
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Campionato 3° categoria Girone A 
I° giornata –andata- 

Domenica 22 settembre 2019 ore 15.30 Campo Vasco de Gama 

 
SARAGOZZA - IDEA CALCIO 2-3 

 
A.C. SARAGOZZA: Collina, Colliva, Gallo, Valicenti, 
Prattichizzo (cap.), Lelli (71’ Passa), Forciniti (61’ Fabro), 
Bouzidi, Luccarini, Burzi, Pelella (80’ Frascari) A 
disposizione: Bratta, Shimba, Dembele Allenatore: Monetti 
 
IDEA CALCIO 2000 SSD a r.l.: Foschini, Frunza, Di 
Ruocco, Mazzega (75’ De Lucca), Cabrini, Franchini, 
Ferrarello (57’ Callegari), Cosenza (56’ Santilli), Bertocchi, 
Risi (65’ Storni), Sassi (90’ Frattarelli) A disposizione: 
Violante, Casarini, Fiocchi, Paterno. Allenatore Lelli 
  
Arbitro: Canestrini Luca 
 
Reti: Bertocchi (35’) Sassi (47’) Bouzidi (55’) Storni (82’) 

Luccarini (93’) 

Cronaca. 

Uno dei motivi di fascino del calcio sta nella sua 

imprevedibilità. 

Al 35’ quando il Saragozza aveva, da qualche minuto, preso 

decisamente il sopravvento nel gioco, Ferrarello, dalla linea 

laterale destra, quasi sul fondo, ha calciato verso l’area del 

Saragozza un cross, sbagliato, indirizzato nel primo angolo 

sotto la traversa, alle spalle di Collina, che ha dovuto tuffarsi 

per deviarlo; il pallone ha scheggiato la parte superiore della 

traversa e, invece di rimbalzare lontano, si è innalzato a 

candela per cadere sui piedi dell’incredulo Bertocchi che l’ha 

spinto nella porta sguarnita. 

La rete dell’1-0 ha condizionato, in qualche modo, il resto 

dell’incontro. 

Il Saragozza, infatti, ha “premuto sull’acceleratore”, 

aumentando la pressione sugli avversari e, quindi, 

scoprendosi pericolosamente in difesa. 

Al rientro in campo, poi, dopo soli due minuti Idea Calcio ha 

raddoppiato con Sassi che ha concluso una rapida azione in 

contropiede. 

Non ha scalfito, il doppio svantaggio, il morale del Saragozza 

che ha visto finalmente premiata la sua superiorità al 55’ 
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quando Bouzidi ha indovinato dal limite l’angolo basso di 

Foschini. 

Il Saragozza ha così intravisto la possibilità di ribaltare il 

risultato della partita ed ha assediato la porta avversaria 

talvolta anche con tutti i difensori. 

Ma. 

Questa sì che è una regola del calcio: mai dimenticare la fase 

difensiva. 

Infatti. 

Con una veloce ripartenza, dalla propria metà campo, all’82’ 

Storni ha chiuso l’incontro segnando, con la difesa del 

Saragozza in inferiorità numerica, il goal del 3-1. 

Inutile la rete al 93’ di Luccarini che ha insaccato di testa 

l’ennesimo calcio d’angolo. 

*     *    * 

Si è visto per lunghi tratti dell’incontro un buon Saragozza, 

squadra radicalmente rinnovata e, quindi, ancora in fase di 

assemblaggio. 

La difesa si è dimostrata solida, anche se ha subito tre reti: la 

prima del tutto casuale e le altre due frutto dell’ansia di 

ribaltare il risultato. 

Il centrocampo ha prevalso su quello avversario con Valicenti, 

il migliore dei suoi, che ha vinto ogni scontro e alimentato con 

continuità il gioco della squadra, e Bouzidi che soprattutto 

nel secondo tempo ha sapientemente orchestrato le azioni 

d’attacco: in ombra, insolitamente, Lelli e generoso, come non 

mai, Pelella. 

In attacco Luccarini si è battuto al centro ma gli è mancato, 

per sfondare, il necessario supporto che Burzi, ancora non al 

topo della preparazione, non è riuscito a dargli con la dovuta 

continuità. 

Inoltre. 

Si è avuta la sensazione, di pelle, genericamente, che alla 

squadra sia mancata l’indispensabile “cattiveria” agonistica. 

*    *    * 


