
 
 
 
 

 
 
 

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

Domenica 19 gennaio 2020 ore 14.30 Campo Lelli 

SARAGOZZA  -  IDEA CALCIO: 1-1 

 
A.C. SARAGOZZA: Collina (90’ Bratta), Federici (75’ 
Cavallari), Petaccia, Valicenti, Gallo, Colliva, Passa (75’ 
Shimba), Bouzidi, Forciniti, Luccarini, Pelella (cap.). 
Allenatore: Monetti 
 
IDEA CALCIO: Foschini, Di Ruocco, Bertocchi, Fiocchi 
(63’ Casarini), Tarabusi, Franchini, Ferrarello (60’ 
Cosenza), Di Lucca (65 Risi), Sassi, Storni, Marangoni, A 
disposizione: Violante, Fabbri, Cabrini, Pucci, Paternò, 
Frattarelli. Allenatore Lelli 
 
Arbitro: Cangemi Vincenzo 
 
Note: 90’ espulso per doppia ammonizione Petaccia 
 
Reti: Bouzidi (87’) Casarini (94’) 

Collina: eroico, ha parato il rigore al 12’, non ha fatto passare 
una mosca, si è infortunato al 91’. 

Bratta: è subentrato al 91’ con la squadra in 10, nulla poteva 
al 94’ sul missile che, scagliato dal limite, passando fra una 
selva di uomini in area si è infilato nel sette. 

Federici: concentrato fino a quando è stato sostituito, non ha 
fatto un errore 

Cavallari: subentrato negli ultimi 15 minuti, si è fatto trovare 
pronto. 

Petaccia: nessuno poteva passare dalla sua parte, si è 
immolato al 90’ placcando l’attaccante che stava involandosi 
in solitudine verso la porta 

Valicenti: la solito partita di grande spessore sia in quantità 
che in qualità 

Gallo e Colliva: una copia centrale che ha blindato per gli 
avversari ogni strada verso la porta 

Passa: un’ulteriore conferma per il ruolo di cursore laterale 
destro. 

Shimba: ha fatto valere la sua straripante fisicità 

Bouzidi: il migliore in campo e decisivo, ancora una volta, per 
la sua squadra: ha segnato all’’87’ la sua, solita, rete di 
intelligenza e tecnica, sorprendendo il portiere fuori dai pali. 

Luccarini e Forciniti: una copia d’attacco centrale che si è 
battuta colpo su colpo tenendo in continua tensione la difesa 
avversaria 

Pelella: con lui capitano non si può perdere. 
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E’ mancato Prattichizzo, che avrebbe certamente fatto la 
differenza e, a suo dire, dato la vittoria. 

*   *   * 

Un pareggio che sa di beffa. 

Ma. 

Come ha detto Mister Monetti nello spogliatoio alla fine della 
partita, è stata una vittoria dello spirito di squadra, finalmente 
consolidato, senza il quale ogni traguardo è precluso. 

*   *   * 


