Campionato 2° categoria Girone L
10° giornata –andataDomenica 18 novembre 2018 ore 14.30 Campo Vasco de Gama
SARAGOZZA - DOZZA 1-1
A.C. SARAGOZZA: Bratta, Castellini, Gallo, Biondi,
Prattichizzo (cap.), Gulisano, Zanardi (37’ Rinallo), Natali,
Cheli, Salvini, Pelella. A disposizione: Basile, Napoliello,
Colliva, Federici, Marrazzo, Collina. Allenatore: Baietti
DOZZA Rigosi, Lorenzetti, Gualtieri (65’ Bulciolu), Ghini,
Sequeira (65’ Badjan), Paduano, Prosperi (27’ Perrotta),
Rubio, Ponzo, Quadrelli, Sambri A disposizione: Di Legge,
Di Nicola, Benini, Osei, Ndure. Allenatore: Ferrari
Arbitro: Giovanni Taranto
Reti: Salvini (10’) Ponzo (90’)
Cronaca.
Doveva essere la partita del riscatto, per il Saragozza, ma sul
filo di lana, al 90’, la “paura di vincere” ha ricacciato la
squadra nella “fossa dei serpenti” della zona retrocessione.
La “Fossa dei serpenti” nel famoso romanzo, da cui fu tratto
anche un film di successo, è il manicomio in cui si ritrova, a
sua insaputa, la psicotica protagonista.
Anche il Saragozza soffre di disturbi della mente dai quali deve
guarire in tutta fretta.
E’ una squadra tecnicamente bene attrezzata e preparata
fisicamente, che però rivela un’insolita fragilità di personalità:
non crede fino in fondo in sé stessa, non è “cattiva”, quando
va in vantaggio, come è successo contro La Dozza, ha “paura”,
teme la reazione avversaria, vacilla, perde lucidità, non sa
sferrare il colpo del K.O..
Schierata con il capitano, Prattichizzo, al centro dell’attacco
a fare da sponda a Salvini e Cheli, con Zanardi a coprire la
fascia sinistra dell’attacco la squadra si è resa
immediatamente pericolosa.
Al 10’, a conclusione di una volante azione iniziata da Natali,
tornato oggi l’insostituibile pedina di centrocampo, proseguita
da Zanardi con una delle sue inarrestabili discese sulla fascia,
Salvini, e chi altro poteva essere, ha raccolto in area e
segnato il goal dell’1-0.
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Per tutto il primo tempo l’incontro è stato equilibrato: il
Saragozza, anche con Cheli, oggi coinvolto, sia pure soltanto a
tratti, nella manovra, ha tenuto sotto pressione la difesa
avversaria.
La Dozza, per contro, ha reagito allo svantaggio ma in quelle
occasioni, ne ricordiamo due in particolare, in cui ha tirato a
rete ha trovato un perfetto Bratta, che ha sventato il pericolo
con belle parate.
Per il resto gli attacchi de La Dozza si sono schiantati contro
la difesa, inedita negli ottimi cent ralli, Biondi e Gulisano.
Alla ripresa del gioco si sono intensificati gli attacchi della
Dozza e il Saragozza ha, purtroppo, mancato di concludere in
contropiede: con Prattichizzo che ha colpito, a portiere
battuto, il palo e, in altra grossa occasione, con Cheli che,
invece di appoggiare al volo nella porta sguarnita, ha voluto
controllare per sparare poi alto.
Al 90’ il patatrac: calcio di punizione dalla trequarti, pallone in
area e Ponzo, lasciato colpevolmente solo fuori dalla mischia
in area, ha infilato in rete per il pareggio.
*

*

*

La prova, oltre che sul piano tecnico e fisico, è stata positiva
per lo spirito di squadra dimostrato, per la reazione sul
campo: è mancata la lucidità, la freddezza e, forse, la
determinazione non è stata assoluta, come deve essere in ogni
caso.
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