
  
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Domenica 27 ottobre 2019 ore 14.30 Campo Pallavicini Bologna 

 
LOKOMOTIV SARAGOZZA: 2-1 

 
A.C. SARAGOZZA: Collina, Colliva, Gallo, Valicenti, 
Prattichizzo (cap.), Pedicillo, Lelli (65’ Fabro - 67’ 
Frascari), Pepe (65’ Longhi), Forciniti (60’ Hoxha), 
Luccarini, Pelella A disposizione: Petaccia, Federici, 
Cavallari Allenatore: Monetti 
 
LOKOMOTIV: Essame, Martino, Ventura, Maccaferri, 
Piona, Vento (80’ Louhichi), Diozzi, Masetti, Marturano 
(70’ El Masbahi), Rugiero, Vigorito A disposizione: El 
Khaloqi, El Masbahi, Diozzi D., Bianchi Allenatore  
  
Arbitro: Vassine Laabadi 
 
Reti: Ventura (11’) Luccarini (52’) Rugiero (55’) 

Sconfitta amara per il Saragozza. 

Ma. 

Logica, quasi ineluttabile conseguenza delle qualità tecniche 
delle due squadre. 

Da un parte il Saragozza, che ha comandato il gioco con i suoi 
ottimi centrocampisti, senza però riuscire mai, per la sterilità 
delle azioni offensive, impensierire più di tanto il portiere 
avversario. 

Dall’altra il Lokomotiv che, contando su un reparto difensivo 
quasi impenetrabile, ha ottenuto il massimo risultato dalle 
rarissime occasioni avute: ha segnato la prima rete in mischia 
da calcio d’angolo e la seconda con un imparabile tiro della 
domenica dal limite dell’area. 

E’ stata, per il Saragozza, una brutta battuta d’arresto nella 
procedura di assemblaggio di sette nuovi undicesimi per 
costruire una squadra di vertice. 

In una giornata di fine estate, su un campo quasi perfetto, il 
Saragozza ha presto preso l’iniziativa del gioco con il reparto di 
centrocampo cui hanno dato apporto decisivo i due quasi 
esordienti Pedicillo e Pepe. 

La palese superiorità di gioco, però, è stata sterile poiché al 
limite dell’area di rigore l’attenta difesa del Lokomotiv ha 
vanificato le azioni d’attacco del Saragozza. 

E all’11’ il Lokomotiv è andato addirittura in vantaggio: 
Ventura, il difensore di sinistra, si è portato in area in 
occasione del primo calcio d’angolo della sua squadra e, 
lasciato colpevolmente solo, ha raccolto indisturbato di testa 
ed ha segnato. 
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Il Saragozza non si è scomposto più di tanto ed ha continuato 
ad aggredire la difesa avversaria. 

Solo in apertura di secondo tempo, al 52’, Pedicillo ha 
pennellato un cross perfetto per la testa di Luccarini che ha 
insaccato di prepotenza dal centro dell’area. 

Il Saragozza si è così disposto a segnare la seconda rete per 
cogliere la terza vittoria consecutiva. 

Ma. 

Passati tre minuti, Rugiero si è portato, senza essere 
contrastato da alcuno dei difensori, dalla fascia sinistra verso 
il centro e, da poco fuori l’area di rigore, dalla mezzaluna ha 
calciato un “missile” che si è insaccato, imparabilmente, nel 
sette. 

Senza esito le sostituzioni operate da Mister Monetti e i 
successivi attacchi, continui e sempre più arrembanti, fino al 
triplice fischio. 

*    *    * 

Il pericolo da scongiurare assolutamente è quello di perdere 
ogni speranza. 

E’ stata sì una sconfitta che, come tutte le sconfitte, fa male, 
ma è maturata non per inferiorità tecnica o fisica. 

Non si creda neppure che sia frutto del caso. 

Il Lokomotiv ha vinto per la perfetta organizzazione del suo 
granitico reparto difensivo e perché ha saputo trarre il 
massimo profitto delle rarissime occasioni avute. 

L’assemblaggio, replicando il termine già usato, della squadra 
rinnovata quasi completamente non può essere e non è 
semplice: per completarlo è necessario intensificare impegno e 
determinazione. 

*    *    * 


