
 
 
 

 

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

Domenica 3 ottobre 2021 ore 15.30 Campo Vasco de Gama 

 

SARAGOZZA FC LOVERS 1997: 1-3 

 
A.C. SARAGOZZA: Bratta, Federici, Gallo, Valicenti (46’ 
Saravi), Di Stefano (65’ Colliva), Forciniti, Passa (81’ Lelli), 
Bouzidi), Luccarini (85’ Shimba), Fiordilino (46’ 
Petrocelli), Pelella (cap.). A disposizione: Gazzotti 
Allenatore: Monetti 
 
FC LOVERS 1997: Rambaldi, Vuono, Serra, Sarno, 
Maggiori (cap.), Chaengsomsanuk, Matteuzzi (43’ Rossi - 
65’ Caria), Rossetti (65’ Piccolo), Haba (80’ Maccaferri), 
Castellini, Ouerze (82’ Marangoni). A disposizione: Melotti, 
Delgiudice, Maioli. Allenatore: Pezzini  
 
Arbitro: Michele Ruoti 
 
Reti: Luccarini (47’) Haba (54’e 61’) Castellini (65’ rig.) 

Il grande Torino, quello di Bacigalupo, di Gabetto, di Valentino 

Mazzola, le rare volte che si trovava sotto reagiva con feroce e 

lucida determinazione, come contro il Modena nel 1948 

quando alla fine del primo tempo perdeva due a zero e, tornato 

in campo, nella ripresa, ne ha rifilati cinque agli attoniti 

avversari. 

E quando, come spesso succedeva, andava in vantaggio gli 

avversari erano ugualmente attoniti perché il grande Torino 

continuava ad attaccare con la consueta feroce 

determinazione. 

Così non è stato ieri il Saragozza. 

Andato in vantaggio per un gran regalo, va detto ad essere 

obiettivi, del portiere avversario, il Saragozza è sembrato colto 

dal panico, che avrebbe dovuto semmai colpire gli avversari. 

Non ha avuto la “feroce determinazione” del vincente ed è 

stato, così, come logica vuole, sconfitto. 

Sì, ha pagato anche gli errori dell’arbitro. 

Ma. 

La sconfitta è stata netta, ci sta tutta. 

Le reti: 

-47’: mentre stava calando il sipario per l’intervallo, il portiere 

avversario rimette con le mani all’altezza della tre quarti ….sui 

piedi di Buzidi, che, incredulo, si invola tutto solo verso la 
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porta e, appena entrato in area, calcia –non si capisce se per 

far goal o per fare un assist- e il pallone finisce sui piedi di 

Luccarini, nel frattempo scattato dentro l’area sulla sinistra, 

che ha raccolto e infilato in rete da pochi passi. 

54’: Haba risolve, da due passi, una mischia su calcio d’angolo 

61’: ancora Haba ma stavolta a conclusione di una bella 

azione corale sulla destra 

65’ Castellini trasforma, spiazzando il portiere, il calcio di 

rigore erroneamente concesso dall’arbitro per un controverso 

tocco di mano. 

*    *    * 

La sconfitta, come tutte le sconfitte, lascia l’amaro. 

Ma. 

Va considerato: 

a) numerose erano le assenze, per infortunio o per altro, di 

numerosi giocatori importanti della rosa; 

b) la squadra avversaria, a punteggio pieno, è una delle 

pretendenti alla vittoria finale 

c) la partita, soprattutto nel primo tempo, è stata giocata 

alla pari, nonostante le assenze, il che significa che la 

squadra è competitiva 

*    *    * 


