Campionato 3° categoria Girone A
III° giornata –ritornoDomenica 6 marzo 2022 ore 14.30 Campo Comunale di Argelato
SARAGOZZA LOVERS: 1-1
A.C. SARAGOZZA: Bratta, Colliva, Barbarossa, Valicenti, Di
Stefano, Luccarini (85’ Bonini), Passa, Guerzoni, Forciniti,
Rovesti, Pelella (cap.- 60’ Scarano). A disposizione:
Federici,
Cavallari,
Boschetti,
Gazzotti,
Fiordilino
Allenatore: Monetti
LOVERS: Rambaldi, Caria, Vuono, Sarno (72’ Ettorre),
Maggiori (cap.), Chaengsavang, Rossi, Melotti, Haba,
Querze, Maccaferri (70’ Piccolo). A disposizione: Zini,
Cevenini,
Matteuzzi,
Garutti,
Rossetti,
Tempesti
Allenatore: Pezzini
Arbitro: Pasquale Laricchia di Bologna
Reti: Forciniti (51’) Maggiori (55’ rig.)
Pareggio, in casa di una delle prime, che non soddisfa del
tutto il Saragozza perché, con maggiore esperienza, poteva far
suo l’intero bottino.
Le due squadre si sono affrontate a viso aperto cercando il
risultato pieno: la partita, quindi, è stata vivace con continui
cambi di fronte.
Ma.
Con pochissime occasioni da rete per il prevalere delle
rispettive difese, che hanno, peraltro, pagato molto caro i soli
due errori gravi commessi.
Al 51’ Luccarini ha contrato un difensore che, in fase di
ripartenza, si è attardato nel tentativo di servire un compagno,
Forciniti, tutto solo, si è visto arrivare, di rimbalzo, il pallone
al limite dell’area, ha fatto due passi ed ha infilato in rete.
Al 55’ Maccaferri è sfuggito a Colliva, mal piazzato, che l’ha
abbattuto e l’arbitro ha concesso il rigore, trasformato da
Maggiori.
Il Saragozza si è presentato in formazione inedita con, in
particolare, Luccarini nell’inedito ruolo di centrocampista, ma
si è rivelato all’altezza degli avversari che occupano i “piani
alti” della classifica. Il reparto difensivo anche oggi si è rivelato
insuperabile: Bratta non è mai stato seriamente impegnato. Il
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centrocampo ha comandato per lunghi tratti il gioco e, in
attacco, Forciniti ha fatto valere la sua esuberanza fisica e
Rovesti ha confermato di essere in forma.
Di grosse occasioni, a dire la verità, non ne ricordiamo: sta di
fatto, comunque, che la difesa più in apprensione e spesso in
affanno è stata quella del Lovers.
*

*

*

Oggi si è avuta la prova che il Saragozza può legittimamente
aspirare ad una migliore classifica, a stare fra i “primi della
classe”.
Cosa manca ?
Manca ciò che fa infine la differenza: la consapevolezza di
essere fra “i primi della classe”, la sicurezza nei propri mezzi.
Con tale consapevolezza oggi il Saragozza avrebbe colto, come
naturale conseguenza della sua palese superiorità nel gioco, la
vittoria. Ma, andato in vantaggio, il Saragozza ha perso le sue
sicurezze e al primo tentennamento è stato, come logica vuole,
punito.
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