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

Domenica 17 novembre 2019 ore 14.30 Campo Ponte Rivabella

MONTE S.PIETRO  -  SARAGOZZA: 2-1

A.C. SARAGOZZA: Collina, Colliva, Gallo (60’ Passa) Valicenti,
Prattichizzo (cap.), Gulisano, Lelli (60’ Longhi Monari), Pedicillo (77’
Pepe), Luccarini, Bouzidi (70’ Burzi), Pelella (88’ Forciniti)
disposizione: Bratta, Petaccia, Federici Allenatore: Monetti

MONTE S.PIETRO: Ferrara , Fiorini, Parisi, Losi (cap.), Branchini,
Gherardi, Rondinelli (75’Aiello), Gabusi (73’ Montanari), Neri (65’ De
Montis), Quadrelli, Galvani (88’ Girolomoni). A disposizione:
Sorrentino, Varuzza, Souhail, Minelli, Maiardi Allenatore Collina

Arbitro: Castiglione Davide

Note: 82’ espulso per doppia ammonizione Quadrelli

Reti: Neri (61’) Aiello (80’) Prattichizzo (85’) 

Burzi, in panchina, era incazzato.

Giustamente.

Al pari, del resto, degli altri panchinari che, avendo partecipato non solo ad
alcune, come lui, ma a tutte le sedute di allenamento, nutrivano, a veduta,
addirittura maggiori aspettative.

In una giornata illuminata da un inaspettato sole autunnale, con un campo
perfetto, come fosse un tappeto, chi non avrebbe voluto essere fra quelli del
Saragozza che con scambi veloci e azioni fluide, “come viene l’acqua al
palmo della mano”, stavano dando dimostrazione pratica di come si gioca
ad avversari completamente frastornati ?

Ma.

Nonostante siffatta chiara superiorità di gioco il Saragozza non riusciva a
realizzare nemmeno un goal.

Anzi.

Ha corso il rischio di subirne, al 25’, quando l’arbitro puniva fin troppo
generosamente con il rigore un fortuito contrasto sulla linea dell’area.

Per fortuna e con abilità Collina si distendeva in tuffo basso alla sua destra
e neutralizzava il tiro dagli undici metri.

Lo scampato pericolo dava ancora più forza al gioco del Saragozza che in
più di un’occasione sfiorava il goal.

Per ricordarne solo qualcuna: con Gulisano che, tutto solo nell’area di
porta, di testa sfiorava soltanto un calcio dall’angolo, con Pedicillo che da
lontano impegnava severamente il portiere avversario.

Al ritorno delle squadre in campo dopo l’intervallo il Saragozza
intensificava le azioni offensive.

Ma.

Era il Monte S. Pietro ad andare in vantaggio approfittando di un errore
della difesa: Neri, il “marpione” ancora pericoloso a oltre 40 anni,
intercettava sulla sinistra un’errata ripartenza della difesa, serviva un
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compagno sulla destra dell’area di rigore, Collina respingeva il tiro a colpo
sicuro, il pallone finiva sulla sinistra, sui piedi di Neri che insaccava a porta
vuota.

La seconda rete del Monte S. Pietro, all’80’, di Aiello è stata la classica rete
in contropiede della squadra che spezza l’assedio degli avversari e sfrutta
una veloce ripartenza.

Il bel gioco del Saragozza ha dato i suoi frutti, tardivamente, all’85’, con
Prattichizzo che ha risolto l’ennesima mischia in area ed ha insaccato da
pochi passi la rete del 2-1.

*    *     *

Una sconfitta è…… una sconfitta.

E’ vero, però, che quando si perde come oggi, giocando meglio degli
avversari, la sconfitta non getta nello sconforto, nella più cupa disperazione.

Rimane sì il rammarico per la vittoria mancata ma su di esso  si può lavorare
per migliorare il futuro.

Infatti.

La prova della squadra, soprattutto nei primi 45 minuti, è stata la migliore
dall’inizio della stagione in corso.

La difesa ha avuto sì qualche sbavatura (vedi il passaggio dalla fascia al
centro intercettato da Neri da cui è nato l’1-0) ma il reparto ha dato prova di
sicurezza grazie anche al rientro di Gulisano “l’amico risanato”.

Il reparto di centrocampo, con il rientro di Bouzidi, le conferme di Lelli,
Valicenti, Pedicillo e Pelella, che sembra improvvisamente tornato ai
vecchi splendori, si è espresso al meglio.

In avanti Luccarini, al centro dell’attacco, ha potuto godere della grande
assistenza dei centrocampisti e, anche se non ha segnato, ha disputato
un’ottima partita.

In cosa, allora, si deve migliorare ?

Nella “cattiveria”, quella agonistica si intende, che si può avere solo quando
si crede in sé stessi.

E il Saragozza del primo tempo non può non credere in sé stessa.

*   *   *


