
 
 
 
 

 
 
 

Campionato 3° categoria Girone A 
IV° giornata –ritorno- 

Domenica 9 febbraio 2020 ore 14.30 Campo Vasco de Gama 

 

SARAGOZZA MONZUNO: 2-1 

 
A.C. SARAGOZZA: Collina, Federici (68’ Colliva), Cavallari 
(60’ Petaccia), Valicenti, Prattichizzo (cap.), Gallo, Rugiero 
(68’ Shimba), Bouzidi, Pello, Burzi (80’ Lelli), Pelella. A 
disposizione: Bratta. Allenatore: Monetti 
 
MONZUNO: Paganelli, Balloi, Mohati (46’Colli), Salis, 
Nanni, Ghazi, Facchini (46’ Gargano), Betro (72’ 
Salomoni), Kahi (46’ D’Aprile), Jonuzi (68’ Nahid), Ndaw. A 
disposizione: Fanti, Ruggeri. Allenatore Fanti 
 
Arbitro: Claudia Barchi 
 
Reti: Burzi (41’ e 80’ rig.) Gargano (68’)  

Il Saragozza ha vinto nonostante Pelella e Burzi. 

Il primo, Pelella, dopo una settimana trascorsa a Londra, è 
sceso in campo, sì, con la solita carica agonistica ed è stato, 
come sempre, il cursore infaticabile sulla fascia sinistra. 
Ma. 
Non ha solo gettato al vento, come al solito, le occasioni da 
goal che oggi, quasi per il disegno di un amaro destino, 
capitavano soltanto a lui. 
Ha fatto di più: al 68’, sull’1-0 per il Saragozza, ha servito un 
perfetto assist a Gargano che in solitario ha così pareggiato 
per il Monzuno che in tutta la partita non ha creato nemmeno 
una occasione da rete. 

Il secondo, Burzi, leggendo i cartellini dell’incontro, sembra il 
salvatore della patria perché ha segnato l’1-0 e poi si è 
procurato e realizzato il rigore del definitivo vantaggio. 
Per il vero. 
Nel goal dell’1-0 ha semplicemente applicato gli insegnamenti 
della scuola calcio, ricevuti nell’infanzia, su come si calcia un 
pallone in movimento e il rigore se l’è procurato con malizia. 
Ma. 
Ha messo a grave rischio il risultato finale con un inconsulto e 
stupido fallo di reazione sfuggito, per fortuna, all’attento e 
bravissimo arbitro che, onestamente, non lo ha espulso 
perché non l’aveva visto. 

La partita è stata brutta come lo fu quella dell’andata. 

Da una parte il gioco sconclusionato del Monzuno fatto di 
lanci lunghi e “pedalare” e, dall’altra, il Saragozza che cercava 
di andare a rete con azioni manovrate. 

Le occasioni ci sono state, ma soltanto per il Saragozza che ha 
segnato alla fine del primo tempo, al 41’, con Burzi che, 
appostato poco fuori l’area di rigore, ha ripreso un respinta 
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rasoterra e al volo, calciando alla perfezione, ha infilato 
nell’angolo basso. 

Inutili i tentativi del, Saragozza nella ripresa di raddoppiare, 
quando al 68’ Pelella ha distrattamente servito all’indietro, 
sulla trequarti, Gargano che stava tutto solo rientrando verso 
metacarpo e che, ricevuta tanta grazia, ha facilmente 
insaccato il goal del pareggio. 

Il Saragozza, che poteva accusare pericolosamente il colpo, ha 
invece reagito da squadra vera, matura, consapevole dei suoi 
mezzi ed ha aggredito con maggior forza gli avversari. 

Dopo poco, all’80’, Burzi ha fatto tutto da solo: prima si è fatto 
cadere in area e poi ha realizzato il conseguente rigore. 

*    *    * 

Oggi è andata bene, anche se i tre punti, contro una delle 
squadre peggiori, sono stati realizzati a stento e sul filo di lana 
quando la partita doveva essere chiusa molto prima. 

La vittoria, comunque, è un efficace medicina ricostituente: la 
squadra sarà poi ancora più forte con il pieno recupero anche 
di Pelella, che non dovrà tornare da Londra, e Burzi, che ci 
mostrerà più spesso, senza isterismi, quello che gli hanno 
insegnato alla scuola calcio. 

*   *   * 


