
  
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Domenica 13 ottobre 2019 ore 15.30 Campo Comunale Monzuno 

 

SARAGOZZA – MONZUNO 1-0 
 

A.C. SARAGOZZA: Collina, Colliva, Cavallari, Valicenti, 
Prattichizzo (cap.), Gulisano (75’ Petaccia), Lelli (70’ 
Pedicillo), Bouzidi, Forciniti, Luccarini, Fabro (70’ Pepe) A 
disposizione: Shimba, Federici, Passa, Longhi Allenatore: 
Monetti 
 
MONZUNO: Paganelli, Balloi (75’ Rezzouki), Fofana, 
Ousmane, Benassiza, Facchini, Diaffoune, Colli (55’ 
D’Aprile), Baldini, Visconte (70’ Erra), Nanni (60’ Lopes) A 
disposizione: Battistini Allenatore Fanti 
  
Arbitro: Santodirocco Antonio 
 
Note: allontanato l’allenatore Monetti al 75’  

Reti: Luccarini (46’) 

Cronaca. 

 

Spettacolo inguardabile. 

Contro una squadra che non a caso è ancora a zero punti il 

Saragozza ha trovato grandi difficoltà e sofferto fino al 96’ per 

portare a casa i primi tre punti del campionato. 

E sì che la domenica precedente contro la prima della classe la 

sconfitta, di stretta misura, è stata immeritata per il gioco e le 

occasioni create. 

E’ proprio vero che il calcio in realtà è “femmina”: il successo 

talvolta è frutto del caso a conclusione di uno svolgimento 

irrazionale della partita. 

Ma. 

Le squadre forti sanno adattarsi all’avversario di turno. 

La duttilità è dote che ancora manca al Saragozza: dal tasso 

tecnico certamente superiore al Momzuno non ha saputo 

trovare il modo di domare la frenesia degli avversari e solo 

sporadicamente è riuscito, oggi, a svolgere il suo abituale 

gioco. 



page 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anzi. 

Ha corso più di un rischio, soprattutto nel finale della partita, 

di essere raggiunto sotto il vero e proprio assedio degli 

avversari tutti, compreso il portiere. 

Deve ringraziare, il Saragozza, la pochezza dei giocatori del 

Momzuno e soprattutto il suo reparto difensivo, da capitan 

Prattichizzo, a Gulisano, che si è immolato subendo il solito 

infortunio muscolare, a Colliva e Cavallari, combattenti 

insuperabili sulle fasce. 

La rete della vittoria è stata realizzata in apertura del secondo 

tempo, in una delle poche fasi in  cui il Saragozza ha sfruttato 

le sue due torri al centro dell’attacco: Forciniti e Luccarini. 

A conclusione dello sviluppo di una volante azione sulla 

destra, partita dalla difesa e portata avanti dai centrocampisti, 

Luccarini, da poco dentro l’area, ha raccolto il passaggio di 

Forciniti e insaccato con un tiro violento a mezza altezza il 

goal dell’1-0, quello della vittoria. 

*    *    * 

E’ stata la prima vittoria, difesa a denti stretti e con successo 

fino al 96’. 

Il gioco, comparso solo sporadicamente, tornerà certamente. 

Speriamo che il problema, come si dice, di testa, psicologico, 

la mancanza di sicurezza, di fiducia in se stessi, che abbiamo 

lamentato nelle partite precedenti, sia finalmente soltanto un 

ricordo. 

*    *    * 


