Campionato 3° categoria Girone A
V° giornata –ritornoDomenica 20 marzo 2022 ore 14.30 Campo y San Lazzaro
MURRI SARAGOZZA: 4-2
A.C. SARAGOZZA: Shimba, Passa (68’ Colliva), Barbarossa,
Valicenti, Di Stefano, Saravi, Mauceri (78’ Federici),
Guerzoni (53’ Fiordilino), Luccarini (70’ Keita), Rovesti,
Pelella (cap.). A disposizione: Boschetti, Scarano, Gazzotti,
Colamaria Allenatore: Monetti
MURRI: Naldi, Marrocu, Tantini (75’ Cacciari), Tufilli,
Museo, Filardi, Chietera (80’ Dalla Valle), Meterangelo,
Brunetti, Punti, Mazzanares A disposizione: Bazzanella,
Pradetto, Fall, Macciò, Marzocchi, Spisani, Avanzini.
Allenatore: Minganti
Arbitro: Gaetano Pietro Capobianco di Bologna
Note: espulso per doppia ammonizione Barbarossa (72’)
Reti: Meterangelo (6’) Di Stefano (55’) Mazzanares (65’)
Fiordilino (71’) Meterangelo (86’) Dalla Valle (94’)
Domenica amara, per il Saragozza, che dall’euforia per la bella
vittoria di mercoledì contro l’Ozzano Claterna in Coppa
Gentilini è passato, dopo soli tre giorni, alla netta sconfitta
con la Murri.
Una squadra, la Murri, che è sembrata, per il gioco praticato,
la brutta copia del migliore Saragozza, certamente non di
quello odierno, ed ha meritato la vittoria.
Capita, infatti, che chi è stato bello il mercoledì notte sia poi
brutto la domenica, di giorno, per non avere ancora smaltito
l’acido lattico della fatica, della notte di mercoledì.
Infatti.
Nonostante le ripetute istruzioni di Mister Monetti nel
prepartita il Saragozza è sceso in campo senza la necessaria
concentrazione e si è fatto infilare al primo serio tentativo degli
avversari, non certamente irresistibili.
Al 6’ Meterangelo, lasciato completamente libero da
marcature al limite dell’area di rigore, ha finalizzato un’azione
della Murri con un tiro, non violentissimo, che si è infilato nel
sette alla destra di Shimba, rendendone vano il tuffo.
Si è sperato di assistere al copione della partita di mercoledì
con il Saragozza che pareggia e poi vince di misura.
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Ma.
Non era mercoledì.
E, le gambe, la testa di quelli del Saragozza non erano quelle
di mercoledì.
Il Saragozza ha sì premuto, esponendosi peraltro al
contropiede avversario e senza, purtroppo, rendersi veramente
pericoloso.
La sorte, amica stavolta, ha dato una mano: al 10’ della
ripresa Di Stefano ha raccolto di testa un calcio d’angolo ed
ha pareggiato.
La Murri non si è persa d’animo, ha ripreso con lucidità il
comando del gioco e, trascorsi dieci minuti, al 65’ ha
nuovamente segnato con Mazzanares, che ha risolto una
mischia in area.
Le scorie della partita di mercoledì sono diventate ancora più
evidenti e Barbarossa non ha saputo trattenersi fino a farsi,
banalmente, espellere per doppia ammonizione.
Mister Monetti ha immediatamente operato tre sostituzioni
per immettere “forze fresche” fra cui Fiordilino, che dopo
poco, al 71’, ha sorprendentemente pareggiato, con un bel tiro
dal limite, per il Saragozza in inferiorità numerica.
Oggi, però, il calcio ha seguito le regole della logica e
giustamente la vittoria è andata al più forte in campo, non al
più fortunato.
La Murri ha ripreso a premere, anche perchè in superiorità
numerica, e pochi minuti prima dello scadere, al 86’, ha
sfruttato un’indecisione della difesa con Meterangelo che ha
raddoppiato portando definitivamente in vantaggio i suoi.
In pieno recupero, al 94’, Dalla Valle ha arrotondato il
punteggio sul 4-2.
* * *
Il campionato non è finito, mancano ancora molte partite, tutto è
possibile: è necessario, però, crederci.
E soprattutto dobbiamo credere in noi stessi.
Così abbiamo scritto lunedì scorso dopo la vittoria sull’Alfio
Pizzi.
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La stessa considerazione va fatta oggi, dopo una sconfitta,
un’amara sconfitta.
Per noi il Saragozza, infatti, è uno solo: quello di sette giorni fa
e non quello di ieri.
E quel Saragozza, che è il vero Saragozza, saprà essere tale
anche contro la malasorte che ha fatto seriamente
infortunare, dopo Gallo e Gulisano, anche Fiordilino, ai quali
tutti noi siamo vicini.
*

*

*

