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

Domenica 29 maggio 2022 ore 16.30 Campo Vasco de Gama Bologna

OZZANO CLATERNA - SARAGOZZA: 3-0

A.C. SARAGOZZA: Collina, Colliva, Barbarossa, Saravi, Di
Stefano, Petrocelli, Guerzoni (14’ Forciniti), Passa,
Luccarini (88’ Scarano), Rovesti (85’ Federici), Pelella
(cap.- 85’ Boschetti). A disposizione: Gazzotti Allenatore:
Monetti

OZZANO CLATERNA: Rosini, Passerini (88’ Spadoni),
Domenicali, Di Biasi, Bacci, Migliaccio, Del Bello (88’
Mazzanti), Soverini, Iorillo (85’ Albieri), Maranelli M. (85’
Maranelli L.), Pinto (82’Sejdi) A disposizione: Lansari,
Arlati, Martino, Naldi. Allenatore: Menti

Arbitro: Fausto Giannini Sanguettoli di Bologna

Reti: Di Biasi (84’) Maranelli (86’) Soverini (92’)

*   *   *

L’ultima di campionato è stata onorata dal Saragozza che,
contro la prima in classifica, l’Ozzano Claterna costretto a
vincere per non essere raggiunto, è stato superato solo all’84’
da un tiro “della domenica” di Di Biasi scagliato dal limite e,
attraverso una selva di gambe, finito, imparabile, nel sette.

Solo così, del resto, poteva essere battuto Collina,
decisamente il migliore in campo: ha parato tutto ciò che
umanamente poteva essere parato.

Ma.

Pur dopo una sconfitta per 3-0, dal punteggio troppo pesante,
tutta la squadra va oggi elogiata non solo per l’impegno ma
per la qualità del gioco svolto.

La difesa, con Colliva Barbarossa Di Stefano Pelella, è stata
impeccabile, non ha commesso alcun errore e si consideri che
aveva di fronte il migliore attacco del girone.

Saravi, al centro del campo, ha disputato, per continuità ed
efficacia, una delle sue migliori partite, così come Luccarini e
Foresti.

Ha confermato le sue ottime qualità tecniche Petrocelli, che
ha solo bisogno di dimagrire un po’, Passa ha dato ulteriore
prova di affidabilità e Forciniti ha messo, come sempre, la
sua prorompente fisicità al servizio del gioco di squadra.

*   *   *
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Il campionato è finito ed è tempo di bilanci.

Non è certamente questa la sede di valutare la stagione e
programmare la prossima.

Una sola annotazione va fatta perché di immediata percezione:
la squadra si è rivelata di ottimo livello e, soprattutto, si è
creato un gruppo, lo “spirito di gruppo” cui faceva sempre
riferimento il mitico Bearzot, l’allenatore, ricordiamo ai più
giovani, vincitore del campionato del mondo del 1982 in
Spagna.

E su tale “spirito di gruppo” sarà costruita la squadra per
vincere il prossimo campionato.

*   *   *


