
  
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Domenica 29 settembre 2019 ore 15.30 Campo Nobile Casalecchio 

 
SARAGOZZA – PH CALCIO 2-2 

 
A.C. SARAGOZZA: Collina, Colliva, Gallo, Valicenti, 
Prattichizzo (cap.), Lelli (79’ Passa), Forciniti (91’ 
Frascari), Bouzidi, Luccarini (61’ Cavallari), Burzi (35’ 
Fabro) Pelella A disposizione: Bratta, Gulisano Allenatore: 
Monetti 
 
PH CALCIO A.S.D.: Maretti, Furiani (67’ Colecchia), 
Bovanini, Armanu, Salvatore (cap.), Tagliaferri, Casanova, 
Passini, Campeggi (85’ Agharda), Focolari (66’ Beviacqua), 
Keita (61’ Palmizio) A disposizione: Cantarelli, Voto, 
Pregnolato. Allenatore Bonaiuti 
  
Arbitro: Pascariello Vincenzo 
 
Note: espulsi Tagliaferri (55’) Gallo (61’)  

Reti: Focolari (20’) Luccarini (23’) Prattichizzo (55’) 

Armanu (93’) 

Cronaca. 

Il Nobile è il campo dove Prattichizzo segna e la partita si 

chiude in  pareggio. 

Era già successo tanti anni fa ma allora fu il Saragozza a 

pareggiare, recuperando dallo 0-2 con due goal di 

Prattichizzo. 

Oggi è stato l’avversario a pareggiare un goal di Prattichizzo, 

quando l’arbitro stava per fischiare al 94’ la fine, 

Allora il rientro negli spogliatoi avvenne gioiosamente, oggi 

tristemente. 

E’ duro da accettare che la vittoria sfugga all’ultimo istante. 

Ma. 

La vittoria è una femmina che si concede a chi la desidera con 

maggiore ardore, con la “cattiveria” che è mancata al 

Saragozza. 

La “cattiveria”, quella necessaria per ogni vittoria, non c’è 

stata, ma in lunghi tratti della partita si è intravisto il gioco. 

E’ migliorato l’inserimento di Forciniti nel gioco della squadra 

e ne hanno tratto beneficio sia Luccarini, che ha potuto 

finalmente avvalersi di una spalla in attacco, sia i 
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centrocampisti che hanno avuto a disposizione un’ulteriore 

soluzione alle trame offensive. 

 

La difesa ha incassato cinque reti in due partite e, quindi, 

guardando ai numeri, risulta il reparto debole della squadra. 

A ben vedere, però, nessun rilievo può essere fatto ai singoli 

che individualmente non hanno commesso errori gravi e si 

sono applicati con determinazione. 

Si avverte, nella difesa, la sindrome della sconfitta, la 

mancanza di fiducia in se stessi, di autostima. 

Anche se le reti subite oggi sono state realizzate, la prima, in 

evidentissimo fuori gioco e, la seconda, in mischia dopo un 

fortunato, per gli avversari, rimpallo a due metri dalla linea di 

porta. 

Chiarissimi, invece, i due goal del Saragozza: 

-23’ Luccarini raccoglie un calcio d’angolo e insacca 

perentoriamente di testa  

-55’ Prattichizzo, portatosi in avanti, è stato lesto a 

ribattere in rete la respinta del portiere su calcio piazzato di 

Bouzidi. 

 

*     *    * 


