
 
 
 
 

 
 
 

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

Domenica 26 gennaio 2020 ore 14.30 Campo Vasco de Gama 

 

PH CALCIO - SARAGOZZA 1-0 

 
A.C. SARAGOZZA: Bratta, Colliva, Cavallari, Valicenti, 
Prattichizzo (cap.-61’ Pepe), Gallo, Colliva, Passa, Bouzidi, 
Pello (55’ Forciniti), Luccarini, Pelella. A disposizione: 
Collina, Shimba, Rovesti Allenatore: Monetti 
 
PH CALCIO: Cantarelli, Furiani, Bovanini, Bevilacqua L. 
(55’ Lupi), Saltatore, Armanu, Sarra, Agnarda, Colecchia 
(79’ Novellis), Campessi, Keità. A disposizione: Gavagna, 
Bevilacqua S. Allenatore Bonaiuti 
 
Arbitro: Flavia Modafferi 
 
Note: 35’ espulso per doppia ammonizione Bouzidi 
 
Reti: Keità (85’) 

Sconfitta amara, che, come spesso succede dopo ogni 
sconfitta, sembra ancora più amara di quelle che l’hanno 
preceduta. 

In dieci per l’espulsione alla mezzora del primo tempo di 
Bouzidi, il regista della squadra, il Saragozza ha lottato per 
resistere agli assalti degli avversari che hanno aperto una 
breccia soltanto a pochi minuti dalla fine. 

Le aspettative da questa partita erano tante. 

Innanzitutto, di ripetere i risultati positivi delle ultime giornate 
di campionato per avvicinarsi alla zona calda della classifica. 

E poi, con il ritorno di Pello al centro dell’attacco, di 
raccogliere i frutti del buon livello di gioco dimostrato dalla 
squadra fino ad ora. 

Illusioni. 

L’inserimento di Pello, da un lato, non è stato, come troppo 
frettolosamente ci si augurava, automatico e, dall’altro, le 
numerosi assenze per infortuni, cui si sono aggiunti gli 
acciacchi di molti, hanno pesato negativamente sul livello di 
gioco della squadra. 

Letale è stata poi l’espulsione per doppia ammonizione di 
Bouzidi, il regista, che ha lasciato senza guida la squadra, 
come una barca priva del timone costretta a navigare nel mare 
mosso. 

Si aggiunge il rammarico di aver perso da una squadra che, in 
superiorità numerica per un tempo e mezzo, ha creato solo 
una vera e propria occasione da rete: quella dell’1-0 all’85’ 
realizzata dal migliore dei suoi, Keità. 
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E’ vero, peraltro, che si perde perché non fai goal e di goal il 
Saragozza, anche quand’era in inferiorità numerica, ne ha 
buttati al vento più d’uno. 

Ricordiamo solo quello, in chiusura del primo tempo, di 
Pelella che, a conclusione di una bella azione corale, si è 
liberato a pochi metri dalla porta avversaria ed ha sparato 
alto. 

*   *   * 

L’amarezza, profonda, anzi, profondissima, è mitigata dal fatto 
che l’inopinata sconfitta è stata subita alla seconda giornata 
del girone di ritorno. 

Mancano ancora ben undici giornate e tutto può succedere. 

*    *    * 


