
 
 
 

 

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

Domenica 1 maggio 2022 ore 16.30 Campo Nobili Casalecchio 

 

PH CALCIO- SARAGOZZA: 4-0 

 
A.C. SARAGOZZA: Shimba, Federici (69’ Cavallari), 
Boschetti, Petrocelli (85’ Gulisano), Di Stefano (cap.), 
Colliva (54’ Barbarossa), Keita Bamba, Scarano, Forciniti, 
Saravi (60’ Passa), Mauceri (55’ Guerzoni). A disposizione: 
Pelella Allenatore: Monetti 
 
PH CALCIO: Campa, Cavagna, Bovanini, Armanu, Saltatore 
(cap.), Sarra (68’ Tarozzi), Sala (85’ Ravaglia), Fragomeni 
(75’ Focolari), Osei (80’ Colecchia), Ciancimino, Keita 
Oumar (85’ Marturano) A disposizione: Fracassetti, Betrò. 
Allenatore: Francia 
 
Arbitro: Roberto Rizzello di Bologna 
 
Reti: Armanu (25’) Osei (49’) Sala (60’) Marturano (90’) 

Anche nel calcio, come nella vita, ciò che conta più di tutto è, 

come si dice, la testa. 

Oggi quelli del Saragozza erano sì in campo, ma solo con il 

fisico: la mente era altrove, alla partita di mercoledì prossimo 

contro la Foritutudo per i quarti di finale della Coppa 

Gentilini. 

Il Ph Calcio, la prima in classifica, ha giustamente vinto con 

un largo 4-0 maturato, peraltro, nel secondo tempo quando la 

partita non aveva più nulla da dire. 

Per di più contro un Saragozza che si è presentato in campo in 

formazione inedita in tutti i reparti, dalla difesa al 

centrocampo all’attacco, e che ha pagato, perciò, lo scotto 

dell’intesa necessariamente approssimativa. 

La prova del Saragozza, comunque, non è stata 

completamente negativa: Mister Monetti ha potuto verificare 

soluzioni diverse e nuove rispetto a quelle consuete, si è rivisto 

in campo un difensore fortissimo come Gulisano, che si 

credeva desparecido, Petrocelli ha superato la prova del 

rientro da infortunio, il resto della squadra ha confermato lo 

stato di forma delle ultime vittorie. 

Le reti: 

-25’: Armanu ha ripreso di testa, in area piccola, un calcio 

d’angolo e ha trafitto l’incolpevole Shimba  
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-49’: Osei, raggiunto fortunosamente da un pallone uscito da 

un contrasto sulla trequarti, velocissimo si è involato in 

solitudine verso la porta di Shimba che ha facilmente 

superato. 

-60’: Sala ha concluso una bella azione corale insaccando da 

pochi metri 

-90’: Marturano, appena entrato in sostituzione, ha concluso 

una veloce azione in contropiede. 

Va segnalata la bella prova di Shimba, che si è rivelato non 

solo un affidabile portiere, ma anche una guida preziosa, 

unitamente a Di Stefano, dell’intero reparto difensivo.  

*    *    * 

La troppo larga sconfitta non dovrebbe, come è nelle speranze 

di tutti, aver lasciato scorie di alcun genere per cui la squadra 

mercoledì p.v., potendo contare anche sugli assenti di oggi, si 

presenterà nelle migliori condizioni per superare il turno della 

Coppa Gentilini. 

*    *    * 


