
 
 
 
 
 

 
 
 

Campionato 2° categoria Girone L 
9° giornata –andata- 

Domenica 11 novembre 2018 ore 14.30 Campo Comunale Pianoro 

 
PIANORESE - SARAGOZZA 3-0 

 
A.C. SARAGOZZA: Basile, Castellini, Zanardi, Napoliello, 
Gallo, Rinallo (63’ Boni), Cheli, Giani A. (60’ Martino), 
Natali, Salvini (80’ Marrazzo), Pelella (cap.). A disposizione: 
Bratta, Gulisano, Federici. Allenatore: Baietti 
 
PIANORESE Gregorini, Chibende, Copeta (75’ Anania) , 
Zoppetti (82’ Jazo) , Calligola, Masi, Tanzillo (50’ 
Vicinelli), Antoniani (56’ Carbone), Palmieri, Onofri (85’ 
Mondini), Cinotti A disposizione: Godena, Russo, Tomba 
Allenatore: Laganà 
 
Arbitro: Brisel Spada 
 
 
Reti: Palmieri (24’, 38’ 60’)  
 
Cronaca. 

“Pez annè mai mort”, diceva la mia prima suocera, ferrarese: 

peggio non è mai morto. 

La partita di ieri ha avuto anche l’effetto, per avermi costretto 

a ricordare la suocera ferrarese, di aggravare l’amarezza già di 

per sé profonda per il risultato negativo. 

Credevo, infatti, di avere toccato il “peggio” con l’eliminazione, 

in settimana, dalla Coppa Emilia, ma avevo dimenticato….…la 

suocera ferrarese. 

Doveva essere, quella di ieri, la partita del riscatto, l’inizio di 

un percorso, in campionato, all’altezza delle qualità della 

squadra di quest’anno, fra le migliori nella storia recente della 

società. 

E’ stata, invece, la partita peggiore della stagione. 

E la sconfitta, per 3-0, poteva essere più larga. 

Palmieri è stato il giustiziere: al 24’ ha sorpreso Basile 

deviando al volo nell’angolo lontano un lancio dalla trequarti, 

al 38’ ha ribattuto in rete la corta respinta di Basile, che con 

un miracolo aveva parato il tiro conclusivo di una volante 

azione in contropiede degli avversari, al 60’ ha colto, con un 

bolide dal limite, il sette alla sinistra di Basile per il definitivo 

3-0. 
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Ma. 

Riconosciuti i meriti a Palmieri, bomber di razza che manca al 

Saragozza, va detto che la Pianorese è stata superiore in tutto, 

sia fisicamente che tecnicamente. 

Non si è vista nemmeno un’azione, una azione che è una, fatta 

di tre passaggi consecutivi da parte del Saragozza. 

Commentare le prove dei singoli: si ridurrebbe ad una mera 

elencazione degli errori commessi soprattutto sul piano della 

determinazione, della “cattiveria” messa in campo. 

E già. 

Perché oltre al gioco, del tutto assente, non si è visto un 

contrasto vinto da un giocatore del Saragozza 

*    *    * 

Il commento è uno solo: le qualità sono perfettamente inutili 

se non si traducono, all’atto pratico, in risultati tangibili sul 

campo, in partita. 

*    *    *. 


