
 
 
 
 

 
 
 

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

Domenica 2 febbraio 2020 ore 14.30 Campo Ponte Ronca 

 

PONTE RONCA - SARAGOZZA 2-1 

 
A.C. SARAGOZZA: Bratta (20’ Collina), Federici, Petaccia, 
Gallo, Prattichizzo (cap.), Cavallari, Forciniti (75’ Shimba), 
Rugiero (66’ Rovesti), Pello, Luccarini (85’ Valicenti), 
Pelella. Allenatore: Monetti 
 
PONTE RONCA: Luccarini, Boschi, Florio, Malaguti, 
Nannetti, Tavolari, Franzini, Cavalli (75’ Pierobon), Medi 
(85’ Caprini), Zavatta, Rispoli. A disposizione: Fracassetti, 
Villanova, Palmieri, Magno, Tragni, Poluzzi, Benevento. 
Allenatore Magnoni 
 
Arbitro: Serafino Calarota 
 
Reti: Rispoli (6’ e 26’) Shimba (79’) 

Sconfitta netta del Saragozza e menzione di merito a Mister 
Monetti. 

Contro il Ponte Ronca, in piena zona play off, oggi Mister 
Monetti non ha potuto contare sugli infortunati Fabro, 
Gulisano, Lelli, Colliva, sugli assenti dell’ultima ora Burzi e 
Pepe e sul lo squalificato Bouzidi, è stato costretto a far 
scendere in campo Prattichizzo reduce da un serio infortunio 
muscolare e Rugiero con soli due allenamenti nelle gambe, ha 
dovuto sostituire dopo 20 minuti Bratta, il portiere, con 
Collina, non ancora ristabilito da una lussazione alla spalla, 
ha schierato in panchina Rovesti, che ha ripreso da due 
settimane a giocare dopo una sosta di quasi un anno, e 
Valicenti, a riposo da una sola settimana per riprendersi da 
uno stiramento. 

Ebbene. 

Dopo i primi 45 minuti, nei quali il Ponte Ronca sembrava sul 
punto di dilagare, il Saragozza o, meglio, parodiando il 
bollettino della vittoria del generale Diaz, “i resti di quello che 
fu uno dei più potenti undici del Saragozza” nella ripresa, 
ricevute le “osservazioni” –per usare un eufemismo- di Mister 
Monetti urlate nello spogliatoio durante l’intervallo, si è 
trasformato ed ha messo in seria difficoltà il Ponte Ronca 
sfiorando addirittura il pareggio. 

La partita ha preso immediatamente la piega contraria per il 
Saragozza. 

Al 6’, infatti, il Ponte Ronca ha sfruttato una grave distrazione 
della difesa del Saragozza: Rispoli, lasciato completamente 
solo, ha ripreso in area un calcio da fermo dalla trequarti ed 
ha insaccato. Facilmente. 
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Al 26’, altro errore di posizione del reparto difensivo e il solito 
Rispoli, raggiunto da un lungo lancio da dietro, ha 
raddoppiato. 

Non ha dilagato, come si diceva, il Pronte Ronca nel primo 
tempo perché non è stato abbastanza determinato ed anche 
perché il reparto difensivo del Saragozza, in uno schieramento 
del tutto inedito, ha poi trovato una qualche intesa e 
soprattutto perché Collina, stringendo i denti, ha dimenticato 
il dolore alla spalla lussata ed ha letteralmente murato la sua 
porta. 

Al ritorno in campo -qui sta il merito di Mister Monetti- il 
Saragozza è sembrato immediatamente un’altra squadra 
rispetto a quella del primo tempo. 

Sotto di due reti, sul campo di una delle prime della classe, il 
Saragozza, largamente rimaneggiato, ha messo in difficoltà il 
Ponte Ronca che al 79’ si è fatto trafiggere, per il 2-1, da 
Shimba il terzo portiere (!) della squadra schierato al centro 
dell’attacco. 

*   *   * 

Bene. 

La prova di carattere c’è stata. 

Ma. 

Soltanto nei secondi 45 minuti e dopo una sfuriata del Mister. 

E non è bastata per recuperare la partita e, soprattutto, per 
mettere in cantiere punti per la classifica, che piange. 

Per oggi la prova di carattere è da valere come elemento 
positivo unitamente al pieno recupero di Rovesti e all’ottimo 
esordio di Rugiero 

*    *    * 


