
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Domenica 23 settembre 2018 ore 15.30 Campo Fossolo di via 

Felsina 

 
PONTEVECCHIO-SARAGOZZA: 3-2 

 
A.C. SARAGOZZA: Basile, Natali, Zanardi, Biondi, 
Prattichizzo (cap.), Maisto (33’ Giani N.), Cheli (60’ Gallo), 
Mugnano, Martino (65’ Giani A.), Salvini (67’ Boni), Pelella 
A disposizione: Bratta, Castellini, Federici. Allenatore: 
Baietti 
 
PONTEVECCHIO: Scagliarini, Rattini (70’ Nyongabo), 
Gamberini M., Colognato (65’ Gamberi), Zaccherini, Serra, 
Carpano, Magliozzi (65’ Costa), Lotrecchiano (80’ 
Gamberini D.), Marku, Orlando.A disposizione: Marzaroli, 
Testoni, Ricciardi. Allenatore: Guidi. 
 
Arbitro: Matteo Troccola 
 
Reti: Salvini (rig. 33’) Marku (36’)  Boni (rig. 80’) Orlando 

(90’) 

Cronaca. 

Seconda, consecutiva sconfitta del Saragozza, amara perchè 

maturata al novantesino di una partita disputata alla pari, 

quanto meno, di un avversario non solo prestigioso per la sua 

storia ma determinatissimo a riscattare la pesante sconfitta 

della giornata precedente. 

La sorte, poi, c’ha dato, come si dice, contro il Saragozza, che 

ha dovuto privarsi per infortunio dopo mezzora di Maisto, 

colonna essenziale, insostituibile, del centrocampo, 

costringendo Mister Baietti a rivoluzionare l’assetto in campo 

della squadra. 

Anche l’arbitro ha contribuito, convalidando la rete del finale 

3-2 segnata in evidente offside. 

Ma. 

Non è nostro costume attribuire a fattori esterni i risultati del 

campo, soprattutto quelli negativi. 

Se, infatti, il Pontevecchio ha segnato tre reti, ha anche fallito 

almeno due facilissime opccasioni, e se Basile è stato 

nettamente il migliore, e non solo perché ha parato un calcio 

di rigore, qualcosa evidentemente non ha funzionato nel 

Saragozza: a Mister Baietti l’analisi strettamente tecnica e il 

compito di cercare gli errori. 
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Sotto i riflettori oggi la prova del neo acquisto Cheli: 

considerato che non conosceva i compagni, che nel suo ruolo, 

di punta laterale, è stato servito solo sporadicamente e che, 

inoltre, non era in perfette condizioni fisiche, può dirsi che la 

sua prova è stata positiva, in particolare per le buone doti 

tecniche mostrate. 

I goals: 

-33’ Salvini, sgusciante come sempre, è stato atterrato in area 

di rigore ed ha trasformato il calcio di rigore; 

-36’: Marku è stato all’altezza della sua fama di goleador ed ha 

pareggiato riprendendo, in anticipo sui difensori, una corta 

respinta di Basile 

-69’ Basile, che aveva al 56’ parato in tuffo e repinto sul fondo 

il calcio di rigore di Marku; con un’altra prodezza ha parato 

un tiro, a colpo sicuro, da pochi passi e Costa è stato lesto ad 

infilare in rete la respinta 

-80’ altro rigore concesso per un evidente fallo di in area e 

Boni ha trasformato per il pareggio; 

-90’ Basile ha respinto in tuffo un tiro violentissimo, 

improvviso da 30 metri, che è finito al limite dell’area di rigore 

da dove è stato nuovamente calciato ed ha colpito il palo, 

Orlando, fermo, in chiaro offside, nell’area piccola non ha 

avuto difficoltà ad insaccare per la inopinata vittoria della sua 

squadra. 

*    *    * 

Il Saragozza si ritrova, dopo due giornate, ultimo in classifica 

con zero punti. 

Per il Saragozza è il momento, questo, anche se siamo ancora 

all’inizio del lungo cammino del campionato, di far vedere di 

che pasta è fatta la squadra. 

Squadra che si è notevolmente rinforzata con Basile in porta, 

Maisto a centrocampo, Boni e Cheli in attacco, è in attesa del 

rientro di Zobo e dell’esordio di altri. 

*    *   * 

 


