
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Campionato 3° categoria Girone I 
Trofeo Predieri- 

Domenica 8 settembre 2019 ore 15.30 Campo Ponte Ronca 

 
SARAGOZZA FELSINA 1-1 

 
A.C. SARAGOZZA: Collina, Passa (65’ Gulisano), Cavallari 
(67’ Fabro), Gallo, Colliva Valicenti (70’ Frascari), Lelli, 
Bouzidi, Hoxha (46’ Dembele), Burzi (88’ Federici), Pelella 
(cap.) A disposizione: Bratta Allenatore: Monetti 
 
FELSINA: Zamboni, Accorsi, Catuogno (85’ Marchinares), 
Paselli (cap.), Buttignon, Chaensauang, Moscato, Arcari 
(60’ Stefanini), Ateca (46’ Tacconi), Magnoni, Cancelli. A 
disposizione: Leariche, Rovelli, Aloi, Franceschi, Dallo. 
Allenatore Arcari 
  
Arbitro: Raffaele Galati 
 
Reti: Dembele (65’) Magnoni (96’ rig.)  

Cronaca. 

Buona la prima 

Contro la squadra che, con il suo organico formato da 

giocatori prelevati dalle categorie superiori, nei pronostici di 

inizio stagione è destinata a dominare il campionato, il 

Saragozza è stato raggiunto solo al 96’ e per un rigore 

concesso per le nuove regole: perché il pallone ha colpito il 

braccio di un difensore anche se casualmente e sulla riga di 

fondo campo. 

Il Felsina, va detto per onestà, non ha rubato il pareggio che, 

per la qualità dei suoi giocatori e le occasioni create nel 

secondo tempo, ha certamente meritato anche se realizzato in 

modo rocambolesco. 

Ve peraltro anche detto che il Saragozza alla fine del primo 

tempo poteva essere in vantaggio per tre limpidissime 

occasioni: 

-1’: alla prima azione della partita, per un fortuito rimpallo da 

un rinvio di un difensore avversario, Hoxha si è ritrovato 

la palla sui piedi, solo al limite dell’area e, sorpreso 

dall’inaspettato regalo, ha fatto due passi e calciato 

debolmente per la facile presa del portiere; 
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- 30’: perfetto calcio da fermo di Burzi indirizzato nell’area del 

portiere sulla testa di Pelella, che ha colpito…… soltanto 

con la folta criniera e il pallone è finito a lato 

- 35’: dopo una bella azione corale, con il portiere a terra 

Burzi ha tirato a colpo sicuro ma un difensore si è 

immolato, gettandosi in avanti e deviando la palla con i..... 

coglioni. 

L’esordio del Saragozza, come detto, è stato positivo. 

La squadra, completamente rinnovata in ogni reparto, ha dato 

concreti e affidabili segnali di essere competitiva- 

La difesa, inedita anche se il portiere, Collina, e i centrali, 

Gallo e Colliva, non sono nuovi, è capitolata soltanto al 96’ e 

per un calcio di rigore concesso, diciamo, esclusivamente per 

ragioni formali, non sostanziali. 

Il centrocampo, il “polmone” senza il quale la squadra non 

“respira”, è stata la sorpresa più confortante: Valicenti, 

Frascari per lo scampolo di partita giocato, Lelli, Bouzidi, 

Burzi, Pelella hanno dato prova di costituire un reparto di 

ottimo livello per qualità tecniche ed anche fisiche. 

Dembele ha avuto il merito di realizzare il goal del vantaggio e 

Hoxha si è generosamente battuto, nel primo tempo, solo in 

attacco, al centro della difesa avversaria. 

*.   *    * 

Se il giorno si vede dal mattino, la stagione è iniziata bene. 

Ma è soltanto l’inizio. 

Anzi. 

Non è neppure l’alba: il campionato deve ancora iniziare. 

*    *    * 


