
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Campionato 3° categoria Girone I 
Trofeo Predieri 

Mercoledì 11 settembre 2019 ore 20.30 Campo Pizzoli 

 
SARAGOZZA -  PH CALCIO 0-1 

 
A.C. SARAGOZZA: Bratta, Passa, Gallo, Gulisano (70’ 
Cavallari), Prattichizzo (cap.), Valicenti, Lelli (70’ Colliva), 
Fabro, Luccarini, Burzi (78’ Dembele), Pelella A 
disposizione: Collina, Shimba, Petaccia, Federici Allenatore: 
Monetti 
 
PH CALCIO: Cantarelli, Furiani, Bovanini, Bevilacua S., 
Saltatore, Passini (85’ Bevilacqua L.), Casanova, Abdeslam 
(67’ Campeggi), Santoro (46’ Keita), Tagliaferri, Focolari 
(59’ Colecchia) . A disposizione: Maretti, Cavagna, 
Pregnolato, Voto, Lupi. Allenatore Bonaiuti 
  
Arbitro: Simone Degli Esposti 
 
Reti: Keita (80’)  

Cronaca. 

Un obbrobrio. 

Una brutta, bruttissima partita: senza un’azione degna di nota 

o un gesto tecnico eseguito alla perfezione. 

In campo ventidue giocatori incapaci di imbastire un’azione  

con almeno tre passaggi consecutivi. 

Ha vinto, comunque, la squadra migliore, il PH Calcio, che ci 

ha creduto di più ed ha cercato con maggiore intensità la 

vittoria. 

Il Saragozza è sembrata un’altra squadra rispetto alla 

confortante prova di tre giorni prima contro il Felsina: 

sconclusionata, senza neppure la parvenza di un gioco, con i 

reparti completamente avulsi l’uno dall’altro. 

La differenza fra le due squadre l’ha fatta, per essere sintetici, 

l’entrata in campo, nella ripresa, di Keita, che con la sua 

velocità, da centrometrista, non –sia chiaro- per la tecnica 

superiore, ha rotto l’equilibrio: non è casuale che l’unico  goal 

della partita l’abbia segnato lui, peraltro, concludendo in rete 

una mischia in area. 

*     *    * 

Brutta sconfitta alla seconda della stagione. 

Ma. 
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Le attenuanti sono più d’una, in particolare: la fatica nei 

muscoli, all’inizio della preparazione, non ancora smaltita 

dalla partita di tre giorni prima, la conoscenza del tutto 

superficiale fra i giocatori in una formazione rinnovata in ogni 

reparto. 

Il Trofeo Predieri è finito: il Saragozza non potrà essere 

ripescato. 

 Fra dieci giorni inizia il campionato: la partita del Trofeso 

Predieri con il PH Calcio dovrà rimanere l’unica sconfitta della 

stagione. 

*    *    * 


