
 
 
 
 
 

 
 
 

Campionato 2° categoria Girone L 
6° giornata –andata- 

Domenica 21 ottobre 2018 ore 15.30 Campo Lovoleto 

 
RAINBOW GRANAROLO - SARAGOZZA 0-0 

 
A.C. SARAGOZZA: Basile, Castellini, Zanardi, Napoliello, 
Gallo, Maisto, Martino, Rinallo, Giani N. (21’ Boni), Salvini 
(88’ Marrazzo) Natali A disposizione: Spagnoli, Gulisano, 
Giani A. Allenatore: Baietti 
 
RAINBOW GRANAROLO Lelli, Ricci, Piazzi, Ssazzini, Cati 
G., Cavallini, Mineo. Generali (46’ Librenti), Finessi, 
Bonfiglioli (62’ Mazzoni), Luccarini A disposizione: Piccioli 
Zaniboni Cati D. Passa Piacquadio Fiordilino Pandolfi 
Allenatore: . 
 
Arbitro: Umberto Faliveni 
 
Note: espulsioni: 61’ Piazzi 
 
Cronaca. 

Partita giustamente finita zero a zero perché …partita non c’è 

stata: lo hanno impedito le forze della natura che hanno 

scatenato sul campo, dopo poco dall’inizio e per tutta la 

ripresa, vento, gelido e fortissimo, e pioggia a scrosci. 

Il vento, soprattutto, ha condizionato l’incontro rendendo 

aleatori il controllo e le traiettorie della palla. 

In uno scenario da tregenda si sono viste, nel Saragozza, 

alcune cose buone. 

Il rientro, innanzitutto, di Maisto che, superate le difficoltà, 

nel primo tempo, della mancanza del ritmo agonistico, nella 

ripresa ha comandato con la consueta autorevolezza il 

centrocampo. 

La coppia centrale della difesa, formata da Naploliello e Gallo, 

ha confermato la brillante prova della partita di coppa. 

Anche la malasorte sembra avere abbandonato il Saragozza. 

Al 33’, infatti, l’arbitro ha concesso il rigore perché Basile, in 

uscita alta, ha travolto l’attaccante aversario: Cavallini ha 

posto rimedio all’errore arbitrale e dal dischetto ha calciato 

fuori. 
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La cronaca è assai scarna perché le condizioni atmosferiche, 

come si è detto, non hanno consentito lo sviluppo anche di 

una qualsiasi parvenza di gioco. 

Per il Saragozza ricordiamo una bella azione con passaggio 

finale a Martino, che, liberatosi in area, ha colpito di testa e il 

pallone è finito nella mani del portiere. 

*    *    * 

Doveva essere la partita iniziale del riscatto. 

Lo hanno impedito solo ed esclusivamente le condizioni 

atmosferiche, veramente proibitive.- 

*    *    *. 


