
I° gara ufficiale - Andata - TROFEO PREDIERI -

7 settembre 2003 -Campo A. Mario-
Per la storia

SARAGOZZA-Pontevecchio: 2-1
A.C.  SARAGOZZA: Franchi (Torrisi 75'),  Lolli,  Donati,  Mignani,  Gasperini,
Castagnetti  A. (cap.), Barbieri (Miti 70'),  Gaspari (Taddei 25'Bottino 46'),
Callegari,  Zoli,  Tinti. A  disposizione: Guidelli,  Pilati,  Lanzillo (infortunato).
Allenatore: Castagnetti L.

PONTEVECCHIO: Lorusso, Carapia, Cavalieri, Cavicchioli, Ottolingue, Marin,
Leoni, Morselli, Petrini, Guidolin, Di Pasquale.A disposizione: Vivolo, Piana,
Battistini, Livi, Romagnoli, Brintazzoli, SpadoniAllenatore: Giorgi

Note: In  un  luminoso  pomeriggio  di  fine  estate  l'A.C.  Saragozza fa  il  suo
esordio, in assoluto, contro la squadra di una delle società di più antica gloria,
il  Pontevecchio.  Dopo  i  primi  timidi  approcci  il  Saragozza  impone  la  sua
migliore organizzazione e la  sua freschezza atletica.  Al  15' Barbieri crossa
dalla  destra  e Zoli al  volo  segna  all'incrocio  dei  pali:  é  un  eurogoal.  Il
Pontevecchio reagisce con veemenza, ma il  Saragozza risponde colpo su
colpo.  L'infortunio,  al  25',  di Gaspari priva  il  Saragozza  di  un  valido  e
insostituibile punto di riferimento sul fronte di attacco. Al 38', cogliendo una
disattenzione della difesa, il Pontevecchio pareggia: 1-1. Nel secondo tempo
il  Saragozza alza il  ritmo, al  63'Castagnetti  A. filtra un passaggio nell'area
avversaria e Tinti non perdona: é il goal della vittoria. Inutili i tentativi, peraltro
velleitari, del Pontevecchio per pareggiare e il Saragozza sfiora ripetutamente
la terza rete.

* * *
Ritorno - TROFEO PREDIERI-

14 settembre 2003 - campo Paleotto
SARAGOZZA-Pontevecchio: 4-3

A.C.  SARAGOZZA: Franchi,  Lolli,  Donati (Tarozzi 70'),  Gasperini,  Lanzillo,
Mignani,  Maldarizzi,  Castagnetti  A. (cap.), Barbieri,  Callegari,A
disposizione: Torrisi,  Cioni,  Canetoli,  Guidelli,  Fratta,  Bottino:
Allenatore: Castagnetti L.

PONTEVECCHIO: Lorusso, Carapia, Cavalieri, Cavicchioli, Ottolingue, Marin,
Leoni, Morselli, Petrini, Guidolin, Di Pasquale.A disposizione: Vivolo, Piana,
Battistini, Livi, Romagnoli, Brintazzoli, SpadoniAllenatore: Giorgi

Marcatori: Maldarizzi, Mignani (rig.), Petrini, Piana, Callegari, Callegari, Piana

* * *



CAMPIONATO di Terza Categoria -Girone
A-

1° giornata –20 settembre 2003 – campo Paleotto-
SARAGOZZA-Montefredente United 3-1

A.C.  SARAGOZZA : Franchi,  Cioni,  Donati ( Tarozzi 56' ),  Lolli,  Gasperini,
Mignani,  Callegari,  Castagnetti  A.  (cap.),  Gaspari ( Fratta 85'),  Tinti,
Zoli (Maldarizzi 46')  A  disposizione: Canetoli,  Gianforme,  Guidelli,
Arduini. Allenatore: Castagnetti L.

MONTEFREDENTE UNITED : Santarini, Pinelli, Paganelli, Bertini, Bichicchi,
Onoverri (cap.), Carmagnini, Teglia, Brunetti, Antonelli, Carlesi A disposizione:
Brusori, Pasqui, Luccarini, Pinelli, Marzadori, Fanti Allenatore: Teglia Daniele

Marcatori : Callegari, Teglia, Mignani (rigore), Callegari

* * *

2° giornata –27 settembre 2003 : Riposo-

* * *

TROFEO PREDIERI -gara unica sedicesimi di finale ad eliminazione diretta-
1 ottobre 2003 - campo Paleotto-

SARAGOZZA-QUARTO: 4-1
A.  C.  SARAGOZZA:  Franchi,  Cioni,  Donati (Tarozzi 78') ,  Lolli,  Canetoli,
Mignani,  Zoli (Ricci 80'),  Castagnetti  A. (cap.), Gaspari (Arduini70') ,
Callegari, TintiA disposizione: Fratta, Naldi, Nanni Allenatore: Metalli

QUARTO: Iuli, Conti, Santi, Romagnoli, Bergonzoni, Fiorini, Gregori, Rossini,
Pichierri,  Antonucci,  Sibilla.A disposizione:Breda, Nacucchio, Cardi,  Ceroni,
Panunto, Pigozzi, Meloncelli.Allenatore: Bianchi.

Marcatori: Gaspari (10'),  Mignani (13'), Antonucci  (25'), Callegari (77'),
Arduini (89')

Note: Espulso Bergonzoni (85')

* * *

3° giornata –4 ottobre 2003 – campo Paleotto-
SARAGOZZA-Wallace: 5-1

A.C. SARAGOZZA : Franchi, Lolli, Donati, Cioni, Canetoli, Mignani, Callegari,
Castagnetti  A.  (cap.),  Zoli,  Gaspari,  Tinti,  Callegari A  disposizione: Naldi,
Arduini, Gianforme, Ricci . Allenatore: Castagnetti

L.WALLACE :  Sala,  Gialli,  Giusti,  Rigillo,  Bortolotti,  Fanti,  Ruberto, Zanetti,
Bendoni,  Canotti,  Barioni  (cap.).  A  disposizione:  Campagna,  Veronesi,
Montanari, Ferrari, Turrini, Pedrielli. Allenatore: Albertini

Marcatori: Barioni  (4'), Castagnetti
A. (47'), Tinti , Mignani (rig.), Callegari, Tinti



Note: Espulsi: Galli e Cioni

* * *

4° giornata –11 ottobre 2003 – campo Pilastro-
San Martino In Argine-SARAGOZZA: 2-0

A.C.  SARAGOZZA : Franchi,  Donati,  Zoli,  Arduini,  Canetoli,  Callegari,
Castagnetti  A.  (cap.),  Lanzillo,  Gaspari,  Tinti,  Magnani A
disposizione: Cuccoli, Miti, Faldella, Nanni, Castagnetti L., Paganelli, Ricci .
Allenatore: Castagnetti L.

SAN MARTINO IN ARGINE :  Guarnelli,  Gotti,  Gualberti,  Firino,  Karoutsos,
Cazzetta,  Vernacchia,  Rossi  (cap.),  Giacalone,  Corso,  Sabato.  A
disposizione:  Muratore,  Chiusoli,  Rubino,  Panto,  Bellinati.  Allenatore:
Giacalone

Marcatori: Rubino, Bellinati

* * *

5° giornata –18 ottobre 2003 – campo Paleotto-
Saragozza-Venturina: sospesa

A.C.  SARAGOZZA : Franchi,  Gasperini,  Donati,  Lolli,  Canetoli,  Mignani,
Castagnetti  A.  (cap.),  Faldella,  Arduini,  Callegari,  Tinti. A
disposizione: Paganelli,  Gianforme,  Tarozzi,  Naldi,  Ricci,  Castagnetti  L. .
Allenatore: Metalli

VENTURINA : Taruffi,  Vivarelli  (cap.), Parigino N., Sabattini, Boschi, Dessì,
Cagnoni,  Zanini,  Parigino M.,  Muzzarelli,  Borri.  A disposizione:  Franzaroli,
Federici, Bettocchi, Borelli, Gherardini, Pedretti. Allenatore: Vivarelli A.

Note: La gara é stata sospesa sul risultato di 0-0 alla fine del I° tempo, per
concorde decisione delle due squadre, in seguito ad un grave incidente, del
tutto fortuito, subito da un giocatore del Venturina

* * *

6° giornata –25 ottobre 2003 – campo Antistadio-
Fortitudo-SARAGOZZA: 4-2

A.C.  SARAGOZZA : Franchi,  Canetoli (dal  85' Gianforme ) ,  Donati (dal
46' Miti ) , Lolli, Gasperini, Magnani, Zoli (dal 75' Castagnetti L. ), Castagnetti
A.  (cap.),  Arduini (dal  46' Ricci ) ,  Callegari,  Tinti A  disposizione: Nanni,
Paganelli . Allenatore: Castagnetti L.

FORTITUDO :  Checchi,  Summo,  Rimondi,  Diazzi,  Degli  Esposti,  Matterelli
(cap.)  Dimummo,  Moro  (dal  46'  Resta)  Emiro  (dal  85'  Mastria),  Fontana,
Savini. A disposizione: Franceschelli, Camagni. Allenatore: Magnani

Marcatori: Mignani (rig.), Matterelli (al 10' e al 17'), Emiro (al 53'), Zoli (al 70'),
Emiro (al 80')

* * *

7° giornata –1 novembre 2003 – campo Paleotto-



Saragozza/Montefredente 1996: rinviata per impraticabilità.

* * *

8° giornata –8 novembre 2003 – campo Camugnano-

Val Limentra/Saragozza: rinviata per impraticabilità

* * *

TROFEO PREDIERI - gara di andata ottavi di finale-
12 novembre 2003 - campo Paleotto

SARAGOZZA-La Rotonda: 2-1

 
A.C. SARAGOZZA: Franchi (Torrisi 50'), Cioni, Donati (Raudino 65'), Lanzillo,
Canetoli (Lolli 50'),  Mignani,  Zoli,  Castagnetti  A. (cap.),Arduini (Castagnetti
L. 65' Ricci 70'), Tinti, CallegariA disposizione:Miti, BottinoAllenatore: Metalli

LA ROTONDA: Sciacca, Dilenge, Petrella, Torri, Brunini, Cavazza, Zaccarelli,
Musiani, Pirrottina, Farneti, Chiavelli.A disposizione: Carlotti, Bai, Rambaldi,
Cambriani, Salvadori, La Ganga, Fustini.Allenatore: Gruppioni.

Marcatori: Arduini, Mignani (rig.), Farneti

i* * *

9° giornata –15 novembre 2003 – campo Paleotto-
SARAGOZZA-Borgorosso: 4-2

A.C.  SARAGOZZA : Torrisi,  Cioni,  Donati,  Lanzillo,  Canetoli (dal
65' Raudino ) ,  Mignani,  Zoli,  Castagnetti  A.  (cap.),  Arduini (dal
60'Paganelli ) ,  Tinti,  Callegari (dal  70' Bottino )  A  disposizione: Franchi,
Castagnetti L., Ricci . Allenatore: Metalli

BORGOROSSO :  Manago',  Fremansi,  Scarpetta,  Acanfora,  De  Santis,
Schiassi,  Brilli,  Sangiorgi,  Marinaro  (dal  70'  Di  Giacomo),  Franco  (cap.),
Nazzaro.  A disposizione:  Massari,  Apicella,  Bacchi,  De Maglie.  Allenatore:
Comentale

Marcatori: Arduini (15'), Mignani (rig.  37'),  Franco
(51') Mignani (63'), Mignani (70') , Di Giacomo (rig. 80')

Note : Espulso per proteste al 80' l'allenatore Metalli. Il Borgorosso ha fallito
due rigori nel primo tempo, ha segnato su calcio di punizione (51') e sul terzo
rigore (80'), concesso troppo generosamente dall'arbitro. Annullato un goal,
su punizione di seconda toccata però dal portiere, a Paganelli. Il Borgorosso
ha fallito due calci di rigore.

* * *



TROFEO PREDIERI - gara di ritorno ottavi di finale-
20 novembre 2003 - campo Cavina

La Rotonda-SARAGOZZA: 2-1
A.C.  SARAGOZZA:  Franchi,  Cioni,  Donati,  Canetoli, Lolli,  Mignani,  Zoli,
Castagnetti  A. (cap.), Arduini ,  Tinti,  CallegariA  disposizione:Torrisi,  Miti,
Bottino, Allenatore: Metalli

LA ROTONDA: Sciacca, Dilenge, Petrella, Torri, Brunini, Cavazza, Zaccarelli,
Musiani, Pirrottina, Farneti, Chiavelli.A disposizione: Carlotti, Bai, Rambaldi,
Cambriani, Salvadori, La Ganga, Fustini.Allenatore: Gruppioni

Marcatori: Mignani (15' rig.), Chiavelli (46' rig.), Pirrottina (91')

Note: Arbitraggio pessimo: concesso un rigore inesistente al 46' ed espulsi,
per poteste, al 46' Mignani e al 52' per il primo fallo, inesistente,Cioni. Alla
lotteria dei rigori, ritenuto il pareggio dopo i tempi regolamentari, ha passato il
turno  La  Rotonda  e  l'A.C.  Saragozza é  stato  eliminato  dal  TROFEO
PREDIERI.

* * *

10° giornata –22 novembre 2003 – campo S.Agata Bolognese-
Santagatese 45-SARAGOZZA 1-1

A.C.  SARAGOZZA : Franchi,  Cioni,  Donati,  Lolli,  Canetoli,  Mignani,
Paganelli (dal  18' Miti ) ,  Castagnetti  A.  (cap.),  Arduini,  Tinti,  Callegari A
disposizione: Torrisi,  Bottino,  Castagnetti  L.,  Ricci,  Zoli .
Allenatore: Castagnetti L. (in sostituzione di Metalli squalificato)

SANTAGATESE  45 :  Mazzoni,  Ferrari,  Sorrentino,  D'Angiolella,  Pafundi,
Bergamini,  Palla,  Fanin,  Giorno  Sergio,  Di  Domenico,  Giorno  Saverio.  A
disposizione: Baldazzi, Della Valle, Costantino, Guerzoni. Allenatore: Gambini

Marcatori: Arduini (25'), Giorno (rig. 80')

Note : Ammoniti Callegari. Mignani ha fallito un rigore al 15'.

* * *

11° giornata –29 novembre 2003 – campo Paleotto-

Saragozza/ALP Corno Alle Scale: rinviata per impraticabilità

* * *

Recupero 5° giornata –3 dicembre 2003 – campo Pizzoli-
SARAGOZZA-Venturina: 2-1

A.C. SARAGOZZA : Franchi,  Cioni, Donati, Lolli,  Canetoli (dal 60' Faldella),
Mignani, Castagnetti A. (cap.) (dal 85' Tarozzi ) , Arduini(dal 50' Caponetti ) ,
Tinti,  Callegari,  Zoli (dal  58' Miti ) A  disposizione: Castagnetti  L.,  Ricci .
Allenatore: Metalli

VENTURINA : Taruffi,  Vivarelli  (cap.), Parigino N., Sabattini, Boschi, Dessì,
Cagnoni,  Zanini,  Parigino M.,  Muzzarelli,  Borri.  A disposizione:  Franzaroli,
Federici, Bettocchi, Borelli, Gherardini, Pedretti. Allenatore: Vivarelli A.



Marcatori: Muzzarelli (25'), Zoli ( 48'), Lolli (70')

Note : Espulso: Cagnoni (75'), Ammonito Castagnetti A.

* * *

12° giornata –6 dicembre 2003 – campo Cerè via Torino-
Idice Calcio-SARAGOZZA 0-1

A.C.  SARAGOZZA : Franchi,  Lolli,  Canetoli,  Castagnetti  A.,  Mignani,
Lanzillo (dal  46' Miti ) ,  Castagnetti  L. (dal  50' Donati ), Caponetti,  Arduini,
Tinti,  Zoli (dal  60' Callegari ) A  disposizione: Tarozzi,  Nanni,  Naldi .
Allenatore: Metalli

IDICE :  Giacalone,  Strada  S.,  Bernasconi,  Reda,  De Gregorio  M.,  Loche,
Strada G., Pulli,  Bernardi, Capestro, De Gregorio L. A disposizione: Crisci,
Cipriani. Allenatore: Cipriani.

Marcatori: Caponetti (10')

Note : Ammonito Lolli.

* * *

Recupero della 7° giornata –13 dicembre – campo Paleotto-

Saragozza/Montefredente 1996: rinviata nuovamente per impraticabilità.

* * *

Recupero della 8° giornata –20 dicembre – campo Paleotto-
SARAGOZZA-Val Limentra: 9-4

A.C.  SARAGOZZA : Franchi,  Lolli,  Cioni (dal  50' Faldella ) ,  Canetoli (dal
70' Donati ) ,  Mignani,  Lanzillo,  Zoli,  Castagnetti  A. (cap.),Arduini (dal
80' Naldi ) ,  Tinti,  Callegari (dal  85' Barbieri )  A  disposizione: Miti .
Allenatore: Metalli

VAL LIMENTRA :  Palazzi,  Baraccani,  Ghepardi,  Ricci,  Marata,  Salimbeni,
Borgognoni, Baia, Fabbri, Cati S., Porri A disposizione: Canella, Elmi, Liani,
De Lucca, Assioli, Martinelli, Cati Allenatore: Fari.

Marcatori: Mignani (4')  su  punizione  alla  Roberto  Carlos, Callegari (7')  su
punizione alla  Pirlo, autorete di  Ricci  (10'), Callegari (20')  pallonetto,  Fabbri
(35'), Tinti (40')  pallonetto,  Fabbri  (50'), Arduini (55')  su  bellissima  azione,
Fabbri  (60')  su  rigore  “inesistente”,  Cati
(65'),Callegari (70'), Tinti (80'), Barbieri (90').

Note : Espulso all'80' Marata. Arbitraggio del tutto insufficiente

* * *

Recupero della 7° giornata - 17 gennaio 2004 - Campo Paleotto
SARAGOZZA- MONTEFREDENTE 1996: 5-0

A.C.  SARAGOZZA : Franchi,  Cioni (dal  54' Castagnetti  L.),  Donati,  Miti (dal
57' Nanni),  Canetoli.  Mignani,  Lolli,  Castagnetti  A. (cap.  -dal



80' Naldi), Gaspari (dal  50' Ricci),  Tinti,  Callegari. A  disposizione: Marchi.
Allenatore: Metalli

MONTEFREDENTE  1996: Ventura,  Musolesi,  Santi  L.,  Aldrovandi  M.,
Gendusa (cap.), Luccarini, Lanziello (dal 52' Pennacchio), Santi S., Dallagà,
Asperoni, Mastacchi (dal 63' Aldrovandi S.).

Arbitro: Mancino

Marcatori: Mignani (30') Ricci (65', 75') Callegari (90'), Ricci (91')

Note: Ammoniti Lolli, Castagnetti A; espulso all'85' Aldrovandi M.

Cronaca. Partita  dominata dal  Saragozza che,  alla  ripresa del  campionato
dopo la sosta invernale, ha messo il sigillo sul solitario primato in classifica.
Fin  dall'inizio  la  velocità  e  le  geometrie  delle  manovre  del  Saragozza,
perfettamente  disposto  in  campo,  hanno  messo  in  affanno  la  difesa  del
Montefredente  1996,  che  ha  ritardato  fino  al  30'  la  capitolazione,  in  più
occasioni, grazie soltanto all'abilità del suo portiere, Ventura, il migliore dei
suoi. Gaspari all'8',  a  conclusione  di  una  limpida  e  veloce  manovra,  ha
"sparato" da pochi metri a colpo sicuro, ma Ventura ha respinto. Lolli al 12',
uno  dei  migliori,  dopo  una  velocissima  azione,  entrato  in  area,  ha  tirato
violentemente all'incrocio, ma Ventura ha deviato sulla traversa. Soltanto la
sfortuna, al 16', ha negato a Cioni la gioia del goal: da pochi passi il suo tiro
violento é stato deviato con il corpo da Ventura. Al 20' l'incredibile Tinti, che,
onnipresente  in  ogni  zona  del  campo,  con  la  sua  vivacità  e  i  suoi
funambolismi é stato l'incubo dei difensori  avversari,  si é involato verso la
porta  avversaria  e,  entrato  in  area,  ha  tentato  il  pallonetto:  Ventura  ha
smanacciato deviando sul  fondo. Callegari ha ripetutamente tirato da ogni
posizione, ma invano: ha sfiorato ogni volta i pali della porta. Al 30': calcio di
punizione,  dalla  trequarti  sinistra,  del  capitano,  Castagnetti  A.:
l'implacabile Mignani ha colpito di testa, deviando in rete. Nel secondo tempo
anche la sfortuna e l'abilità  del  portiere avversario sono state piegate dal
Saragozza che é dilagato. Dopo alcune sostituzioni, saggiamente effettuate
per  evitare  infortuni  da  affaticamento  (Gaspari  e  Cioni)  e  per  infortunio
(Miti), al 20' Ricci si è fatto trovare pronto a conclusione di una bella manovra
sulla sinistra ed ha battuto inesorabilmente a rete. Dopo vari tentativi, falliti
per un soffio, al 30' Ricci, a conclusione di una mischia in area ha segnato
nuovamente. Il Montefredente non é crollato ed ha tentato, con generosità, di
arginare  il  Saragozza.  Al  35' Canetoli,  coriaceo  difensore  centrale,  ha
mancato quella che Lolli ha definito la sua occasione dell'intero campionato:
a pochi passi dalla porta avversaria ha tirato a colpo sicuro ma il corpo di un
avversario ha deviato sul fondo. Al 45' Callegari ha visto infine premiato uno
dei  suoi  innumerevoli  tentativi  a  rete:  ha  segnato  con  un  bel  tiro  a  fil  di
palo. In pieno recupero, dopo l'espulsione di Aldrovandi per proteste,Ricci, al
47', ha completato la sua tripletta, segnando la quinta rete.

* * *



Recupero della 11° giornata - 24 gennaio 2004 - Campo Paleotto
SARAGOZZA- AL CORNO ALLE SCALE: 3-1

A.C. SARAGOZZA : Marchi, Cioni, Donati, Lanzillo(dal 66' Arduini) , Canetoli.
Mignani (cap.), Gaspari, Castagnetti L. (dal 80' Zoli),Ricci, Tinti,  Callegari. A
disposizione: Nanni, Naldi. Allenatore: Metalli

AL CORNO ALLE SCALE: Cecchelli, Torri G., Di Lorenzo (dal 12' Franchi),
Pucci (dal 65' Chiari), Torri M. (cap.), Degli Esposti, Capizzi, Iacometti (dal 65'
Scazzieri), Muzzioli (dal 59' Tamarri), Marchionni (dal 62' Ottonelli), Caselli.
Allenatore: Riccioni

Arbitro: Magagnoli

Marcatori: Ricci (44', 94') Tinti (60'), Scazzieri (68')

Note: Ammoniti: Lanzillo, Franchi, Capizzi, Torri G.

Cronaca. Il  Saragozza, anche se schierato in formazione rimaneggiata, ha
tuttavia dominato la partita contro contro un coriaceo Corno Alle Scale. Pur
padrone del centrocampo e con una difesa insuperabile, che ha letteralmente
impedito al Corno Alle Scale di tirare a rete, il Saragozza, nel primo tempo, ha
creato molte occasioni senza però andare in goal, anche per la bravura del
portiere avvesario. Da ricordare, una bellissima e velocissima azione che, al
33', ha preso l'avvio a centrocampo e in due tocchi di prima si é sviluppata
da Callegari a Tinti,che si é visto deviato il suo pallonetto a tu per tu con il
portiere. Al  45'  finalmente  il  Saragozza  ha  colto  i  primo  frutto  della  sua
superiorità:Castagnetti  L. ha  battuto  alla  prefezione  il  calcio  d'angolo  e
l'implacabile Ricci ha segnato di testa. Nel secondo tempo il Corno Alle Scale
si é presentato in campo deciso a salvare il risultato ed ha avuto una decisa e
veemente reazione. Il Saragozza, però, ha stretto le fila e ribattuto colpo su
colpo  rendendosi  ancora  più  pericoloso  con  veloci  azioni  in
contropiede. Cioni,  in particolare, che ha giocato la sua miglior partita, ha
messo ripetutamente in pericolo, con le sue incursioni sulla fascia, la difesa
avversaria. Al  60' Cioni ha  battuto  una  punizione  dalla  destra  e Tinti ha
finalmente colto il premio della sua, anche oggi, ottima prestazione, deviando
di testa in rete. Il Saragozza si é rilassato e il Corno Alle Scale, con i suoi più
esperti Ottonelli (classe 1956) e Scazzieri (classe 1969) ne ha approffittato:
Ottonelli con un perfetto lancio ha superato la distratta difesa del Saragozza e
messo Scazzieri, che non ha perdonato, davanti all'incolpevole Marchi, che é
capitolato. Il Corno Alle Scale ha sperato, a questo punto, nel pareggio, ma il
Saragozza  ha  confermato  di  avere  oramai  raggiunto  la  "maturità".  Dopo
avere fallito, con Arduini, limpide occasioni da rete e sfiorato, con Canetoli,
i pali della porta, al 94' ancora l'implacabileRicci ha segnato di testa su calcio
d'angolo.

* * *

Recupero 13° giornata –31 gennaio 2004– Ultima del girone di andata-
Saragozza/Grizzana Morandi: campionato sospeso per impraticabilità



* * *

1° giornata ritorno- 7 febbraio 2004 -
MONTEFREDENTE UNITED- SARAGOZZA- : 1-0

A.C.  SARAGOZZA : Franchi,  Cioni (dal  54' Zoli),  Donati,  Lanzillo (dal
75' Gaspari),  Canetoli,  Mignani,  Lolli,  Castagnetti  A. (cap.), Ricci(dal
53' Arduini),  Tinti,  Callegari (dal  85' Spada). A  disposizione: Naldi.
Allenatore: Metalli

MONTEFREDENTE  UNITED: Brusori  A.,  Bertini,  Bichicchi,  Fanti,
Carmagnini, Cinquervi (cap.), Brusori M. (dal 56' Carlesi), Teglia, Marzadori L.
(dal 85' Luccarini D.), Poli (dal 80' Marzadori G.), Romei. Allenatore: Luccarini
A.

Arbitro: Pellegrino

Marcatori: Teglia (52')

Note: Ammoniti: Poli. Espulso: Romei (80').

Cronaca. Amara  sconfitta  del  Saragozza,  che  ha  perso  il  primato,  e
sorprendente vittoria, la prima, del Montefredente United. Il fascino del calcio
sta anche in questo: gli ultimi possono battere i primi. La partita si é svolta su
un campo di dimensioni certamente non regolamentari perché strettissimo,
fangoso, cosparso di buche e battuto da un violento vento di tramontana che
ha penalizzato il  giuoco del  Saragozza, basato sugli  scambi in velocità,  e
favorito la maggiore forza fisica della squadra di casa. Nel primo tempo il
Saragozza ha, tuttavia, sfiorato ripetutamente il goal con Ricci, Lolli e Tinti:
un  falso  rimbalzo  o  un'improvvisa  folata  di  vento  hanno  impedito  la
realizzazione. Nel secondo tempo, al 52', Teglia ha battuto rapidamente una
punizione dal limite e, sorpredendo difensori e portiere del Saragozza intenti
a schierare la barriera, ha realizzato quello che sarà il goal della prima vittoria
nel campionato per il Montefredente United. Il Saragozza le ha poi tentate
tutte  e  si  è  gettato  con  veemenza  nella  metà  campo  avversaria,  ma  il
"bunker" alzato dalla squadra di casa davanti alla propria porta ha resistito
fino alla fine. Inutile recriminare, per il Saragozza, un rigore negato per un
evidente fallo in area su Callegari e le molte occasioni mancate, più per la
malasorte che per incapacità, dai suoi attaccanti.

* * *

2° giornata ritorno- 14 febbraio 2004 -
SARAGOZZA: riposa

* * *

Le gare delle giornate dalla terza alla sesta del girone di ritorno sono state
rinviate a data da destinarsi per la impraticabilità dei campi di giuoco

* * *



7° giornata ritorno- 20 marzo 2004 -
MONTEFREDENTE 1996- SARAGOZZA: 1-5

A.C. SARAGOZZA : Franchi, Cioni, Donati, Lanzillo, Canetoli, Mignani, Zoli,
Castagnetti  A. (cap.), Arduini,  Tinti,  Callegari. A disposizione: Marchi,  Naldi,
Miti, Ricci. Allenatore: Metalli

MONTEFREDENTE 1996: Luccarini, Aldrovandi Matteo, Labanti, Aldrovandi
Mirko,  Capece,  Gendusa  (cap.),  Asperoni,  Mastacchi,  Aldrovandi  Stefano,
Pennacchio,  Santi.  A disposizione:  Bertini,  Dallagà,  Lanziello.  Allenatore:
Aldrovandi.

Arbitro: Ruocco

Marcatori:  Callegari (15'),  Pennacchio  (25'), Mignani (rigore  al
27'), Callegari (50'), Callegari (60'), Ricci (75').

Note: Ammoniti: Ricci.

Cronaca. Alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta per il maltempo, il
Saragozza  é  tornato  sul luogo  del  delitto:  a  Montefredente,  dove  aveva
subito,  nell'ultima partita giocata sullo stesso campo, con il  Montefredente
United, un'amara sconfitta che era costata la perdita del primato. Ha fatto le
spese  della  voglia  di  riscatto,  per  non  dire  della  sete  di  vendetta,  del
Saragozza l'altra squadra di Montefredente, il Montefredente 1996. E' stato
il CALLEGARI day: al 15' ha segnato la prima rete (stop di sinistro e di destro
sul primo palo), al 27' ha subito il fallo del rigore trasformato da Mignani, al
50' ha realizzato con splendida rovescita dal limite dell'area, applaudita anche
dagli avversari, al 60' ha completato la sua tripletta. Ricci, entrato da poco, al
70'  ha  completato  il  bottino  del  Saragozza  con  la  quinta  rete.  Il
Monteferedente 1996 non é mai stato in partita se non per due minuti: dal 25',
quando ha pareggiato, con una splendida punizione di Pennacchio, fino al
27', quando Callegari é stato abbattuto in area e Mignani ha trasformato il
calcio di rigore.

* * *

8° giornata ritorno –27 marzo 2004– campo Camugnano-
Val Limentra-SARAGOZZA: 1-1

A.C.  SARAGOZZA : Franchi,  Lolli,  Donati (dal  39' Castagnetti  L.) ,  Lanzillo,
Canetoli,  Mignani,  Zoli,  Castagnetti  A. (cap.), Arduini (dal  74' Miti) ,  Tinti,
Callegari (dal  63' Ricci)  A  disposizione: Marchi,  Spada,  Naldi.
Allenatore: Metalli

VAL LIMENTRA : Polazzi, Baraccani, Martinelli (dal 66' Liani), Marata, Ricci,
Elmi, Borgognoni, Baia (dal 69' Assioli), Fabbri, Cati S., Borri. A disposizione:
De Lucca, Fari, Bertacci.

Arbitro: Daniele Mattia.

Marcatori: Tinti (29'), Fabbri (85').



Note :  Ammoniti Lolli,  Lanzillo,  Callegari,  Castagnetti  L., Marata,  Elmi,
Borgognoni.

Cronaca: Il  Saragozza,  sull'ostico  campo  del  Val  Limentra,  secondo  in
classifica, non ha saputo imporre il suo consueto giuoco basato su veloci e
fitte trame, con palla a terra, con le quali normalmente esalta le qualità dei
suoi  attaccannti.  Il  Val  Limentra,  del  resto,  ha  confermato  di  essere  una
squadra esperta, quadrata, che ha nella forza fisica, sia dei suoi difensori che
degli attaccannti, la sua arma migliore. Il giuoco si é per lo più sviluppato con
lunghi lanci da una porta all'altra e conseguenti "duelli" aerei fra attaccanti e
difensori,  che  non  hanno  mai  creato  situazioni  pericolose.  Nelle  poche
occasioni  in  cui  la  palla  é  stata  scambiata  a  terra,  passando  per  il
centrocampo, il Saragozza ha sfiorato la rete. Al 10', infatti, Castagnetti A.,
dopo uno scambio con Callegari. si é fatto trovare smarcato in area, ma ha
sparato sul portiere. E al 29'Tinti,  a conclusione di una trama partita dalla
destra, ha ricevuto il cross, dalla sinistra, di Callegari ed ha segnato la rete
del  vantaggio.  Nella  ripresa  il  Saragozza  ha  fallito  almeno  tre  ghiotte
occasioni  da goal:  con Arduini,  la prima,  che, lanciato in area,  solo con il
portiere, si é fatto deviare il tiro, con Tinti, la seconda, che sullo sviluppo di un
calcio d'angolo, battendo di testa a rete a mezzo metro dalla riga di porta, ha
adagiato la palla fra le braccia del portiere, con Ricci, la terza, che, solo, a un
metro dal palo di sinistra, ha "scagliato" la palla. E, secondo una delle poche
regole fisse del calcio, secondo la quale quando sbagli un goal ne prendi uno,
il Val Limentra all'85' sullo sviluppo di una rimessa laterale ha segnato il goal
del pareggio con Fabbri, di testa.

* * *

Recupero della 13° e ultima giornata del girone di andata
- 31 marzo 2004 - Campo Paleotto

SARAGOZZA- GRIZZANA MORANDI: 1-1
A.C.  SARAGOZZA : Franchi,  Lolli,  Donati,  Lanzillo,  Canetoli (dal  65' Cioni),
Mignani, Zoli (dal 85' Miti), Castagnetti A. (cap.), Arduini(dal 73' Ricci) , Tinti,
Callegari. A  disposizione: Marchi,  Nanni,  Naldi,  Castagnetti  L..
Allenatore: Metalli

GRIZZANA MORANDI: Berti, Nuriani (cap.), Vitali,  Naldi, Beltrami, Giuliani,
Felci (dal 66' Colangelo), Fiori (dal 50' Buganè), Vecchi (dal 90' Monsoni),
Mazzetti,  Neri.  A disposizione:  Marchi,  Pina,  Bellouz,  Lepore.  Allenatore:
Zannini

Arbitro: Gaetano Rossi.

Marcatori: Lanzillo (10'), Neri (72').

Note : Ammoniti Canetoli, Fiori.

Cronaca: Grizzana: 33,1 e Saragozza: 21,4. Si sono visti tutti in campo gli
oltre dodici anni di differenza dell'età media dei giocatori delle due squadre e
l'esperienza é riuscita a neutralizzare la giovinezza. L'importanza del risultato



e la conseguente tensione hanno anche oggi frenato il gioco del Saragoza,
che non si é sviluppato con la consueta velocità e fluidità di manovra. Al 10',
su calcio d'angolo battuto alla perfezione dal capitano, Lanzillo ha insaccato
di prepotenza di testa. Raggiunto il vantaggio, il  Saragozza non ha saputo
chiudere la partita, come fanno le squadre esperte: ha traccheggiato, senza
affondare. Il Grizzana non si é scomposto più di tanto, ha abbassato il ritmo
e,  pur  non  rendendosi  pericoloso,  ha  tenuto  sotto  pressione  la  difesa
avversaria.  Nella  ripresa  il  Saragozza,  come oramai  d'abitudine,  ha  fallito
almeno  due  clamorose  occasioni  da  goal,  a  portiere  battuto,  per  la
precipitazione dei suoi attaccanti ed anche per sfortuna. Al 72' il Grizzana,
com'era inevitabile, ha segnato il pareggio con Neri, il migliore dei suoi. Vani
gli assalti nel finale alla porta del Grizzana, che si é, anzi, reso pericoloso in
contropiede. Amarezza nello spogliatoio del Saragozza.

9° giornata ritorno –3 aprile 2004– Bologna campo Bonzi-
Borgorosso-Saragozza: 1-2

A.C.  SARAGOZZA: Franchi,  Cioni,  Donati,  Lanzillo,  Canetoli (dal  55' Lolli) ,
Mignani, Zoli, Castagnetti A. (cap.), Arduini (dal 70' Ricci) , Tinti, Callegari A
disposizione: Naldi, Nanni, Allenatore: Metalli

BORGOROSSO: Manago', Baldassarre, De Santis, Casaccia, Perna (cap.),
Arras, Lucchino, Nazzaro, Minerva, Ricci, Arnone. A disposizione: Acanfora S,
Apicella, Brilli, Fremondi, Scarpetta. Allenatore: Acanfora R.

Marcatori: Arduini (3'), Minerva (40') autorete di De Santis (50')

Note : Espulso per doppia ammonizione Acanfora.

Cronaca. Il Saragozza, dopo due pareggi nelle ultime due partite, é tornato
perentoriamente  alla  vittoria  con  una  convincente  prestazione.  Al
3' ARDUINI ha raccolto il cross di Tinti ed ha insaccato. Il Borgorosso non ha
potuto né saputo reagire ed é stato costretto a subire il gioco del Sargozza. Al
12',  Perna,  difensore  del  Borgorosso,  raccoglie  con  una  mano  in  area  e
l'arbitro fischia necessariamente il rigore, che Mignani si fa parare. Numerose
le occasioni  da rete del Saragozza: al 20',  su un violento tiro di Callegari
destinato al goal, il portiere Managò si esibisce in una grande parata. Al 40'
incolpevole corta respinta di Franchi, di uno dei rarissimi tiri a rete avversari,
e  Minerva  ha  raccolto  e  segnato  il  pareggio.  Il  Saragozza  ha,  tuttavia,
continuato a "macinare" gli avversari con il suo gioco e al 50' ha raccolto il
frutto  del  goal:  mischia  in  area  e  De  Santis,  difensore  del  Borgorosso,
pressato da Arduini, ha confezionato il più classico autogoal.

 

10° giornata ritorno –17 aprile 2004– Bologna campo Biavati 3-
Saragozza-Santagatese Otesia 45: 4-3

A.C. SARAGOZZA: Marchi, Cioni (dal 65' Castagnetti L.) ,  Donati, Canetoli,
Lanzillo,  Mignani,  Lolli,  Castagnetti  A.  (cap.),  Arduini (dal  75' Ricci) ,  Tinti,
Callegari (dal 92' Naldi). A disposizione: Nanni. Allenatore: Nanetti



SANTAGATESE  OTESIA 45:  Mazzoni,  Di  Domenico  (dal  46'  Belhaireche
Aziz), De Luca, Sorrentino (dal 91' Guerzoni), Pafundi (dal 80' DallaValle),
Tayaa, Fanin, Barbieri, Suozzi, Giorno, A disposizione: Baldazzi. Allenatore:
Ravagnani.

Arbitro: Giordano

Marcatori: Pafundi (3'), Castagnetti  A. (36'), Mignani (37'  rigore), Tinti (46'),
Giorno (50'), Castagnetti A. (90'), Barbieri (94')

Note : Ammonito Di Domenico.

Cronaca. Sofferta vittoria del Saragozza, che ha goduto del vantaggio di due
reti soltanto per poco più di dieci minuti, dal 37' al 50', e fino al 95' ha poi
subito la costante pressione della Santagatese. La difesa del Saragozza, con
il  valido  l'aiuto  dei  centricampisti Castagnetti  A. eLanzillo, i  migliori  in
campo, ha retto abbastanza bene gli attacchi su azione della Santagatese ma
nulla ha potuto contro la maggior prestanza fisica degli avversari, soprattutto
nel giuoco aereo: ha subito tre reti in "fotocopia", su tre calci piazzati. Al 19',
su  calcio  d'angolo,  il  possente  difensore  avversario,  Pafundi,  superando
facilmente  in  elevazione  il  suo  marcatore,  ha  infilato  di  testa  lincolpevole
Marchi e portato in vantaggio la Santagatese. Il Saragozza, che fino a quel
momento aveva dominato il giuoco, non ha impiegato molto a pareggiare e
ad  andare  in  vantaggio.  Al  36' Cioni effettua  un'imperiosa  percussione,
partendo dal centrocampo, ed entrato in area tira: il  portiere para ma non
trattiene  e Castagnetti  A. ribatte  in  rete.  Un  minuto  dopo,  al
37', Callegari raccoglie in velocità un cross dalla sinistra, entra in area ma
viene  abbattuto:Mignani trasforma  alla  perfezione  il  calcio  di  rigore.  Alla
ripresa del giuoco al 1' Tinti chiude una mischia da calcio d'angolo e segna il
3-1. La partita sembra chiusa, a favore del Saragozza, ma non é così. Dpo
poco, al 50' su un calcio da fermo dalla trequarti Giorno, della Santagatese,
riprende di testa e segna il 3- 2. Il Saragozza accusa il colpo, va in affanno e
si chiude in difesa. La pressione della Santagatese, però, è sterile e più di
qualche mischia pericolosa non ottiene. Al 90' il capitano Castagnetti A. si fa
trovare  smarcato  al  centro  dell'area  avversaria  su  un  cross  dalla  sinistra
di Castagnetti L., controlla e spara con freddezza a rete per il 4-2. Non é
finita:  al  94'  terza  rete,  in  fotocopia  delle  altre  due,  di  Barbieri  della
Santagatese riprendendo un calcio da fermo.

11° giornata ritorno –24 aprile 2004– Lizzano in Belvedere-
A.L.P Corno Alle Scale-Saragozza: 0-4

A.C.  SARAGOZZA: Franchi,  Cioni,  Donati,  Lanzillo,  Bellentani (dal
60' Castagnetti  L.) ,  Mignani,  Zoli (dal  88' Spada) ,  Castagnetti  A.  (cap.),
Ricci (dal  53' Arduini) ,  Tinti (dal  91' Nanni) ,  Callegari (dal  88' Naldi).
Allenatore: Metalli

A.L.P. CORNO ALLE SCALE: Di Lorenzo, Bertoni, Comani (dal 86' Chiari),
Capizzi, Torri (cap.), Ottonelli  (dal 53' Marchioni), Caselli,  Iaconetti  (dal 70'



Tamarri), Vittorio (dal 57' Muzzioli), Scazzieri (dal 57' Mattioli), Degli Esposti.
A disposizione: Ferroni. Allenatore: Riccioni.

Arbitro: Casella

Marcatori: Castagnetti  A. (30'), Mignani (66'
rigore), Arduini (85'), Castagnetti A. (92')

Note. Ammoniti: Bertoni, Ottonelli, Caselli, Comani.

Cronaca. Al  92': Castagnetti  L. (il  n.  16)  appoggia  al  centro a Nanni (il  n.
14), il boss, che "disegna" un lancio perfetto a Naldi (il n. 15), Naldi rimette al
centro, Castagnetti A. supera in velocità il centrale avversario ed infila con
freddezza il portiere in uscita disperata. Nel quarto goal, il goal fabbricato con
fluida manovra  dai  "panchinari"  e  realizzato  dal  capitano,  al  92',  in  pieno
recupero  di  una  partita  oramai  stravinta,  é  riassunta  tutta  la  forza  del
Saragozza basata sul granitico spirito di gruppo di tutta la squadra, anche di
chi parte dalla panchina, la determinazione costante in ogni momento della
partita, la perfetta preparazione sia fisica che tecnica. Il Saragozza, pur non
espimendosi al meglio, ha dominato la partita. Al 30' Castagnetti A., che sta
attraversando  un  periodo  di  forma  strepitosa,  su  punizione,  battendo  di
potenza sul  primo palo,  ha aperto le marcature.  Al  66' Callegari,  la  solita
spina  nel  fianco  dei  difensori  avversari,  si  è  involato  in  area  ed  è  stato
abbattuto  da  tergo:  sul  conseguente  rigore Mignani ha,  puntualmente,
raddoppiato. Arduini,  all'85',  ha  finalizzato  una  splendida  giocata  diZoli,
battendo a rete in tap-in per il terzo goal.

* * *

 

Recupero della 3° giornata del girone di ritorno
- 28 aprile 2004 - Campo Tombe di Zola Predosa

WALLACE-SARAGOZZA-: 2-1
A.C.  SARAGOZZA : Franchi,  Cioni,  Donati,  Lanzillo,  Canetoli,  Mignani,
Zoli (dal  75' Lolli),  Castagnetti  A. (cap.), Arduini (dal  89' Ricci) ,  Tinti,
Callegari. A  disposizione: Marchi,  Bellentani,  Castagnetti  L.,  Nanni,  Miti.
Allenatore: Metalli

WALLACE: Sala, Galli, Vigna, Rigillo, Generali, Sentimenti, Franci, Bendoni
(cap.), Barioni, Brunetti, Ruberto. A disposizione: Campagna, Zanotti, Giusti,
Zanetti J., Bortolotti, Zanetti T. Allenatore: Albertini

Arbitro: Mazzoni.

Marcatori: Rigillo (20'), Brunetti (35' rig.), Castagnetti A. (65') .

Note : Ammoniti Callegari, Castagnetti A..

Cronaca: Il Wallace, battuto dal Saragozza all'andata per 5-1, si é preso la
rivincita  con  l'aiuto  di  condizioni  ambientali  favorevoli  e.....  dell'arbitro.  La
partita si é giocata alla luce artificiale sul campo del centro sportivo Tombe di
Zola Predosa, dal fondo perfetto ma di dimensioni ridottissime, al limite del



regolamento.  E  le  dimensioni  ridotte  hanno  penalizzato  gli  attaccanti  del
Saragozza, la cui maggiore velocità ha trovato notevole difficoltà a svilupparsi
per mancanza di spazi, e premiato i giocatori del Wallace, che hanno potuto
far prevalere la loro superiore prestanza fisica. L'arbitro, si diceva, ha dato un
notevole aiuto al  Wallace,  punendo con il  rigore un'entrata sul  pallone,  in
area,  diCastagnetti  A.  e  sorvolando,  subito  dopo,  su  un  eclatante
atterramento da tergo subito da Callegari nell'area avversaria mentre stava
per  battere  a  rete.  Il  Wallace,  comunque,  ha  nettamente  prevalso  per
organizzazione di gioco nel primo tempo. E' passato in vantaggio su calcio
d'angolo  al  10',  quando  Rigillo  ha  raccolto  di  testa  e  insaccato
perentoriamente, ed ha raddoppiato al 35' con Brunetti su calcio di rigore. Al
ritorno in campo delle squadre, il Saragozza ha progressivamente fatto valere
la  migliore  preparazione  fisica  ed  ha  dominato. Castagnetti  A.,  da  buon
capitano, ha trascinato i suoi, prima, colpendo il palo su punizione e, poi, al
65' segnando una splendida rete sempre su punizione dal limite. Senza esito
l'ingresso, soltanto dal 75', di Lolli. Gli "dei dello stadio" avevano deciso per
la sconfitta del Saragozza: al 78' il colpo di testa di Lanzillo, riprendendo un
calcio d'angolo, a due metri dalla porta avversaria, spalancata, é finito sulla
traversa e poi sul fondo.

* * *

12° giornata ritorno - 1° maggio 2004 - Campo Paleotto
SARAGOZZA-IDICE CALCIO: 1-1

A.C. SARAGOZZA : Marchi, Cioni, Donati, Lanzillo, Canetoli, Mignani (cap.),
Zoli, Miti (63' Castagnetti L.), Callegari, Lolli, Arduini. A disposizione: Franchi,
Nanni, Naldi, Bellentani, Ricci, Spada. Allenatore: Metalli

IDICE: Crisci, Bennassi, Nicolini, Quaranta, De Gergorio M., Minghini (cap.),
Capestro,  Pulli,  Bernardi,  Musio  R.,  De  Gregorio  L..  A  disposizione:
Giacalone, Amaduzzi, Strada G., Strada S.. Allenatore: Musio R.

Marcatori: Bernardi (55'), Arduini (75') .

Note. Espulsi:  al  78' Zoli e  Quaranta,  al  90' Cioni, al  92' Nanni (dalla
panchina). Ammoniti: Marchi, Arduini, De Gregorio, Lanzillo, Minghini,Lolli.

Cronaca: L'Idice, a dispetto della sua classifica, si é dimostrata squadra ben
organizzata a centro campo e insidiosa all'attacco. Il Saragozza ha in più di
un'occasione  corso  seri  rischi  in  difesa,  non  ha  sviluppato,  perchè
efficacemente contrastato in mezzo al campo, il suo consueto gioco di fitte
trame e si  è reso pericoloso in avanti  soltanto sporadicamente con veloci
contropiedi. Il primo tempo si é chiuso a reti inviolate: le occasioni migliori sui
piedi  di  Bernardi,  da una parte,  e di Lolli,  dall'altra.  Al  rientro in  campo il
Saragozza, saputo che la capolista Foritudo stava perdendo, é partito a spron
battuto  ma é capitolato  sul  solito  calcio  da  fermo:  Bernardi  ha  ripreso  in
mischia, al 55', la punizione battuta da Capestro e da tre metri ha segnato.
Veemente la risposta del Saragozza e la partita è diventata nervosa. Al 58'
espulsi Zoli e Quaranta, che, secondo l'arbitro, erano venuti alle mani dopo



uno scontro di gioco. L'arbitro ha tentato di placare gli  animi comminando
ammonizioni a destra e a manca. Al 75' Arduini, a sigillo di una delle sue
migliori prestazioni, ha segnato il pareggio con un acrobatico colpo di testa
ripredendo  la  perfetta  parabola,  su  punizione,  di Cioni.  Nei  minuti  finali
emozioni a non finire: Mignani ha colpito, su punizione, la traversa a portiere
battuto, Bernardi ha battuto a colpo sicuro da pochi metri ma il tiro é finito
fuori a fil di palo, Lolli ha scavalcato in velocità il portiere con un pallonetto
ma  un  difensore  ha  raccolto  sulla  riga  di  porta,  De  Gregorio,
anticipato Marchi in  disperata  uscita  fuori  dall'area,  ha  sbagliato  a  porta
vuota. La partita è finita, in parità, con le espulsioni per proteste di Cioni e,
dalla panchina, di Nanni e con il rammarico, per il Saragozza, di avere perso
l'ennesima occasione di ridurre le distanze dalla capolista Fortitudo, sconfitta
in casa dalla Santagatese.

* * *

Recupero della 4° giornata del girone di ritorno
- 6 maggio 2004 - Campo Paleotto

SARAGOZZA-SAN MARTINO IN ARGINE: 4-5
A.C.  SARAGOZZA : Franchi,  Lolli,  Donati,  Lanzillo (dal  75' Miti),  Canetoli,
Mignani,  Castagnetti  L. (dal  60' Bellentani),  Castagnetti  A.(cap.), Arduini,
Tinti, Callegari. A disposizione: Naldi, Spada, Ricci. Allenatore: Metalli

SAN MARTINO IN ARGINE: Guernelli, Jannelli, Gualberto (dal 26' Sabato),
Cazzetta, Pasquini, Gotti, Bellinati, Corso, Lamantia (dal 88' Cavazza), Rossi
(cap.) D'onofrio (dal 62' Rossetti). A disposizione: Morando.

Arbitro: Marconi.

Marcatori: Callegari (26'), Lamantia (32'), Tinti (39'), D'Onofrio (43'), Pasquini
(50'), Tinti (64'), Sabato (80'), Sabato (86'), Tinti (91').

Note : Ammoniti Castagnetti A., Donati, Cazzetta, Jannelli, Sabato.

Cronaca: Pesante  sconfitta  del  Saragozza  che,  perdendo  l'imbattibilità
casalinga,  ha  messo  in  serio  pericolo  il  secondo  posto  in  classifica.  Le
assenze per squalifica di Zoli e Cioni e le incerte condizioni fisiche di Mignani,
Lanzillo  e  Castagnetti  Andrea  hanno  pesato  oltre  misura  soprattutto
sull'assetto difensivo del Saragozza, che é stato infilato con eccessiva facilità
per ben cinque volte. Inutile la prima tripletta realizzata dal rientrante Tinti.  Al
20' Callegari si libera al limite e dal centro realizza con un bel tiro sotto la
traversa: 1-0.  Al 32' sul calcio da fermo la difesa del Saragozza, come al
solito,  si  fa  sorprendere  e  Lamantia  realizza  su  corta  respinta:  1-1.  Al
39' Tinti,  su  assist  di  Callegari,  realizza:  2-1.  Al  43'  bella  azione del  San
Martino che fa trovare liberissimo in area D'Onofrio che segna da pochi passi:
2-2. Al rientro in campo il Saragozza non fa valere, come ci si aspettava, la
più giovane età dei suoi: é il San Martino che segna il goal del 3-2 al 50' con
Pasquini. Tintiriporta il Saragozza in parità, sul 3-3, riprendendo di testa un
calcio  d'angolo  al  64'.  Al  80'  calcio  di  punizione  per  un'ingeniutà



di Castagnetti A., che rientra in campo non autorizzato dall'arbitro; Sabato
batte  direttamente  in  porta  da  30  metri, Franchi,  abbagliato  dai  fari,  solo
all'ultimo istante vede la palla che si infila sotto la traversa: 3-4. Dopo pochi
minuti,  al  86'  il  Saragozza  subisce  il  colpo  del  K.O.:  Sabato  sfugge
aMignani, in condizioni fisiche menomate, e segna il 3-5. Inutili la terza, bella
rete  di Tinti al  91'  e  l'assalto  finale  del  Saragozza  sino  al  96'.  I  giocatori
rientrano, esausti, negli spogliatoi: quelli del San Martino per sprigionare tutta
la  loro  gioia  per  l'insperata  vittoria,  quelli  del  Saragozza  per  meditare,
mestamente, sui troppi errori commessi.

*   *   *

13° giornata ritorno - 8 maggio 2004 - Grizzana Morandi-
GRIZZANA MORANDI-SARAGOZZA: 0-1

A.C.  SARAGOZZA : Franchi,  Lolli,  Donati,  Lanzillo,  Canetoli,  Mignani,
Castagnetti  L. (47' Ricci, 82' Spada),  Castagnetti
A. (cap.),Arduini (69' Bellentani),  Tinti (81' Miti),  Callegari. A
disposizione: Naldi. Allenatore: Metalli

GRIZZANA MORANDI: Marchi, Giuliani, Nubiani, Naldi, Vitali, Baroncini (75'
Monsoni),  Felci  (52'  Colangelo),  Bellouz,  Vecchi,  Beltrami  (67'  Santarini),
Neri. A disposizione: Milano, Fiori, Buganè, Pidia. Allenatore: Zannini.

Arbitro:Paone di Bologna

Marcatori: Castagnetti A. (52') .

Note. Ammoniti: Giuliani, Castagnetti A., Felci, Vitali, Mignani, Ricci.

Cronaca: La  vittoria  del  cuore,  quella  del  Saragozza.  Le  assenze  per
squalifica e le precarie condizioni fisiche di alcuni dello "zoccolo duro" hanno
esaltato, invece di deprimere, lo spirirto di squadra del Saragozza: i sostituti
hanno dato il meglio, non facendo rimpiangere gli assenti, e tutti hanno speso
sul campo anche l'ultima stilla di energia. Il Saragozza, comunque, almeno
fino alla rete della vittoria ha manifestato una chiara superiorità di gioco. Si
sono riviste le trame con palla a terra, gli scambi, a partire dalla difesa, con
l'uomo più vicino e gli spunti in velocità degli attaccanti. Nel primo tempo due
limpidissime occasioni  da goal:  al  24' Arduini,  a  conclusione di  una bella
trama  corale,  si  é  fatto  trovare  solo  a  pochi  passi  dal  portiere,  ma  una
pozzanghera  lo  ha  tradito  ed  il  portiere  ha  parato  il  debole  tiro,  e  al
28' Tinti ha finalizzato altra fluida e veloce manovra con un tiro di poco a
lato.  Al rientro in campo dopo il riposo, il Saragozza ha colto al 52' il frutto
della  sua  superiorità  fino  a  quel  momento: Castagnetti  A. ha  battuto  un
calcio di punizione da trenta metri e il portiere avversario ha fatto goffamente
passare fra le gambe il "resistibile" tiro. Il Grizzana ha reagito con veemenza,
mandando  in  campo  le  altre  punte  che  aveva  in  panchina  e  prendendo
d'assalto  la  porta  avversaria.  Il  Saragozza  ha  risposto  con  intelligenti
sostituzioni  e  difendendosi  ordinatamente,  senza,  peraltro,  trascurare
pericolose sortite in contropiede. Da segnalare, fra tutti quelli scesi in campo,



la  prestazione  di Callegari,  che,  dopo  essere  stato  nel  primo  tempo  la
consueta  spina  nel  fianco  della  difesa  avversaria,  nel  secondo  tempo  ha
sostituito  l'infortunato Castagnetti  L. sulla  fascia  sinistra  rivelandosi  un
difensore  insuperabile  e  spesso  decisivo  nello  spezzare  l'assedio  del
Grizzana.

*   *   *

Recupero della 5° giornata ritorno - 15 maggio 2004 - Ponte della Venturina-
VENTURINA-SARAGOZZA: 2-1

A.C.  SARAGOZZA : Franchi,  Cioni,  Donati,  Lanzillo (85' Bellentani),
Canetoli (31' Zoli) ,  Mignani,  Lolli,  Castagnetti  A. (cap.), Arduini,  Callegari,
Tinti. A disposizione: Naldi, Castagnetti L., Cuccoli, Ricci. Allenatore: Metalli

VENTURINA:  Carli,  Boschi,  Cecchini  (59'  Salvi),  Vitali,  Borri,  Marasti,
Parigino, Sabattini, Dessi (cap.), Tibuzzi, Fabbri, Neri. A disposizione: Taruffi,
Bettocchi, Giacomelli, Muzzarelli, Vivarelli. Allenatore: Zanini Maurizio.

Arbitro: Mitrangolo di Bologna

Marcatori: Mignani ( 24' rig.), Boschi (54'), Salvi (73').

Note. Ammoniti: Castagnetti  A., Mignani, Marasti,  Boschi,  Tibuzzi, Lolli,
Callegari, Lanzillo, Borri.

Cronaca: La partita che il  Venturina doveva vincere. Nell'ultima gara sul
terreno di casa i giocatori del Venturina hanno affrontato la partita, decisiva
per il secondo posto in classifica e la promozione in seconda categoria, per
commemorare la tragica scomparsa,  nel  corso del  campionato,  di  un loro
compagno. Il Saragozza, al completo per il rientro degli squalificati,  non ha
saputo, nei novanta minuti decisivi per l'intera stagione, mascherare i difetti
che hanno caratterizzato  le  ultime prestazioni:  precarietà  della  condizione
fisica, mancanza di lucidità, eccessivo nervosismo in campo. La partita, per il
vero, si era messa bene per il Saragozza: al 17' un gran tiro di Boschi, che si
sarebbe ripetuto nella ripresa, era respinto dal palo a portiere battuto e al 24',
per  un  atterramento  in  area  di  Arduini, il  Saragozza  andava
inaspettatamente in vantaggio con il  rigore trasformato da Mignani. Senza
concreti risultati la veemente reazione del Venturina, che al rientro in campo,
nella ripresa, raggiungeva il pareggio al 54' con un gran tiro di Boschi che
trafiggeva  l'incolpevole Franchi.  Il  Saragozza  non  sapeva  reagire  e  si
immolava,  da  perfetta  vittima  sacrificale,  alla  furiosa  determinazione  del
Venturina,  che  al  73'  coglieva  la  vittoria  con  Salvi  che,  concludendo
l'ennesima  azione  confusa,  irrompeva  indisturbato  a  portiere  battuto  per
ribattere in rete.

*  *   *



Recupero della 6° giornata ritorno - 22 maggio 2004 - Paleotto-
SARAGOZZA-FORTITUDO: 1-4

A.C.  SARAGOZZA : Franchi,  Cuccoli,  Donati,  Castagnetti  L. (51' Torrisi),
Canetoli,  Bottino (73' Naldi),  Caponetti (61' Tinti), Castagnetti
A. (cap.), Arduini, Ricci, Tarozzi. Allenatore: Metalli

FORTITUDO: Checchi, Summo, Rimondi, Mattarelli (cap.), Di Santo, Diazzi,
Moro  (46'  Appignani),  Mariani  (46'  Frnceschelli),  Bufalini  (59'  Camagni),
Savini (80' Fontana), Passalacqua. Allenatore: Magnani.

Marcatori: Bufalini  (25') Arduini (  29'),  Passalacqua  (40'),  Fontana  (91'),
Camagni (94').

Note. Nessun ammonito. Tinti, entrato al 61,' ha abbandonato il campo al 70'
per infortunio e il Saragozza é rimasto in dieci.

Cronaca. Per l'ultima partita di campionato, che poteva essere decisiva per la
promozione,  il  Saragozza,  privo,  per  squalifiche  o  infortuni  o  impegni
inderogabili, come il matrimonio della sorella, di otto titolari, ha schierato una
squadra non solo di giocatori che hanno fatto dimenticare gli assenti ma, quel
che  più  conta,  di  uomini  veri. Bottino,  dall'inesauribile  vitalità,  il
generoso Tarozzi, Caponetti,  che  –per  usare  le  sue  parole-  non  ha  mai
corso tanto in vita sua, e Torrisi, pronto a sacrificarsi in un ruolo che non è il
suo, si sono fatti trovare pronti, anche se lontani da tempo dagli allenamenti
settimanali, alla convocazione dell'ultima ora. Cuccoli, utilizzato per la prima
volta dall'inizio, ha mostrato tutto il suo valore. Castagnetti Lorenzo, pur se
in non perfette condizioni fisiche, chiamato a ricoprire, per la prima volta, il
ruolo di difensore centrale, ha arginato con insospettabile vitalità gli attaccanti
avversari.  I  resti  della  squadra  titolare  hanno  moltiplicato
l'impegno: Canetoli ha addirittura segnato, dopo averla inseguita per l'intero
campionato,  la  prima  rete  che  gli  è  stata  ingenerosamente
annullata, Franchi ha parato anche l'imparabile. E Tinti, il nono titolare fuori
dal  campo  per  infortunio,  è  stato  il  simbolo  della  prestazione  di  oggi  del
Saragozza: ha voluto essere inserito nella distinta per l'arbitro, ha resistito in
panchina fino al 61' quando ha voluto entrare nel tentativo di raggiungere il
pareggio  (la  partita  era  sul  2  a  1)  per  ridursi  a  fare........  l'Enrico  Toti  del
momento, zoppicando vistosamente dopo pochi minuti, ed essere costretto
ad  uscire.  La  Fortitudo,  nella  sua  formazione  migliore,  non  si  è  di  certo
lasciata  intenerire  dalle  sventure  del  Saragozza  ed  ha  giocato  con  la
consueta  determinazione.  Il  punteggio  non  è  sincero.  Al  25'  dopo  alterni
attacchi  delle  due squadre,  su uno dei  pochi  sbandamenti  della  difesa in
seguito a calcio piazzato, Bufalini si è presentato da solo davanti a Franchi
che ha dovuto capitolare. Arduini, dopo pochi minuti, ha concluso al 29' una
velocissima  azione  di  contropiede,  cogliendo  il  meritato  pareggio  del
Saragozza.  Al  40'  la  Fortitudo,  con  Passalacqua,  ha  punito  la  seconda
distrazione della difesa del Saragozza. Nella ripresa fino al 90', da una parte,
il  Saragozza,  generosamente,  si  è  spinto  all'attacco  nel  tentativo  di



pareggiare e, dall'altra, la Fortitudo, in contropiede ha cercato di chiudere la
partita con la terza rete. Solo nei minuti di recupero, dopo l'uscita dal campo
di Tinti, il Saragozza, in dieci, si è arreso: al 91' Fontana e al 95' Camagni
hanno arrotondato il punteggio per la Fortitudo.
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