
CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
2° giornata andata

domenica 18 settembre 2005 15.30: Campo A. Mario

PONTEVECCHIO-A.C. SARAGOZZA: 1-1

PONTEVECCHIO: Lombardi, Coticone, Martorina, Di Biase, Rossi (cap.), Seravalli,  Pasquini,
Cardi,  Riccobene (Gavelli  90’),  Luparia (Di Pasquale 70’),  De Pascalis.  A disposizione: Froldi,
Monetti, Guidotti, Cavalieri, Sgarzi
Allenatore: Caputo

A.C.  SARAGOZZA: Franchi,  Naldi  (Federici  78’),  Beltrame  (Mazzucchi  55’),  Vigiano
(Lanzillo  45’),  Marchiodi, Mazzanti, Minghini, Castagnetti  (cap.),  Arduini, Tinti, Callegari
(Palazzetti 50’). A disposizione: Naldi Luca, Barbieri, Bisato.
Allenatore: Metalli

Arbitro: Ottaviani di Imola
Note. Ammoniti: Callegari, Vigiano, Riccobene, Marchiodi Espulso al 78’: Pasquini.
Reti: Riccobene (27’) Marchiodi (90’).

Cronaca. Fra le migliori partite, in assoluto, del Saragozza contro la squadra, il Pontevecchio, che
per organizzazione di giuoco, prestanza fisica e tecnica individuale di tutti i suoi giocatori sembra
destinata  ad  essere,  se  non  la  dominatrice,  certamente  una  delle  protagoniste  principali  del
campionato.

Su un campo, l’Alberto Mario, che, contro ogni previsione, ha retto benissimo la pioggia
ininterrotta di due giorni, tutti quelli del  Saragozza hanno lottato strenuamente su ogni pallone,
arginando, prima, la superiorità tecnica e la migliore organizzazione degli avversari e, infine, in
virtù della brillante condizione fisica, costringendoli nella loro area fino alla realizzazione dello
strameritato pareggio.

Il Pontevecchio, al fischio di inizio, ha preso immediatamente in mano la partita: l’esperto
Cardi si è piazzato a centrocampo e di lì ha diretto con sapienza le manovre della sua squadra. Il
Saragozza, per tutta la prima mezzora ha in sostanza “subito”, sia pure tentando qualche sporadica
iniziativa in attacco senza però impensierire mai il portiere avversario, che è stato impegnato in una
sola occasione su un violento calcio piazzato dalla lunga distanza di  Marchiodi. Mister  Metalli,
contravvenendo ai “sacri” principi della chiesa sacchiana della quale è un fedele adepto, al 30’ ha
piazzato sulle terga di Cardi capitan Castagnetti e l’azione del Pontevecchio, almeno, ha perso pian
piano di intensità per affievolirsi poi nel secondo tempo.

L’arbitro si è, purtroppo, reso protagonista, ammonendo, a sproposito, Callegari, che anche
oggi  è  stato  “picchiato”,  si  è,  purtroppo,  lamentato  platealmente  e,  alla  prima  occasione,  è
stato…..ammonito per un fallo inesistente. L’arbitro ha fatto di più: non ha fischiato un evidente
fuorigioco di Riccobene, che al 27’ si è presentato tutto solo davanti all’incolpevole Franchi ed ha
segnato il goal del vantaggio per il Pontevecchio.

Nella  ripresa  il  Saragozza ha  intensificato  la  pressione  sugli  avversari  costringendoli,
praticamente, nella loro metàcampo. Mister  Metalli è stato costretto a sostituire, inopinatamente,
anche  Vigiano per evitare che venisse ammonito per la seconda volta e quindi espulso, come è
capitato a Pasquini al 78’.

Tutti i giocatori in campo con la maglia rossa del Saragozza hanno lottato, fino a spendere
anche l’ultima stilla di energia, ed hanno ricevuto la giusta ricompensa allo scadere:  Marchiodi,
ancora lui,  ha trasformato  al  90’ un calcio  di  punizione da 35 metri  con un violentissimo tiro
nell’angolo basso alla destra del pur ottimo Lombardi che nulla ha potuto.



CAMPIONATO 3° categoria Girone C-

3° giornata andata
domenica 25 settembre 2005 15.30: Campo Paleotto

 
A.C. SARAGOZZA-G.S. CAGLIARI: 1-2

 
A.C. SARAGOZZA: Franchi, Naldi (Federici 85’), 
Beltrame, Vigiano, Marchiodi, 
Chiusoli, Minghini, Castagnetti (cap.), Rossi (Palazzetti 49’), Lanzillo (Arduini 5
6’), Callegari. A disposizione:Naldi Luca, Naldi Federico, Tinti.
Allenatore: Metalli
 
G.S. CAGLIARI: Palombo, Storani, Conti, Renda, Piazzi, Monaco (cap.), 
Bianchi, Dervishi, Trigilia, Rici., Lioce. A disposizione: Lavalle, Santi, Armas, 
Marangoni, Gambari, Vittorioso
Allenatore: Andreotti
 
Arbitro: Nuccio
 
Note. Ammoniti: Palombo, Conti, Monaco Espulsi al 68’: Monaco, al 81’ Minghini, 
al 92’ Palazzetti.
Reti:  Marchiodi (25’), Lioce (70’), Trigilia (91’).
 
Cronaca. Il Saragozza ha buttato via la partita nel secondo tempo quando non ha 
saputo chiuderla sfruttando anche la superiorità numerica per almeno un quarto d’ora.
Il Cagliari ci ha sempre creduto, anche quando era sotto, ed è stato infine premiato.
E’ vero che il Saragozza, nella ripesa, ha colpito con Palazzetti, prima, e, poi, 
con Arduini i pali della porta avversaria con due splendide conclusioni che 
meritavano di finire nel sacco, ma non vanno dimenticate le occasioni sprecate 
dal Cagliari nel primo tempo.
Al 25’ Marchiodi con una delle sue bombe su punizione porta in vantaggio il 
Saragozza, che, peraltro, non fa molto di più per segnare.
Nella ripresa Lioce, al 70’ supera con un tunnel Beltrame sulla linea di fondo, 
evitando nel contempo il raddoppio di Vigiano, e segna un goal 
alla Mortensen uccellando anche Franchi, che supera incredibilmente con un secco 
diagonale che si infila nel secondo palo.
Espulso per somma di falli al 68’ Monaco, il Saragozza non sa approfittarne almeno 
fino all’81’ quando anche Minghini, sempre per somma d falli, viene a sua volta 
espulso.
Quando gli attacchi del Saragozza si stavano esaurendo senza risultato il Cagliari ha 
colto la vittoria: i difensori centrali del Saragozza perdevano, al centro dell’area, 
al 92’, la palla che Trigilia si trovava incredibilmente sui piedi per il definitivo 
vantaggio del Cagliari.
Non era finita.



Messa la palla al centro il Saragozza si gettava in avanti e Palazzetti raccoglieva al 
limite, entrava in area e…l’arbitro fischiava un incredibile fuori gioco, del tutto 
inesistente. L’urlo di disappunto, più che naturale, di Palazzetti, sul punto di segnare 
il pareggio, gli costava l’ingiusta espulsione.

*   *   *
CAMPIONATO 3° categoria Girone C-

6° giornata andata
domenica 23 ottobre 2005 15.30: Campo Paleotto

 
A.C. SARAGOZZA-SIEPELUNGABELLARIA: 2-2

 
A.C. SARAGOZZA: Franchi, Naldi (Zoli 91’), Federici, Minghini, Vigiano, 
Beltrame, Palazzetti, Castagnetti (cap.), Barbieri (Arduini 65’), Tinti, 
Callegari (Mignani 86’). A disposizione: Naldi Luca, Naldi Federico.
Allenatore: Metalli
 
SIEPELUNGABELLARIA: Michienzi, Raimondi (Masotti 63’), Macchiavelli 
(Trevisani 75’), Gibertini, Addorisio, Baldaro (Capucci 46’), Pazzagli (cap.), Dalla 
Pozza, Lavello (Biondo 77’), Burzi (Sliren91’), Brusori. A disposizione: Bollini, 
Strada
Allenatore: Stipcevich
 
Arbitro: Baraldo di Bologna
 
Note. Ammoniti: Minghini, Baldaro, Raimondi, Arduini Espulsi al 82’ Addorisio, 
al 86’ Gibertini.
Reti:  Burzi (13’), Palazzetti (32’ e 53’), Dalla Pozza (91’).
 
Cronaca. Secondo Nitzsche “non esistono fatti, bensì soltanto interpretazioni”. E 
secondo la nostra interpretazione il Saragozza non ha affatto buttato via la partita 
quando, a pochi minuti dal 90’, era sopra di un goal e gli avversari, per l’espulsione 
di due di loro, sono rimasti in nove: il Saragozza era già in nove da un bel pezzo.
Infatti.
Dopo l’infortunio, al 13’, di Franchi che si faceva sorprendere da un innocuo tiro 
spiovente scagliato da trenta metri, il Saragozza, anche se privo di punti di 
riferimento al centro dell’attacco, si è tuttavia affacciato, qualche volta, nell’area 
avversaria grazie anche alla spinta, sulla sinistra, di Beltrame e Barbieri.
Al 32’, in una delle poche azioni limpide che il Saragozza ha saputo 
creare, Palazzetti si è fatto trovare smarcato al centro dell’area ed ha infilzato il 
portiere avversario per il sospirato pareggio. Non ha saputo, il Saragozza, sfruttare il 
momento favorevole per piazzare il colpo del K.O: non è bastata la determinazione, a
centrocampo, di Beltrame, Barbieri, Federici e Castagnetti per mettere alle corde i 
difensori avversari che non hanno avuto difficoltà a 
controllare Callegari, Palazzetti e Tinti rimasti sempre isolati in avanti.



Nella ripresa Palazzetti, ancora e sempre lui, colmava le lacune di gioco del sua 
squadra e con una punizione capolavoro delle sue, al 53’, portava in vantaggio 
il Saragozza.
Al 65’ il Saragozza “rimaneva in dieci”: Barbieri, uno dei più efficaci fino ad allora, 
veniva sostituito da Arduini, potente e veloce punta centrale, chiamato a giocare 
da……. centrocampista laterale sinistro.
Callegari, Palazzetti e Tinti, “rari nantes in gurgite vasto”, sovrastati fisicamente 
dai rispettivi marcatori, erano ancora più isolati in avanti e del tutto innocui. Non 
altrettanto isolati ed innocui gli attaccanti del SiepeleungaBellaria: al 76’ Lavello, 
liberato in area al termine di una bella manovra, non ha segnato soltanto per merito 
di Franchi, che, affrontandolo con coraggio e prontezza, gli ha chiuso lo specchio 
della porta. Poco prima lo stesso Franchi, con un bel tuffo a terra aveva bloccato un 
pericoloso tiro destinato in goal.
Arduini veniva poi portato nel suo ruolo naturale, al centro dell’attacco, ma il suo 
posto veniva preso, come centrocampista laterale sinistro, dalla……… 
punta Callegari, per cui, cambiando i fattori, il risultato era lo stesso: 
il Saragozza continuava a giocare in dieci.
Anzi.
Callegari, oggetto delle particolari “attenzioni” dei difensori avversari per tutto 
l’incontro, era oramai “alla frutta” e all’86’, dopo l’ennesimo fallaccio a i suoi danni, 
veniva finalmente sostituito con…… un difensore, Mignani.
L’arbitro dava una mano al Saragozza a ristabilire la……. parità del numero di 
giocatori, espellendo il difensore Addorisio all’82’ e poi all’86’ favoriva, in 
apparenza, ancora il Saragozza con l’espulsione, peraltro meritatissima come quella 
di pochi minuti prima, di un altro difensore del SiepeleungaBellaria, Gibertini.
Il Saragozza, però, non approfittava della superiorità numerica, subiva gli avversari 
che continuavano –in nove (!!)- a comandare il gioco a centrocampo e si chiudeva in 
difesa, schierata sempre a quattro.
Al 91’ Dalla Pozza raccoglieva a pochi metri dalla porta un rimpallo da calcio 
piazzato e segnava il meritato pareggio.
A questo punto il Saragozza ricostituiva finalmente il centrocampo facendo 
entrare Zoli, che non faceva in tempo a toccare neppure una palla perché l’arbitro 
mandava tutti a fare la doccia.

*   *   *
         Il Saragozza ha perso così un’altra occasione di fare bottino pieno contro una 
formazione, il SiepelungaBellaria, veramente…….assai resistibile, come, del resto, 
resistibilissime si erano rivelate le altre cinque squadre fino ad ora incontrate.

*   *   *
CAMPIONATO 3° categoria Girone C-

8° giornata andata
domenica 13 novembre 2005 14.30: Campo “Bonzi”

 
FOSSOLO 76-A.C. SARAGOZZA: 0-3

 
 



FOSSOLO 76: Caria, Sacco, Masciulli (70’ Mazzoni), Aldrovandi, Scrignoli, 
Bombardi, Monari (40’ Valenti), Golinelli, Garofalo, Bellillo, Senesi. A disposizione: 
Contino, Basile, Biunda, Fresca, Corbelli
Allenatore: Minganti
 
A.C. SARAGOZZA: Naldi Luca, Mazzanti, Mazzucchi, Minghini, Marchiodi, M
ignani (cap.), Palazzetti,  Lanzillo (78 Federici), Arduini, 
Tinti (63’ Barbieri), Vigiano (81’ Naldi Franceso) . A 
disposizione: Franchi, Naldi Federico, Beltrame, Zoli.
Allenatore: Metalli
 
Arbitro: Marsigliante
 
Note. Ammoniti: Masciulli, Mignani, Vigiano, Lanzillo.
Reti:  Lanzillo (2’), Marchiodi (12’), Palazzetti (23’).
 
Cronaca. Il Saragozza sembra avere definitivamente ritrovato la sua autentica 
personalità, che si era già manifestata nell’esaltante secondo tempo della precedente 
partita con il San Lazzaro quando, con una determinazione “feroce”, di tutti gli undici
in campo, su ogni palla ed un ritmo mozzafiato era risalito dal doppio svantaggio alla 
vittoria.
E’ stato così espugnato, con un perentorio 3-0, il campo del Fossolo 76, il primo in 
classifica.
Già al fischio di inizio gli undici del Saragozza hanno applicato alla 
lettera le disposizioni di Mister Metalli: aggredire gli avversari in tutte le zone del 
campo per non farli ragionare e ripartire rapidamente con palla a terra.
Era passato appena un minuto e il Saragozza coglieva il primo successo: Tinti rubava
palla e dal vertice destro dell’area, tirava immediatamente rasoterra sul palo lontano, 
il portiere si distendeva, respingendo sull’accorrente Lanzillo, che si era fatto trovare 
pronto e ribatteva in goal.
Il Fossolo 76, soffocato dal pressing avversario, non riusciva a imbastire una reazione
credibile e dopo pochi minuti al 12’ capitolava nuovamente: Marchiodi batteva una 
punizione delle sue da oltre trenta metri e infilava nel “sette” sul palo del portiere, 
nettamente sorpreso, un vero e proprio “siluro”.
Passavano pochi minuti e la capolista subiva la terza rete con un’azione esemplare del
gioco voluto da Mister Metalli: Minghini recuperava palla a centrocampo, innestava 
immediatamente laripartenza servendo Tinti, che passava immediatamente, sempre 
rasoterra, a Palazzetti, il quale superava il difensore e con un colpo degno di un 
giocatore di biliardo infilava di precisione sul palo lontano.
Al ritorno in campo delle squadre la partita non cambiava: il Saragozza soltanto si 
rendeva pericoloso con scambi veloci palla a terra e arginava a centrocampo i 
velleitari tentativi del Fossolo 76 di costruire gioco per liberare gli attaccanti.
Al 54’ azione da manuale del Saragozza: dalla sinistra Palazzetti rimetteva al 
centro, Barbieri, da poco entrato, rilanciava con un perentorio colpo di testa lo 
stesso Palazzetti, liberandolo con perfettoassist davanti al portiere, 



che Palazzetti purtroppo graziava, per un rimbalzo irregolare, con il più facile dei 
pallonetti finito di poco sopra la traversa.
Non veniva, purtroppo, premiata con il goal dell’ex la superlativa prova di Arduini, 
che si è battuto come un leone al centro dell’attacco, tenendo in continua apprensione
i difensori avversari.
E’ difficile stilare una graduatoria fra i giocatori del Saragozza: i difensori, che per la 
prima volta hanno mantenuto l’inviolabilità, non hanno sbagliato un intervento, 
annullando il capocannoniere -con ben dodici reti- del campionato, Senesi, e il vice 
cannoniere, Garofalo, i centrocampisti non hanno permesso al Fossolo 76 di costruire
un’azione che potesse definirsi tale e sono stati pronti a rilanciare velocemente gli 
attaccanti, che si sono fatti trovare pronti a colpire e a fare pressione sugli avversari.
E’ stata, quella del Saragozza, una prova di grande temperamento che, se sarà 
mantenuto nel prosieguo del campionato, ne diverrà l’arma senz’altro vincente.

+   +   +
CAMPIONATO 3° categoria Girone C-

10° giornata andata
domenica 20 novembre 2005 14.30: Campo “S.Prospero Imola”

 
REAL D’AZEGLIO-A.C. SARAGOZZA: 1-4

 
 

REAL D’AZEGLIO: Cavina, Vignoli, Resta, Paolini, Melandri, Illiano, Apata, 
Contessi (80’ Albano), Reno, Belardo, Minoccheri (50’ Villa).
Allenatore: Selvatici
 
A.C. SARAGOZZA: Naldi Luca, Naldi Francesco, Beltrame, Minghini, 
Marchiodi, Mignani (cap.), Palazzetti (69’ Arduini),  Lanzillo (66’ Federici), 
Vigiano (57’ Mazzucchi) , Tinti (54’ Barbieri), Callegari . A 
disposizione: Franchi.
Allenatore: Metalli
 
Arbitro: Bertinelli
 
Note. Ammoniti: Barbieri Espulso: 88’ Paolini
Reti:  Callegari (2’), Lanzillo (10’), Belardo (26’), Callegari (33’), Arduini (80’).
 
Cronaca. Il Saragozza non ha sviluppato il bel gioco delle ultime partite, anche 
perché le irregolarità del fondo del campo non favorivano di certo le manovre a terra, 
ma ha tuttavia facilmente superato un avversario distratto in difesa e sterile in attacco.
         Lo svolgimento della gara si è rivelato immediatamente favorevole al Saragozza 
che al 2’ è andato in goal per una papera della difesa avversaria: Resta rinviava con 
violenza dalla propria area di porta ………contro lo stinco di Callegari e la palla 
finiva in rete.



         Dopo pochi minuti, Palazzetti, che oggi evidentemente non era in vena anche 
perché danneggiato dal fondo irregolare del terreno, entrava da solo in area e calciava
fuori.
         Al 10’ il Saragozza raddoppiava: Lanzillo, lanciato a conclusione di una bella 
azione corale, raccoglieva in area e dalla destra trafiggeva l’incolpevole portiere 
avversario.
         Il Real non si rendeva mai pericoloso se non dai calci da fermo e, infatti, 
al 26’ Tinti “svirgolava” nella propria area una respinta da calcio d’angolo, la palla si
impennava e dopo un’ampia, lenta parabola finiva sui piedi di Belardo, che, lasciato 
colpevolmente solo, non poteva sbagliare da pochi passi.
         Callegari –un rientro particolarmente positivo il suo- al 33’, liberato in area da 
un intelligente colpo di testa di Palazzetti, anticipava il portiere in uscita con un abile
pallonetto e realizzava la rete del 3-1.
         Nella ripresa il Saragozza sbagliava più di un’occasione da rete: in quella più 
clamorosa Palazzetti aggirava il portiere ma non riusciva a chiudere con il tiro a rete 
a porta vuota.
Mister Metalli dava respiro a Vigiano, Tinti, Lanzillo e Palazzetti, facendo entrare 
uno scalpitante Barbieri, che con la sua vivacità metteva ancora più in crisi la difesa 
avversaria, Arduini, il solito intelligente terminale centrale d’attacco che all’80’ si 
presentava da solo in area su lancio filtrante di Callegari per la rete del 4-1, Federici,
che giocava di contenimento senza disdegnare di “offendere” con lunghi lanci 
illuminanti, e Mazzucchi, il solido, sicuro difensore di sempre.
         Sul finire, all’88’, le “tossine” oramai al massimo livello e la frustrazione 
facevano perdere la testa a Paolini, che colpiva inopinatamente con un pugno al 
viso Barbieri, appena caduto a terra dopo uno scontro aereo: Paolini veniva 
giustamente espulso e Barbieri, ingiustamente, ammonito.

*   *   *
CAMPIONATO 3° categoria Girone C-

9° giornata andata
mercoledì 16 novembre 2005 20.30: Campo “Paleotto”

 
A.C. SARAGOZZA-LAME-: 3-0

 
 

A.C. SARAGOZZA: Franchi, Mazzanti (79’ Naldi Francesco), Mazzucchi, 
Minghini (71’ Federici), Marchiodi, Mignani (cap.- 59’ Beltrame), 
Palazzetti (63’ Callegari),  Lanzillo, Arduini, Tinti(53’ Barbieri), Vigiano. A 
disposizione: Naldi Luca, Zoli.
Allenatore: Metalli
 
LAME: Collina, Ghermandi, Cavalieri (70’ Mellini), Lanzellotto, Piovani, 
Bolognini, Rosa (60’ Alvisi), Fazzioli, Federico, Veronesi, Mezzettieri. A 
disposizione: Fina, Lugatti, Rubera.
Allenatore: Ropa
 



Arbitro: Forgiarini
 
Note. Ammoniti: Minghini, Barbieri.
Reti:  Palazzetti (6’), Arduini (29’) Lanzillo (57’).
 
Cronaca. Contro una squadra, il Lame, che si è rivelata fra le più deboli del girone, il
Saragozza ha vinto facilmente confermando la ritrovata solidità in difesa, la giusta 
determinazione a centrocampo e la buona vena dei suoi attaccanti.
Anche lo svolgimento della partita è stato agevole per il Saragozza che è passato ben 
presto in vantaggio ed ha poi controllato comodamente la timida reazione degli 
avversari, del tutto inconsistenti in attacco, farraginosi a centrocampo e 
approssimativi in difesa.
         Le reti:
-6’: Arduini, che anche oggi si è rivelato prezioso ed intelligente punto di riferimento
in attacco, apre a Palazzetti che non perdona: dribbla, dentro l’area, con eleganza il 
suo difensore ed insacca da pochi passi.
-29’: Palazzetti ricambia, facendo filtrare la palla fra due difensori per Arduini, che 
scatta fulmineo in area, aggira il portiere in uscita e adagia in rete.
-57’: Lanzillo si fa trovare pronto, forse al di là dei difensori, in offside, per 
raccogliere un corto passaggio di Palazzetti ed insacca comodamente per la rete del 
3-0.
         Da segnalare:
-Marchiodi, che senza farlo a vedere aspira –possiamo scommettere- a diventare il 
capo cannoniere della squadra, pur essendo un difensore, in una delle sue 
“scorribande” in attacco, alla mezzora della ripresa in azione da calcio d’angolo, si 
ritrova libero con la palla sul piede destro –il suo- all’altezza del dischetto del rigore, 
ma invece di “fulminare” con uno dei suoi siluri il portiere, calcia debolmente per la 
facile presa.
-Lanzillo, diventato, dopo l’uscita di Mignani, capitano, ha l’occasione di 
festeggiare i galloni del comando e si fa trovare pronto al vertice di una bellissima 
azione palla a terra –di quelle che piacciono tanto al Mister- ma non ha la prontezza 
di fare il “cucchiaio” e si fa chiudere dal portiere in uscita.
-Mignani, dopo il grave infortunio subito nel maggio scorso, è rientrato alla fine del 
primo tempo della partita con il San Lazzaro e da allora il Saragozza non ha più 
subito reti e ne ha segnate nove, tre a partita: sarà senz’altro casuale.

*   *   *
CAMPIONATO 3° categoria Girone C-

11° giornata andata
domenica 18 dicembre 2005 14.30: Campo “Paleotto”

 
A.C. SARAGOZZA-OZZANO TOLARA: 3-6

 
 

A.C. SARAGOZZA: Franchi, 
Beltrame (60’ Mazzucchi), Naldi Francesco), Minghini (58’ Federici), Marchiodi



, Mazzanti, Palazzetti,  Lanzillo (cap.), Vigiano, 
Tinti (58’ Castagnetti), Callegari. A disposizione: Naldi Luca.
Allenatore: Metalli
 
A.S O & T OZZANO-TOLARA: Aldini, Gilli (86’ Autiero), Indovini 
(55’ Minarini), Samorini, 
Cristiani, Gurioli, Gardelli, Garagnani, Frabetti (80’ Antonelli), Cialoni (76’ Cinti), P
ederzini. A disposizione: Musolesi, Antonelli, Salvadè, Bruno.
Allenatore: Negro
 
Note. Ammoniti: Gilli, Minarini, Autiero.
 
Cronaca. Il punteggio è bugiardo. Il risultato, infatti, è stato in bilico fino a pochi 
minuti dalla fine della partita.
L’appuntamento era molto importante per il Saragozza poiché la vittoria gli avrebbe 
consentito di salire al secondo posto in classifica a due punti dalla prima a due 
giornate dalla fine del girone di andata, ma l’ha mancato, come gli è oramai consueto 
quando la posta è decisiva.
E la partita, per il vero, si era messa per il verso giusto per i padroni di casa, che 
venivano da tre folgoranti vittorie, la prima in casa del Fossolo che era alla testa della
classifica, ed avendo segnato, in tre partite, ben dieci reti contro una soltanto subita.
18’: a conclusione di una fase di netta superiorità di gioco del 
Saragozza, Lanzillo scambiava in velocità con Callegari e bagnava i galloni di 
capitano con un preciso pallonetto a scavalcare il portiere in disperata uscita. 1-0
23’: Callegari veniva sgambettato in area, ma l’arbitro, con sorpresa anche degli 
avversari, sorvolava.
35’:solita rete sul solito calcio piazzato. Corta e debole respinta di un difensore sul 
calcio d’angolo: da poco fuori l’area veniva servito Cristiani che, lasciato solo, non 
aveva difficoltà a trafiggere, da pochi passi, l’incolpevole Franchi. 1-1
37’: il Saragozza si riportava immediatamente in vantaggio. Su un’uscita aerea il 
portiere abbatteva da tergo, ergendosi in mischia, Callegari e l’arbitro, forse 
per farsi perdonare l’errore nella precedente occasione del 23’, concedeva, molto 
generosamente, il rigore che Palazzetti trasformava con la consueta freddezza. 2-1
42’: poco prima del riposo, mentre il Saragozza era tutto proteso in attacco per 
cercare di chiudere la partita con il terzo goal, in veloce azione di 
contropiede Pederzini si involava velocemente nella deserta metà campo del 
Saragozza e vana era l’uscita di Franchi che veniva nuovamente trafitto. 2-2
67’: Castagnetti, da poco entrato in campo, perdeva palla a 
centrocampo, Cialoni serviva in profondità Pederzini, che entrato in 
area veniva abbattuto fallosamente. Samorini trasformava il rigore. 3-2
71’: il Saragozza si gettava testa bassa all’attacco, ma, come è quasi matematico, 
veniva punito con un contropiede fotocopia di quello del primo tempo 
dallo stesso Pederzini. 4-2
79’: dimostrando carattere, il Saragozza continuava a premere gli avversari anche se 
con scarsa lucidità. E, infatti, Castagnetti, più di forza che con abilità, rubava palla 



sul fondo a un difensore, forse commettendo fallo, non rilevato dall’arbitro, e 
riportava sotto la squadra. 4-3
85’: si diceva della scarsa lucidità del Saragozza, che, ovviamente, dopo il goal del 4-
3 attaccava ancora più “imbufalito” ma…….…veniva sorpreso ancora in velocità dal 
nuovo entrato Minarini. 5-3
95’: idem come sopra e sempre Minarini. 6-3
E’ difficile fare la radiografia del comportamento del Saragozza poiché i motivi di 
siffatta sconfitta, con un punteggio tennistico, che sono più d’uno e nessuno di essi 
decisivo, possono essere ricercati sia nella prestazione dei singoli, anche se sarebbe 
riduttivo e, comunque, sbagliato addossare soltanto ai difensori la colpa delle sei reti 
subite, sia nello schieramento adottato in campo, che, in altre occasioni, peraltro, è 
risultato vittorioso.
Non spetta certamente a chi scrive trovare i rimedi per evitare che un squadra, come 
il Saragozza, forte tecnicamente, ben preparata fisicamente e compatta nello spirito 
subisca così brucianti sconfitte.

*    *    *
CAMPIONATO 3° categoria Girone C-

1° giornata ritorno
domenica 22 gennaio 2006 ore 14.30: Campo “Paleotto”

 
A.C. SARAGOZZA-PONTEVECHIO: 1-3

 
 

A.C. SARAGOZZA: Naldi, CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
Recupero 5° giornata andata

mercoledì 25 gennaio 2006 ore 20.30: Campo “Paleotto”
 

A.C. SARAGOZZA-TOZZONA PEDAGNA: 1-1
 

A.C. SARAGOZZA: Naldi, Mazzucchi ( 77’ Beltrame), Vigiano, Minghini, Marc
hiodi, 
Tinti, Mazzanti,  Castagnetti (cap.- 60’ Palazzetti), Arduini, Lanzillo, Callegari. 
A disposizione: Franchi,Federici, Naldi, Barbieri.
Allenatore: Metalli
 
TOZZONA PEDAGNA: Pipicella (cap.), Dosi, 
Fiorenza, Boccardo (74’ Cazzari), Zardi, Raccagni (89’ Denaro), Nesi, 
Potenza, Tossani, Cirasole, Baldrati (89’ Negro). A 
disposizione: Galeati, Bircaj,Viesti.
Allenatore: Donatini
 
Arbitro: Alberto Checchia
 
Note. Ammoniti: Minghini, Mazzanti Marchiodi.
 



Cronaca. Il Saragozza ha perso l’ennesima occasione di avvicinarsi alla vetta della 
classifica, come avrebbe potuto con una vittoria su una diretta concorrente, che, 
anche se fino ad ora unica squadra del girone senza sconfitte, si è rivelata certamente 
non irresistibile.
Si è presentata in campo, il Saragozza, in uno schieramento offensivo che ha dato 
però scarsi frutti nonostante la buona vena di Callegari, che con la sua velocità ha 
messo in difficoltà i lenti difensori avversari e che, se servito con maggiore 
frequenza, avrebbe potuto essere decisivo. Ma il Tozzona Pedagna ha prevalso a 
centrocampo e, quindi, impedito la continuità nei rifornimenti agli attaccanti del 
Saragozza.
Al 7’ veloce azione in contropiede sulla sinistra con palla a terra e Castagnetti, 
nell’insolito ruolo di finalizzatore ha calciato al volo a fil di palo, sfiorando il goal.
La prevalente pressione del Tozzona Pedagna ha messo raramente in difficoltà la 
difesa del Saragozza: al 13’ in una delle poche occasioni da rete Naldi ha salvato la 
porta con una perfetta e coraggiosa uscita sui piedi di Tossani.
Al 22’ il Saragozza ha colto il vantaggio: Callegari ha raccolto di testa, sulla sinistra,
un perfetto calcio di punizione dalla trequarti di Minghini ed ha imperiosamente 
insaccato con un diagonale sul palo opposto.
La partita non ha cambiato volto e al 41’ il Tozzona Pedagna, a conclusione di una 
mischia in area del Saragozza in seguito a calcio di punizione dalla trequarti, ha 
fortunosamente pareggiato:Marchiodi ha cercato di allungare di 
testa all’indietro, Tossani, appostato alle sue spalle, ha raccolto e calciato a botta 
sicura, Naldi in coraggiosa uscita ha chiuso lo specchio riuscendo però soltanto a 
deviare sulla testa di Cirasole per il facile tap-in a porta vuota.
Nella ripresa si è ancora di più accentuata la superiorità a centrocampo del Tozzona, i 
cui attaccanti, però, si sono resi pericolosi soltanto in rare occasioni.
In una di queste, al 49’, Girasole è stato liberato al centro da un passaggio filtrante e 
si è presentato solo sul dischetto del rigore davanti a Naldi, che prodigiosamente ha 
respinto in angolo.
Anche dopo l’entrata in campo di Palazzetti non è cambiato il giuoco del Saragozza, 
che ha anzi abbandonato del tutto agli avversari la metà campo e cercato di colpire 
soltanto in contropiede, ma ha sciupato le occasioni da rete.
Così Tinti, prima al 55’ quando era stato liberato in area, sulla destra, da un perfetto 
assist di Vigiano, che non è stato soltanto un baluardo insuperabile in difesa, e poi 
al 70’, a tu per tu con il portiere in uscita, non è riuscito a superarlo e gli ha tirato sul 
corpo.

*   *   *
CAMPIONATO 3° categoria Girone C-

Recupero 13° giornata andata
mercoledì 8 febbraio 2006 20.30: Campo Pian di Macina

 
PIAN DI MACINA 2005-A.C. SARAGOZZA: 3-3

 
A.C. SARAGOZZA: Naldi, Mazzucchi, Mazzanti, Minghini, Marchiodi, Mignan
i, Palazzetti (Barbieri 40’), Castagnetti  (cap. –



Zoli 87’)), Vigiano, Tinti (Federici 64’), Callegari (Bisato 85’). A 
disposizione: Franchi, Beltrame.
Allenatore: Metalli
 
PIAN DI MACINA 2005: Curci, Arietano, Di Nanno, Ricciardi (Astorino 71’), 
Minieri (Oprea 46’), Mastrorilli (Lucchi 84’), Cosi 
(Tuccinardi 46’), Sebastiani (Toscano 46’), Grillini, Canalini, Baldanza. A 
disposizione: Capone
 
 
Note. Ammoniti: Tuccinardi Espulsi al 63’: Baldanza.
Reti:  Mazzucchi (17’), Callegari (22’), Tinti 
(38’), Ricciardi (44’), Oprea (91’), Grillini (93’).
 
Cronaca. Continua decisamente il momento “no” del Saragozza che, nella giornata 
in cui ha dimostrato il gioco migliore dell’intero campionato, ha incredibilmente 
subito, da una squadra in inferiorità numerica, due reti nei cinque minuti del tempo di
recupero, pareggiando così una partita che ha largamente dominato per tutti i 90 
minuti.
            Già all’inizio gli attaccanti del Saragozza hanno messo in serio pericolo la 
porta avversaria soprattutto con Callegari, particolarmente in vena al rientro, che ha 
prima, al 2’, concluso di poco fuori e, al 7’, colpito la traversa dopo un’ubriacante 
azione corale.
         Il goal è arrivato però da un difensore: al 17’ Mazzucchi, dalla lunga distanza, 
ha indovinato con un tiro da eurogol l’incrocio dei pali per l’1-0.
         Al 22’ il secondo goal da antologia: scambio velocissimo Palazzetti-Tinti, cross
basso dalla destra per Callegari, che ha insaccato di piatto.
         Al 38’ la terza rete, quella che sembrava aver chiuso la partita: assist perfetto da 
dietro di Vigiano per Tinti, che, presentatosi solo davanti al portiere, lo superava con 
un beffardo pallonetto.
         Al 44’, poco prima dell’intervallo, il primo segnale della “sfiga”: Naldi usciva di
porta per raccogliere un innocuo pallone che stava per superare la linea  di fondo e se 
lo faceva sfuggire procurando il calcio dall’angolo. Dal calcio dall’angolo nasceva 
una mischia in area a conclusione della quale il Pian di Macina 
con Ricciardi segnava il goal del 3-1.
         La ripresa veniva affrontata dal Saragozza con la certezza di avere in pugno la 
partita soprattutto dopo che al 63’ veniva espulso per doppia 
ammonizione Baldanza e il Pian di Macina rimaneva in dieci.Barbieri non riusciva a
segnare il quarto goal, prima, perché abbattuto in area mentre stava per calciare da 
pochi metri e, poi, in contropiede tentava senza esito di aggirare il portiere in 
disperata uscita.
         In pieno recupero il Pian di Macina vedeva premiata la sua abnegazione e con 
due azioni in fotocopia, nel giro di due minuti, infilava la distratta difesa avversaria 
per raggiungere il pareggio.

*    *   *



CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
5° giornata ritorno

domenica 12 febbraio 2006 ore 14.30: Campo “Curiel” Imola
 

TOZZONA PEDAGNA-A.C. SARAGOZZA: 1-3
 
 

TOZZONA PEDAGNA: Pipicella (cap.), Boccardo, Negro 
(30’ Fiorenza), Baldrati, Bandini, Raccagni, Bircaj (55’ Dosi), 
Potenza, Tossani (58’ Cazzari), Cirasole, Nesi. A disposizione: Monducci, 
Denaro,Darcante.
Allenatore: Raccagni
 
A.C. SARAGOZZA: Naldi, Beltrame, 
Vigiano, Minghini (60’ Federici), Marchiodi, Mignani, 
Palazzetti (84’ Mazzucchi), Castagnetti (cap.), Arduini (87’ Naldi F.), 
Tinti, Callegari (55’ Zoli). A disposizione: Naldi Francesco.
Allenatore: Metalli
 
Arbitro: Marzaduri di Bologna
 
Note. Ammoniti: Minghini, Mignani, Arduini, Boccardo, Bircaj
 
Reti: Bandini (28’ rig.) Marchiodi (59’ rig.) Palazzetti (69 e 87’)
 
Cronaca. Il Saragozza è tornato finalmente alla vittoria sconfiggendo l’unica 
squadra, fra tutte le 42 dei tre giorni di terza categoria, ancora imbattuta. E lo ha fatto 
in un campo particolarmente ostico, con un arbitraggio decisamente casalingo, che 
non ha saputo frenare il gioco violento, e risalendo lo svantaggio iniziale frutto di una
colossale svista arbitrale: una prova, insomma, di grande carattere.
Al 14’, dopo che Callegari era già stato ripetutamente “picchiato” dai difensori 
avversari, Marchiodi stoppava la palla sul petto nella propria area e inopinatamente 
l’arbitro fischiava il fallo di mano:Bandini trasformava il calcio di rigore.
Per il gioco violento praticato dagli avversari, sempre pronti a invocare l’intervento 
dell’arbitro e a simulare falli inesistenti, il Saragozza ha trovato difficoltà a 
sviluppare a centro campo le consuete trame di scambi stretti con palla a terra, ma si è
tuttavia reso pericoloso con la velocità dei suoi attaccanti.
Al 44’ ha avuto anche un’occasione limpidissima per pareggiare: Palazzetti, lanciato 
da Castagnetti, si è velocemente incuneato nella difesa avversaria sguarnita, ha 
scambiato con Arduini, che l’ha seguito sulla destra ed ha segnato sul fischio 
dell’arbitro che annullava per inesistente offside.
Nella ripresa, dopo l’ennesimo fallaccio subito, Callegari lasciava il campo a Zoli e 
dopo pochi minuti, al 59’, l’arbitro non poteva non fischiare un macroscopico mani in
area di un difensore delTozzona: Marchiodi trasformava dal dischetto per il 
pareggio.



Mister Metalli faceva immediatamente entrare Federici al posto di Minghini, che, 
già ammonito, dopo la consueta prova generosa, correva il rischio di essere espulso.
Al 69’, con una bellissima rete, il Saragozza andava in vantaggio: Tinti, dalla destra, 
crossava al centro rasoterra per Palazzetti, che allargava le gambe per far giungere la 
palla a Zoli e si gettava in area per riceverla immediatamente e trafiggere il portiere.
Il Tozzona, già padrone del centrocampo, “schiumava di rabbia” e “assaliva” l’area 
del Saragozza, esponendosi però al contropiede. Ed infatti, all’87’, Vigiano rubava 
palla sulla trequarti, si involava sulla fascia e crossava rapidamente al centro 
ove Palazzetti raccoglieva per il facile terzo goal, che chiudeva la partita.

*   *   *
 
CAMPIONATO 3° categoria Girone C-

4° giornata ritorno
domenica 5 febbraio 2005 14.30: Campo Paleotto

 
A.C. SARAGOZZA-A.S.D. OPEN: 2-4

 
 
A.C. SARAGOZZA: Naldi, 
Beltrame (Mazzucchi 46’), Mazzanti, Federici (Barbieri 46’) Marchiodi, Mignan
i, Palazzetti, Castagnetti (cap.), Arduini, Tinti, Lanzillo. A 
disposizione: Franchi, NaldiFederico, Zoli.
Allenatore: Metalli
 
A.S.D. OPEN: Federico, Bartolini M., Spadoni, Emiliani, Gabrielli, De Santis, 
Gobbi, Natale, Bartolini A. (cap.), Raineri, Caselli. A disposizione: Poli, Agostini, 
De Santis, Ferretti
Allenatore: Ferretti.
 
Arbitro: Simonini.
 
Note. Ammoniti: Spadoni, Caselli, Mignani, Emiliani
 
Reti: Gobbi (2’) De Santis (16’) Emiliani F. (39’) Arduini (44’) Gobbi 
(60’) Arduini (76’)
 
Cronaca. L’Open si è rivelata la bestia nera del Saragozza: nelle due partite di andata
e ritorno ha messo a segno ben nove reti, subendone tre. E’ anche vero che nella 
partita di oggi il Saragozza è stato bersagliato dalla sfortuna o, il che è lo stesso, 
l’Open è stato particolarmente fortunato.
         Infatti.
Al 2’ Beltrame, riprendendo un calcio d’angolo, ha rinviato corto poco fuori 
dell’area sui piedi di Gobbi, che la calciato al volo “trovando per caso” 
un’incredibile parabola che si è insaccata nel sette scavalcando Naldi.
Il Saragozza ha subito il colpo, non ha saputo reagire immediatamente e 
al 4’ Naldi in coraggiosa uscita sui piedi di Bartolini ha salvato la porta.



Al 16’ secondo goal dell’Open: il difensore De Santis si è avventurato in attacco ed 
ha raccolto di testa, indisturbato dal centro dell’area, un calcio d’angolo, insaccando 
imparabilmente.
Il Saragozza, nel frattempo, si era ripreso ma senza concreti risultati.
E al 39’ ha subito, il Saragozza, il terzo goal: Emiliani ha calciato una punizione 
da 40 metri con un “missile” che si è infilato all’incrocio rendendo vano il volo 
dell’incolpevole Naldi.
Arduini, il migliore dei suoi, al 44’; ha segnato, in rapida azione di contropiede da 
una ripartenza, il goal del 3-1 riaprendo così la partita.
Alla ripresa il Saragozza ha dimostrato di “crederci” ma al 15’ ha subito, in una delle 
inevitabili azioni di contropiede, il quarto goal: Gobbi, ancora lui, si è presentato in 
area ed inutile, questa volta, è stata l’uscita di Naldi.
Unica nota positiva, per il Saragozza, è stato il fatto che non è crollato ed ha 
continuato a giocare con abnegazione, soprattutto dopo che Arduini, al 76’, ha 
caparbiamente vinto due tackle e dal limite ha infilato nell’angolo basso sul palo 
lontano per il goal del 4-2, che è però rimasto quello del punteggio finale.

*   *   *
CAMPIONATO 3° categoria Girone C-

Recupero 1° giornata ritorno
giovedì 16 febbraio 2006 ore 20.00: Campo “Pilastro”

 
A.S.D. PANACEA-A.C. SARAGOZZA: 0-7

 
 

A.S.D. PANACEA: Collina, Laccisaglia (38’ Gnudi), Lafranco (60’ Moneghetti), 
Galli, Molinari, Santacroce, Porotti (66’ Rocco), Ricotti, Gambini, Pizzoleo (cap), 
Bianchi. A disposizione: Perdisa.
Allenatore: Pobbico
 
A.C. SARAGOZZA: Naldi Luca, Naldi Francesco, Mazzucchi, Minghini (54’ Fe
derici), Marchiodi (50’ Mazzanti), Vigiano, Palazzetti (62’ Barbieri), Castagnetti 
(cap.), Arduini (75’ NaldiFederico.), 
Tinti, Callegari (80’ Beltrame). Allenatore: Metalli
 
Arbitro: Chiaversoli di Bologna
 
Note. Ammoniti: Galli
 
Reti: Castagnetti, Arduini, Palazzetti, Barbieri, Callegari, Federici, Tinti
 
Cronaca. Il punteggio la dice lunga sulla partita, che è si è ridotta, per il Saragozza, 
ad un comodo allenamento infrasettimanale.
Significativo del dominio del Saragozza, in tutti i settori del campo e come squadra, 
anche il fatto che le sette reti siano state segnate da altrettanti marcatori.
Le reti:



Ø   4’: Castagnetti si incunea nella difesa avversaria per raccogliere un 
preciso passaggio di Callegari, si presenta in area dopo un dribbling e calcia di 
precisione un rasoterra a rientrare che si infila nell’angolo basso.
Ø   30’: Arduini si fa trovare puntuale sulla trequarti a raccogliere, in 
azione di contropiede, un lancio da dietro e in velocità, da 40 metri circa, calcia 
un improvviso pallonetto che “uccella” il portiere fattosi sorprendere fuori dai 
pali.
Ø   31’: passa appena un minuto e Palazzetti, in azione fotocopia con 
quella di Arduini, segna il terzo goal.
Ø   67’: Barbieri batte ogni record di rapidità. Entra in sostituzione 
di Palazzetti a gioco fermo dopo la concessione di un calcio d’angolo al 
Saragozza, che viene battuto mentre egli si piazza sul secondo palo, dove riceve
per ribattere in rete di testa.
Ø   72’: non poteva mancare il goal di Callegari, che magnificamente 
lanciato da Vigiano con un passaggio flitrante al centro della difesa 
avversaria, fugge in velocità e segna il 5-0.
Ø   77’: Federici segna uno dei suoi classici goal: violentissimo ed 
improvviso tiro dal limite che trafigge il portiere.
Ø   83’: bellissima rete di Tinti, che poco dentro l’area si gira 
all’improvviso e dal vertice destro calcia di precisione nell’angolo basso 
opposto.

*   *   *
CAMPIONATO 3° categoria Girone C-

6° giornata ritorno
domenica 19 febbraio 2006 ore 14.30: Campo “Paleotto”

 
A.C. SARAGOZZA-SAN DONATO CALCIO: 2-2

 
A.C. SARAGOZZA: Naldi, 
Beltrame (77’ Mazzucchi), Vigiano (66’ Federici), Minghini (71’ Barbieri), Marc
hiodi, Mignani, Mazzanti, Castagnetti (cap.), Arduini (63’ Palazzetti), 
Tinti, Zoli (52’Callegari) A disposizione: Naldi Francesco, Naldi Federico.
Allenatore: Metalli
 
SAN DONATO CALCIO: Brunelli, Biondi 
Claudio (23’ Passatelli), Finelli, Parmeggiani, Tura, Poli, Ferri, Monaco, 
Grasselli, Santagata (23’ Sarti; 79’ Puddu), Biondi Fabio. A 
disposizione: Todesco,Ghedini, Malpensi.
Allenatore: Passarelli
 
Arbitro: Galeati Raffaele
 
Note. Ammoniti: Vigiano, Minghini, Tura, Beltrame, Federici.
 
Reti: Arduini (al 9’ in azione di contropiede ha freddamente scavalcato il portiere 
con abile pallonetto), Tinti (al 40’ ha insaccato dalla corta distanza dopo un 



rimpallo), Grassilli (64’ ha raccolto di testa, indisturbato, da calcio 
d’angolo), Monaco (84’ su calcio di punizione).
 
Cronaca. Il Saragozza, in vantaggio di due reti alla fine del primo tempo, è stato 
raggiunto nella ripresa da una squadra, il San Donato, rivelatasi largamente inferiore 
sul piano tecnico, che ha, prima, accorciato le distanze su calcio d’angolo e, poi, 
pareggiato su punizione.
E, avendo subito le due reti su altrettanti calci piazzati, viene immediatamente da 
pensare che il Saragozza sia perseguitato dalla malasorte, che, quest’anno, si è 
rivelata fattore decisivo in più di una partita.
Alla luce, però, di quello che dice un saggio delle nostre parti secondo il quale, nel 
calcio, “soltanto i tristi sono sfortunati”, viene spontaneo porsi svariate domande, 
come:

-         dove erano Marchiodi, fortissimo di testa dall’alto del suo metro e 
novanta, e Mignani, l’altro difensore centrale, quando Grassilli, il centravanti 
avversario, ha raccolto indisturbato al centro dell’area il calcio d’angolo ed ha 
comodamente colpito di testa per la prima rete del San Donato ?
-         come ha fatto Palazzetti, sul 2-1 per il Saragozza, da solo, nell’area 
avversaria, con la palla al piede a calciare fuori e a non segnare la rete del 3-1, 
che avrebbe certamente chiuso la partita ?
-         perché Naldi, ancora una volta, si è fatto sorprendere da una calcio di 
punizione neanche molto angolato né forte, dalla medesima posizione in cui 
qualche domenica fa ha subito un’identica rete decisiva ?
-         perché Vigiano non è stato schierato in difesa, che in altre partite aveva 
diretto con sapiente autorevolezza, ma a centrocampo ove si è rivelato nervoso,
forse anche per le tossine di altre fatiche, calcistiche, non ancora smaltite tanto 
da essere ammonito e poi sostituito ?
-         com’è che Minghini, ancora una volta è stato chiamato, lui che non è 
particolarmente portato, a costruire il gioco ed ha subito l’ennesima, puntuale 
ammonizione, che ne ha consigliato la sostituzione per non rischiare, al 
successivo fallo che avrebbe certamente commesso, l’espulsione ?
-         perché Federici, dopo avere preso il posto di Minghini, è stato fatto 
giocare all’ala, lui che non è certamente un fulmine di guerra ?
-         perché dagli innumerevoli calci d’angolo a favore del Saragozza non è 
sortito pericolo alcuno per la porta avversaria: Vigiano e Castagnetti hanno 
calciato o troppo lungo o troppo corto, Marchiodi,Tinti, Arduini e 
anche Mignani, ogni volta, o erano anticipati dai difensori o non si facevano 
trovare nella zona d’impatto ?
-         perché Biondi, l’11 del San Donato certamente non irresistibile, ha più 
di una volta superato o Mazzanti o Beltrame, assai svagato il primo e troppo 
approssimativo il secondo ?
-         com’è che Castagnetti, Vigiano e Minghini, a centrocampo, non hanno 
mai comandato il gioco, che hanno per lo più subito, e raramente hanno creato 
le trame, palla a terra, che in altre occasioni sono state l’arma vincente del 
Saragozza ?



-         perchè sostituire, al centro dell’attacco, Arduini con Palazzetti, che non
ha la potenza del primo né le sue caratteristiche fisiche e tecniche ?
-         com’è che neppure uno degli innumerevoli calci di punizione è stato 
indirizzato, dal Saragozza, nello specchio della porta avversaria ?
-         perché non è stata sfruttata, se non nei minuti finali, la potenza 
di Barbieri, che ha dimostrato di essere in buona condizione, schierandolo a 
centrocampo o anche al centro dell’attacco, al posto diArduini, per tenere 
palla e dare respiro alla difesa ?

Tutte domande, facili da formularsi a posteriori e destinate a rimanere senza risposta 
perché, nel calcio, non si può avere la controprova di alcunché e soltanto chi vince 
non sbaglia.

*   *   *
CAMPIONATO 3° categoria Girone C-

8° giornata ritorno
domenica 5 marzo 2006 15.30: Campo Paleotto

 
A.C. SARAGOZZA-F. C. SAN LAZZARO-: 4-0

 
 

A.C. SARAGOZZA: Naldi Luca, 
Beltrame (68’ Mazzucchi), Naldi Francesco, Bisato (51’ Zoli), Mazzanti, 
Barbieri, Vigiano, Castagnetti (cap.), Arduini (82’ Mignani), Lanzillo (56’ Federi
ci),Callegari (64’ Palazzetti). A disposizione: Franchi, Tinti.
Allenatore: Metalli
 
F.C. SAN LAZZARO: La Grotta, Di Nisio, Borna, Ponti, Perna (46’ Di Stefano), 
Nanni (64’ Voccia), Zacchiroli, Cioni, Rossi (65’ Benaglia), Bianco, Arras.
Allenatore: Calzolari
 
Arbitro: Gordano
 
Note. Ammoniti: Vigiano, Benaglia, Barbieri.
Reti:  Lanzillo (9’), Callegari (37’ e 40’), Bisato (45’).
 
Cronaca. Se la partita di andata era stata al cardiopalmo, combattuta ed in bilico fino 
al novantesimo, quello odierna, del girone di ritorno, è stata quasi soporifera.
Il Saragozza ha fatto suo il risultato fin dai primi minuti e nel prosieguo l’unico 
motivo di preoccupazione, si fa per dire, è stato il ricordo di recenti pareggi subiti, 
anche oltre il novantesimo, dopo essere stato in vantaggio perfino di tre reti.
Ma.
La difesa di oggi, guidata con la consueta autorevolezza da Vigiano, non ha risentito 
della mancanza di Marchiodi, in licenza matrimoniale, ed ha chiuso ogni varco agli 
attaccanti avversari, peraltro, poco mobili e mal serviti da dietro.
Il centrocampo, tornato nel collaudato assetto tradizionale, si è giovato del 
risanato Lanzillo e della potenza di Barbieri, baluardo insuperabile e 
dalle ripartenze devastanti.



E proprio da una ripartenza di Barbieri è nata la prima rete al nono minuto: ha rubato
palla sulla trequarti, si è involato verso l’area avversaria ed ha servito Lanzillo, che, 
intelligentemente incuneatosi fra i difensori, ha tirato con violenza: il portiere ha 
potuto soltanto deviare nella propria rete.
La partita è stata poi in discesa, anche se lo stesso Lanzillo poco dopo, al 14’, 
ha miracolosamente salvato su Cioni, che, solo, da pochi passi, ha calciato 
violentemente “a botta sicura”… sul piede diLanzillo in fulmineo recupero.
Callegari, al 37’, in una delle sue tipiche azioni da “velociraptor”, ha rubato palla, in 
area, al difensore che stava respingendo ed ha insaccato da pochi passi con una lenta 
parabola che ha sorpreso il portiere.
Dopo tre minuti, al 40’, la terza rete, la più bella: Bisato ha scambiato sulla destra 
con Castagnetti, che dal fondo ha crossato al centro e Callegari ha raccolto al volo 
piegando le mani del portiere.
Allo scadere del primo tempo Bisato, a sigillo della sua ottima prova, calciando dal 
fondo, sulla destra, verso l’area ha indovinato una parabola maligna che si è insaccata
nell’angolo opposto per il quarto goal.
Nella ripresa Mister Metalli ha sapientemente mandato in campo gli altri giocatori a 
disposizione.

*   *   *
            Non è stata, va sottolineato, una vittoria da incorniciare, nonostante il rotondo 
punteggio, ma ciò soltanto per la pochezza degli avversari, che non si sono mai resi 
particolarmente pericolosi in avanti e sono risultati facilmente perforabili in difesa.
         Va, però, anche sottolineato che il turn over sembra avere ricreato il perduto 
entusiasmo e, soprattutto, consolidato lo spirito di squadra: le armi vincenti, in 
passato, del Saragozza.

CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
10° giornata ritorno

domenica 19 marzo 2006 15.30: Campo “Paleotto”
 

A.C. SARAGOZZA FOSSOLO 76: 1-0
 
 

 
A.C. SARAGOZZA: Franchi, Mazzucchi (27’ Beltrame) Vigiano, Minghini, Maz
zanti, Mignani, Zoli (51’ Palazzetti) Lanzillo (cap.), Arduini, Tinti (75’ Federici), 
Barbieri . A disposizione:  NaldiLuca, Naldi Federico.
Allenatore: Metalli
 
FOSSOLO 76: Carla, Sacco, Masciulli, Corbelli, Scrignoli, 
Bombardi, Bombardi, Monari (85’ Valenti), Golinelli 64’ Sartini), Garofalo (88’ Blun
da), Mangione (80’ Basile), Senesi. A disposizione: Contino,Mazzoni,Fresca
Allenatore: Minganti
 
Arbitro: Maestrini



 
Note. Ammoniti: Golinelli, Zoli, Scrignoli, Mangione
Reti:  Barbieri (5’).
 
Cronaca. Il Saragozza, in una partita vera, tirata allo spasimo minuto per minuto, 
lottando su ogni palla, senza mai un momento di distrazione, ha superato 
meritatamente una delle squadre più accreditate del girone.
Non è stato casuale che proprio Barbieri, la cui determinazione mostrata oggi può 
essere presa a simbolo della partita del Saragozza, al 5’ abbia segnato il goal, che è 
poi risultato vincente e decisivo: partendo dalla trequarti ha raccolto di testa un calcio
da fermo dalla fascia sinistra ed ha trafitto imparabilmente il portiere.
Il goal iniziale del Saragozza ha determinato l’andamento dell’intera partita: 
il Fossolo si è gettato all’attacco e il Saragozza ha respinto colpo su colpo, rendendosi
pericoloso in contropiede.
Va detto che l’attacco del Fossolo, che in Senesi e Garofalo annovera due fra i 
marcatori più prolifici del girone, nulla ha potuto contro la difesa odierna 
del Sargozza che, ben protetta a centrocampo dal 
coriaceo Minghini e dall’onnipresente Barbieri, si è rivelata insuperabile, senza mai 
uno sbandamento o una distrazione: Vigiano e Mignani hanno formato una cerniera 
centrale impenetrabile, Mazzantie Beltrame hanno chiuso ogni varco sulle 
fasce, Franchi, al rientro, ha sfoggiato sicurezza e prontezza di riflessi.
In attacco Arduini anche contro la sua ex squadra è stato l’insostituibile riferimento 
centrale dei suoi, ben coadiuvato da Zoli e Tinti: capitan Lanzillo ha guidato 
magnificamente la squadra e gli è mancato soltanto il goal, che, come sempre, ha 
cercato con intelligenti inserimenti e gli è stato negato da una coraggiosa uscita del 
portiere.

+   +   +
 
 
CAMPIONATO 3° categoria Girone C

Recupero 3° giornata ritorno
Mercoledì’ 29 marzo 2006 ore 20.30: Campo “Tamburini”

CAGLIARI A.S.D.-A.C. SARAGOZZA: 3-3
A.C. SARAGOZZA: Naldi Luca, Federici, Mazzanti, Minghini, Marchiodi, Mig
nani, Zoli, Lanzillo (cap.), Barbieri, Tinti, Callegari (34’ Castagnetti). A 
disposizione: Naldi Federico, Bisato.
Allenatore: Metalli
 
CAGLIARI A.S.D.: Bonzi, Conti, Chicca (56’ Storani), Lavalle, Piazzi (66’ Armas),
Monaco (cap.), Aimasso (46’ Marangoni), Renda, Bianchi (80’ Dervisci), Ricci-
Maccarini, Gambari (89’ Djebali).
Allenatore: Andreotti
 
Arbitro: Paone
 
Note. Espulso: 75’ Federici



 
Cronaca. Su un campo adatto più che a una partita di calcio ad un’esercitazione 
militare e in una serata “balorda” il Saragozza, in piena emergenza per le numerose 
assenze, non ha saputo fare suo un incontro che, con la determinazione mostrata nel 
finale per raggiungere il pareggio, avrebbe potuto agevolmente vincere.
         Infatti.
Barbieri, Tinti, Callegari e Zoli si sono affacciati, rispettivamente, in area e hanno 
sbagliato, nel primo tempo, chiare occasioni da rete che con maggiore concentrazione
avrebbero potuto concretizzare. E per la regola che nel calcio sembra non subire 
eccezioni, secondo la quale chi sbaglia un goal subito dopo ne subisce uno, 
al 27’ Gambari si è smarcato sulla sinistra ed ha finalizzato un contropiede del 
Cagliari raccogliendo un traversone dalla destra e segnando l’1-0.
Il Saragozza non si è scomposto e poco dopo con Tinti, al 37’, dopo che Callegari, al
rientro, aveva abbandonato il campo perché, puntualmente, azzoppato brutalmente da
un difensore, ha raccolto di testa un corner ed ha pareggiato.
La ripresa doveva segnare, per la superiorità tecnica e la maggiore freschezza del 
Saragozza, la resa definitiva della squadra di casa, che invece si è portata presto in 
vantaggio: al 52’ Renda, con un improvviso tiro dalla distanza ha sorpreso Naldi, 
che si è fatto scavalcare al centro della porta ed ha segnato il 2-1.
Anche stavolta il Saragozza ha reagito con buona determinazione e Minghini, al 56’, 
ha raccolto al limite dell’area avversaria una veloce ripartenza dei suoi da 
centrocampo, che ha sorpreso completamente spiazzata la difesa del Cagliari, e con 
un intelligente pallonetto ha pareggiato.
La partita è poi diventata aspra, nervosa sia per il gioco approssimativo cui le due 
squadre erano costrette dalle irregolarità del fondo sia per le cervellotiche decisioni 
arbitrali. E al 74’ il Cagliari ha colto il terzo vantaggio ancora con Renda al culmine 
di un’azione che ha visto la difesa del Saragozza completamente in bambola. Un 
minuto dopo è stato espulso Federici, colpevole soltanto di avere protestato con 
troppo vigore per l’ennesimo errore arbitrale. L’esito della partita, a questo punto, 
sembrava segnato definitivamente per il Saragozza, che ha tuttavia provato a giocare 
in attacco, senza, peraltro, creare concreti pericoli per la porta avversaria.
Ma.
All’avvicinarsi del 90’ è scattato, all’improvviso, in quelli del Saragozza, come un 
segnale e abbiamo così assistito a cinque minuti entusiasmanti durante i quali la porta
del Cagliari è stata letteralmente assediata per capitolare, infine, mentre l’arbitro 
stava fischiando la fine: Castagnetti ha battuto, stavolta alla perfezione, l’ennesimo 
calcio di punizione dalla fascia destra verso il centro dell’area ove è sbucata la testa 
di Mignani, che, con la stessa rapidità del cobra nel cogliere la preda, ha colpito la 
sfera per insaccare imparabilmente.

*   *   *
CAMPIONATO 3° categoria Girone C-

Recupero 7° giornata ritorno
domenica 2 aprile 2006 15.30: Campo “Bernardi”

 
SIEPELUNGABELLARIA A.C. SARAGOZZA: 0-1



 
 
SIEPELUNGABELLARIA: Colli, 
Strada, Addorisio, Gibertini, Raimondi, Sliren (71’ Rinaldi), Pazzaglia (cap.), Baldar
o, Lavello (86’ Giorgini), Burzi (62’ Dalla Pozza), Tomba. A disposizione: Bollini, 
Strada
Allenatore: Stipcevich
 
A.C. SARAGOZZA: Naldi, Mazzucchi, Mazzanti, Minghini, Marchiodi, Mignan
i, Vigiano, Lanzillo (cap.), Arduini, Tinti, Zoli ( 55’ Palazzetti). A 
disposizione: Franchi, Naldi Federico, NaldiFrancesco, Castagnetti.
Allenatore: Metalli
 
Arbitro: Apa di Bologna
 
Note. Ammoniti: Marchiodi, Strada, Addorisio, Tomba, Lavello.
Reti:   Marchiodi ( rig. 19’).
 
Cronaca. Il Saragozza ha fatto suo quello che, per la storia calcistica di quasi tutti i 
protagonisti, giocatori e non, è da considerare un vero e proprio derby.
La partita è stata sì “tirata” ma solo per l’antagonismo che corre fra le due squadre ed 
è, in realtà, scivolata via senza troppe emozioni.
I due undici in campo  hanno impiegato il primo quarto d’ora a studiarsi a vicenda e 
soltanto il Saragozza con Tinti, al 13’, si è affacciato per la prima volta al limite 
dell’area, ma il tiro è finito fuori.
Tinti, ancora lui, al 19’ ha superato in dribbling Addorisio, che lo ha falciato in 
area: Marchiodi ha trasformato con freddezza il calcio di rigore, che è 
poi risultato decisivo.
Il SiepelungaBellaria ha tentato una timida reazione, ma ha trovato, prima nei 
centrocampisti e poi nei difensori del Saragozza, una barriera insuperabile.
Soltanto in due occasioni la rete del Saragozza ha corso qualche pericolo: 
al 23’ Naldi in coraggiosa e tempestiva uscita e al 30’ Mignani in implacabile 
recupero hanno stoppato gli attacchi avversari.
Nella ripresa si è visto sotto porta soltanto il Saragozza che in veloci azioni di 
contropiede ha creato non poche occasioni da rete che Arduini e Palazzetti non 
hanno concretizzato ogni volta per un nonnulla: un falso rimbalzo o una fortuita 
deviazione o il fischio di inesistenti fuorigioco.

*   *   *
CAMPIONATO 3° categoria Girone C-

Recupero 9° giornata ritorno
giovedì 6 aprile 2006 20.30: Campo “Barca”

 
LAME-A.C. SARAGOZZA: 1-2

 



LAME: Colliva, Rubera, Cavalieri Simone, Cavalieri D’Oro, 
Piovani, Alvisi (cap 81’ Fina), Federico, Fagiolino, Bolognini, Veronesi (79’ Di 
Giorgio), Mezzettieri. A disposizione: Cassanelli, D’Adamo, Lucetti, Mellini.
Allenatore: Fabbri Moreno
 
A.C. SARAGOZZA: Franchi, Mazzucchi, Mazzanti (74’ Arduini), Minghini, Ma
rchiodi, Mignani (cap.), Palazzetti (90’ Federici), Barbieri, Vigiano, Tinti, Zoli  A
disposizione: Naldi Luca, NaldiFederico,  Lanzillo.
Allenatore: Metalli
 
Arbitro: Nuccio
 
Note. Ammoniti: Cavalieri Simone, Fagiolino, Palazzetti.
Reti:  Mezzettieri (23’), Vigiano (62’), Tinti (67’).
 
Cronaca. Contro una squadra, il Lame, che nella partita di andata si era rivelata fra le
più deboli, il Saragozza ha faticato oltre ogni limite per raccogliere i frutti della sua 
chiara superiorità e fare suo l’incontro.
         Il Saragozza, schierato in formazione inedita sia per le numerose assenze dovute 
ad infortuni sia per il turn-over divenuto oramai quasi una regola, ha imposto 
immediatamente il suo gioco, ma il campo reso pesante dalla pioggia, caduta nel 
pomeriggio, ha penalizzato la tecnica e la velocità dei suoi attaccanti, soprattutto in 
fase conclusiva.
         Né ha saputo, il Saragozza, trarre qualche risultato concreto dagli innumerevoli 
calci da fermo e per la scarsa vena dei suoi tiratori e per il prevalere fisico dei più 
possenti difensori avversari e per la prontezza di riflessi del portiere Colliva, fra i 
migliori in campo.
         La più grossa occasione l’ha avuta Mignani, oggi capitano, che al 18’ si è 
intelligentemente sganciato al centro, sorprendendo la difesa avversaria, è entrato in 
area e al momento di calciare a colpo sicuro, a due passi dalla porta, si è fatto 
rimontare da un difensore
         E per la norma del “goal sbagliato, goal subito” il Lame, al 23’, è andato 
incredibilmente in vantaggio: Mezzettieri ha concluso imparabilmente dal centro 
dell’area dopo un batti e ribatti.
         Va dato atto al Saragozza della raggiunta maturità: la squadra non si è 
scomposta, ha continuato a “macinare” il suo gioco e non si è minimamente 
scoraggiata per le innumerevoli occasioni mancate di un soffio. Ha corso anche 
qualche rischio: Mazzanti, al 27’, ha salvato in acrobazia a porta sguarnita dopo 
che Franchi era stato scavalcato in uscita disperata.
         Non è cambiato l’atteggiamento del Saragozza anche al rientro in campo nella 
ripresa: è cambiato, però, giustamente il risultato.
         Dopo che Zoli non ha saputo concludere, a pochi passi dalla porta avversaria, 
una bellissima azione personale, al 62’ Vigiano, sfiorando con la punta del piede la 
palla rimbalzata in area e spiazzando così il portiere, ha pareggiato. E’ stata la prima 
rete segnata da Vigiano dall’inizio del campionato: il modo, rocambolesco e 



fortunoso, con il quale l’ha realizzata non vale di certo a premiarlo per i suoi meriti, 
che hanno fatto e fanno di lui un pilastro insostituibile della squadra, come i suoi 
compagni hanno riconosciuto festeggiandolo a lungo.
Dopo poco, al 67’, Tinti, altro pilastro della squadra, uno dei “padri fondatori” del 
Saragozza, ha realizzato la rete della vittoria, festeggiando così nel migliore dei modi 
la sua ultima partita di questo campionato, dovendo scontare, nelle due partite ancora 
da disputare, una immeritata squalifica. Ha fatto tutto da solo: ha dribblato due 
difensori ed ha trafitto con un diagonale l’incolpevole Colliva.
Dopo il vantaggio, che risulterà poi definitivo, del Saragozza la partita ha cambiato 
registro: il Lame ha ritrovato le energie per tentare di pareggiare e l’arbitro, fino alla 
fine, ha fischiato, in modo al limite dello scandalo, solo ed esclusivamente a 
vantaggio del Lame.
Ma.
Franchi, quando è stato direttamente impegnato, ha dimostrato una sicurezza 
scoraggiante per gli avversari, la difesa non ha mostrato cedimenti e neppure 
sbavature di sorta e il centrocampo, con i gagliardi Barbieri e Minghini, ha ribattuto 
colpo su colpo. L’attacco non è stato da meno e, con il ritrovato Palazzetti e 
con Zoli, autore di una prova maiuscola, ha tenuto costantemente in allarme la difesa 
avversaria.

*   *   *
CAMPIONATO 3° categoria Girone C-

12° giornata ritorno
domenica 9 aprile 2006 15.30: Campo “Ponte Rizzoli”

 
OZZANO TOLARA A.C. SARAGOZZA: 0-0

 
 
A.S O & T OZZANO-TOLARA: Musolesi, 
Cristiani, Serattini, Samorini (80’ Gilli), 
Cristiani, Cialoni, Gurioli, Gardelli (55’ Garagnani), Indovini, Minarini, Antonelli, 
Rossi (55’ Musto). A disposizione: Aldini.
Allenatore: squalificato
 
A.C. SARAGOZZA: Franchi, Mazzucchi, Mazzanti (75’ Federici), Minghini, Vi
giano, Mignani (cap.), Palazzetti,  Lanzillo, Arduini, Barbieri, Zoli. A 
disposizione: Naldi Luca, Naldi Francesco,Naldi Federico, Castagnetti.
Allenatore: Metalli
 
Arbitro: Blaskovic
 
Note. Ammoniti: Rossi, Barbieri, Cristiani, Minghini, Vigiano.
 
Cronaca. L’appuntamento era molto importante per entrambe le squadre: per il 
Saragozza poiché la vittoria gli avrebbe consentito di ridurre a due punti il distacco 
dall’Ozzano e sperare poi, nell’ultima partita che ancora manca alla fine del 
campionato, in una sua sconfitta per superarlo, per l’Ozzano perché, evitando la 



sconfitta, con un vantaggio di cinque punti ad una giornata dalla fine, avrebbe 
raggiunto la matematica certezza del secondo posto in classifica.
Il risultato ha premiato, oltre i suoi meriti, l’Ozzano che ha mantenuto la porta 
inviolata dagli attacchi del Saragozza grazie anche alle decisioni dell’arbitro, apparso 
chiaramente condizionato dalle minacce ricevute nel corso dell’incontro da un 
esagitato tifoso dell’Ozzano, che brandiva un bastone ed al quale egli ha, ogni volta, 
spiegato dal campo le ragioni delle sue decisioni (sic !!).
Ma.
L’arbitro non può essere ritenuto l’unica causa del risultato in bianco.
Il Saragozza ha mostrato sì determinazione ed impegno, per tutti i novanta minuti, ma
non la freddezza in fase conclusiva che sarebbe stata indispensabile per perforare la 
granitica difesa dell’Ozzanoche ha, praticamente, rinunciato ad attaccare.
Barbieri, sulla destra, e Zoli, dall’altra parte, confermando le maiuscole prestazioni 
delle ultime partite, hanno costantemente creato pericoli alla difesa avversaria, ma o 
per un passaggio fuori misura di un nonnulla o per una fortuita deviazione di un 
avversario non sono mai riusciti a servire Arduini e Palazzetti per concludere 
senz’altro in goal. Dal canto loro Arduini e Palazzetti sono state sì due spine nel 
fianco della difesa dell’Ozzano ma….…. non hanno mai punto: il primo ha anche 
colpito un palo, è stato abbattuto in area dal portiere con un chiaro fallo da rigore ed 
ha tentato di segnare con tiri da lontano, il secondo ha sfiorato il palo con una 
fulminea girata in area destinata al fondo della rete ed ha spesso superato il primo 
avversario ma non il secondo.
Non ha saputo, il Saragozza, sfruttare i numerosi calci da fermo che o si sono infranti 
sulla barriera o sono stati facilmente bloccati dal portiere, impegnato seriamente 
soltanto una volta da una punizione di Vigiano, peraltro, non particolarmente 
violenta.
Nulla, comunque, da rimproverare a quelli del Saragozza che hanno dato, come si 
dice, l’anima per vincere, dimostrando ancora una volta quello spirito di gruppo che è
l’autentica ricchezza della squadra.

*    *    *
 
CAMPIONATO 3° categoria Girone C-

13° giornata ritorno (ultima di campionato)
domenica 23 aprile 2006 15.30: Campo Paleotto

 
A.C. SARAGOZZA-PIAN DI MACINA 2005: 1-1

 
A.C. SARAGOZZA: Franchi, Federici (55’ Castagnetti), Mazzucchi, Minghini, 
Marchiodi, Mignani, Palazzetti (56’ Zoli), Lanzillo, Arduini, Vigiano, 
Barbieri. A disposizione: Naldi Federico.
Allenatore: Metalli
 
PIAN DI MACINA 2005: Capone (44’ Curci), Arietano, Di Ninno, 
Giusti, Casarini A. (65’ Mastrorilli), Casarini Luca 
(65’ Ricciardi), Oprea, Vorzillo (46’ Tuccinardi), Grillini, Toscano, Ricciardi Edo



Allenatore: Cevenini
 
Arbitro: Di Ruocco
 
Note. Ammoniti: Ricciardi Edo, Casarini Luca, Ricciardi Enzo Espulso al 
35’: Barbieri.
Reti:  Oprea (32’) Minghini (37’).
 
Cronaca. Ultima di campionato e assolutamente irrilevante ai fini della classifica, 
ma vibrante ed intensa.
Il Saragozza ha chiuso bene un campionato che ha lasciato, è vero, qualche amaro in 
bocca per alcuni risultati negativi, che avrebbero potuto cambiare le sorti dell’intera 
stagione, ma che è statocomunque positivo.
Anche se la partita si presentava irrilevante, come si diceva, ai fini della classifica, il 
Saragozza l’ha affrontata con grande determinazione e spirito di rivincita per il 
rocambolesco pareggio subito nell’andata.
Il Pian di Macina, peraltro, si è dimostrata formazione ben disposta in campo e con 
collaudati schemi di gioco.
Nella prima mezzora, perciò, il gioco si è svolto a ritmi sostenuti, nonostante il caldo,
con frequenti capovolgimenti. Solo il Saragozza, comunque, si è reso 
pericoloso: Arduini, liberatosi in area ha calciato debolmente dal limite, Palazzetti è 
stato fermato in più di un’occasione nell’ultimo dribbling, Barbieri ha imperversato 
sulle fasce, Vigiano, a conclusione di una mischia in area, ha sfiorato il goal 
calciando da poco più di un metro sul palo.
Al 32’ ha inaspettatmente segnato il Pian di Macina: Barbieri si è fatto rubare palla a
centrocampo sulla fascia destra, Vorzillo con una rapida e veloce ripartenza ha 
servito dalla parte opposta Opreache, completamente solo, ha raccolto in posizione 
regolare, è entrato in area ed ha trafitto imparabilmente Franchi in disperata uscita.
Il Saragozza ha avuto una buona reazione, ma dopo pochi minuti è rimasto in dieci 
per l’espulsione di Barbieri, che ha commentato con toni, per usare un eufemismo, 
troppo vivaci il comportamento dell’arbitro.
Fortuna ha voluto che di lì a poco, al 37’, il Saragozza raggiungesse in modo 
insperato il pareggio: Palazzetti dalla trequarti, poco dentro la linea esterna di 
sinistra, calciava un calcio di punizione a spiovere dentro l’area del Pian di Macina 
e Minghini sfiorava con i capelli la palla che, a portiere immobile, continuava la 
traiettoria in una selva di gambe ed entrava in rete.
Nella ripresa da segnalare alcune occasioni del Saragozza, che colpiva anche la 
traversa con Lanzillo, e il salvataggio del risultato, nell’ultimo minuto di recupero, 
di Franchi che, con un gran balzo,deviava un perfetto calcio di punizione destinato 
ad entrare in rete all’incrocio.

*   *   *


