
CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
7° giornata andata

domenica 28 ottobre 2007 ore 14,30 Campo Comunale Biavati
 

A.C. SARAGOZZA PEGASO: 1-1
 
A.C. SARAGOZZA: Franchi, Mazzanti, 
Barbieri, Vigiano, Antonacci, Minghini, Palazzetti (66’ Paganelli), Castagnetti (c
ap.), Margiotta (85’ Bufalini),  Vitacolonna, Tinti. A 
disposizione: Colli,Zoli, Federici, Bollini
Allenatore: Cremonini
 
PEGASO: Mastrocola, Summo (70’ Schiassi), Rimondi, Di 
Santo, Franceschelli (cap.), Degli Esposti, Diazzi (66’ Camagni), 
Cicoria, Mezzetti (30’ Romanin), Resta, Serafini (55’ Emiro). A 
disposizione:Grassis, Guadagnini.
Allenatore: Guidi
 
Arbitro: Ramaglia Domenico di Bologna
 
Note: Espulso : Mastrocola (30’)
Reti:  Margiotta (12’), Degli Esposti (25’).
 
Cronaca. Il Saragozza ha perso l’occasione di avvicinarsi alla testa della classifica: 
ha giocato per un’ora in superiorità numerica ma non ha saputo superare il Pegaso, 
che continua così ad occupare, con un distacco di quattro punti, la seconda posizione 
a ridosso della prima.
            Ha, ovviamente, molto da recriminare il Saragozza, ma “chi è causa del suo 
mal pianga se stesso”. La regola principale del calcio vuole che vinca chi segna più 
reti e non chi crea più occasioni da goal: gli attaccanti del Saragozza si sono 
presentati più di una volta davanti alla porta del Pegaso, ma… “non l’hanno messa 
dentro”.
         Va detto, a voler mettere in rilievo, comunque, gli aspetti positivi, che i padroni 
di casa hanno messo in campo, finalmente, la giusta determinazione ed hanno 
puntualmente eseguito i dettami di MisterCremonini, che non può certo 
rimproverare i suoi.
         Infatti.
La difesa, sotto l’intelligente ed efficace regia di Vigiano, con Mazzanti, attento 
come non mai e, quindi, insuperabile, con l’esperto Antonacci, che, anche se preso di
mira dall’arbitro, ha chiuso ogni varco al centro, con Barbieri, che ha disputato una 
partita perfetta, anzi, quasi perfetta e vedremo il perché, è stata superata solo 
nell’occasione del goal del Pegaso, ma per uno sfortunato rinvio.
Il centrocampo, con il ritrovato Minghini, soprattutto dopo che Vitacolonna è stato 
schierato, nella ripresa, al centro, anche oggi si è rivelato fra i più forti delle squadre 
fino ad ora incontrate.



Gli attaccanti hanno avuto ancora contrari gli dei dello stadio: si sono mossi con 
intelligenza, caparbietà ed impegno, ma hanno sbagliato troppe occasioni.
Le due squadre si sono affrontate, all’inizio, a viso aperto, cercando il goal attraverso 
il gioco.
Al 12’ Vigiano ha battuto superbamente un calcio di punizione da metà campo, 
pescando Margiotta, abilmente smarcatosi, dentro l’area avversaria: il portiere è 
uscito in ritardo e Margiotta con un dolce pallonetto ha mandato in vantaggio il 
Saragozza.
Dopo pochi minuti il Saragozza poteva chiudere la partita. Barbieri, che non è un 
attaccante, ma che oggi ha fatto di tutto e molto bene, ha sfiorato il goal, di testa, 
sull’ennesimo calcio d’angolo ma la palla è finita sul palo. Ha soltanto 
sbagliato, Barbieri, in tutta la partita, quattro rimesse laterali: dovrà prendere lezioni 
private e sarà poi perfetto.
Al 25’ il Pegaso ha trovato la rete del pareggio: dalla trequarti sinistra Serafini ha 
crossato verso il palo lontano, Vitacolonna, che non è certo un difensore, ha respinto 
di testa, Degli Esposti, poco oltre il limite, sulla fascia destra, ha raccolto al volo 
fulminando l’incolpevole Franchi.
Dopo poco, al 30’ Palazzetti si è incuneato, come sa fare lui, tra due difensori per 
raccogliere un lancio da dietro, il portiere, in disperata uscita fuori dall’area, si è visto
costretto, per salvare la rete, a deviare con la mano e, di conseguenza, ad essere, 
giustamente, espulso.
Fino al 90’, per un’ora, il Saragozza, con raziocinio ha comandato, ovviamente, il 
gioco ed è riuscito a mettere i suoi attaccanti in condizione di segnare, ma invano.

*    *    *

CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
6° giornata ritorno

domenica 24 febbraio 2008 ore 14,30 Campo “Biavati” Corticellla
 

A.C. SARAGOZZA - UNITED F07-:4-0
 

A.C. SARAGOZZA: Franchi, Mazzanti, 
Barbieri, Minghini, Vigiano, Federici, Palazzetti (71’ Bollini), Castagnetti (cap- 4
6’ Santià), Panciroli (46’ Zoli), Bisato (80’ Cuccoli), Tinti (60’ Tirelli) A 
disposizione: Vitacolonna, Mignani
Allenatore: Cremonini
 
UNITED F07: Ferrasti, Stanzani; Sciscio, Acerra, Ricini, Dri (60’ Cinnella), Del 
Prete, Basile (52’ Chiappelli), De Rosa, Cervellati, Giorgini (83’ Mellini). A 
disposizione: Gramato
Allenatore: Pavani
 
Arbitro: Mastria di Bologna
 
Reti: Palazzetti (20’), Panciroli (29’ e 44’) Bisato (79’).



 
Note: Ammonizioni: Tinti, Zoli.
 
Cronaca.
            Come da previsione. Il Saragozza ha imposto facilmente la sua superiorità 
tecnica ed anche fisica, nonostante la maggiore prestanza degli avversari.
Sono rientrati oggi il capitano, Castagnetti, che non ha mostrato remora alcuna per 
l’infortunio alla spalla, nonché Bollini e Tirelli, che, impiegati nell’ultima parte della
partita, si sono mossi in scioltezza dando la sensazione di avere completamente 
smaltito i rispettivi infortuni muscolari.
Ottima la prova di Panciroli, che, dopo il quarto d’ora nella partita infrasettimanale, 
oggi ha giocato per un tempo intero segnando una doppietta, per cui può dirsi 
completamente ristabilito.
Si sono riviste le manovre palla a terra con scambi in velocità che hanno messo in 
grandi difficoltà la difesa avversaria, salvata in molte occasioni dall’arbitro che ha 
fischiato più di un fuorigioco inesistente.
Innumerevoli anche le occasioni da rete fallite per un soffio: da Panciroli al 10’, 
spinto da dietro mentre stava stoppando un pallone al limite per involarsi tutto solo 
verso la porta, da Castagnetti al25’, che ha mandato sulla traversa di testa un 
bellissimo cross smarcante di Palazzetti dalla destra, ancora da Castagnetti al 35’, 
che, lanciato a rete sempre da Palazzetti, ha……. dolcemente appoggiato nelle mani 
del portiere, da Santià al 60’, che smarcato in area a conclusione di una bella azione, 
ha calciato a lato.
Le reti:
-20’: assist filtrante rasoterra di Tinti, Palazzetti supera in velocità il suo marcatore, 
si presenta solo in area e trafigge il portiere;
-29’: altro assist rasoterra di Tinti per Panciroli che non sbaglia
-44: l’assista stavolta è di Palazztti e Panciroli segna con un delizioso pallonetto;
79’: Bisato coglie il giusto premio alla sua prova, anche oggi, maiuscola e, con 
l’aiuto di Barbieri, che gli fa da sponda per l’uno due, dopo avere perforeato in 
dribbling la difesa avversaria, sorprende in controtempo il portiere e segna il 
definitivo 4-0.

*   *   *

TROFEO PREDIERI
Eliminatorie II° turno- ritorno -

giovedì 27 settembre 2007 ore 20,30 Campo “Biavati” Corticella
 

A.C. SARAGOZZA - BUDRIO 2000: 1-1
 

A.C. SARAGOZZA: Franchi, Mazzanti, 
Beltrame, Minghini, Bisato (50’ Berselli), Federici, Zoli (59’ Grilli), Castagnetti (
cap.), Bufalini (46’ Paganelli), Vitacolonna (51’ Bollini), Margiotta. A 
disposizione: Pieralli, Vigiano.
Allenatore: Cremonini



 
BUDRIO 2000: Sciacca, Benasi (55’ Mingardi), Selva, Mazzoni, 
Di Buò, Iannelli, Petillo (85’ Sgarzi), Michelato, Rimondini, Tonelli, Rapisarda. A 
disposizione: Galletti, Armaroli, Sgrò, Brintazzoli.
Allenatore: Nallin
 
Arbitro: Matteo Gabriele di Bologna
 
Note. Ammoniti: Minghini, Zoli, Bufalini.
Espulsi: Rapisarda (52’) Paganelli (70’)
Reti: Tonelli (27’), Margiotta (89’).
 
Cronaca. Risultato giustissimo: il Budrio ha meritato di passare il turno e 
il Saragozza l’eliminazione.
E’ vero che il Budrio si è schierato per difendere il vantaggio dell’andata ed ha tirato 
in porta una sola volta.
E’ anche vero che il Saragozza ha attaccato per tutta la lunga, lunghissima durata, ben
oltre i 90 minuti, della partita, ma non ha approfittato di un rigore, generosamente 
concesso a nostro parere, della superiorità numerica per una ventina di minuti nella 
ripresa e, soprattutto, non ha saputo creare concrete occasioni da goal.
Se viene premiata la squadra che si difende soltanto e con un solo tiro fa goal e 
l’altra, che non trasforma un rigore, attacca continuamente ma senza risultato, 
nessuna meraviglia: è giusto ed ovvio che vinca la prima.
Nell’amarezza della eliminazione del Saragozza dal Trofeo Predieri, amarezza dovuta
soprattutto al modo in cui è avvenuta –per la differenza di un solo goal contro una 
squadra che nel gioco è stata costantemente dominata- bisogna cogliere gli aspetti 
positivi, tuttavia presenti.
Soprattutto la prova di carattere: il Saragozza ha manifestato un fortissimo 
temperamento, inseguendo la vittoria fino al fischio finale, con assoluta 
determinazione, spendendo, tutti i giocatori scesi in campo, tutte le energie, fino 
all’ultima stilla di sudore.
Conforta la buona condizione fisica della squadra anche se 
qualcuno, Bufalini e Vitacolonna, è uscito dal campo con qualche acciacco 
muscolare: pure sul piano della corsa, del fiato è stata evidente la superiorità del 
Saragozza.
Gli episodi più salienti:
-2’: Bufalini, lasciato tutto solo all’altezza del dischetto del rigore, raccoglie di testa 
un perfetto corner di Vitacolonna, ma spedisce, incredibilmente, fuori.
-27’: il Budrio batte un calcio di punizione da oltre trenta metri, dal vertice destro 
dell’area di rigore, indirizzando sul portiere, Franchi, ben piazzato, che si 
fa sfuggire la palla, che scivola a terra sulla linea di porta, Tonelli irrompe e, forse 
facendo fallo sul portiere, sospinge la palla in rete. L’arbitro, nonostante le 
vibratissime proteste di quelli del Saragozza, convalida.
-52’: Rapisarda, esagitato, viene espulso.



-70’: Paganelli reagisce all’ennesimo fallo subito, scaglia, per reazione, il pallone 
addosso all’avversario e viene espulso.
-79’: Margiotta, in uno dei suoi sterili assolo in area viene toccato, forse, dal 
difensore e cade: l’arbitro assegna il calcio di rigore che Federici calcia debolmente 
per la parata, abbastanza facile, del portiere.
-89’: Castagnetti batte un calcio di punizione dal vertice destro dell’area di rigore 
avversaria –lo stesso da cui è partito il calcio del goal del Budrio al 27’- la palla 
molto forte, a mezza altezza, attraversa l’area, affollatissima, viene deviata 
da Margiotta e finisce in rete;
-95’: in una convulsa azione a una metro dalla linea di porta del Budrio, la palla 
danza ripetutamente fra l’uno e l’altro fino a quando non viene allontanata da un 
difensore segnando la fine delle speranze del Saragozza.

*   *    *

CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
12° giornata andata

domenica 25 novembre 2007 ore 14,30 Campo
Comunale Lovoleto di Granarolo Emilia

 
CAGLIARI G.S. A.S.D.-A.C. SARAGOZZA: 2-0

 
A.C. SARAGOZZA: Colli, Mazzanti (73’ Bollini), Bisato (65’ Grilli), Federici, A
ntonacci, Mignani, Palazzetti, Castagnetti (cap.), Beltrame (54’ Lolli), Vitacolon
na, Zoli. A disposizione: Franchi,Tirelli
Allenatore: Cremonini
 
CAGLIARI G.S. A.S.D.: Barrella, Moretti, Dattilo, Manaresi, 
Minieri,Piazzi, Dervishi (88’ Armas), Zambon (83’ Nipoti), De Rosa 
(73’ Borrelli), Giammarino (82’ Mori), Marangoni.
Allenatore: Andreotti
 
Arbitro: Aloe di Bologna
 
Note: Ammoniti: Federici, Mignani
Reti:  Marangoni (56’, 73’).
 
Cronaca. Il Cagliari e il Saragozza si sono affrontati in una partita decisiva per 
assegnare il ruolo di inseguitore delle due squadre, il Pegaso e la Juvenilia, che 
comandano la classifica.
Ha vinto, nettamente, il Cagliari, che non ha concesso poco o nulla in difesa, ha 
comandato il gioco a centrocampo ed ha, soprattutto, avuto fra i suoi Marangoni, 
che, in sintesi, ha fatto la differenza con due prodezze.
Nulla può essere rimproverato a quelli del Saragozza, che si sono battuti al limite 
delle forze fino all’ultimo secondo, dando, ciascuno, il meglio di sé.



Al calcio di inizio il Cagliari è partito “ventre a terra” e nei primi venti minuti, con un
ritmo forsennato, ha schiacciato il Saragozza nella sua area, ma la difesa, con il 
rientrante Mignani al centro,Bisato che sulla destra si batteva come un leone su ogni 
pallone e Mazzanti attento come non mai, ha retto l’attacco.
Il centrocampo del Saragozza, quando il ritmo degli avversari si è naturalmente 
attenuato, è riuscito a confezionare alcuna ripartenze ed a creare seri pericoli alla 
porta avversaria: Zoli, ben servito sulla sinistra, è fuggito in velocità sulla fascia ed 
ha rimesso al centro per Vitacolonna, che ha mancato di un soffio la deviazione e, 
ancora Zoli, poco dopo, è sceso sulla sinistra e dal fondo ha calciato 
direttamente verso la porta, Palazzetti ha ripreso di controbalzo, al volo, la respinta 
del portiere per un tiro micidiale che si è perso sul fondo dopo avere sfiorato il palo.
Nella ripresa il sostanziale equilibrio è stato rotto da Marangoni, che al 56’, 
sfruttando una lieve indecisione di Mignani e Mazzanti su un pallone vagante, si è 
insinuato fra i due con la rapidità del falco ed ha scavalcato Colli in uscita con un 
preciso pallonetto.
Il Saragozza ha reagito con maturità allo svantaggio senza modificare il suo 
assetto, Mister Cremonini ha poi operato alcune sostituzioni cercando di 
“rinforzare” l’attacco, ma protagonista è diventato Colli, che ha salvato la porta, 
prima, al 64’ fermando in disperata uscita Giammarino affacciatosi tutto solo in 
area, e, poi, al 66’ e al 69’, con due prodigiosi interventi in tuffo aereo.
Al 73’ Marangoni ha raddoppiato con un eurogol: è partito dalla tre quarti, ha 
dribblato prima Mazzanti e poi Mignani e, giunto al limite dell’area, ha fatto partire,
dal centro, un bolide che si è insaccato imparabilmente nel sette.
Il Saragozza, nonostante il doppio svantaggio, ha lottato fino alla fine con indomito 
ardore e con immutata determinazione ma non ha concretizzato le poche occasioni da
rete: Lolli, che dopo una lunga assenza è finalmente e felicemente rientrato, ha 
sbagliato, all’80’, a pochi metri dalla porta avversaria, la deviazione di una punizione 
battuta da Vitacolonna e, all’86’, una pericolosa conclusione 
diGrilli è stato fortunosamente deviata da un difensore.
Senza nulla togliere a tutti quelli che, come si diceva, si sono oggi battuti in campo, 
validamente e con encomiabile impegno, con la maglia del Saragozza, lo svolgimento
della partita ci ha indotto spesso a pensare a quelli che hanno contribuito alla ultime 
vittorie ed erano oggi assenti o per infortunio, come Margiotta, Berselli e Vigiano, o
per squalifiche, come Minghini e Tinti, o per impegni accademici, come 
l’impareggiabile Barbieri delle sue più recenti esibizioni.

*   *   *

CAMPIONATO III Categoria Girone C
13° giornata ritorno

 
domenica 20 aprile 2008 ore 15,30  Campo “Pian di Macina” –Pianoro-

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

 



A.C. SARAGOZZA: Colli, Berselli, Barbieri, Vigiano, Mazzanti (71’ Bisato), Mi
gnani (60’ Santià), Palazzetti, Castagnetti (cap.), Federici, Tinti, Panciroli (80’ L
olli). A disposizione: Zoli, Beltrame,Tirelli, Vitacolonna.
Allenatore: Cremonini
 
PIAN DI MACINA: Micheli, Mastrorilli, Di 
Ninno, Casarini A., Arietano, Vitillo, Aralla, Vorzillo, Grillini, Casarini Luca (cap. -
72’ Amaduzzi), Ricciardi. A disposizione: Benassi, Oprea.
Allenatore: Cacici
 
Arbitro: Bellano di Bologna.
 
Note. Espulso: Barbieri (95’)
Reti: Panciroli (15’), Casarini Luca (45’)
 
Cronaca. L’incontro si è chiuso, giustamente, in pareggio e il Saragozza ha perso sì 
un’occasione per distanziare in classifica la Pegaso, fermata anch’essa 
dall’Ozzano Tolara, ma la vittoria sarebbe stataimmeritata.
         Il Pian di Macina, infatti, si è confermata squadra quadrata, equilibrata in ogni 
reparto e molto tecnica.
         Avrebbe dovuto, il Saragozza, sfruttare la velocità dei suoi attaccanti, ma il 
vento, il fondo sconnesso del terreno e il caldo primaverile hanno reso difficili le 
giocate e le poche occasioni da rete sono sfumate per un nonnulla e non solo per 
scarsa lucidità.
La partita si era messa anche bene per il Saragozza che alla prima vera occasione, 
al 15’; è andato in vantaggio: Palazzetti, recuperato palla sul fondo sinistro, è 
sfuggito al suo marcatore ed ha rimesso al centro ove Panciroli, a un passo dalla 
linea di porta ha deviato di testa in goal.
Il Pian di Macina, che si era fin dall’inizio impadronito del centrocampo, ha 
continuato a “macinare” gioco con maggiore intensità per pareggiare.
Provvidenziale il salvataggio di testa sulla riga di porta, a portiere battuto, 
di Barbieri al 18’.
Tinti, al 40’, ha raccolto dal limite e sparato nel primo angolo basso, ma Micheli ha 
deviato in tuffo sul fondo.
Un attimo prima del riposo Casarini ha trovato la rocambolesca rete del pareggio, 
raccogliendo al volo di piatto da poco fuori l’area una corta respinta della difesa: la 
palla si è impennata e sembrava destinata fuori, ben oltre la traversa, quando un colpo
di vento l’ha fatta impennare, precipitandola a picco in rete fra la traversa e la mano 
protesa dell’incolpevole Colli.
Nella ripresa il Saragozza le ha provate tutte per far sua la partita, ma invano: si è 
dimostrato più determinato degli avversari, ma gli è mancata la necessaria lucidità al 
momento di concludere.

*   *   *
         Il momento della stagione è topico.



Nelle due giornate che mancano alla fine non è solo in gioco, per il Saragozza, 
l’intero campionato, ma anche la sua storia, seppur giovane: dalla fondazione, 
nel 2003, ha per la prima volta l’occasione di guadagnare la promozione, che sarebbe 
non solo più che meritata, ma, essendo la prima, veramente “storica” per tutti quelli 
che vi hanno preso parte.
E’ il momento, quindi, che precede la battaglia finale, nella quale ciascuno potrà dire 
di essere un uomo soltanto, come dice Kipling al figlio:

Se riesci a costringere il tuo cuore, i nervi, i tendini
a servire al tuo scopo quando sono da tempo sfiniti,
e a tener duro quando in te non resta altro
tranne la volontà che dice loro “Tieni duro !”

*   *   *

CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
6° giornata andata

domenica 21 ottobre 2007 ore 15,30 Campo Comunale Fossolo di Bologna
 

UNITED F07 - A.C. SARAGOZZA : 0-5
 

UNITED F07: Ferrasti, 
Scoscio, Acerra (30’ Bentivoglio), Stanzani (60’ Tittocchia R.), Ricini, Del Prete 
(88’ Mellini), Tittocchia F. (80’ Giorgini), Dri, Frattarelli, De Rosa (88’ Grasso) 
Cannella.
Allenatore: Gaiba
 
A.C. SARAGOZZA: Franchi, Mazzanti, 
Beltrame (86’ Gandolfi), Vigiano, Antonacci, Mignani (44’ Bisato), Tinti, Castag
netti (cap.), Barbieri (55’ Margiotta), Vitacolonna (88’ Bollini), Palazzetti(77’ Fe
derici). A disposizione: Colli. Grilli
Allenatore: Cremonini
 
Arbitro: Neri Domenico di Bologna
 
Note. Ammoniti: Barbieri
Reti:  Margiotta (75’), Tinti (77’), Tinti (85’) Margiotta (86’) Federici (89’).
 
Cronaca.
            Il largo punteggio può trarre in inganno chi non ha assistito all’incontro.
Il Saragozza, infatti, ha faticato oltre misura a raccogliere i frutti della sua netta, 
nettissima superiorità: basti dire che abbiamo contato ben otto limpidissime occasioni
da goal fallite nel primo tempo che si è chiuso sullo 0-0 e…con qualche rischio corso 
da Franchi !!
L’equilibrio, nel punteggio, si è rotto quando è entrato in campo Margiotta, che con 
la sua vera e propria furia agonistica ha letteralmente travolto la difesa avversaria 



aprendo le marcature al 30’ della ripresa quando ha superato in dribbling due 
difensori e, appena entrato in area, ha, con un morbido tocco, appoggiato in rete 
nell’angolo basso alla sinistra del portiere anticipandone l’inutile tuffo.
Il resto della squadra si è così magicamente esaltato e dopo due minuti, al 
32’, Vitacolonna si è fatto perdonare le due occasioni incredibilmente fallite nel 
primo tempo, è sceso in tandem con Tinti sulla fascia sinistra, “facendo fuori” in 
dribbling due difensori, ed ha crossato al centro sempre per Tinti, che si è fatto 
trovare puntuale per la deviazione in rete.
Al 40’ il sempre più sorprendente Bisato, che Mister Cremonini ha mandato in 
campo, con una mossa felicissima, al 44’ in sostituzione dello sfortunato Mignani, 
ancora vittima di un acciacco muscolare, ha recuperato palla sulla fascia destra, è 
sceso sul fondo ed ha crossato al centro ove Tinti, ancora lui, ha mandato in rete con 
un colpo di tacco.
Non è passato neanche un minuto e al 41’ Margiotta ha segnato uno dei suoi goal, 
dribblando l’intera difesa, compreso il portiere, ed entrando in porta palla al piede.
Per finire, al 44’, altra azione travolgente di Margiotta, che dal fondo ha centrato la 
porta, da posizione impossibile, il portiere non ha fermato la stangata, il pallone è 
rotolato sulla linea, è intervenuto di forza Federici che ha insaccato per il finale 5-0.
E’ uscito dal campo cupo più che mai il bomber Palazzetti che non ha trasformato 
almeno tre occasioni da rete delle sue, di quelle che non gli abbiamo mai visto, si può
dire, sbagliare. La sua prova, invece, a dimostrazione di quanto sia relativo il giudizio
degli uomini, è stata positiva: ha lottato come non mai, si è mosso con disinvoltura 
anche nel contatti fisici, dimostrando di essere tornato il bomber di sempre che, 
appena gli dei dello stadio smetteranno di deviargli beffardamente le traiettorie dei 
suoi tiri, riguadagnerà certamente la testa della classifica marcatori.

*   *   *

CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
2° giornata ritorno

domenica 27 gennaio 2008 ore 14.30 Campo Cavina Borgo Panigale –Bologna-
 

A.C. SARAGOZZA - PANACEA: 4-1
 

A.C. SARAGOZZA: Colli, Mazzanti, Barbieri 
(cap.), Federici, Tirelli (73’ Marchiodi), Mignani, Palazzetti, Santià, Margiotta (
69’ Cuccoli), Vitacolonna , Bisato (50’  Lolli) A disposizione: Franchi,Vigiano
Allenatore: Cremonini
 
PANACEA: Ferrara, Mugnolo, Lafranco, Battaglia, Campanile, 
Partiti, Santanna (80’ Anania P.), Grossi, Anania A., Pizzoleo, Lalia (50’ Fortunato). 
A disposizione: Meneghetti.
Allenatore: Battaglia
 
Arbitro: Mariano Leone di Bologna



 
Reti:  Margiotta (17’ ), Mignani (47’), Margiotta (60’ ), Santanna (rigore 70’) Pal
azzetti (91’).
 
Cronaca. Brutta partita, che il Saragozza ha affrontato con troppa sufficienza e senza 
la necessaria determinazione.
Il Panacea non è mai stato pericoloso, pur comandando, si può dire, il gioco per 
l’intera durata della partita, e si è esposto al contropiede del Saragozza. E proprio nel 
contropiede il Saragozza ha evidenziato un’irritante supponenza: ogni attaccante, 
credendo di essere Maradona, si è incapponito in prolungate azioni personali fallite, 
poi, al momento di concludere, quando, invece, potevano portare al goal se giocate in
tandem con i compagni.
         Per fortuna, del Saragozza, la inferiorità, sia tecnica che fisica, del Panacea, con 
una età media vicino ai cinquanta, non poteva non fare la differenza.
         E così, dopo più di un errore in fase realizzativa, al 17’ Margiotta era lesto a 
raccogliere la respinta del portiere su tiro di Palazzetti ed a sbloccare il risultato.
Dopo il primo goal è iniziato lo show degli attaccanti e, in particolare, 
di Palazzetti, che in più di un’occasione, invece di servire il compagno smarcato, ha 
tentato, senza successo, il goal personale.
Alla ripresa del gioco, dopo una memorabile sfuriata di Mister Cremonini negli 
spogliatoi, il Saragozza si è ripresentato in campo più determinato e al 47’ ha 
raddoppiato con, ahimè, l’ennesima azione personale, di Mignani, questa volta, che 
dal limite ha finto il passaggio e poi ha calciato con violenza, imparabilmente, 
nell’angolo lontano basso
Il raddoppio ha, purtroppo, vanificato il frutto della sfuriata di Mister Cremonini: ha
fatto credere al Saragozza che tutto era facile e la squadra ha, quindi, ripreso 
l’atteggiamento di sufficienza del primo tempo.
Al 60’ in una delle poche occasioni in cui Palazzetti non ha giocato per il goal 
personale ed ha servito al centro, dalla fascia destra, Margiotta ha raccolto al volo, 
acrobaticamente, in mezza rovesciata ed ha triplicato.
La sufficienza fa brutti scherzi e, infatti, al 70’ il Panacea ha segnato riaprendo la 
partita: Lolli ha toccato con la mano, del tutto involontariamente, e Santanna ha 
trasformato il rigore generosamente concesso dall’arbitro.
Nei minuti successivi si è assistito ad uno spettacolo veramente sorprendente: i 
giovani del Saragozza chiusi nella loro metà campo, costretti a difendersi dall’assedio
di una torma di vecchietti, che arrivavano per primi su ogni pallone sorretti dalla fede
di poter ribaltare il risultato.
Va da sé che il Saragozza, quando rubava palla, lanciava micidiali contropiede che, 
poiché ciascun attaccante aveva dimenticato che il calcio è un giuoco di squadra, non 
si trasformavano, come sarebbe stato molto facile, in altrettanti reti.
Al 91’ Vitacolonna si ricordava di non giocare da solo e serviva l’altro 
solitario, Palazzetti, che realizzava finalmente la rete tanto cercata, quella del finale 
5-1.

*   *   *



         Se è stato negativo, per il Saragozza, l’atteggiamento di sufficienza con il 
quale è stata giocata la partita, non vanno tuttavia dimenticati i segni positivi.
In primis, l’esordio, assolutamente positivo, di Santià e di Tirelli: il primo, sia pure 
con una preparazione fisica sommaria, si è fatto valere in mezzo al campo ed ha fatto 
chiaramente intravedere le sue grandi qualità, il secondo ha presidiato la sua zona con
la sicurezza di un difensore collaudato ed esperto.
Non solo.
E’ ricomparso Lolli, che non ha bisogno di presentazione.
Infine.
Un particolare ringraziamento a Marchiodi, che ha dato un’ulteriore dimostrazione 
di amicizia mettendosi a disposizione, nel momento del bisogno, della squadra 
decimata da una serie, veramente, inquietante di infortuni.

*   *   *

CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
5° giornata ritorno

domenica 17 febbraio 2008 ore 14,30 Campo Comunale “Gallo” Castel San Pietro
 

LIBERTAS SILLARO-A.C. SARAGOZZA: 1-4
 

A.C. SARAGOZZA: Colli, Mazzanti, Barbieri 
(cap.), Minghini, Federici, Mignani, Palazzetti (83’ Cuccoli), Santià, Bisato (60’ 
Zoli), Vitacolonna (87’ Marchiodi), Tinti A disposizione: Franchi,Naldi
Allenatore: Cremonini
 
LIBERTAS SILLARO: Monducci, Quaranta, Cirillo, Tarozzi, Corsini, Silenzi 
(67’ Sassatelli), Arrivabene, Tassinari 
(47’ Serrattini), Bondini, Molinari (55’ Tinti), Melchiorri. A disposizione: Grandi, 
Caselli, Saulle, Mazzanti.
Allenatore: Bologna
 
Arbitro: Giudice di Bologna
 
Note: Ammoniti: Vitacolonna Espulso: Zoli
Reti: Tinti (6’) Vitacolonna (10’ rigore) Santià (18’) Molinari (30’) Santià (53’).
 
Cronaca.
            I guerrieri sono tornati. Il Saragozza ha ritrovato la “feroce” determinazione 
della partita con lo Juvenilia e oggi, come allora, ha letteralmente travolto gli 
avversari: l’immagine che ci sovviene è quella della, inarrestabile e impenetrabile, 
falange macedone di Alessandro che sbaraglia le truppe di Dario nella battaglia di 
Isso.
         Gli avversari, senza punti di riferimento per fronteggiare quelli del Saragozza 
che subito dopo il fischio di inizio attaccavano da ogni parte con uomini sempre 



diversi, trascorsi soltanto 18 minuti, quando ancora dovevano trovare le giuste 
posizioni in campo, erano già sotto di tre reti.
-6’ Vitacolonna ha calciato una punizione dalla tre quarti sul portiere che non ha 
trattenuto, Tinti ha raccolto la corta respinta ed insaccato;
-10’ Palazzetti è stato stretto e atterrato in area da due difensori, l’arbitro ha concesso
il rigore e Vitacolonna, con la freddezza del killer professionista, ha calciato in rete 
spiazzando il portiere e, quando l’arbitro ha fatto ripetere, lo ha infilato con un 
imprendibile rasoterra in angolo;
-18’ sempre Vitacolonna ha calciato l’ennesima punizione sulla traversa, Mignani, 
proiettatosi in avanti, ha raccolto il rimbalzo e rimesso al centro, dal fondo, di testa 
con un tuffo in acrobazia per servireSantià, che si è fatto trovare libero ed ha infilato 
facilmente per il 3-0.
Quelli del Saragozza, sul 3-0, si sono placati e la Libertas ha così potuto reagire senza
peraltro creare seri pericoli alla porta di Colli, che è però capitolato al 
30’: Molinari ha battuto un calcio di punizione poco fuori l’area di rigore 
indirizzando, non sulla barriera, ma sul palo di Colli, che si è fatto trovare 
impreparato ed è riuscito soltanto a toccare ma non a respingere il tiro non certamente
irresistibile. Palazzetti sul finire del primo tempo, al 40’, poteva chiudere 
definitivamente la partita: si è involato verso la porta avversaria, lanciato da un 
pallone filtrante rasoterra, e non è riuscito ad infilare il portiere in uscita perché 
raggiunto, al momento di calciare, da un difensore che ha deviato il tiro sul fondo.
Mister Cremonini, che anche oggi ha disposto magistralmente gli uomini, ha 
catechizzato nell’intervallo i suoi, che sono tornati in campo, alla ripresa del gioco, 
nuovamente determinati a chiudere subito la partita prima che gli avversari, magari 
segnando un’altra rete per una distrazione della difesa o 
fortunosamente, mettessero in pericolo la vittoria.
E al 53’ nuovamente Santià ha risolto una mischia insaccando per il definitivo 4-1.
Inutili sono stati i cambi della Libertas Sillaro, che ha sì guadagnato campo, ma non 
ha mai indirizzato pericolosamente verso Colli, che si è riscattato dal mezzo errore 
sul goal della Libertas, sfoggiando la consueta sicurezza, in particolare sui palloni 
alti.
Zoli ha pagato troppo caro un eccesso di agonismo ed è stato espulso per un fallo da 
dietro al 75’.

*   *   *
         Non ha disputato, il Saragozza, una partita perfetta, come quella, tanto per 
intenderci, con lo Juvenilia: ha però dimostrato di avere raggiunto una maturità 
agonistica che non ha mai avuto e che, se verrà mantenuta e si consoliderà, ne farà, 
considerate le ottime doti tecniche che possiede, una squadra con pochi rivali.
E la maturità agonistica che fa vincere non può che essere della squadra: non è quella 
dei singoli che, se non diventa di squadra, non basta per vincere.
Pur mettendo anche oggi l’accento sul collettivo, per la partita con la 
Libertas Sillaro dobbiamo fare un’eccezione e sottolineare la prova, perfetta, 
di Mazzanti, che, chiamato a neutralizzare il temuto cannoniere Bondini, lo ha 
trasformato in un “desparecido”.

*   *   *



CAMPIONATO III Categoria Girone C
10° giornata ritorno

 
domenica 30 marzo 2008 ore 15,30  Campo “Biavati 3” –Bologna-

 
A.C. SARAGOZZA – LA DOZZA A.S.D.: 4-0

 
A.C. SARAGOZZA: Colli, 
Barbieri, Mazzanti, Vigiano, Federici, Minghini, Palazzetti (72’ Grilli), Castagne
tti (cap.- 75’ Zoli), Santia (64’ Mignani) Vitacolonna (27’ Bisato) Panciroli (53’ 
Margiotta).A disposizione: Franchi, Tirelli.
Allenatore: Cremonini
 
LA DOZZA: Bonzi, Pasetti, Naldi, Bruni, Raimo, Lo Giudice 
(60’ Benkhaya), Centofanti, Pandini, Sebbar, Iacovacci, Harzalla. A 
disposizione: Resca, De Stefano, Zagni
Allenatore: Zagni
 
Arbitro: Brogna di Bologna.
 
Reti: Santià (27’), Panciroli (45’) Bisato (47’) Margiotta (71’)
 
Cronaca. Una brutta partita perché per giocare bene bisogna essere in due e, 
francamente, La Dozza è stata troppo inferiore al Saragozza.
Dovremmo elencare le occasioni da rete create e poi sciupate in quantità industriale 
dal Saragozza, ma annoieremmo inutilmente chi ci legge.
Ci soffermiamo soltanto sui goals:
-27’ dopo che al 10’ Vitacolonna, in non perfette condizioni fisiche, si è fatto parare 
un calcio di rigore, Santià si è insinuato fra due difensori, ha aggirato il portiere in 
uscita ed ha insaccato a porta vuota.
-45’ allo scadere del primo tempo Panciroli ha… copiato Santià.
-47’: il goal dopo l’azione più bella a coronamento della maiuscola prestazione del 
suo autore: Palazzetti ha “fatto fuori”, in dribbling, due difensori sulla fascia sinistra 
ed ha servito in profondità Castagnetti, che, incuneatosi in velocità e con perfetto 
tempismo nella difesa avversaria, ha controllato sulla linea di fondo e mentre il 
portiere gli veniva incontro ha passato al centro ove Bisato ha calciato di piatto nella 
porta sguarnita;
-71’ il goal, dopo che Castagnetti si era fatto parare al 61’ il secondo calcio di rigore 
concesso al Saragozza, è stata segnato da Margiotta ma appartiene a Vigiano, che in 
una delle due discese che fa in ogni partita, partendo dalla sua area di rigore, ha 
infilato in velocità centrocampo e difesa avversaria, è entrato in area, ha attirato su di 
sé il portiere ed ha rimesso al centro per il facile tap in di Margiotta.

*   *   *



CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
7° giornata ritorno

domenica 2 marzo 2008 ore 14,30 Campo “Pilastro”
 

PEGASO-A.C. SARAGOZZA: 2-0
 

A.C. SARAGOZZA: Colli, Mazzanti (57’ Castagnetti), Barbieri 
(cap.), Minghini, Vigiano, Mignani, Palazzetti, Panciroli (40’ Franchi), Santià (7
0’ Grilli), Vitacolonna (47’ Zoli), Tinti (77’ Bisato)A 
disposizione: Tirelli, Federici.
Allenatore: Cremonini
 
PEGASO: Mastrocola, Summo, Rimondi (77’ Mezzetti), Di 
Santo, Franceschelli (cap.), Fontana, Degli Esposti (77’ Grassia), Cicoria 
(46’ Serafini), Zucchini (61’ Broccardo), Resta, Guadagnini (71’Diazzi). A 
disposizione: Romanin
Allenatore: Guidi
 
Arbitro: Govoni di Bologna
 
Note: Espulsioni: 40’ Colli, per fallo sull’ultimo uomo, 64’ Fontana, per 
doppia ammonizione
Reti: Zucchini (49’), Serafini (71’).
 
Cronaca.
            Amara, bruciante sconfitta per il Saragozza che ha mancato l’appuntamento, se
non più importante, certamente il più sentito di tutta la stagione: la rivincita 
contro la Fortitudo, ora Pegaso, che nel 2003/2004 sconfisse sia all’andata che nel 
ritorno il Saragozza precludendogli la promozione.
La Pegaso ha meritato la vittoria che ha costruito, prima, su una perfetta tattica di 
gioco e, poi, realizzato, sfruttando con fredda lucidità le poche occasioni avute per 
demerito degli avversari.
La tattica.
Il Saragozza, schierato per colpire con la velocità, negli spazi, di Panciroli e 
di Palazzetti, non ha sfoggiato il solito gioco con scambi rapidi palla a terra dalla 
difesa a centrocampo e da centrocampoin attacco, per lo più raggirando sulle fasce la 
difesa avversaria. Il gioco è stato farraginoso, a centrocampo, e sulle 
fasce Tinti e Vitacolonna sono stati annullati con uno stretto marcamento a uomo e 
immediati raddoppi. I “rifornimenti” alle punte sono così stati sporadici e con lunghi 
lanci, non sempre precisi, da dietro che diventavano facile preda dei più prestanti 
difensori della Pegaso. Ha saputo, laPegaso, inaridire le fonti del gioco avversario: 
con il pressing sui centrocampisti centrali e il marcamento stretto, a uomo, di quelli 
laterali.
Le poche occasioni per demerito degli avversari.



La partita sarebbe certamente finita sullo 0-0 perché, da un lato, il Saragozza non 
riusciva a fare il solito gioco d’attacco e, dall’altro, la Pegaso, tutta tesa a 
neutralizzare il centrocampo avversario ed a chiudersi in difesa, era del tutto sterile in
attacco. Lo svolgimento dell’incontro però ha offerto alla Pegaso due 
occasioni, due soltanto, per demerito degli avversari.
La prima: al 40’ Colli, in avventata e intempestiva uscita fuori dall’area, 
travolgeva Zucchini e si meritava il cartellino rosso, e, dopo il rientro delle squadre 
in campo per la ripresa, proprio Zucchini, l’ex di turno, su una lunga rimessa del 
proprio portiere, sorprendeva Mignani e Mazzanti, che erano in anticipo, rubava 
loro palla, spingendo da dietro Magnani, e trafiggeva l’incolpevole Franchi per l’1-
0.
La seconda: al 64’ Vigiano chiudeva sul fondo per coprire Guadagnini lasciato 
libero da Barbieri, in ritardo nel rientrare, Guadagnini passava al centro con un 
pallonetto e Serafini, pur marcato, ma a distanza, da Mignani, calciava agevolmente 
nell’angolo basso per il 2-0.

*   *   *
         La sconfitta è negativa per il morale più che per la classifica: il Saragozza 
mantiene, comunque, il secondo posto in classifica sia pure in coabitazione 
con la Pegaso.
Nel gioco del calcio, così come del resto nella vita, bisogna trarre, nei momenti 
negativi, utili insegnamenti per non ripetere gli errori commessi.
E gli insegnamenti che si possono trarre dalla sconfitta, amarissima, subita 
dalla Pegaso sono tanti.
Sono utili insegnamenti, però, soltanto quelli di cui ciascuno è convinto perchè 
scaturiscono da personali meditate riflessioni: chi scrive, perciò, si limita a dire a 
quelli del Saragozza: meditate, meditate, meditate.
         E dalle meditazioni della settimana che ci aspetta uscirà certamente il Saragozza 
delle ultime dieci partite, quello che ha “sverginato” l’imbattuto, prima di 
allora, Juvenilia, pronto a rifilargli, domenica 10 marzo p.v., la seconda sconfitta per 
raggiungerlo in vetta alla classifica.

*   *   *

TROFEO PREDIERI
Eliminatorie II° turno- andata -

giovedì 20 settembre 2007 ore 20,30 Campo Comunale Budrio
 

BUDRIO 2000 A.C. SARAGOZZA: 3-2
 

BUDRIO 2000: Sciacca, Galletti, Selva, Mazzoni, Di Buò, Sgarzi, Rimondini, 
Bovi, Rapisarda, Nichelato, Brintazzoli. A 
disposizione: Armaroli, Benasi, Rimondini, Tonelli, Sgrò, Mingardi.
Allenatore: Nallin
 



A.C. SARAGOZZA: Franchi, Antonacci, Gandolfi (46’ Beltrame), Minghini, Ma
zzanti, Federici, 
Tinti, Castagnetti (cap.), Paganelli (69’ Zoli), Vitacolonna (85’ Pieralli), Margott
a (78’ Grilli). A disposizione: Palazzetti.
Allenatore: Cremonini
 
Arbitro: Rossi di Imola
 
Note. Ammoniti: Antonacci, Minghini, Tinti, Vitacolonna.
Reti: Paganelli (5’) Tinti (52’), Brintazzoli (56’ e 82’), Mazzoni (89’).
 
Cronaca. Amara, amarissima, bruciante sconfitta del Saragozza maturata negli ultimi
dieci minuti di una partita che aveva condotto fino a quel momento.
In un campo sintetico, al limite del regolamento per le ridotte misure, soprattutto sulle
fasce, ed anche male illuminato, il Saragozza, che predilige gli scambi veloci, palla a 
terra, si è trovato di fronte una squadra forte fisicamente, soprattutto a metà campo e 
in avanti, che ha praticato metodicamente il gioco “calcia e pedala” con improvvisi 
cambi di fronte e lanci lunghi.
Fino all’80’, come si è detto, è stato premiato il gioco più tecnico del Saragozza, che 
ha controllato la partita, si è difeso con ordine e determinazione ed ha spesso 
perforato la difesa avversaria mettendo i propri attaccanti in condizione di segnare.
Esemplare l’azione del primo goal al 5’: Castagnetti riceve, rasoterra, dalla fascia 
sinistra, poco fuori dall’area, velocemente mette in moto, con un preciso passaggio 
filtrante, sempre rasoterra,Paganelli, che si libera per ricevere oltre il difensore e da 
poco dentro l’area fa partire un sinistro nel primo angolo basso che il portiere non 
trattiene ed entra in rete.
Margiotta sembra perseguitato da una qualche “fattura” e la traversa, prima, al 15’ e,
poi, al 44’, il palo gli negano la segnatura: in entrambe le occasioni a conclusione di 
volanti e veloci azioni corali palla a terra.
La superiorità tecnica del Saragozza si concretizza al 52’ con il secondo bellissimo 
goal: Castagnetti recupera una palla, sulla trequarti, nella fascia destra, supera in 
dribbling un avversario e, con un morbido assist, raggiunge Tinti, anche oggi su tutti,
che poco dentro l’area, con un preciso e forte diagonale trafigge il portiere sul palo 
lontano.
Il Budrio non cambia marcia, ma riceve una insperata iniezione di fiducia al 56’ con il
magnifico goal di Brintazzoli, classe 1971 per un metro e sessanta di altezza, che 
supera in dribbling sul fondo, a sinistra, Tinti e con un improvviso violento tiro 
alla Mortensen infila nel sette del palo lontano della porta dell’incolpevole Franchi.
La partita, per il vero, non cambia, anche se il Budrio intravede la possibilità di 
recuperare il risultato almeno di parità e aumenta l’intensità del suo gioco senza 
peraltro impensierire Franchi.
Al 37’ la svolta: Brintazzoli, ancora lui, approffitta di uno svarione di Mazzanti, 
perfetto per il resto della partita, e, dal vertice sinistro dell’area calcia la palla a 
mezza altezza e, non è chiaro se per abilità o per fortuna, ne esce un pallonetto che 
scavalca Franchi, colto due passi fuori dalla porta, e si infila in rete per il pareggio.



Il Saragozza resiste all’assalto finale del Budrio, ma, forse per un’altra “fattura”, 
capitola all’89’: Mazzoni batte una punizione da circa 40 metri, al centro del campo, 
indirizzando con violenza rasoterra verso l’angolo basso alla sinistra di Franchi, che 
si tuffa tempestivamente, ma viene scavalcato dalla palla inopinatamente rimbalzata, 
su una irregolarità del terreno, due metri prima della riga.
Vi è di più.
Al 90’ Grilli, entrato da poco, raccoglie al volo un calcio d’angolo e con 
un’acrobatica rovesciata indirizza nell’angolo basso: il portiere, Sciacca Marco, 
classe 1962, con una prodezza strozza l’urlo in gola di quelli del Saragozza pronti a 
festeggiare.

*   *   *
            Nessun ulteriore commento: la partita non è finita poiché, essendo una partita 
di coppa, dura 180 minuti e sono stati giocati soltanto i primi novanta.

CAMPIONATO III Categoria Girone C
12° giornata ritorno

 
domenica 13 aprile 2008 ore 15,30  Campo “Biavati” –Bologna-

 
A.C. SARAGOZZA-CAGLIARI: 0-0

 
A.C. 
SARAGOZZA: Colli, Berselli (85’ Lolli), Barbieri, Vigiano, Mozzanti, Minghini 
(74’ Magnani), Palazzetti (90’ Bufalini), Castagnetti (cap.), Santià (69’ Federici), 
Tinti, Panciroli. A disposizione: Franchi, Grilli, Bollini.
Allenatore: Cremonini
 
CAGLIARI: Barrella, Borrelli (64’ Dattilo),Moretti, Minieri (60’ Renda), Dervisci, 
Ricci Maccarini, Manaresi, Zambon (64’ Piazzi), Giammarino, Marangoni 
(75’ Armas). A disposizione: Serio, NipotiStorani.
Allenatore: Andreotti
 
Arbitro: Arona Bologna.
 
Note. Ammoniti Minghini, Palazzetti.
 
 
Cronaca. Il Saragozza ha giocato una partita perfetta o quasi: concentrato in difesa, 
determinato a centrocampo e insidioso in attacco.
Nel primo tempo il Saragozza ha faticato non poco a contenere gli avversari, che 
hanno prevalso in mezzo al campo con un gioco ben orchestrato che sembravano 
conoscere a memoria senza però essere mai pericolosi sotto porta. Le occasioni 
migliori le ha avute tuttavia il Saragozza sia pure con azioni sporadiche:



-al 3’ Palazzetti ha vinto due contrasti, si è presentato davanti al portiere ma ha
calciato debolmente;
-al 12’, sempre Palazzetti, a conclusione di una bella manovra in profondità, 
palla a terra, al momento di concludere è stato spinto da dietro e, sbilanciato, 
ha sparato alto;
al 30’ Panciroli ha calciato da fuori, riprendendo una corta respinta della difesa
avversaria, ma ha colpito la traversa.

Nella ripresa il Saragozza si è schierato con un centrocampo a cinque ed ha dominato,
ma, purtroppo, le sue punte oggi avevano le polveri bagnate: Palazzetti e Panciroli si
sono presentati più di una volta davanti al portiere avversario senza però 
concretizzarne nemmeno una, rendendo così inevitabile il pareggio.

*   *   *
         Il pareggio a tre giornate dalla fine del campionato , con un solo punto di 
svantaggio dalla prima in classifica, deve essere considerato un passo falso per il 
Saragozza.
         Anche se:
-il Cagliari, che ha sfoggiato un solido impianto di squadra, si è dimostrata se non la 
migliore una delle migliori formazioni incontrate;
-l’avere mancato la vittoria contro siffatta squadra soltanto per avere sprecato per un 
nonnulla  le numerose occasioni da rete conferma che il Saragozza merita senz’altro 
di essere protagonista del campionato;
-l’altissimo ritmo tenuto per tutta la partita conferma l’ottima condizione fisica della 
squadra e questo è un segnale molto positivo a questo punto della stagione e fa ben 
sperare per le ultime, decisive fatiche.
-la difesa ha mostrato una solidità impenetrabile con meccanismi impeccabili.

*   *   *

CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
15° giornata ritorno

domenica 4 maggio 2008 ore 15.30 Campo Biavati
 

A.C. SARAGOZZA REAL MOCAMBO: 3-1
 

A.C. SARAGOZZA: Franchi, Berselli, 
Beltrame (70’ Tirelli), Lolli, Vigiano, Mignani, Palazzetti, Castagnetti (cap.-85’ N
anni), Grilli (46’ Panciroli), Vitacolonna (58’ Federici), Tinti. A 
disposizione: Mazzanti
Allenatore: Cremonini
 
REALMOCAMBO: Piro, Blardi, Palazzo, Napoli, Ria, Santini, Palamara Carmelo, 
Vitale, Zagari, Murrini (12’ Samma).
Allenatore: Palamara
 
Arbitro: Guaraldi di Bologna
 



Reti:  Mignani (25’) Vitale (30’) Palazzetti (82’) Federici (86’).
 
Cronaca. Vittoria molto sofferta del Saragozza contro una squadra, 
il Real Mocambo, scesa in campo senza stimolo alcuno e per onor di firma, ma, 
rispetto alla partita di andata, in formazione completamente rinnovata con giocatori di
ottimo livello tecnico.
Il Saragozza ha dato oggi la conferma di avere speso, al termine di un 
campionato tiratissimo, tutte le energie ed ha vinto mettendo in campo il “ricordo” di 
quella che è stata nell’arco dell’intera stagione una formazione veloce, 
dal pressing asfissiante, micidiale nel colpire con azioni ficcanti, palla a terra.
Ho così svolto, il Saragozza, recitando a memoria, le consuete azioni con fitti scambi 
rasoterra, ma è mancata la lucidità necessaria e, soprattutto, la condizione fisica per 
cui ogni trama non si completava per scarsa incisività, in particolare, dei suoi 
attaccanti, evanescenti e “impalpabili” sotto rete.
E sì che era andata in vantaggio, al 25’, con il migliore, oggi, dei suoi: Mignani, che 
si proponeva in attacco e, in mezzo all’area, raccoglieva di testa un calcio da fermo 
del solito Vitacolonna per insaccare nel sette.
Al 30’, in quella che forse rimane l’unica azione pericolosa 
del Real Mocambo, Zagari si inventava un’acrobatica rovesciata riprendendo un 
cross dalla sinistra, la palla, destinata sul fondo, capitava sui piedi di Vitale, lasciato 
solo a due passi dalla linea di porta, che deviava in rete per il pareggio.
Nei 50 minuti seguenti il Saragozza ha creato innumerevoli azioni da goal, ma le ha 
mancate tutte con Castagnetti, Palazzetti, Panciroli, Tinti, anche Lolli, tanto da 
pensare a un qualche sortilegio.
Solo all’82’ Palazzetti ha ripreso fortunosamente di testa, lui che è alto un soldo 
di cacio, l’ennesimo calcio d’angolo ed ha segnato il goal del vantaggio.
Federici, dopo pochi minuti, ha chiuso la partita con uno splendido tiro dal limite, 
che si è insaccato nell’angolo basso per il definitivo 3-1.

*   *   *
Non è questa la sede per fare un bilancio della stagione, ma qualcosa dobbiamo dire 
per il capitano, Castagnetti.
Ha giocato, oggi, la sua ultima partita: il prossimo anno sarà in Canadà per motivi di 
studio.
E’ stato il vero, autentico condottiero anche contro il Real Mocambo, ha cercato, 
invano, la rete che avrebbe certamente meritato non solo per la prova odierna, come 
sempre di grosso spessore, ma per l’impegno profuso, il rendimento avuto nell’intero 
campionato e per la tenacia dimostrata nel riprendersi in tempi brevissimi dal grave 
incidente alla spalla.
Ma.
“E’ morto il re, viva il re”: è già pronto il successore

*    *   *



CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
10° giornata andata

domenica 11 novembre 2007 ore 14,30 Campo Comunale Dozza
 

DOZZA A.C. SARAGOZZA: 0-4
 
A.C. SARAGOZZA: Colli, Mazzanti, 
Barbieri, Vigiano, Antonacci, Minghini (56’ Federici), Palazzetti (71’ Zoli), Cast
agnetti (cap.- 68’ Bollini), Margiotta, Vitacolonna (78’ Panciroli), Tinti. A 
disposizione: Franchi, Beltrame, Grilli.
Allenatore: Cremonini
 
DOZZA: Bonzi, Sella, Naldi, Cacciari A., Centofanti (63’ Lizza), Zagni, Iacovacci, 
Panini (54’ Bagnara), Santin, De Stefano, Harzalla.
Allenatore: Zagni
 
Arbitro: Cito di Bologna
 
Note: Ammoniti: Minghini
Reti: Palazzetti (16’) Vitacolonna (47’ rig.) Margiotta (62’), Margiotta (83’)
 
Cronaca. Perentoria vittoria del Saragozza che oggi non ha sfoggiato il gioco 
spumeggiante della domenica precedente ed ha anzi sofferto non poco a centrocampo,
ma è stato molto più concreto in fase direalizzazione.
Il Dozza, schierato con la difesa a tre, ha sì avuto la superiorità a centrocampo, ma 
nel voler in tal modo comandare il gioco non ha, da un lato, potuto fronteggiare gli 
attaccanti avversari, Margiotta ePalazzetti, veloci, abili nello sfruttare gli spazi e nel
superare l’uomo, e, dall’altro, poiché la difesa del Saragozza è stata, oggi, 
letteralmente impenetrabile, non si è mai reso pericoloso sotto la porta di Colli.
Già al 11’ Margiotta poteva segnare su perfetto assist dalla linea di 
fondo di Barbieri, in una delle sue “scorribande” sulla fascia destra, ma, a pochi 
metri dal portiere avversario in disperata uscita, ha calciato di misura… sul fondo, 
sfiorando il palo.
Dopo pochi minuti, al 15’, Palazzetti ha portato in vantaggio il Saragozza con uno 
dei suoi goal: ha percorso in velocità la metà campo avversaria, giunto al 
limite dell’area, invece di cercare di superare l’ultimo difensore che gli è uscito 
contro, ha fintato il passaggio a Margiotta e, sorprendendo anche il portiere rimasto 
immobile, con un liftato tiro di precisione ha insaccato nell’angolo destro, rasoterra, 
a fil di palo.
Il goal non ha cambiato l’atteggiamento delle due squadre: il Dozza ha comandato il 
gioco in mezzo al campo, senza mai mettere in difficoltà la difesa perfetta del 
Saragozza, e il Saragozza ha lanciato ripetuti contropiedi sfiorando in più di 
un’occasione il raddoppio.
Al ritorno delle squadre in campo dopo l’intervallo si è subito chiusa la partita.
Al 47’ Palazzetti, ancora lui, ha confezionato un perfetto assist per Margiotta, che si
è intelligentemente infilato al centro dell’area e, come è suo costume, non ha tirato 



subito, ma ha tentato di dribblare il portiere, che in tuffo disperato l’ha atterrato per il 
rigore che l’arbitro non poteva non fischiare.
Vitacolonna, con la consueta freddezza e precisione, ha calciato dal dischetto, 
spiazzando il portiere, per il raddoppio del Saragozza.
Al 57’ il Dozza ha avuto la sola, unica occasione di tutta la partita, ma Zagni, 
liberatosi dentro l’area, ha calciato a botta sicura colpendo però la traversa.
Dopo due minuti, al 59’, Margiotta, che nel primo tempo, anche perché ha tardato a 
“rompere il fiato”, è stato spesso fermato dal suo ottimo marcatore, Iacovacci, si è 
sbloccato ed ha segnato il 3-0 con il “suo” goal: ha dribblato, di forza e in velocità, 
due difensori, è entrato in area e, invece di infilzare senz’altro il portiere in uscita sui 
suoi piedi, lo ha dribblato, aggirandolo largo sulla sinistra e quasi dalla linea di 
fondo ha infilato nella porta vuota.
Il Saragozza, grazie anche alle fresche energie messe in campo 
da Mister Cremonini che ha provveduto, opportunamente, ad effettuare tutte le 
sostituzioni consentite, è dilagato.
All’80’ Panciroli, al rientro dopo un serio infortunio muscolare, ha dimostrato che 
sono rimaste intatte le sue ottime qualità tecniche e fisiche: si è liberato sulla fascia 
destra, suggerendo il lancio da centrocampo, ha controllato alla perfezione, si è 
involato in velocità verso la porta e, quando ha visto il portiere in uscita, lo ha 
scavalcato con un pallonetto da trenta-quaranta metri che Margiottasopraggiunto da 
dietro ha corretto in rete con un tap-in per il definitivo 4-0.

*   *   *
         In una giornata come questa, nella quale tutto si è svolto secondo le più 
rosee aspettative, non potremmo altro che spendere parole di elogio per la squadra, 
innanzitutto, e, poi, per tutti i singoli, fra i quali sarebbe ingeneroso fare delle 
graduatorie.
         Ma.
         Come non sottolineare la prova, che ci auguriamo non destinata a rimanere 
risolata, di Barbieri ?
         Barbieri è in procinto di essere mandato dall’A.C. Saragozza in Argentina per 
affinarne, nella terra di Maradona, la tecnica con uno stage di due mesi.
Prima di lasciare la squadra ha disputato ieri una partita perfetta: implacabile nella 
fase difensiva, devastante nelle discese sulla fascia, quando ha avuto sul finire i 
galloni di capitano ha addirittura dialogato pacatamente con l’arbitro.
Al suo ritorno diverrà senz’altro, con la tecnica che avrà acquisito, una pedina 
fondamentale nel momento cruciale del campionato, sempre che nel frattempo non 
abbia perso il posto in squadra per l’ingresso in formazione di qualche compagno, 
vecchio o nuovo.

*   *   *

CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
14° giornata andata

domenica 9 dicembre 2007 ore 14.30 Campo Biavati di Corticella
 



A.C. SARAGOZZA SESTO IMOLESE: 1-0
 

A.C. SARAGOZZA: Colli, Berselli, 
Beltrame, Minghini, Vigiano, Mignani (30’ Lolli), Palazzetti (75’ Federici), Casta
gnetti (cap.), Grilli (46’ Margiotta), Vitacolonna (70’ Bisato), Tinti
Allenatore: Cremonini
 
SESTO IMOLESE: 
Guidi, Gaudenzi (75’ Astorri), Patuelli, Albertazzi (46’ Tosi), Mazzotti, Strazzari, Imt
urre (65’ Ferretti), Minarini, Giuditta, Bonzi, Costa. A 
disposizione: Zanelli, Viadana, Facendi,Luppi.
Allenatore: Bettini
 
Arbitro: Arona di Bologna
 
Note. Ammoniti: Berselli
Reti:  Palazzetti (65’).
 
Cronaca. La partita perfetta, il Saragozza ha disputato una partita perfetta. Del resto, 
soltanto con una partita perfetta poteva oggi essere sconfitto una squadra, come il 
Sesto Imolese, forte in ogni reparto, dalla difesa, attenta a chiudere i varchi con 
sincronismi collaudati, al centrocampo, coriaceo nel contrastare gli avversari e 
pronto a rilanciare il gioco, all’attacco, che si è mosso con intelligenza sotto la 
sapiente regia di Giuditta.
E’ stata una bellissima vittoria della �squadra” nella quale riesce difficile designare il 
migliore perché tutti hanno dato, non solo tutto, ma il meglio di sé: Colli ha chiuso 
ogni varco con quella sicurezza che scoraggia gli avversari, Berselli ha difeso senza 
una sbavatura e si è anche proposto in avanti con intelligenza, Beltrame è stato oggi 
superbo non solo nelle chiusure ma nei devastanti affondo sulla fascia,Minghini, 
che non finisce mai di stupire, non è stato soltanto il solito muro a centrocampo per il 
gioco avversario, ma si è addirittura proposto in avanti con inserimenti mozzafiato 
fino dentro l’area del SestoImolese, Vigiano si è battuto come un leone ed ha diretto 
magistralmente dall’alto della sua classe la difesa evitando anche la più banale 
stonatura, Mignani, in quei trenta minuti nei quali è rimasto in campo, ha fatto 
vedere di che pasta è fatto con perfetti anticipi e veloci inserimenti, Lolli, finalmente 
“tornato a casa” ed accolto come il figliol prodigo, ha messo al servizio della squadra 
tutta la sua intelligenza nel ruolo, che non è il suo, di centrale difensivo, annullando il
temuto Giuditta, Palazzetti è tornato l’implacabile goleador di sempre e non servono
altre parole, Federici, impiegato negli incandescenti minuti finali, è stato prontissimo
a entrare nel vivo della partita e non ha sbagliato un colpo, Castagnetti è stato il vero
ed autentico capitano, trascinando i suoi con incredibili recuperi palla in ogni zona 
del campo e sapientemente suggerendo i tempi e le trame di gioco, Grilli, schierato 
nel primo tempo, si è battuto in mezzo ai difensori, che ha tenuto costantemente 
impegnati, Margiotta, non ancora al meglio fisicamente per il recente infortunio 
muscolare, non si è risparmiato e, quando è sceso in campo al centro dell’attacco 



nella ripresa, si è “abbattuto” sulla difesa avversaria come un bisonte 
infuriato,Vitacolonna, anche se penalizzato dal campo pesante, ha tuttavia mostrato 
la sua elevata caratura tecnica, Bisato anche oggi, quando è stato chiamato a 
sostituire Vitacolonna, ha dato il suo preziosissimo contributo, con la incredibile 
vitalità di sempre, Tinti …..è stato il miglior Tinti che conosciamo, quello che, con la
rapidità di una faina, ruba palla agli avversari, anche di testa, lui che è il più basso di 
tutti, e parte in velocità, imprendibile, sulla fascia.
La partita, giocata da entrambe le squadre per vincere, è stata molto bella, vibrante, 
con il risultato in bilico fino al triplice fischio.
Le occasioni da rete sono state poche perchè le difese hanno chiuso i varchi al limite 
delle rispettive aree di rigore.
Ricordiamo solo il goal, bellissimo, in un veloce contropiede con pochi tocchi di 
prima: Tinti, servito da dietro, passa in avanti a Margiotta, che cerca, invano, di 
superare un avversario e poi lanciaTinti, che si è riproposto sulla fascia destra e gli 
ritorna la palla, Margiotta tocca al volo, dal centro verso sinistra, a Castagnetti, che 
fa filtrare il pallone fra due difensori per raggiungere Palazzetti sulla sinistra, che, 
con un secco dribbling, si libera del suo marcatore e trafigge con un perfetto 
diagonale nell’angolo lontano l’incolpevole Guidi.
Mancavano ancora venti minuti, più recupero, alla fine e il Sesto Imolese le ha tentate
tutte, schierando anche quattro punte, ma invano.

*    *   *

TROFEO PREDIERI
Eliminatorie I° turno- andata -

domenica 2 settembre 2007 ore 15,30  Campo Biavati 3 Corticella –Bologna-
 

A.C. SARAGOZZA - ARGELATESE : 0-3
 

A.C. SARAGOZZA: Franchi, Barbieri, Beltrame, Mazzanti, Federici, Minghini,
Grilli (46’ Vitacolonna), Castagnetti (cap.), Paganelli (60’ Bufalini), Panciroli, Zo
li (77’ Arduini). A disposizione:Pieralli.
Allenatore: Cremonini
 
ARGELATESE: Zini, Cerullo, Lanzoni D., Politano, Mazzoli, 
Pasquali  (66’ Vezzali), Cuzzutoli,, Lanzoni G. (cap.), Scagliarini, Quarta (66’ 
Deserti), Mondini (68’ Valentini). A disposizione: Rucconini.
Allenatore: Argazzi
 
Arbitro: Domenico Ramaglia Bologna
 
Note. Espulsi: Barbieri (66’’) Zini (92’).
Reti:  Scagliarini (18’ e 89’) Valentini (92’).
 
Cronaca. Inizio di stagione per il Saragozza….. come da tradizione: in ripida salita.



L’avvio di partita, poi, è stato letteralmente disastroso e solo le prodezze 
di Franchi hanno evitato il naufragio: all’8’ è uscito coraggiosamente sui piedi 
di Mondini, affacciatosi in solitario in area, al 10’ ha deviato sulla traversa, con un 
balzo, una stangata diretta al sette, al 13’ si è tuffato smanacciando in angolo, ma al 
18’ nulla ha potuto sul violento colpo di testa di Scagliarini, che, in tutta solitudine 
dal dischetto del rigore, ha raccolto un perfetto cross dal fondo, sulla sinistra, 
di Cerullo per l’1-0.
L’Argelatese, padrona del campo nel primo tempo, non ha  tuttavia raddoppiato: ha 
colpito sì un palo a portiere battuto ed ha solo sfiorato, in più occasioni, il goal.
Il Saragozza nel secondo tempo, dopo l’ennesima prodezza al 3’ di Franchi, che ha 
sventato in uscita, si è meglio sistemato in campo ed ha ben arginato la superiorità di 
gioco degli avversari.
Ma.
Al 66’ Barbieri ha rotto l’equilibrio facendosi, puerilmente, espellere per aver irriso 
l’arbitro.
Il Saragozza, pur in inferiorità numerica, ha ben reagito all’improvviso handicap e si 
è anche reso pericoloso in qualche occasione sotto la porta dell’Argelatese, ma, alla 
distanza, la preparazione ancora da completare, il caldo e la superiorità numerica 
degli avversari hanno reso inevitabile la capitolazione: all’88’ e al 92’ l’Argelatese ha 
segnato altre due reti per il finale 3-0.
Un 3-0, subito in casa, che rende quasi impossibile la qualificazione al secondo turno:
servirebbe una larga vittoria fuori casa !.

*   *   *

TROFEO PREDIERI
Eliminatorie I° turno- ritorno -

domenica 9 settembre 2007 ore 15,30 Campo Comunale Argelato
 

ARGELATESE A.C. SARAGOZZA: 0-2
 

ARGELATESE: Zucchini, Valenti, Cerullo, Politano, Mazzoli, Pasquali (80’ 
Fini, Cuzzupoli, Vezzali, Valentini (61’ Pozzi), Lanzoni G. (cap. – 75’ 
Deserti), Mandini (85’ Prenga). A disposizione: Lanzoni D., D’Amelio, Scagliarini.
Allenatore: Argazzi
 
A.C. SARAGOZZA: Franchi, Mazzanti, 
Beltrame (46’ Antonacci), Minghini, Mignani (46’ Bisato), Federici, 
Tinti, Castagnetti (cap.- 
73’ Pieralli), Bufalini (85’ Faldella), Panciroli (68’ Zoli),Vitacolonna.
Allenatore: Cremonini
 
Arbitro: Michele Fede
 



Note. Ammoniti: Bufalini, Vezzali.
Reti: Bufalini (52’) Vitacolonna (61’).
 
Cronaca. Pronto riscatto del Saragozza, che nel ritorno ha fatto dimenticare la 
disastrosa prova dell’andata ed ha sfiorato di ottenere il passaggio del turno sul 
campo e non, come è comunque certo, nel ripescaggio per la minima differenza reti.
         Il compito si presentava fra i più ardui: rimediare il tre a zero dell’andata sul 
campo di una squadra, l’Argelatese, attrezzata per prontamente risalire di categoria.
         Ma.
         Sembra che sia nel DNA del Saragozza riuscire nelle imprese disperate e 
smarrirsi in quelle più facili.
Già in avvio, al 9’, Bufalini è stato liberato in area a conclusione di una velocissima 
azione di prima, rasoterra, ma ha calciato frettolosamente a lato.
Il Saragozza, insuperabile in difesa, anche per la maiuscola prova del 
debuttante Tinti, il migliore di tutti, pronto a ripiegare sugli attacchi avversari ed a 
ripartire sulla fascia destra, pur dominando l’Argelatese non ha ottenuto, nel primo 
tempo, apprezzabili risultati in zona goal.
Nella ripresa, al 9’, Bufalini ha colto il meritato vantaggio e dopo poco, al 
16’, Vitacolonna, dal vertice destro dell’area di rigore, con un morbido tiro a 
spiovere sul palo lontano, ha sorpreso il portiere dell’Argelatese per il 2-0.
Il mister dell’Argelatese ha effettuato alcuni cambi per tentare di arginare la 
superiorità del Saragozza, ma invano.
Peccato che Bufalini, inarrestabile per i difensori dell’Argelatese, non abbia 
realizzato al 76’ la terza rete che, unitamente a tutta la squadra, avrebbe largamente 
meritato: la stanchezza per il gran correre per tutta la partita gli ha fatto perdere la 
lucidità necessaria per superare il portiere avversario in disperata uscita ed ha calciato
a lato.

*   *   *

CAMPIONATO 3° categoria Girone C
Recupero 8° giornata andata

mercoledì 30 gennaio 2008 ore 20.30 Campo Pambera –Imola-
 

JUVENILIA-A.C. SARAGOZZA: 2-4
 

A.C. SARAGOZZA: Colli, Mazzanti, Barbieri 
(cap.), Minghini (92’ Marchiodi), Vigiano, Mignani (86’ Bisato), Palazzetti, Lolli, 
Grilli (30’ Santià 75’ Federici), Vitacolonna (75’ Panciroli), Tinti. A 
disposizione: Franchi, Cuccoli
Allenatore: Cremonini
 
JUVENILIA: Bolcato, Ferrini (46’ Avoni), Grieco, Maccolini (75’ Geminiani), Penn
isi, Principato (46’ Maggio), Monti (55’ Pelliconi), Bacci, Dalmonte (46’ Morcone), 
Cugino, Fabbi. A disposizione: Berti,Gaddoni.



Allenatore: Dalmonte Cesare
 
Arbitro: Grauso di Bologna
 
Note: Ammoniti: Minghini, Cugino, Fabbi Espulso: Lolli (85’)
Reti:  Tinti (1’ ), Dalmonte (20’), Palazzetti (63’), Santià (71’), Palazzetti (83’), M
orcone (90’).
 
Cronaca. 11 guerrieri. Il Saragozza ha mandato in campo 11 guerrieri, un manipolo 
di guerrieri: quando uno di loro cadeva, stremato, sul campo di battaglia, entrava in 
sua sostituzione, dalla panchina, un compagno di pari valore e ancora di più 
determinato ad inseguire la vittoria.
La partita è stata magistralmente preparata dallo staff tecnico del 
Saragozza: Mister Cremonini, l’insostituibile Maso e il prezioso Riccardo hanno 
saputo portare la squadra, nel momento decisivo per il prosieguo del campionato, 
all’apice della forma, non solo sotto il profilo tecnico e fisico, ma anche e soprattutto 
mentalmente.
Mister Cremonini, da impareggiabile stratega, ha disposto gli uomini di cui poteva 
disporre nel migliore dei modi, li ha sapientemente diretti da bordo campo 
ed effettuato le sostituzioni senza sbagliare neppure una mossa.
Già negli spogliatoi, prima della partita, si avvertiva un’atmosfera di grandissima 
tensione, quella positiva, pronta a sprigionare inarrestabili forze sul campo, come è 
poi accaduto.
La partita è stata affrontata con una determinazione che non possiamo non definire 
feroce, che ha immediatamente portato in vantaggio il Saragozza: al 1’ Vitacolonna, 
che pochi secondi prima aveva tentato di sorprendere il portiere calciando il corner 
direttamente in porta con parabola tagliata, ha battuto un altro corner, questa volta, 
con un tiro teso che si è abbassato dentro l’area e che Tinti, sgusciato in mezzo ad un 
nugolo di difensori ha ghermito, con la rapidità di un rapace sulla preda, insaccando 
di testa per l’1-0.
Il Saragozza non si è poi fatto intimorire dalla reazione dello Juvenilia ed ha risposto 
al gioco monocorde degli avversari, fatto di palle “in avanti e pedalare”, con 
micidiali ripartenze e azioni in contropiede.
Vitacolonna, che si ripeterà, con identica azione, nella ripresa, ha superato, come 
solo lui sa fare, due o tre avversari ed ha calciato a botta sicura, solo davanti al 
portiere che, con il suo fisico imponente, ha fermato la palla del tutto casualmente.
E casualmente ha pareggiato lo Juvenilia al 20’: Vigiano ha respinto perentoriamente 
di testa l’ennesimo traversone dei centrocampisti avversari ed ha 
colpito Mazzanti proprio nella punta dell’omero, la palla è così schizzata sui piedi 
di Dalmonte, che, tutto solo, di poco spostato sulla destra all’altezza del dischetto del
rigore, ha calciato violentemente sull’angolo lontano, Colli si è gettato 
immediatamente in tuffo, ma ha solo deviato in rete.
Poco dopo, al 30’, Grilli, che fino a quel momento aveva interpretato alla perfezione 
il suo ruolo di boa centrale d’attacco, ha risentito del recente infortunio muscolare ed 
ha dovuto lasciare il campo aSantià.



Nella ripresa il mister dello Juvenilia ha rivoluzionato la formazione sostituendo, fin 
dal ritorno in campo, ben 4 giocatori, nell’evidente tentativo, con forze fresche, di 
mettere in ginocchio il Saragozza.
Ma.
Non ha fatto i conti con la maggiore determinazione di quelli del Saragozza, che oggi
avrebbe fatto la differenza con chiunque.
E così il gioco dello Juvenilia, approssimativo e prevedibile, è rimasto sterile, mentre 
i veloci e ben congegnati contropiede del Saragozza hanno fatto traballare in più di 
un’occasione la porta avversaria, che è capitolata al 63’: Palazzetti, anche stasera 
micidiale, ha raccolto sul fondo una rimessa laterale, è sfuggito con una magia a due 
difensori e si è presentato davanti al portiere che ha infilato con un preciso rasoterra.
E al 71’ il Saragozza ha triplicato: Vitacolonna, che sembra avere finalmente trovato 
un altro finalizzatore, oltre Tinti, dei suoi magistrali calci da fermo, ha indirizzato 
alla perfezione l’ennesimo corner al centro dell’area servendo Santià, che con 
plastico, perentorio colpo di testa ha “bollato” sotto la traversa.
Dopo avere sfiorato il goal in più di un’occasione il Saragozza ha colpito nuovamente
per il 4-1 all’83’: Palazzetti, un incubo per i difensori, è stato lanciato nella metà 
campo avversaria da un perfetto assist di Minghini, si è involato verso la porta, 
vanamente inseguito, si è presentato davanti al portiere, lo ha elegantemente dribblato
ed ha mandato verso la rete sguarnita una beffarda palla che gli avversari, anche se in 
tuffo disperato sulla linea, non sono riusciti a fermare.
Il 4-1 ha, sorprendentemente, scatenato lo Juvenilia, che si è gettato furiosamente in 
avanti per un’impossibile rimonta.
E la rete del 4-2, colta allo scadere dallo Juvenilia su azione confusa da calcio 
d’angolo, con una deviazione fortuita in collaborazione fra Morcone e Tinti, ha 
soltanto reso incandescenti i sei minuti di recupero decisi dall’ottimo arbitro.

*   *   *
         Se dovessimo stilare una graduatoria dei migliori in campo del Saragozza, non 
sapremmo chi scegliere.
         E’ stata la vittoria di tutti, del gruppo, come si dice, perché tutti hanno dato il 
meglio e anche…di più.
         Significativa l’uscita dal campo al fischio finale: le maglie bianche del 
Saragozza, quasi irriconoscibili per le macchie di fango e sudore, portavano i segni 
della intensità della battaglia, il sorriso luminoso, nei volti sfatti dalla fatica, dei 
giocatori esprimeva la gioia della difficile e meritata vittoria.

*   *   *

CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
Recupero 3° giornata ritorno

mercoledì 20 febbraio 2008 ore 20,30 Campo “Ponte Rizzoli” Ozzano
 

OZZANO TOLARA-A.C. SARAGOZZA: 2-2
 



A.C. SARAGOZZA: Franchi, Mazzanti, Barbieri 
(cap.), Minghini (84’ Castagnetti), Vigiano, Mignani (60’ Panciroli), Palazzetti, S
antià, Federici, Vitacolonna (47’ Bisato), Tinti A disposizione:Colli, 
Bollini, Tirelli
Allenatore: Cremonini
 
OZZANO TOLARA: Musolesi, Minarini (72’ Petrella), Samorini, Fini, Indovini, 
Basile, Garagnani (70’ Negrini), Gardelli, 
Zecchini, Selleri (72’ Autiero), Antonelli (52’ Saulle). A disposizione: Stefanelli, 
Bruno, Di Piani
Allenatore: Bruno
 
Arbitro: Mazzoni di Bologna
 
Reti: Palazzetti (6’) Samorini (33’ rigore), Palazzetti (44’) Fini (48’).
 
Cronaca.
            Fallito l’aggancio. Il Saragozza sperava stasera di completare il lungo 
inseguimento alla capolista, ma la malasorte, più che gli avversari, ne hanno frenato 
la marcia, che da otto incontri, tutti vittoriosi, a questa parte sembrava inarrestabile.
Ma.
Dalla battuta d’arresto sono venuti confortanti segnali positivi sotto molteplici aspetti.
Innanzitutto, la squadra ha dimostrato di avere carattere, personalità, di credere in sé 
stessa fino all’ultimo secondo, a prescindere dagli uomini che scendono in campo.
Ha dato una dimostrazione di solidità nervosa: non si è scomposta più di tanto anche 
se dopo essere andata in vantaggio ha subito, per due volte, il pareggio su calci da 
fermo, e non ha reagito al gioco duro degli avversari.
Sul piano fisico ha sovrastato quelli dell’Ozzano Tolara: negli ultimi venti minuti, in 
particolare, ha dilagato nella metà campo degli avversari, che erano rimasti senza 
ossigeno, evidentemente per avere speso tutte le energie nel tentare di mantenere, fino
a quel momento, il ritmo forsennato del Saragozza.
In piena emergenza, nonostante la mancanza di una punta centrale di ruolo che 
“faccia reparto” con Palazzetti, la squadra ha trovato anche in attacco un assetto 
equilibrato ed efficace
Non è del Saragozza attribuire i risultati negativi alla malasorte secondo il principio: 
“solo i tristi sono sfortunati”.
E’, per il vero, arduo non parlare di malasorte quando: a) l’infermeria conta ben nove 
giocatori in cura b) nel riscaldamento pre-partita il portiere designato a scendere in 
campo, Colli, getta la spugna per un misterioso infortunio muscolare c) Vitacolonna,
cannoniere da 9 reti fino a ieri sera, dopo pochi minuti viene colpito alla schiena nello
stesso muscolo che aveva subito recentemente un infortunio, dal quale era appena 
guarito; d) Santià per tutto il primo tempo non riesce a correre in scioltezza per un 
forte dolore ai muscoli della gambe; e) Mignani, alla ripresa del gioco, al 50’, si 
infortuna seriamente al ginocchio e deve essere sostituito; f) al 5’ Palazzetti, scavalca
con un pallonetto il portiere dell’Ozzano, Musolesi, la palla colpisce la traversa, 



rimbalza oltre la linea e ritorna in campo, ma l’arbitro non può vedere e non 
convalida il goal.
La partita, l’abbiamo fatto capire, è stata vibrante, giocata con grande applicazione 
dalle due squadre, che sono scese in campo per fare, entrambe, risultato pieno: da una
parte il Saragozza, con tasso tecnico più elevato, e dall’altra parte 
l’Ozzano Tolara più manovriero a centro campo.
Dopo che si era visto negare il goal dalla traversa e…...dall’arbitro 
al 5’, Palazzetti non ha fatto passare nemmeno un minuto e il goal se l’è 
confezionato, praticamente, da solo: ricevuta la palla dall’onnipresente Tinti, in uno 
dei suoi innumerevoli recuperi sulla tre quarti, ha superato in dribbling velocissimo i 
due difensori centrali, si è involato nell’area avversaria e ha trafitto Musolesi in 
uscita.
L’Ozzano Tolara ha reagito, non ha creato seri pericoli ed è stato, però, premiato, 
oltre i meriti, al 33’ quando Franchi, in insolita uscita ai limiti dell’area di rigore, ha 
travolto Zecchini, senza, peraltro, prendere palla. L’arbitro ha inevitabilmente 
fischiato il rigore che Samorini ha realizzato riprendendo la respinta di Franchi, che,
con una prodezza, aveva respinto in tuffo il tiro dal dischetto.
Il Saragozza, come detto, non si è scomposto ed è andato nuovamente in vantaggio al 
44’: Vigiano, il gladiatorio, anche stasera, Vigiano ha pescato con un millimetrico 
lancio di 50 metri –li faceva così Kroll, il mitico libero del Napoli degli anni 
80- Palazzetti, scattato oltre i difensori, che ha, con freddezza, facilmente insaccato 
per il 2-1.
Al ritorno in campo, dopo due minuti, l’Ozzano Tolara ha trovato l’insperato 
pareggio su punizione da poco fuori l’area trasformata da Fini con un tiro che ha 
aggirato la barriera e superato,nell’angolo lontano, Franchi in vano tuffo aereo.
         La partita è stata, ancora per un quarto d’ora circa, in equilibrio anche se i 
pericoli li ha portati soprattutto il Saragozza e Franchi è rimasto inoperoso.
Nell’ultima parte della ripresa l’Ozzano Tolara si è rinchiuso nella sua metà campo, 
avendo esaurito tutte le energie, e il Saragozza ha dilagato, fisicamente, creando più 
di un’occasione da rete.
Ma qui la malasorte non c’entra.
Non ha segnato, il Saragozza, per le prodezze –ne ricordiamo in particolare due su tiri
da pochi metri a “botta sicura”- di Musolesi, che ha praticamente abbassato una 
saracinesca davanti alla sua porta, e per gli errori di quelli del Saragozza, che non 
hanno saputo realizzare.

*   *   *
         E’ vero, come dicono a Ferrara, che “pez an n’é mai mort”, ma il Saragozza 
dovrebbe avere toccato il fondo dell’emergenza e da qui in avanti, con il rientro, sia 
pure graduale, dei numerosi infortunati, la situazione “infermeria” è destinata a 
migliorare: mantenendo l’acquisita maturità agonistica, i risultati non possono 
mancare.

*   *   *



CAMPIONATO III Categoria
Girone C

domenica 23 settembre 2007 ore 15,30  Campo “Pillatro 1” –Bologna-
 

PANACEA A.C. SARAGOZZA : 1-5
 

PANACAEA: Giardini, Di Sabattino, Mantia (46’ Fortunato), A. Anania, Partiti. 
Astorino,, P. Ananaia, (82’Mneghetti), Grossi, Gambini, Disoleoa (cap. -65’ 
Battaglia) Lanfranfranco
Allenatore: Battaglia
 
A.C. SARAGOZZA: Franchi, Mazzanti, 
Beltrame (59’ Gandolfi), Bisato (81’ Pieralli), Minghini, Federici, Zoli (75’ Berse
lli), Castagnetti (cap.), Bufalini (54’ Paganelli), Margiotta (75’ Grilli),Vitacolonn
a. A disposizione: Bollini.
Allenatore: Cremonini
 
Arbitro: Lampo di Bologna
 
Note. Ammoniti: Ansaloni, Pritoni.
Reti:  Anania (3’) Bufalini (21’) Vitacolonna (25’ rigore), Margiotta (37’ 
rigore), Paganelli (90’ e 94’)
 
Cronaca. Facile vittoria del Saragozza contro una squadra, il Panacea, largamente 
inferiore sia sotto il profilo tecnico sia sottoquello fisico.
Le reti:

-0-1: 3’:Anania, lasciato solo al limite dell’area di rigore, raccoglie al volo una
corta respinta di testa di Federici e “fulmina” con un bolide all’incrocio dei 
pali l’incolpevole Franchi;
-1-1: 21’: dopo innumerevoli azioni in contropiede svanite per un 
nonnulla, Margiotta sulla fascia destra supera l’avversario e serve al centro 
per Bufalini che ribatte agevolmente in rete;
-2-1: 25’: Bisato viene spinto da tergo in area e l’arbitro concede il rigore, 
che Vitacolonna, con un beffardo rasoterra, trasforma spiazzando il portiere;
-3-1-: 37’: secondo sacrosanto rigore concesso per un atterramento, a due metri
dalla porta, di Margiotta, che si incarica della trasformazione con un violento 
tiro all’incrocio;
-4-1 e 5-1: 90’ e 94’: Pieralli e Grilli, i nuovi entrati del Saragozza, hanno 
confezionato, allo scadere, due bellissime azioni finalizzate da Paganelli, 
anche lui in campo da poco, che si è fatto trovare prontissimo per rendere il 
punteggio finale più consono alle differenze in campo.

Da segnalare, infine, la buona impressione destata da Berselli, neo acquisto 
dell’ultima ora e schierato dal Mister Cremonini nell’ultimo quarto d’ora.

*   *   *



CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
9° giornata ritorno

domenica 16 marzo 2008 ore 14,30 Campo “Dozza”
 

VIRTUS CALCIO-A.C. SARAGOZZA: 0-2
 

A.C. SARAGOZZA: Franchi, Mazzanti, 
Barbieri, Minghini, Vigiano, Federici, Palazzetti, Castagnetti (cap. 75’ Tirelli), S
antià, Vitacolonna (88’ Bollini), Tinti A disposizione: Grilli.
Allenatore: Cremonini
 
VIRTUS CALCIO: Littorio, 
Toselli, Mariotti, Coco (67’ Checcoli), Sculco, Gallerani, Campioni (46’ Lo 
Balsamo), Lozza (60’ Le Rose), Tafone, Crisanti Zarri. A disposizione: Barbieri
Allenatore: Romagnoli
 
Arbitro: Erica Lodi di Bologna
 
Note: Annoniti: Vitacolonna
Reti: Palazzetti (57’), Vitacolonna  (90’).
 
Cronaca.
            Il Saragozza ha liquidato la “pratica” Virtus con una certa difficoltà più per 
proprio demerito, a dire il vero, che per merito degli avversari.
La Virtus è scesa in campo determinata a “fare lo sgambetto” ad una delle prime, ma 
il Saragozza, anche se non brillante come nelle ultime partite, quelle che hanno 
preceduto la sconfitta con laPegaso, ha affrontato l’impegno con sufficiente 
attenzione, senza farsi prendere dalla frenesia e sicura alla lunga di far valere la sua 
superiorità.
Nel primo tempo non è riuscito, il Saragozza, a trasformare le innumerevoli occasioni
da rete:
-19’ Palazzetti, solo sulla sinistra dell’area, ha calciato fuori;
-28’ Santià si è avventato, a due metri dalla porta, sul calcio da fermo 
di Vitacolonna, ma, tutto sbilanciato, ha deviato sopra la traversa;
-33’ Palazzetti, liberato da un assist di Santià, ha incrociato sul palo lontano e il 
pallone…….. si è perso sul fondo;
-39’ Palazzetti, lanciato rasoterra, ha anticipato di un soffio il portiere in uscita, ma 
un difensore ha salvato sulla linea della porta sguarnita.
         Alla ripresa del gioco il Saragozza ha continuato a creare occasioni da rete ed ha 
atteso, freddamente, di trasformarne qualcuna, sicuro che prima o dopo sarebbe 
successo.
         E al 57’ è puntualmente successo: Palazzetti, a conclusione di una bellissima 
azione volante, con la palla rasoterra, confezionata da Minghini-Tinti-Castagnetti-
Barbieri, ha evitato la disperata uscita del portiere ed ha gonfiato la rete per l’1-0.



         Non è riuscito, il Saragozza, a chiudere la partita ed ha subito sì, ma soltanto la 
veemenza degli avversari che non sono mai stati pericolosi ed hanno continuato a 
concedere, in difesa, più di un’occasione.
         In chiusura, al 90’, Vitacolonna, finalmente, ha trasformato un calcio di 
punizione da poco fuori l’area ed ha segnato il 2-0.

*    *   *
Una partita, quella di oggi, che sarà presto dimenticata perché si è svolta, 
praticamente, secondo copione e che, tuttavia, ha dato importanti segnali, per il 
Saragozza.
In primo luogo.
L’acquisizione di una certa maturità, quella delle squadre che sanno di essere 
superiori, ma non si scompongono se la superiorità non si concretizza con facilità e 
sanno aspettare, mantenendo la giusta concentrazione.
In secondo luogo.
Il ritorno in campo del capitano storico, Castagnetti, che ha giocato alla pari per oltre
un’ora ed è addirittura caduto sulla spalla infortunata senza battere ciglio.
         In terzo luogo.
         La ritrovata compattezza del reparto difensivo, che non ha avuto le distrazioni 
della “tragica” partita con la Pegaso ed ha mantenuto per tutta la partita la giusta 
concentrazione: peccato che Barbieri non abbia ancora messo a punto il suo 
metronomo nei calci da fermo offensivi e continui sbagliare il tempo e che Vigiano si
ripeta nel calciare le punizioni un metro sopra la traversa della porta avversaria.
         Infine.
         Una buona condizione fisica nonostante il caldo.

*    *    *

CAMPIONATO III Categoria
Girone C

domenica 16 settembre 2007 ore 15,30  Campo “Dozza 1” –Bologna-
 

A.C. SARAGOZZA – DEPORTIVO PANIGALE : 0-0
 

A.C. SARAGOZZA: Franchi, Mazzanti, Beltrame (69’ Gandolfi), 
Minghini, Zoli (46’ Antonacci) Federici, Tinti, Castagnetti (cap.), Bufalini, 
Margotta (78’ Paganelli), Vitacolonna. A disposizione:Pieralli, Barbieri.
Allenatore: Cremonini
 
DEPORTIVO PANIGALE: Cremonini, De Bellis (67’ Persano), Pettazzoni, 
Cappelletti (85’ Poggi A.), Poggi D., Ansaloni, Pritoni (61’ Sula), Zito (50’ Canetti), 
Scarrelli (75’ Petrella) Zaccarelli.. A disposizione: Rizzi,
Allenatore: Dr. Pritoni Andrea
 
Arbitro: Giuseppe Matrangolo di Bologna
 
Note. Ammoniti: Ansaloni, Pritoni.



 
Cronaca. Partita d’esordio nel campionato assai deludente, per il Saragozza, nel 
risultato finale, ma con qualche aspetto positivo.
Deludente è stato il risultato perché il Saragozza non ha saputo concretizzare la sua 
chiara, costante superiorità su un avversario che è parso assai modesto nel gioco e 
forte soltanto sul piano fisico.
Gli aspetti positivi sono stati: la prova ancora una volta superlativa, sia tecnicamente 
che atleticamente, di Tinti, decisamente il migliore in campo, la dimostrazione di 
compattezza ed ordine data dal reparto difensivo, che ha chiuso ogni varco agli 
avversari, il deciso passo in avanti di Bufalini e Vitacolonna verso la migliore 
condizione, l’esordio di Margiotta, che, senza, praticamente, preparazione fisica, ha 
dimostrato grande abnegazione e commovente impegno nella ricerca del goal 
negatogli soltanto dalla malasorte.
E’ stata una partita da zero a zero con poche occasioni da rete, tutte del Saragozza. Ne
ricordiamo due, eclatanti: al 2’ Bufalini, tutto solo appena dentro l’area avversaria, 
ha calciato fuori, al 58’Margiotta, dopo avere evitato il portiere in uscita, ha calciato 
a botta sicura ma il tiro è stato ribattuto sulla linea da un difensore in affannoso 
recupero.

*   *   *

CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
15° giornata ritorno

domenica 27 aprile 2008 ore 15.30 Campo Sesto Imolese
 

SESTO IMOLESE A.C. SARAGOZZA: 3-1
 

A.C. SARAGOZZA: Colli (8’ Franchi), Berselli, 
Barbieri, Mazzanti (49’ Mignani), Minghini, Vigiano, Palazzetti, Castagnetti (ca
p.- 56’ Federici), Grilli (59’ Santià), Vitacolonna, Tinti. A disposizione: Tirelli, 
Beltrame.
Allenatore: Cremonini
 
SESTO IMOLESE: Guidi, Tosi, Patuelli, Bonzi, Mazzotti, 
Gaudenti, Inturre, Facendi, Giuditta, Costa, Astorri.
Allenatore: Bettini
 
Arbitro: Forni di Bologna
 
Note. Ammoniti: Barbieri
Reti:  Astorri (18’, 51’ e 60’) Palazzetti (74’).
 
Cronaca. La partita perfetta, avevamo definito quella disputata dal Saragozza 
nell’andata, e partita maledetta, dobbiamo dire, quella del ritorno.
Il giorno, infatti, in cui il Saragozza doveva presentarsi all’apice della forma e con 
tutto l’organico a disposizione perché, contro uno degli avversari più forti del girone, 



era indispensabile cogliere un solo risultato, la vittoria, per mantenere intatte le 
possibilità di promozione, la “mala suerte” si è accanita contro la squadra.
Alle forzate assenze degli attaccanti Panciroli e Margiotta, dopo pochi minuti 
dall’inizio si è aggiunto l’infortunio di Colli, costretto ad uscire dal campo dopo uno 
scontro nel quale ha riportato la doppia frattura dell’ulna.
Si è avuta la sensazione che l’infortunio di Colli abbia minato la serenità psicologica 
della squadra, che da quel momento non è più stata reattiva e si è come smarrita.
Scorrendo il tabellino dei marcatori sembra che la partita sia stata a senso unico, ma 
così non è stato.
Il Sesto, per il vero, ha macinato gioco, come era nelle previsioni, ed ha colto il 
massimo risultato con il minimo sforzo, segnando nelle sole tre occasioni in cui la 
difesa del Saragozza si è distratta: due volte, la prima e la terza rete, su punizione e, 
la terza volta, per la seconda rete, su……… rimessa laterale.
Il Saragozza, peraltro, con Grilli, Palazzetti e Santià non ha saputo trasformare facili
occasioni da goal, che, pur in una giornata negativa soprattutto sotto il profilo del 
morale, ha tuttavia creato.

*    *   *
         Oggi è praticamente finito il campionato del Saragozza, il migliore disputato 
nella sua breve storia, sempre nelle posizioni di testa e con le speranze di promozione
naufragate soltanto con la odierna sconfitta.
         L’amarezza del momento, da un lato, non vale di certo a cancellare i 
momenti di indimenticabile gioia vissuti quest’anno dopo tante vittorie e, dall’altro, 
sarà per tutti il punto di partenza verso altre gioie per nuove vittorie, che andranno a 
costituire, con quelle già vissute, un prezioso patrimonio nell’animo di ciascuno di 
noi.

CAMPIONATO III Categoria
Girone C

domenica 14 ottobre 2007 ore 15,30  Campo “Biavati 3” –Bologna-
 

A.C. SARAGOZZA – LIBERTAS SILLARO: 0-1
 

A.C. SARAGOZZA: Franchi, Barbieri, 
Beltrame (60’ Vigiano), Gandolfi (46’ Bisato), Federici, Minghini, Tinti, Castagn
etti (cap.), Grilli (50’ Paganelli), Mignani, Palazzetti. A 
disposizione: Colli,Pieralli.
Allenatore: Cremonini
 
LIBERTAS SILLARO: Monducci, Neri (73’ Marino), Cirillo (60’ Serrattini), 
Quaranta, Armaroli, Corsini, Lacchei, Arrivabene, Bondini, Benazzi (73’ Molinari), 
Melchiorri. A disposizione: Grandi, Giacometti, Tinti
Allenatore: Bologna
 
Note. Ammoniti: Barbieri, Castagnetti.



 
Reti: 54’ Benazzi
 
Cronaca. Ebbene, la seconda sconfitta casalinga, per 1-0, del Saragozza apre il 
cuore, anche se sembra un paradosso, alla speranza per il futuro.
Una squadra, infatti, come il Saragozza, che, costretta a schierarsi 
senza Vitacolonna, Margiotta, Panciroli, Mazzanti, Zoli, Antonacci, Bufalini, Ber
selli, Bollini e con Paganelli a mezzo servizio,viene sconfitta perché ha subito una 
sola rete propiziata da un errore di un difensore, schierato per necessità in un ruolo 
che non è il suo, e perché non ha concretizzato almeno quattro limpide occasioni da 
rete, è una squadra, se non fortissima, destinata certamente ad essere protagonista di 
primo piano del campionato.
La Libertas Sillaro, new entry del campionato, si è rivelata un complesso ben 
organizzato e nella prima mezzora ha senz’altro comandato il gioco a centrocampo 
ove Castagnetti, in particolare, ed anche Minghini hanno girato a vuoto, senza 
costrutto, il primo, e, il secondo, facendosi superare con troppa facilità.
La difesa del Saragozza, però, nella quale ha felicemente esordito, manifestando la 
consueta autorevolezza, il ritrovato e finalmente “risanato” Mignani, ha retto con 
disinvoltura gli attacchi avversari eFranchi non ha corso pericolo alcuno.
In avanti Palazzetti ha dimostrato di essere tornato sé stesso nella corsa e nel tocco di
palla, ma non ancora nei contatti nei quali è stato frenato dai postumi, soltanto 
mentali ovviamente, del recente intervento alla spalla e in due occasioni almeno, 
invece di concludere senz’altro a rete, ha preferito servire un compagno o si è 
attardato facilitando il ritorno del difensore. E’ stato anche sfortunato,Palazzetti: 
al 30’ ha indirizzato benissimo in porta, nell’angolo lontano, ma una fortuita 
deviazione del difensore, ha salvato la rete ed il pallone è uscito radente il palo.
Al 54’ fatale errore di Federici a centro campo che, tentando un improbabile 
dribbling, si fa rubare palla sulla sinistra, mentre la sua difesa era sguarnita, Benazzi, 
prontamente servito dall’altra parte del campo, si invola velocemente in contropiede, 
entra in area e trafigge facilmente Franchi per quella che rimarrà l’unica occasione 
da rete della Libertas Sillaro e della partita.
Mister Cremonini le ha poi tentate tutte, sfruttando anche i cambi a disposizione, ma
invano poiché Palazzetti, liberatosi in area e arrivato, solo, davanti al portiere, ha 
cercato di scavalcarlo con un pallonetto finito oltre la traversa, Paganelli, servito 
sulla destra, sempre in area, ha tardato a calciare e il suo tiro, “sporcato” dal 
difensore, è stato deviato poco fuori, Tinti, in pieno recupero, ha colpito debolmente 
di testa, a tre metri dalla linea di porta, ed il portiere ha agevolmente deviato in 
angolo.

*   *   *

CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
9° giornata andata

domenica 4 novembre 2007 ore 14,30 Campo Comunale Biavati
 



A.C. SARAGOZZA - VIRTUS: 2-1
 
A.C. SARAGOZZA: Colli, Mazzanti, 
Barbieri, Vigiano, Antonacci, Minghini, Palazzetti (66’ Grilli), Castagnetti (cap.), 
Margiotta, Vitacolonna (85’ Federici), Tinti. A disposizione: Franchi, Bollini, 
Beltrame.
Allenatore: Cremonini
 
VIRTUS: Barbieri, Toselli, Checcoli, Campioni, Gallerani (cap. -
81’ Lobalsamo), Mariotti, Lozza (26’ Ferrari), Crisanti, Tafone, Cervadoro, Comani. 
A disposizione: Sculco.
Allenatore: Romagnoli
 
Arbitro: Latorre Andrea di Bologna
 
Note: Ammoniti: Gallerani, Minghini
Reti:  Margiotta (12’), Campioni (72’), Vitacolonna (80’).
 
Cronaca. Il Saragozza anche oggi ha ricevuto i complimenti degli avversari che 
hanno spontaneamente dichiarato di avere incontrato la squadra migliore del girone. 
Il risultato, però, è stato guadagnato soltanto con una prodezza balistica 
di Vitacolonna, sul finire della partita, quando, considerata la schiacciante superiorità
tecnica e per le innumerevoli occasioni da rete, il Saragozza avrebbe dovuto chiudere 
l’incontro addirittura dopo un quarto d’ora.
Già al 3’ Margiotta e Palazzetti avrebbero potuto insaccare riprendendo la corta 
respinta del portiere avversario su punizione di Vigiano, ma si sono danneggiati a 
vicenda.
Al 10’ Margiotta, finalizzando una bellissima azione corale, è entrato in area ed ha 
calciato a colpo sicuro…sul palo.
Al 12’ con azione volante, da manuale, Palazzetti ha servito un 
perfetto assist a Margiotta che ha realizzato l’1-0.
Sorvoliamo sugli errori di Tinti, Palazzetti e Margiotta: il primo tempo si è chiuso 
senza nemmeno un tiro in porta della Virtus.
Alla ripresa del gioco, dopo la strigliata, nell’intervallo, di Mister Cremonini ai suoi 
per richiamarli ad una maggiore concretezza, il Saragozza ha 
schiacciato la Virtus nella propria area, ma sono continuati gli errori in fase di 
realizzazione.
Trascorso un quarto d’ora, la Virtus ha preso coraggio e, sopperendo alla palese 
inferiorità tecnica con l’animosità, ha guadagnato campo, senza, peraltro, creare serie 
occasioni da rete.
Al 72’ è successo quello che succede, nel calcio, a chi sbaglia 
troppo: Campioni ha battuto un calcio di punizione dalla fascia destra dell’area di 
rigore, il pallone, neppure troppo violento, ha trapassato la selva di uomini schierati 
in area, è rimbalzato ad un metro dalla linea di porta e si è insaccato alla destra 
dell’immobile Colli.



La rete del pareggio, a poco dalla fine, non ha messo k.o., come avrebbe potuto, il 
Saragozza, che, e qui dobbiamo elogiarne la reazione, ha ripreso immediatamente ad 
assediare la porta della Virtus, sbagliando ancora, ma raggiungendo 
la strameritata vittoria con una prodezza balistica di Vitacolonna, che all’80’ ha 
insaccato direttamente da calcio d’angolo.

*   *   *
         La vittoria è stata sì faticosamente raggiunta quando il Saragozza poteva 
agevolmente far sua molto presto la partita solo che avesse saputo concretizzare la 
palese superiorità tecnica e di organizzazione di gioco.
         Ma.
         Il patema d’animo sofferto, soprattutto per gli amari ricordi, anche recenti, di 
cocenti sconfitte subite in partite dall’analogo andamento, non deve far dimenticare il
bel gioco esibito grazie ad una solidità difensiva, che non ha consentito agli avversari 
neppure di avvicinarsi alla porta dell’esordiente Colli, ad un centrocampo che ha 
comandato il gioco e agli attaccanti che, seppur “spreconi”, hanno tenuto 
costantemente in apprensione i difensori avversari.
Per finire, due dati statistici:
-il Saragozza ha vinto per la prima volta in casa ed ha così sfatato il tabù del Biavati;
-Barbieri non ha sbagliato nemmeno una rimessa laterale.

*   *   *

CAMPIONATO III Categoria Girone C
recupero 8° giornata ritorno

 
mercoledì 2 aprile 2008 ore 20,30  Campo “Bernardi” –Bologna-

 
A.C. SARAGOZZA – JUVENILIA: 1-1

 
A.C. SARAGOZZA: Colli, 
Barbieri, Mazzanti, Vigiano, Federici, Minghini, Palazzetti (90’ Grilli), Castagne
tti (cap.- 75’ Bisato), Santia,  Tinti (54’ Margiotta) Panciroli (62’ Mignani). A 
disposizione: Franchi, Tirelli, Zoli.
Allenatore: Cremonini
 
JUVENILIA: Berti, Floris, Greco, Pennisi, Geminiani (35’ Ferrini, 72’ Cugino), 
Maggio, Monti, Bacci, Dalmonte (39’ Avoni), Morcone, Fabbi. A 
disposizione: Bolcato, Gaddoni, Brialdi, Principato
Allenatore: Dalmonte
 
Arbitro: Budriesidi Bologna.
 
Note: Ammoniti Minghini, Tinti, Ferrini
 
Reti: Palazzetti (50’), Morcone (63’)



 
Cronaca. Il Saragozza ha perso l’occasione per agganciare la vetta.
Se il Mister non avesse fatto entrare in campo Mignani al 62’ modificando l’assetto 
difensivo, che fino a quel momento non aveva commesso un errore.
Se Castagnetti avesse giocato centrale, dove fa ripartire normalmente la squadra 
palla a terra, e non si fosse invece sfiancato sulla fascia in un ruolo che non è il suo e 
nel quale è più adatto Bisato, attualmente in gran forma.
Se Tinti fosse rimasto in campo assicurando la copertura difensiva dalla sua parte e 
mettendo in difficoltà il n. 3 avversario, Greco, dal quale partivano le azioni più 
pericolose.
Se Panciroli avesse potuto continuare a tenere in apprensione i difensori avversari 
con la sua velocità invece di essere sostituito.
Se il Saragozza avesse giocato, come sa fare, palla a terra invece di adeguarsi al gioco
a tamburello, con lanci lunghi, degli avversari.
Se il Saragozza avesse quella maturità, che deve ancora acquisire, delle squadre che 
non soffrono l’eccessiva pressione e mantengono la freddezza necessaria nelle partite 
che contano.
Se, se, se, se…………..
Ipotesi vane e vacue.
Il Saragozza ha disputato, contro la prima in classifica, una gran partita, una 
grandissima partita, che poteva sì vincere e che ha invece pareggiato, secondo 
giustizia, perchè la squadra avversaria non avrebbe meritato la sconfitta.
Ed ha pareggiato, il Saragozza, semplicemente perché al 63’, prima, Mignani, 
appena entrato, e, poi, Vigiano hanno sbagliato l’intervento sulla palla che è 
casualmente finita sui piedi di un attaccante avversario che ha calciato a rete, Colli si 
è disteso in tuffo ed ha potuto soltanto respingere e Morcone, lasciato completamente
solo dagli altri difensori, ha ribattuto in goal.
Ha pareggiato, il Saragozza, anche perché Panciroli, al 20’, a conclusione di una 
bellissima azione volante, palla a terra, partita da Barbieri, proseguita 
da Castagnetti, Palazzetti e Santià, ha calciato al volo da pochi metri oltre la 
traversa.
Ancora.
Ha pareggiato perchè al 48’ Panciroli è stato bravissimo a rubare palla a un difensore
e ad evitare il portiere in uscita, ma ha calciato troppo precipitosamente, tutto 
spostato sulla sinistra, verso la porta sguarnita, mancando la rete del vantaggio.
Ha pareggiato perché al 70’ Mignani, riprendendo un calcio d’angolo non ha potuto 
colpire con precisione di testa, in una tipica sua azione che sbaglia raramente, ed ha 
mancato di un soffio la porta solo perché Santià è saltato davanti a lui.
Soprattutto ha pareggiato perché al 50’ in un’altra delle poche bellissime azioni, tutte 
di marca Saragozza, ha segnato il goal del momentaneo vantaggio: Panciroli, dal 
cerchio di centrocampo, ha servito al volo un delizioso assist a Palazzetti, che si è 
velocemente incuneato tra due difensori ed ha scavalcato con un preciso pallonetto il 
portiere in uscita.

*   *   *



CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
4° giornata andata

domenica 7 ottobre 2007 ore 15,30 Campo Comunale Vedrana di Budrio
 

PIL MORGAN A.C. SARAGOZZA : 2-5
 

PIL 
MORGAN: Resca, Filipello A., Ciliberti, Nitti, Gregori, Cociu (51’ Vezzali), Bernar
do, Bortone, Celone, Saissi, Lesi (62’ Filipello V.). A disposizione: Lembo.
Allenatore: Calella
 
A.C. SARAGOZZA: Franchi, Mazzanti, Beltrame (65’ Gandolfi), Minghini, 
Barbieri, Zoli (69’ Bollini), Castagnetti (cap.- 85’ Pieralli), Paganelli (76’ Grilli), 
Vitacolonna, Palazzetti. A disposizione: Antonacci
Allenatore: Cremonini
 
Arbitro: Cavallo di Bologna
 
Note. Ammoniti: Barbieri, Minghini, 
Grilli. Espulsi: Nitti (49’), Saissi (65’), Bernardo (70’)
Reti:  Vitacolonna (4’, 63’, 85’), Saissi (10’ rigore), Celone (43’), Palazzetti (46’, 
71).
 
Cronaca.
            Il Saragozza ha vinto largamente anche se non è stato superiore 
al Pil Morgan sia tecnicamente sia fisicamente sia come organizzazione di gioco: la 
differenza l’ha fatta il comportamento dei singoli in campo.
         Quelli del Saragozza, finalmente, hanno dimostrato di avere appreso quella che è
la “filosofia” della società: in campo si va per vincere con tutti i mezzi sì, ma quelli 
leciti soltanto, accettando ogni decisione dell’arbitro, anche la più sbagliata, senza 
mai recriminare alcunché, in silenzio, badando esclusivamente a superare l’avversario
nel pieno rispetto delle regole di gioco e senza arrendersi mai, sia a chi è più forte e 
più bravo sia quando la sorte è avversa, con assoluta determinazione in ciascuno degli
infiniti attimi in cui dura la partita, fino al triplice fischio finale.
         Due, dei giocatori del Saragozza, su tutti: Paganelli e Barbieri, in passato 
abbonati……. all’espulsione.
Paganelli si è battuto come un leone nel mezzo dei difensori avversari, che l’hanno 
“picchiato” di santa ragione per tutta la partita, ma ha saputo subire in silenzio, senza 
cadere, come gli è spesso capitato in passato, nella trappola delle proditorie e fin 
troppo palesi provocazioni, per fornire alla squadra un preziosissimo punto di 
riferimento in avanti.
Barbieri si è presentato nei primi minuti con un intervento “assassino”, abbattendo 
l’esterno sinistro avversario lanciato in velocità sulla fascia, che l’arbitro, per fortuna,
ha sanzionato soltanto con il calcio di punizione. E’ stato, quello, l’unico e solo 
comportamento di Barbieri in violazione delle regole. Per il resto ha messo al 



servizio della squadra tutta la sua esuberante prestanza fisica, senza però eccedere 
mai in falli vistosi, chiudendo, dalla sua parte, ogni varco verso la porta 
di Franchi. Quel che è ancora più commendevole, ha sorpreso tutti nel rimanere 
impassibile all’aggressione, lui che è alto e grosso, da parte di Bernardo, un metro e 
sessanta circa per non più di sessanta chili, in piena crisi isterica nel momento di 
abbandonare il campo perché espulso.
La partita è stata a lungo in equilibrio poiché, come si diceva, il Pil Morgan si è 
rivelato un complesso ben equilibrato con alcune ottime individualità degne di 
giocare in categorie superiori, in particolare Saissi e Bernardo.
Il Saragozza, schierato con una difesa di emergenza per le molte assenze, si è presto 
illuso di vincere facilmente quando al 5’ Vitacolonna, su calcio da fermo, ha 
intelligentemente sorpreso il portiere avversario, che aveva piazzato la barriera in 
modo sbagliato, appoggiando nell’angolo scoperto per l’1-0.
Il Pil Morgan si è reso pericoloso con l’indemoniato, velocissimo Bernardo, che, 
prima, all’8’ ha raccolto di testa, lui che è alto un metro e sessanta circa, un calcio 
d’angolo indirizzando, dal dischetto, con violenza nel sette per la parata, miracolosa, 
di Franchi e poi al 10’ si è fatto cinturare in piena area da Beltrame, per l’inevitabile
fallo da rigore. Saissi ha trasformato per il pareggio.
Il Saragozza ha premuto per il resto del primo tempo creando le premesse di più 
occasioni da rete, ma sbagliando ogni volta l’ultimo passaggio.
In chiusura, al 43’, Bernardo è sfuggito ancora una volta a Beltrame sulla destra, 
lanciando sulla fascia ad un compagno che ha prontamente rimesso al centro 
per Celone, che ha raccolto, si è girato ed ha segnato il 2-1 per il vantaggio, 
sorprendente, del Pil Morgan.
Al ritorno in campo il Saragozza ha immediatamente pareggiato, al 46’, con una 
bellissima, veloce trama, palla a terra, di prima, finalizzata, su assist di Castagnetti, 
dal ritrovato bomber Palazzetti, che ha superato il portiere in uscita e appoggiato in 
rete a porta vuota.
Dopo pochi minuti, al 49’, Nitti, colto nell’ennesimo fallo, violento, ai danni 
di Paganelli, è stato espulso per doppia ammonizione e il Saragozza ha nuovamente 
creduto, sbagliando, di avere la partita in mano.
Infatti.
Alla seconda violazione delle regole di gioco, al 55’, il Saragozza ha corso il rischio 
di capitolare per la terza volta: Minghini ha abbattuto poco dentro l’area Celone, 
ma Saissi, ha calciato banalmente fuori il rigore.
Da quel momento la partita è stata saldamente nelle mani del Saragozza.
Al 63’ Vitacolonna, con azione personale, “infilzando” più di un avversario, ha 
segnato il 3-2.
Saissi, forse anche perché frastornato dall’errore dal dischetto di pochi minuti prima, 
si è fatto cogliere nell’ennesima protesta e l’arbitro, che l’aveva già ammonito, l’ha 
spedito anzitempo sotto la doccia al 65’, seguito al 70’ da Bernardo, che, in vera 
crisi isterica, nell’uscire ha aggredito, come si è detto, Barbieri.
Il Pil Morgan, ridotto in otto e già in svantaggio, non ha più offerto resistenza alcuna 
ed è stato, per il Saragozza, un facile tiro al bersaglio: al 71’ Palazzetti, con un tiro 



liftato dal limite ha aggirato il portiere per il 4-2 e all’85’ Vitacolonna ha completato 
il bottino con l’ennesima azione personale segnando il 5-2.
Tralasciamo le facili reti sbagliate da Grilli, Bollini o le numerose azioni pericolose 
interrotte per inesistenti fuori gioco.

*   *   *

CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
11° giornata andata

domenica 18 novembre 2007 ore 14,30 Campo Comunale Biavati
 

A.C. SARAGOZZA – FOSSOLO 76: 3-1
 
A.C. SARAGOZZA: Colli, Mazzanti, 
Beltrame (51’ Panciroli), Vigiano, Antonacci, Minghini, Palazzetti (85’ Zoli), Cas
tagnetti (cap. 61’ Berselli), Margotta (21’ Grilli 71’ Federici), Vitacolonna, 
Tinti. A disposizione: Bollini
Allenatore: Cremonini
 
FOSSOLO 76: Paolinuzzi, Livi, Corbelli, Guidotti (73’ Spoto), Monari, 
Sacco, Pineda (84’ Leonelli), Fossi, Iannarella, (79’ Tridicio), Bergamo, D’Aniello 
(63’ Miranda). A disposizione: Rubini, Piemontese.
Allenatore: Blunda
 
Arbitro: Marconcini Carlo di Imola
 
Note: Ammoniti: Minghini Mazzanti Vigiano Antonacci Espulso: Tinti (89’)
Reti:  Iannarella (36’), Vitacolonna (49’) Panciroli (78’) autogol Miranda (90’).
 
Cronaca. Vittoria sofferta del Saragozza contro una squadra, il Fossolo 76, che ha 
dimostrato di meritare una classifica di gran lunga migliore di quella che si ritrova. 
Una squadra, il Fossolo 76, con un centrocampo fortissimo, che ha tenuto 
costantemente sotto pressione il Saragozza, e un difesa attenta nel chiudere i varchi e 
nelle ripartenze: per fortuna, del Saragozza, l’attacco non è sembrato all’altezza degli 
altri reparti.
Il Saragozza ha mostrato di aver fatto un ulteriore, sensibile miglioramento verso la 
maturità. Non ha preteso di comandare il gioco, si è difeso, sotto la valente regia 
difensiva di Vigiano, con ordine e determinazione, ha contrastato efficacemente i 
centrocampisti avversari ed ha tenuto in apprensione la difesa avversaria con veloci 
azioni in contropiede.
La prova del Saragozza è stata positiva soprattutto sul piano della personalità: subito 
il goal, la squadra non si è scomposta più di tanto, con l’atteggiamento di chi, sicuro 
delle proprie forze, sa bene che alla fine supererà gli avversari.
La partita è stata vibrante, combattuta e incerta fino ai minuti finali.



-1’ Vitacolonna, raggiunto in area da un cross basso dal fondo, non è riuscito a 
coordinarsi ed ha calciato sopra la traversa;
-16’ Margiotta, che ha voluto giocare contro il parere del preparatore, è stato 
costretto a “gettare la spugna” ed ha lasciato il posto a Grilli, che, utilizzato fino ad 
ora soltanto in pochi scampoli di partita, si è fatto trovare pronto ed ha dato il suo 
prezioso contributo al centro dell’attacco;
-36’ il Fossolo è andato in vantaggio. Mazzanti ha commesso un inutile fallo poco 
fuori il vertice sinistro dell’area e Iannarella, anticipando Antonacci, ha deviato di 
testa il calcio di punizione nell’angolo basso alla sinistra dell’incolpevole Colli;
-49’ seconda magia balistica, nel campionato, di Vitacolonna che ha calciato 
direttamente in rete dalla bandierina per l’1-1-;
-51’ Mister Cremonini ha effettuato la prima di una serie quanto mai efficace di 
sostituzioni mandando in campo, per render più offensiva la squadra, Panciroli;
-57’ Colli ha salvato la porta con una miracolosa uscita sui piedi di Iannarella che, 
in clamoroso fuorigioco non fischiato, era entrato tutto solo in area e stava per 
concludere a rete;
-78’ bellissima azione del Saragozza: Vitacolonna, giunto sul fondo, vicino alla 
bandierina, “incantava” il difensore che gli era venuto incontro e crossava basso al 
centro per Panciroli, che, di precisione, al volo, insaccava nell’angolo basso a sinistra
del portiere per il 2-1;
-89’ l’arbitro, discreto tecnicamente ma pessimo nel comportamento, equivocava una 
frase di reazione di Tinti ed estraeva il cartellino rosso;
-90’ immediatamente dopo, Zoli rubava palla nella sua metà campo e si involava 
sulla sinistra verso la porta avversaria, inseguito vanamente da un difensore, giunto 
quasi sul fondo, crossava al centro eMiranda, in affanno per il sopraggiungere 
di Vitacolonna, insaccava nella propria porta per il definitivo 3-1.
-94’ il Fossolo, indomito, nonostante lo svantaggio di due reti, si gettava in avanti 
ma Colli, con un’altra uscita coraggiosa, in mischia, sui piedi di un avversario, 
salvava il risultato.

*   *   *

CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
1° giornata ritorno

domenica 20 gennaio 2008 ore 14.30 Campo Aretusi Bologna
 

DEPORTIVO PANIGALE- A.C. SARAGOZZA: 1-3
 

A.C. SARAGOZZA: Colli, Berselli (10’ Bisato - 73’ Panciroli), Barbieri 
(cap.), Minghini, Mazzanti, Mignani, Palazzetti (82’ Santià) Federici, Grilli (45’ 
Margiotta), Vitacolonna, Tinti. A disposizione: Franchi.
Allenatore: Cremonini
 



DEPORTIVO PANIGALE: Cremonini, Suya (63’ Scarpelli), De Bellis, Zuppiroli, 
Cappelletti, Poggi D. (73’ Poggi A.), Maccarelli, Pritoni Alberto, Arcuri, 
Ghetti, Maxia (51’ Libbra). A disposizione: Rizzi, Petrella.
Allenatore: Pritoni Andrea
 
Arbitro: Nones di Bologna
 
Note. Espulsi: 56’ Debellis, 68’ Minghini, 87’ Ghetti
Reti:  Margiotta (59’) Ghetti (rigore 69’) Tinti (77’) Palazzetti (82’).
 
Cronaca. Grazie Marco. E’ il titolo da dare a questa partita.
Marco è Marco Bisato, che, interpellato mentre stava pranzando in famiglia, ha 
risposto come Garibaldi: “ubbidisco”, si è levato da tavola, ha raccolto la sua roba e 
si è letteralmente precipitato al campo di via Aretusi, dall’altra parte della città, 
per…..andare in panchina.
E dalla panchina si è alzato al 10’ per sostituire lo sfortunato Berselli, che, sentendo 
un dolore alla coscia destra, già infortunata, ha chiesto la sostituzione.
Ebbene.
Bisato, fino a quando lo ha sostenuto la condizione fisica, precaria per non aver 
potuto svolgere la preparazione dell’ultimo mese, è stato uno dei migliori: si è battuto
con la consueta determinazione, aggredendo in ogni zona del campo il portatore di 
palla avversario, proponendosi intelligentemente nelle ripartenze e ripiegando in 
difesa quando era necessario. E’ un vero peccato che non abbia completatola sua 
maiuscola prova con il goal che avrebbe meritato: al 43’, a conclusione di un 
rapidissimo scambio con Tinti e Minghini, partendo da metà campo, si è lanciato in 
velocità verso l’area avversaria e, calciando sul portiere in uscita, lo ha 
sfortunatamente colpito al corpo ed ha mancato il goal.
Non è stata una vittoria facile per il Saragozza, che ha dovuto soffrire per fare suo il 
risultato.
E’ vero che, oltre a quella di Bisato al 43’, ha avuto altre occasioni: al 7’ Grilli, nel 
tentativo di scavalcare il portiere in uscita disperata, ha calibrato male il pallonetto e 
la palla è finita di poco sulla traversa, al 25’ Palazzetti è stato abbattuto dal portiere 
poco dentro l’area e l’arbitro, invece di espellere il portiere e concedere il rigore, si è 
inventato un calcio a due.
E’ anche vero, però, che Colli ha compiuto un miracolo al 28’, parando 
un’incornata di Arcuri, che, raccogliendo un calcio dall’angolo, ha indirizzato a rete 
da dentro l’area piccola, facendo gridare al goal.
Nella ripresa è accaduto di tutto, in particolare per l’incapacità dell’arbitro che ha 
seminato ammonizioni ad ogni contrasto.
Il Saragozza è partito ventre a terra e al 59’ ha completato l’arrembaggio segnando la 
prima rete: Vitacolonna ha calciato una punizione dal limite, con violenza, 
nell’angolo basso del palo lontano, il portiere ha respinto con un balzo, ma non ha 
potuto trattenere e Margiotta è stato il più svelto ed ha ribattuto in goal.



La partita sembrava oramai indirizzata verso la vittoria del Saragozza, che dominava 
nel gioco e al 53’ si è trovato in superiorità numerica per l’espulsione, per doppia 
ammonizione, di Debellis.
         Ma.
         Il Deportivo Panigale ha pareggiato: la difesa del Saragozza si è fatta infilzare da
una rapida azione di contropiede, Federici è intervenuto sull’ultimo uomo, che è 
caduto, forse accidentalmente, e l’arbitro ha concesso il rigore, trasformato 
da Ghetti al 69’, un minuto dopo che anche Minghini, per doppia ammonizione, si 
era fatto espellere.
Il Saragozza, allora, guidato dal suo novello, intrepido, capitano, Barbieri, ha 
mostrato quel carattere che in passato gli difettava: ha continuato a macinare gioco 
con la sicurezza e la maturità di chi non si perde d’animo ed ha piena fiducia in se 
stesso.
Al 77’ Tinti, ha completato la sua prova anche oggi superlativa, avvitandosi su un 
pallone a mezza altezza, lo ha colpito di testa, inventando una traiettoria maligna che 
ha sorpreso il fortissimo portiere avversario, ed ha segnato il goal del vantaggio.
All’82’ il 3-1 con un goal da antologia di Palazzetti: raccolto un passaggio rasoterra 
poco dentro l’area di rigore, sulla destra, ha “fatto fuori”, con un secco dribbling a 
rientrare, il suo marcatore, con altro secco dribbling in avanti ha superato il secondo 
marcatore, liberandosi per il tiro, ed ha fulminato, letteralmente, il portiere con un 
bolide che si è infilato rasente il primo palo.
Sul finire l’arbitro ha completato l’opera espellendo, su denuncia anonima 
(sic !), Ghetti per avere aggredito un avversario a gioco fermo che, l’arbitro, non 
aveva visto.

*    *   *

CAMPIONATO III Categoria
Girone C

domenica 30 settembre 2007 ore 15,30  Campo “Biavati 3” –Bologna-
 

A.C. SARAGOZZA - OZZANO TOLARA: 0-1
 

A.C. SARAGOZZA: Franchi, Berselli, Mazzanti, Gandolfi (63’ Barbieri), Bisato 
(50’ Zoli), Minghini, Federici, Castagnetti (cap.), Paganelli, Margiotta (43’ Bufali
ni), Palazzetti (50’ Pieralli). A disposizione: Bollini, Beltrame, Grilli.
Allenatore: Cremonini
 
OZZANO TOLARA: Musolesi, Dozza, Putrella, Fini, Gardelli, Selleri (59’ 
Manganelli), Minarini, Antonelli, Di Piani (63’ Baglio), Bruno Fabio (79’ Samorini), 
Basile. A disposizione: Frabetti, Indovini, Zecchini
Allenatore: Bruno Giuseppe
 
Arbitro: Ambrosano di Bologna
 



Note. Ammoniti: Zoli. Espulso: Federici (43’).
Reti:  Antonelli (5’ rigore)
 
Cronaca. Sconfitta immeritata del Saragozza che, come succede da qualche tempo a 
questa parte, sovrasta nel gioco gli avversari che fanno un solo tiro in porta e 
vincono.
Dopo che in avvio, a conclusione di una delle tipiche azioni del Saragozza, palla a 
terra, Margiotta è stato messo davanti alla porta avversaria ed è stato fermato 
dall’ottimo Musolesi in disperata uscita sui piedi, l’Ozzano, inopinatamente, ha 
trovato la rete su rigore al 5’: Minghini ha travolto in area Basile e Antonelli ha 
trasformato.
L’Ozzano per i restanti 85 minuti, più recupero, non ha mai tirato nella porta 
di Franchi che è stato inoperoso per tutta la partita.
Al 43’ Federici ha protestato per un fallo subito e non fischiato e l’arbitro, molto 
fiscale, l’ha spedito a fare la doccia.
I dieci rimasti in campo del Saragozza hanno moltiplicato, con ammirevole impegno 
e determinazione, le loro forze comprimendo gli avversari nella loro metà campo e 
cercando il pareggio.
Invano.
Mister Cremonini le ha tentate tutte, effettuando le opportune sostituzioni ed infine 
schierando in attacco Barbieri, per sfruttare la sua prestanza fisica: il Saragozza ha 
creato più di un’occasione da rete ma senza ottenere risultati concreti.
Nell’amarezza per il secondo passo falso in tre giorni, dopo l’eliminazione di giovedì 
dal Trofeo Predieri, va sottolineata la seconda prova di grande temperamento della 
squadra e salutato il buon rientro di Palazzetti, che si è dimostrato pronto a 
competere, anche per questa stagione, per il titolo di capocannoniere del girone.

*   *   *

CAMPIONATO III Categoria Girone C
11° giornata ritorno

 
domenica 6 aprile 2008 ore 15,30  Campo “Fossolo” via Marx –Bologna-

 
FOSSOLO -A.C. SARAGOZZA: 1-2

 
A.C. 
SARAGOZZA: Colli, Berselli (65’ Tirelli), Barbieri, Vigiano, Mignani, Minghini
, Palazzetti (90’ Grilli), Castagnetti (cap.), Bisato (46’ Tinti), Vitacolonna (70’ Sa
ntià) Panciroli (72’ Grilli). A disposizione: Franchi, Mazzanti.
Allenatore: Cremonini
 
FOSSOLO 76: Paolinelli, Guidotti (72’ Livi), Spoto (60’ Basile), Leonelli, Corbelli, 
Sacco, Scardapane, Monari, D’Aniello (41’ Fossi), Bergamo, Senesi.
Allenatore: Blunda



 
Arbitro: Capizzi Bologna.
 
Note. Espulso: 41’ Paolinelli Ammoniti Castagnetti
 
Reti: Vitacolonna (21’ rigore), Leonelli (34’),  Palazzetti (53’)
 
Cronaca. Il Saragozza ha subito oggi le conseguenze dell’altissimo prezzo, in termini
di concentrazione ed energie nervose, che ha dovuto pagare nel recupero giocato 
mercoledì con lo Juvenilia.
Ed ha così faticato oltre misura a portare a casa una vittoria che nelle 
previsioni veniva data per facile e che lo svolgimento della gara aveva vieppiù 
facilitato.
Infatti.
Dopo alcune occasioni, sfumate per poco, al 21’ bomber Palazzetti veniva atterrato 
in area da un difensore che stava per essere superato e Vitacolonna, con la consueta 
freddezza, trasformava il rigore.
Subito dopo non si avverava per poco un evento veramente eccezionale: un goal 
di Minghini, che calciava, con stile tecnicamente perfetto, da trenta metri un bolide 
che… si stampava purtroppo all’incrocio.
Il miracolo, si fa per dire, nel senso che nessuno se lo sarebbe aspettato, è avvenuto 
invece al 34’ quando Leonelli, si portava in area dal centrocampo per raccogliere una
rimessa laterale e del tutto indisturbato segnava il goal del pareggio.
Al 41’, però, sembrava schiudersi la possibilità per il Saragozza di 
una goleada quando il portiere Paolinelli, per evitare di essere superato da Palazzetti,
usciva dall’area di rigore e fermava la palla con la mano: l’arbitro estraeva il 
cartellino rosso e il Fossolo, senza portiere di riserva, doveva schierare in porta un 
giocatore della panchina e togliere dal campo la punta D’Aniello.
In realtà i dieci del Fossolo hanno moltiplicato le energie, disputando fino alla fine 
una partita di grande intensità anche dopo che, al 53’, Palazzetti, raccogliendo un 
perfetto assist di Vigiano, siincuneava nella difesa avversaria e superava il portiere 
con uno dei suoi pallonetti per il 2-1, destinato ad essere definitivo.
Per tutto il resto della ripresa la determinazione, come si è detto, l’avevano quelli 
del Fossolo, che, addirittura, hanno schiacciato il Saragozza nella sua metà campo nel
tentativo di pareggiare.
Il Saragozza non ha saputo approfittare degli ampi spazi lasciati dai difensori 
avversari ed ha sbagliato più di un’occasione con Grilli e, in modo clamoroso, 
al 90’ con Castagnetti che, presentatosi solitario in area, non ha trovato di meglio 
che sparare sul corpo del portiere.

*   *   *
         Sì, una bruttissima partita.
         Le spiegazioni sono tante: la mancanza di energie nervose dopo la partita di 
mercoledì, il campo stretto e con il fondo duro e gibboso, la difficoltà nel concentrarsi
contro un avversario apparso subito molto inferiore e a portata di…. facile vittoria.



            A questo punto del campionato, però, non bisogna andare molto per il sottile: 
l’importante, contrariamente a quel che diceva il marchese De Coubertin, è vincere e 
il Saragozza ha vinto.
         E poi la giornata ha dato anche molti segnali positivi: il rientro di Berselli, 
apparso completamente recuperato, la buona prova di Tirelli, la conferma della forma
smagliante di giocatori fondamentali come Minghini, Palazzetti, Panciroli e come il
sempre più sorprendente Barbieri, la ritrovata sicurezza di Mignani, tornato quello 
ante Australia, la guarigione di Vitacolonna.
         Per superare i prossimi ostacoli il Saragozza dovrà, tuttavia, ritrovare la 
concentrazione e, soprattutto, la feroce determinazione che ne hanno fatto e 
continueranno a farne una squadra vincente.

*   *   *

CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
15° giornata andata

domenica 16 dicembre 2007 ore 14.30 Campo Cereè
 

REAL MOCAMBO-A.C. SARAGOZZA: 0-5
 

A.C. SARAGOZZA: Colli, Berselli (85’ Tirelli), 
Beltrame (cap.), Minghini (50’ Bollini), Federici, Mazzanti, Palazzetti (50’ Margi
otta), Zoli (71’ Panciroli), Grilli, Vitacolonna (80’ Cuccoli), Tinti.A 
disposizione: Castagnetti
Allenatore: Cremonini
 
REALMOCAMBO: Figliola (46’ Piro), Zaga, Versace D., Quaranta 
(34’ Versace M.), Alvaro, Kroburi, Bagala, Napoli (30’ Vitale), Marando, Doldo, 
Palazzo (46’ Nicoli).
Allenatore: Turrini
 
Arbitro: Notari di Bologna
 
Note. Ammoniti: Minghini, Vitacolonna
Reti:  Grilli (17) Palazzetti (20’, 39’ e 43’) Margiotta (86’).
 
Cronaca. Come previsto.
La differenza sia sul piano tecnico sia su quello atletico si è vista chiaramente fin dai 
primi minuti quando Palazzetti, liberato davanti al portiere avversario con due azioni
velocissime palla a terra, non ha realizzato, facendosi parare il debole tiro nella prima
occasione e sparando sopra la traversa nella seconda.
Ma.
Il Palazzetti di questi tempi, in forma strepitosa, non può sbagliare più di tanto:

Ø      al 17’ ha rubato palla vicino alla bandierina del corner, ha 
dribblato il difensore che gli stava sulle terga e, dalla linea di fondo, ha servito 



al centro sulla testa di Grilli che ha incornato alle perfezione segnando la 
prima rete,
Ø      al 20’ ha realizzato il “suo” goal, liberandosi con un secco 
dribbling dell’uomo e infilando in rete, con la precisione di un campione di 
biliardo, nel secondo angolo,
Ø      al 39’ appena entrato in area ha beffato di precisione il 
portiere calciando nel primo angolo
Ø      al 43’ si è rifatto della prima occasione, sbagliata all’inizio di 
partita: ha suggerito il lancio rasoterra, che ha raccolto alle spalle del difensore,
è entrato in area sulla destra e, mentre il portiere gli usciva incontro, lo ha colto
in controtempo, appoggiando beffardamente nell’angolo basso di destra.

Chiuso il primo tempo sul 4-0, nella ripresa, come è naturale, il Saragozza ha perso la
concentrazione, nonostante i severi richiami di Mister Cremonini, e 
il Real Mocambo ha così messo alla frusta la difesa del Saragozza, impegnando 
severamente in più di un’occasione Colli, che però si è fatto trovare sempre pronto.
Nel secondo tempo il Saragozza, anche con i nuovi entrati, ha comunque controllato 
abbastanza agevolmente la partita rendendosi pericoloso in contropiede in più di 
un’occasione. E Margiotta, daquell’indomito lottatore che è, per lunghi tratti 
abbandonato in avanti in mezzo a un nugolo di difensori, ha trovato tuttavia il modo 
di lasciare anche il suo segno sulla partita: all’86’ ha sfondato sul centro sinistra, 
trascinandosi dietro due difensori, che ha seminato di forza più che di velocità, e, 
entrato in area, ha fulminato il portiere con una stangata a mezza altezza per il 
definitivo 5-0.
Una menzione soltanto per Beltrame che, insignito oggi del grado di capitano, ha 
sapientemente guidato i suoi, con una prestazione maiuscola, verso la vittoria.

*   *   *
Peccato.
Peccato che il campionato si fermi: il Saragozza è una squadra in piena forma e 
Mister Cremonini ha avuto la prova oggi, che ha schierato alcuni giocatori 
scarsamente utilizzati fino ad ora, che puòdisporre di un organico di prim’ordine.
Speriamo che le imminenti feste di fine anno non abbiano gli effetti, alla ripresa del 
campionato, che ebbero gli ozi di Capua per l’esercito di Annibale.

*    *   *

CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
13° giornata andata

domenica 2 dicembre 2007 ore 14.30 Campo Biavati di Corticella
 

A.C. SARAGOZZA PIAN DI MACINA: 3-0
 

A.C. SARAGOZZA: Colli, Berselli, 
Beltrame, Minghini (81’ Bollini), Mazzanti, Mignani, Palazzetti, Castagnetti (cap
.), Grilli (69’ Zoli), Vitacolonna (60’ Bisato), Federici.  A 
disposizione: Lolli,Antonacci



Allenatore: Cremonini
 
PIAN DI MACINA: Benassi, Ricciardi, Di 
Ninno, Casarini (cap.), Vitillo (30’ Baldanza), Tuccinardi, Aralla, Vorzillo, Grillini (6
3’ Oprea), Amaduzzi,Mastrorilli. A disposizione: Giusti, Provenzani, Bianchi.
Allenatore: Cacici
 
Arbitro: Alberto Manicucci di Bologna
 
Note. Ammoniti: Berselli
Reti:  Vitacolonna (1’), Palazzetti (10’), Palazzetti (46’).
 
Cronaca. Franca e perentoria vittoria del Saragozza che, con una partita tatticamente 
perfetta, ha liquidato una diretta concorrente ai primi posti della classifica, il Pian di 
Macina.
         Schierato con un 4-4-2 il Saragozza, dopo neanche un minuto dal calcio d’inizio,
si è vista spalancata la strada  verso la vittoria dall’ennesima magia 
di Vitacolonna che, spostato poco fuori il vertice destro dell’area di rigore, ha 
realizzato su calcio da fermo indirizzando sul primo angolo un maligno tiro a mezza 
altezza che è rimbalzato vicino al palo, trovando impreparato il portiere avversario 
che si aspettava un calcio al centro dell’area.
         Il Pian di Macina, schierato inizialmente con uno speculare 4-4-2, è passato 
immediatamente ad un 3-5-2 e si è impadronito del centrocampo e del gioco.
         I centrocampisti del Saragozza, anche se in inferiorità numerica, hanno 
efficacemente contrastato in mezzo al campo gli avversari con il valido contributo 
di Grilli, che si è sacrificato facendo costantemente pressing in ogni zona del campo, 
e di Palazzetti, oggi in grande “spolvero” anche fisicamente, e, quando riuscivano a 
rompere le trame avversarie, hanno tenuto costantemente in allarme i difensori del 
Pian di Macina con rapide ripartenze.
         Al 10’ Vitacolonna, intercettato un passaggio degli avversari, ha 
immediatamente confezionato, dalla linea di metà campo, un assist “con il contagiri” 
per Palazzetti che si è velocemente proposto in avanti, ha raccolto il suggerimento da
quaranta e più metri, controllando alla perfezione, ha superato il suo marcatore con 
un delizioso “sombrero”, ne ha evitato il ritorno aggirandolo con un secco dietrofront 
ed ha superato il portiere in uscita con un preciso pallonetto che si è insaccato 
dolcemente in rete per il 2-0.
         Il Pian di Macina, va detto a suo onore, non si è perso d’animo ed ha continuato 
a macinare gioco, comprimendo il Saragozza nella sua metà campo.
         Colli, però, non ha corso particolari e seri pericoli: è stato molto bravo, al 38’, a 
deviare in angolo una conclusione di Grillini, che, in mezzo ad un nugolo di 
difensori, al centro dell’area e a non più ditre-quattro metri dalla linea di porta, 
riprendendo un calcio da fermo, ha insidiosamente deviato di testa facendo gridare al 
goal.
         Alla ripresa del gioco dopo l’intervallo il Saragozza ha congelato gli avversari 
segnando, al 46’, la terza rete e, praticamente, chiudendo definitivamente la partita. 



Poco oltre la linea di centrocampoMinghini ha intercettato un passaggio degli 
avversari e, forse di mezza punta, ma, comunque, efficacemente, ha lanciato alla 
perfezione in diagonale da destra a sinistra, fra due difensori, Palazzetti che si è 
involato verso la porta ed ha trafitto Benassi in disperata uscita, segnando il 3-0.
         Il Pian di Macina, a dimostrazione della sua buona caratura di squadra, ha 
continuato a cercare la rete fino al 90’, ma la difesa del Saragozza è stata oggi 
veramente impenetrabile.
         Impenetrabile, la difesa del Saragozza, perché tutti quelli che sono scesi in 
campo, con impegno e spirito di squadra veramente encomiabili, hanno dato tutto 
e…… di più: basti dire che MisterCremonini, dopo avere fatto entrare Bisato per 
l’acciaccato Vitacolonna, Zoli per un esausto Grilli e Bollini per Minghini colpito, al 
pari di Mignani e Beltrame, da crampi, ha esaurito tutti i cambi, non potendo 
utilizzare Lolli, con una contrattura muscolare rivelatasi nel riscaldamento, 
e Antonacci, che ha risposto all’appello ancora febbricitante per l’influenza.

*    *   *

CAMPIONATO 3° categoria Girone C-
4° giornata ritorno

domenica 10 febbraio 2008 ore 14,30 Campo Comunale Biavati
 

A.C. SARAGOZZA PIL MORGAN: 3-0
 

A.C. SARAGOZZA: Franchi, Mazzanti, Barbieri 
(cap.), Minghini, Federici, Mignani, 
palazzotti, Santià, Panciroli (56’ Bisato), Vitacolonna, Tinti (82’ Naldi) A 
disposizione: Colli
Allenatore: Masetti
 
PIL MORGAN: Zaharia (46’ Tagliaferro), Podgurschi, Rizzolo, 
Lembo, Ciliberti, Schiavarelli, Grasso 
(80’ Ciebanu), Celone (77’ Schiavarelli O.), Saissi, Bernardo (88’ Mengoli). A 
disposizione: Cociu,Lobocchiano.
Allenatore: Calella
 
Arbitro: Pellegrino di Bologna
 
Reti: Palazzetti (6’, 69’ e 90’).
 
Cronaca.
            Il Saragozza ha vinto perché, considerati i diversi valori in campo, non poteva 
non vincere ma ha disputato una pessima partita.
E’ mancata, come era nelle previsioni, la necessaria concentrazione e si è fatta sentire 
nelle gambe l’intensa preparazione svolta in settimana,
L’incontro è stato noioso e vanno ricordati soltanto i goal:



-6’: Vitacolonna lancia lungo in area, sbagliando la misura, il portiere esce per la 
facile presa ma si fa scavalcare dal rimbalzo della palla, che viene raccolta alle sue 
spalle da Palazzetti che la sospinge in rete;
-69’: Tinti recupera palla a centrocampo e lancia rasoterra, in 
profondità, Palazzetti che raccoglie rapido il perfetto assist e dal limite aggira di 
precisione il portiere in tuffo insaccando di misura nell’angolo basso più lontano 
a fil di palo;
-90’: Palazzetti raccoglie poco oltre il cerchio di centrocampo un lancio da dietro, si 
invola tutto solo verso la porta e, entrato in area, spara forte sulle mani protese del 
portiere e la palla entra in rete.
Franchi, al rientro, ha negato sul finire al Pil Morgan la rete della bandiera deviando 
con una prodezza una punizione indirizzata all’incrocio.

*   *   *


