Campionato 2° categoria Girone L
3° giornata –andataDomenica 30 settembre 2018 ore 15.30 Campo Vasco de Gama
SARAGOZZA - SIEPELUNGA 2-2
A.C. SARAGOZZA: Basile, Castellini, Zanardi, Biondi,
Napoliello, Prattichizzo (cap. 67’ Marrazzo), Biondi, Cheli
(58’ Martino), Mugnano, Natali, Salvini (73’ Boni), Pelella A
disposizione: Bratta, Gallo, Rinallo. Allenatore: Baietti
SIEPELUNGA Tamburro, Degli Esposti, Gavioli (46’ Poggi
75’ Magro), Bacchi, Caruso, Zacchi, Molinari, Luise (46’
Guidotti), Canessi, Righi, Forciniti (52’ Plescia M.) A
disposizione: El Mahi, Plescia E. Allenatore: Biagi.
Arbitro: Amedeo Albrizio
Reti: Salvini (10’ rig., 39’) Canessi (60’) Righi (62’)
Cronaca.
Il Saragozza non ha ancora superato del tutto la crisi anche se
sta vedendo la luce.
“Crisi”, abbiamo detto, perché lo zero punti in classifica
pesava non tanto nelle gambe ma nell’atteggiamento della
squadra che non sembrava avere la necessaria, indispensabile
fiducia in se stessa.
Anche oggi, chiuso il primo tempo in vantaggio, addirittura
doppio, per la indiscussa superiorità di gioco, il Saragozza è
entrato in campo, nella ripresa, con l’atteggiamento della
vittima sacrificiale che ha coscienza di venire presto immolata.
E’ bastato, infatti, un quarto d’ora, nel secondo tempo al
Siepelunga per acciuffare un pareggio, immeritato per il gioco
espresso, con due reti realizzate sfruttando “le paure”, le
insicurezze del Saragozza.
Peccato.
Poiché nei primi 45 minuti il Saragozza, con Cheli scatenato
sulla fascia, Salvini pimpante come quando era giovane, tanti
anni fa, ed un centrocampo che dominava il gioco con
Mugnano e Natali, in gran forma, e Pelella tornato vicino ai
suoi livelli di eccellenza, è andato giustamente in vantaggio di
due reti.
-10’ Cheli, che ha fatto letteralmente impazzire il suo diretto
marcatore, sostituito infatti nella ripresa, è stato atterrato in
area e Salvini, come al solito ha trasformato il rigore
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-39’ Salvini “pescato” sulla terquarti ha dribllato un difensore
e dal limite, di precisione, ha infilato con freddezza nell’angolo
basso alla destra del portiere.
Al ripresa del gioco il Siepelunga, come era prevedibile, ha
raggiunto il pareggio dopo poco:
-15’ calcio di punizione dalla trequarti, sulla destra, a favore
del Siepelunga, il pallone è finito in mezzo a un nugolo di
uomini, sul palo lontano, Canessi ha deviato in rete
-17’ Righi ha sfruttato un’incertezza dei difensori del
Saragozza, che erano in anticipo sulla palla, e non ha avuto
difficoltà ad infilare Basile.
Il Saragozza ha avuto una reazione quasi di rabbia ed ha
cercato la vottoria, che avrebbe meritato.
Salvini, prima di essere sostituito perché esausto, è sbucato
ancora una volta oltre i difensori ma Tamburro gli ha
ribattuto il tiro da pochi passi, a colpo sicuro.
Vani i tentativi di Natali, Boni, Martino.
*
*
*
Un pareggio che lascia l’amaro perchè poteva essere una bella,
tonificante vittoria.
Ma.
La prova, sul piano del gioco e della preparazione fisica, è
stata più che positiva.
E’ necessario che arrivi anche la fiducia nei propri mezzi il cui
livello di qualità si è innalzato notevolmente con l’innesto,
avvenuto felicemente, dei nuovi giocatori.
* * *

