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Domenica 22 maggio 2022 ore 16.30 Campo di Trebbo di Reno

SPORTING ENJOY - SARAGOZZA: 2-2

A.C. SARAGOZZA: Shimba, Colliva, Federici, Colliva, Valicenti,
Prattichizzo, Scarano, Mauceri, Rovesti, Keita, Gazzotti (65’ Bonini),
Pelella (cap.). A disposizione: Gallo, Guerzoni Allenatore: Monetti

SPORTING ENJOY: Bignami, Marcanti, De Filippo, Neri, Marchesini
(65’ Torrani), Calì M. (cap.- 45’ Gualandi), Battistini, Gargiulo (57’
Chiesi), Mills, Nocca, Ferriani A disposizione: Mazza. Allenatore: Calì
C.

Arbitro: Alessandro Passarello di Bologna

Reti: Prattichizzo (6’) Colliva (18’) Marchesini (30’) Gualandi (60’)

Note: al 94’, nell’ultima azione della partita, Pelella in seguito ad uno
scontro, fortuito, è caduto ed ha perso i sensi. Rianimato dopo l’arrivo
dell’autoambulanza e portato all’Ospedale, è stato poi dimesso. Senza
conseguenze.

*   *   *

In un pomeriggio dal caldo, a dir poco, torrido le due squadre si sono
affrontate con perfetto fair play.

Il Saragozza, in formazione rimaneggiata per le numerose assenze, ha fatto
debuttare una vecchia gloria: Prattichizzo.

E il debutto si è subito dimostrato proficuo: al 6’ Prattichizzo ha ripreso di
testa un perfetto calcio d’angolo ed ha imperiosamente insaccato di testa per
l’1-0.

Colliva, l’altro difensore centrale del Saragozza, non ha voluto essere da
meno e al 18’, riprendendo un corner, ha segnato, di testa, la rete del 2-0.

Si preannunciava una “passeggiata” per il Saragozza, ma gli avversari non
hanno “mollato” e, al 30’ Marchesini, il difensore centrale dello Sporting
Enjoy, ha imitato i suoi colleghi del Saragozza ed ha segnato… riprendendo
di testa un corner.

Nella ripresa il Saragozza ha continuato a comandare il gioco, come nella
prima parte, ma in modo sterile: non è riuscito a segnare la terza rete.

E lo Sporting Enjoy ha pareggiato, al 60’, con il goal più bello: una stangata,
imparabile, dalla riga sinistra dell’area di rigore, di Gualandi.

*    *    *

La stagione è praticamente finita, manca la partita di domenica prossima
contro la prima della classe: l’Ozzano Claterna, che abbiamo battuto in
Coppa.
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Ci presenteremo nella formazione migliore e chiuderemo in bellezza, come
si dice, la stagione, sulla quale torneremo presto nell’occasione più
opportuna: la cena sociale in un luogo del tutto inaspettato.

*   *   *


