
 
 
 
 

 
 
 

Campionato 3° categoria Girone A 
V° giornata –ritorno- 

Domenica 16 febbraio 2020 ore 14.30 Campo Vado 

 

VADO SARAGOZZA: 2-1 

 
A.C. SARAGOZZA: Collina, Colliva (60’ Federici), Cavallari 
(60’ Petaccia), Valicenti, Prattichizzo (cap.), Gallo, 
Rovesti, Bouzidi, Forciniti (60’ Pello), Burzi (80’ Shimba), 
Pelella. A disposizione: Bratta, Gulisano, Passa, Lelli 
Allenatore: Monetti 
 
VADO: Michelini, Vitiello M. (cap.), Finelli, Mazzini, 
Bartolotti, Vitiello D., Rubini (67’ Costa), Cordima (63’ 
Conti), Cesareo, Nerozzi (90’ Borrelli), Minarini. Allenatore 
Puccetti 
 
Arbitro: Alessandro Canali 
 
Note: 75’ espulso per doppia ammonizione Cesareo 
 
Reti: Colliva (2’) Minarini (25’)  Bartolotti (41’)  

Il calcio è lo sport più bello del mondo anche perché tutto e il 
contrario di tutto può accadere. 

Oggi il Saragozza con qualche defezione sì ma, comunque, con 
una formazione perfettamente all’altezza delle precedenti ha 
perso contro l’ultima in classifica che ha potuto così 
festeggiare, alla quinta giornata del girone di ritorno, la sua 
prima vittoria del campionato. 

Non solo. 

Il Saragozza è andato in vantaggio dopo i primi 100 secondi e 
il Vado h giocato l’ultimo quarto d’ora in inferiorità numerica 
per l’espulsione di Cesareo. 

Inoltre. 

Incredibile dictu: Collina ha parato un calcio di rigore e, al 90’, 
ha evitato di subire la terza rete ipnotizzando, praticamente, 
Nerozzi che a conclusione di una ripartenza in veloce 
contropiede si era presentato tutto solo in area ed ha 
debolmente calciato sulle braccia dello stesso Collina. 

A distanza di 24 ore, la sconfitta, che fa ricordare, con le 
debite proporzioni, quella dell’Inghilterra ai campionati del 
mondo del 1950 contro una squadra di studenti USA o 
dell’Italia, nel 1966, contro la Corea del Nord, può cominciare 
ad essere digerita. 

Innanzitutto. 

Con un bagno di umiltà: il Saragozza è una squadra di terza 
categoria, non è il Liverpool o la Juve, e come tale non poteva 
presumere di vincere solo perché incontrava l’ultima in 
classifica. 
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E poi. 

Il Vado non è una squadra peregrina, come farebbe pensare la 
sua posizione di ultima in classifica: è formata da giocatori 
giovanissimi che colmano il difetto di esperienza con la corsa e 
l’entusiasmo.  

La sorte, infine, ha avuto un ruolo importante: da una parte, i 
due goal del Vado sono stati realizzati con due imparabili tiri, 
irripetibili, che sono finiti in rete all’incrocio dei pali con 
precisione millimetrica e, dall’altra, non si contano i tentativi 
falliti per poco dal Saragozza nell’assalto alla porta del Vado. 

Detto ciò: se il Saragozza avesse avuto in sé il germe della 
vittoria, oggi avrebbe dovuto stravincere. 

Ecco quello che manca: il germe della vittoria, la convinzione 
nei propri mezzi, di non essere inferiore a nessuna delle altre 
squadre del girone, anche della capolista Felsina che, nella 
partita di coppa, pareggiò all’ultimo secondo. 

Infatti. 

Il portiere, Collina, è certamente uno dei migliori del girone: 
basti dire che ha parato tre degli ultimi quattro rigori e, fino 
ad ora, dall’inizio del campionato, non ricordiamo nessuno 
suo errore. 

I difensori centrali, Gallo e Prattichizzo, danno grande 
affidamento non solo per le indubbie doti fisiche ma 
soprattutto per l’affiatamento e l’esperienza. 

I difensori laterali, Colliva, Cavallari, Federici, Petaccia pur 
con qualche sbavatura, più che normale, hanno avuto un 
rendimento al di sopra della sufficienza. 

I centrocampisti Bouzidi, Valicenti, Pelella formano il 
reparto più forte, anche per tasso tecnico, della squadra. 

Le punte, Forciniti e Burzi, oggi in formazione inedita non 
hanno, purtroppo, regnato ma il loro dovere l’hanno fatto, 
coadiuvati efficacemente da Rovesti e, nei minuti finali, da 
Shimba, in attesa che Pello ritrovi la forma perduta. 

Da ultimo ma non ultimo: Mister Monetti, al quale nulla può 
essere rimproverato, ritenuto che la squadra ha lottato fino 
all’ultimo secondo con indomito spirito collettivo. 

 

Le reti: 

2’: Colliva raccoglie, lasciato solo, da pochi passi un calcio 
d’angolo e porta in vantaggio i suoi. 

25’: Minarini si sposta dalla fascia sinistra verso il centro e da 
oltre 30 metr4i indovina il sette in alto con una siluro 
imparabile. 

41’: Bartolotti raccoglie il passaggio laterale da calcio da 
fermo e spedisce un altro siluro nello stesso sette in alto della 
porta di Collina. 
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