
◗ AGAZZANO

Brinda a una dolcissima vittoria 
un Fiorano super rimaneggiato 
ma al tempo stesso corsaro, au-
tore di una prestazione maiusco-
la, caratterizzata da un’identità 
di gioco applicata alla perfezio-
ne dalle  (giovanissime)  secon-
de/terze linee.

Antonioni, Alicchi, Bonadon-
na, Cavallini e, su tutti, il gigante-
sco Zamble: sono innumerevoli 
le defezioni in casa Fiorano, che 
costringono  mister  Fontana  a  
mandare in campo un 4-2-3-1 
farcito di giovani. Sfruttando le 
corsie laterali, dove i terzini di-
ventano  attaccanti  aggiunti
(dando supporto a una manovra 
che poggia sulla capacità di gio-

care spalle alla porta della punta 
Leonardi) gli ospiti iniziano ad 
orbitare dalle parti di Daffe. 

Il centravanti modenese, in-
fatti,  fa  a  sportellate con tutti,  
servendo poi gli inserimenti di 
un centrocampo composto  da  
piccoletti molto tecnici, un gio-
co che dopo 20 minuti consente 
alla staffilata della mezzala Alge-
ri di fare la barba al palo. Un bri-
vido al quale tenta di rispondere 
l’Agazzanese  dieci  minuti  più  
tardi con il  tiro-cross dalla di-
stanza di Moltini, che costringe 
il terzo portiere Briglia a rifugiar-
si in angolo. Sugli  sviluppi del 
corner Reggiani sfiora la rete di 
testa. I modenesi, infatti, impie-
gano poco per riprendere le pro-
prie  intriganti  trame  di  gioco,  

portando in gita la sfera sino ai 
confini di un primo tempo do-
minato. E la ripresa inizia con il 
vantaggio:  Budriesi  stacca  su  
corner e beffa una difesa disat-
tenta. Lo 0-1 è così garantito, un 
passivo a cui Daffe impedisce di 
incrementarsi  poco  dopo  sal-
vando da due metri sulla conclu-
sione  di  Gamberini,  frutto  di  
una  rapida  orchestrata  dagli
ospiti. Si attende la reazione gra-
nata, proprio quella che Burgaz-
zoli prova a suggellare di testa al 
19’, indirizzando all’incrocio un 
cross col contagiri ma Briglia è 
in vena di miracoli. Il palo cen-
trato da Baldoni e, infine, il rad-
doppio siglato da Costa pongo-
no il sigillo sui meritati tre punti 
avversari. 

Budriesi e Costa in gol: il Fiorano fa il colpaccio
Biancorossi rimaneggiati ma con l’Agazzanese scoprono anche le qualità del terzo portiere Briglia

Il terzo portiere Giovanni Briglia

AGAZZANESE:  Daffe,  Imafidon,  Reggiani,  
Moltini, Livelli, Vago (Peretti 26' s.t.  ),  A. 
Barbieri,  Galli  (Bonomi 14'  s.t.  ),  Delfanti  
(Lombardi 14' s.t. ), Lucci, Burgazzoli. 

All.: Melotti.

FIORANO: Briglia, Costa, Hajbi, Algeri, Saet-
ti Baraldi, Budriesi, Tardini, Baldoni, Leonar-
di (Gamberini 5' s.t. ), Ansaloni, Khalifi (Ca-
nalini 25' s.t. ). 

All.: Fontana.

ARBITRO: Porchia di Bologna 

RETI: Budriesi (F) al 3', Costa (F) al 38' s.t.

AGAZZANESE 0

FIORANO 2


