
Piccardo T. 2
Fiorano 2
PICCARDO TRAVERSETOLO:
Reggiani, Candio,Bottioni, San-
turro, Fornaciari, Rieti, Musia-
ri, Gueye (29’ st Zavaroni), Atto-
lini (42’ st Bovi), Lusoli, Capita-
ni (1’ stMezgour). A disposizio-
ne: Cavallini, Sana, Guareschi,
Fava, Mihani, Dallaglio. All.:
Dall’Asta.
FIORANO: Antonioni, Costa,
Mastroleo, Saetti Baraldi, Ca-
nalini, Piazzi (10’ st Bursi), Bal-
doni, Achiq, Suma (42’ st Gam-
berini), Caputo, Cavallini (10’
st Ferrari). A disposizione:Ma-
rius,Barbati, Tedeschini, Catta-
briga,Dapoto,Nichola. All.: Fa-
va.
Arbitro: Sintoni di Faenza.
Reti: 30’ pt Attolini (P), 43’ pt
Suma (F), 5’ st Cavallini (F), 8’
st Fornaciari (P).
Note:ammoniti: Rieti (P),Mez-
gour (P), Costa (F), Mastroleo
(F).

PAREGGIO per 2-2 e un punto
per parte fra Piccardo Traverse-
tolo e Fiorano. Padroni di casa
che partonomeglio e vanno vici-
ni al gol con Attolini (palo). An-
cora locali in avanti e il cross di
Candio viene respinto sui piedi
di Fornaciari che conclude a bot-
ta sicura ma è bravissimo il por-
tiere a parare e tenere il punteg-
gio sullo 0-0. Alla mezz’ora è pe-
ròun errore del portiere su un re-
tropassaggio a causare il gol di
Attolini lestissimo ad approfitta-
re del pasticcio di Antonioni.
Nel finale di tempo beffa per il
Piccardo (che fin lì aveva spreca-
to svariate chance per il raddop-
pio) ed arriva il pareggio di Su-
ma su assist di Mastroleo. La ri-
presa inizia inmaniera pirotecni-
ca: dopo 2 minuti chance non
sfruttata per la doppietta di Atto-
linima al 5’st diagonale vincente
di Cavallini che porta inaspetta-
tamente avanti gli ospiti. Rispo-
sta immediata del Piccardo:Me-
zgour prova il gol al volo ma la
conclusione termina alta ma
all’8’st Attolini serve un bel pal-
lone a Fornaciari che non sba-
glia. Sul risultato di 2-2 entram-
be le squadre provano a vincerla
ma il risultato non cambierà più
nonostante le numerose occasio-
ni create.
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