
ko ad agazzano

Fiorano travolto fuori casa
Striscioni per il portiere Daffe

AGAZZANO. Secondo successo 
di fila per l'Agazzanese, che 
fa un figurone nel giorno del 
ritorno  in  campo  di  Omar  
Daffe dopo la squalifica scon-
tata nel recupero infrasetti-
manale con il Castelvetro. Si 
parte con il pubblico di casa 
che applaude Daffe, esponen-
do anche alcuni striscioni in 
suo sostegno. L'Agazzanese 
sfiora il palo al 12' con una pu-
nizione dal limite di Minaso-
la. Lo stesso giocatore, ben 
imbeccato da Moltini, sfiora 
nuovamente la rete 6 minuti 
più tardi con un gran diago-
nale che esce per una questio-
ne di centimetri. Il gol è nell'a-
ria e arriva al 22' al termine 
di una splendida azione cora-
le.  Lancio  millimetrico  di
Lombardi  sulla  sinistra,
cross di prima intenzione di 
Vago sul secondo palo e gran 

numero di Corti, che sempre 
al volo s'inventa un pallonet-
to  in  mezza  acrobazia  che  
non lascia scampo a Malpeli.

Gli ospiti rispondono con 
un facile tap in mancato da 
Ansaloni al 24', ma pochi mi-
nuti dopo sono ancora i pa-
droni di casa a gonfiare la re-
te con un rigore procurato da 
Corti  (fallo  del  neoentrato  
Barbati) e trasformato da Mi-
nasola: 2 - 0.

Nella  ripresa  lo  spartito  
non cambia. Dopo un erro-
raccio sotto porta di Montor-
si M., così , al 56' arriva anche 
il tris dei piacentini, che chiu-
dono i conti con un'altra azio-
ne  da  manuale  del  calcio.  
Lancio lungo con le mani di 
Daffe  sulla  destra,  stop  e  
gran sventagliata a cambiare 
campo di Minasola e perfetto 
inserimento  in  area  di
Gueye, che salta un difenso-
re e insacca con uno spettaco-
lare sinistro all'incrocio.

Il Fiorano a questo punto si 
sbilancia  ulteriormente  e  i  
piacentini potrebbero dilaga-
re. Al 75' ha del clamoroso il 
tap in a porta vuota fallito da 
Lombardi. —

AGAZZANESE 3

FIORANO 0

AGAZZANESE : Daffe, Poggi (Manini 22' 
st ), Vago (Cargnelutti 33' st ), Lombardi, 
Reggiani, Forni, Moltini (Metti 42' st ), Ma-
kaia, Minasola, Cosi (Gueye 5' st ), Corti 
(Bocchi 22' st ). A disp. Di Maio, Cavic-
chia, Pintore, Catania. All. Binchi. 

FIORANO  :  Malpeli,  Blotta  (Signoriello  
30' st ), Costa, Canalini (Barbati 19' pt ), 
Manetti, E. Montorsi, M. Ferrari, Altariva, 
M. Montorsi (Cheli 25' st ), Ansaloni, Bru-
no (Haddaji 42' st ).  A disp. Antonioni,
Saetti Baraldi, Manzo, Francioso, Zykay.
All. Cavalli. 

ARBITRO: Gargano di Bologna
RETI: Corti (A) al 22', Minasola (A) al 30' 
pt; Gueye (A) al 11' st
NOTE: ammoniti Cargnelutti (A), Blotta 
(F), Canalini (F), Signoriello (F).
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