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Agazzanese, mai i tre punti

Pareggio che soddisfa maggiormente
l’Agazzanese che però, dopo 8 gare
disputate, è ancora all’asciutto di vittorie.

Lampo Cacia
ma il Nibbiano
è incompiuto
Traoré decisivo
L’AGAZZANESE A SEGNO CON
MANNA, RISPONDE EQUO.
BOTTA E RISPOSTA NEL FINALE
AGAZZANESE
NIBBIANO&VALTIDONE
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AGAZZANESE: Borges, Traorè, Messeri

(36’st Forbiti), Gueye (36’st Bocchi), Reggiani, Julia Redondo, Bolzoni (27’st Laanaia), Mastrototaro, Burgazzoli, Rantier,
Manna (17’st Casali). A disp: Di Maio, Abdi Elmi, Mauri, Vaccari. Allç: Piccinini.
NIBBIANO&VALTIDONE: Ghezzi, Vago,
Barba (23’st Bernazzani), Facchini (1’st
Canale), Boccenti, Ceccarelli, Minasola,
Facciolla (13’st Amore), Equo (22’st Cacia),
Landi (42’st Montagnari), Maione. A disp:
Di Mango, Monti, Sarzi. All: Favalesi.
ARBITRO: Sig.ra Ghidoni di Reggio Emilia (Robello-Dri).
RETI: 34’pt Manna, 36’pt Equo, 33’st Cacia, 50’st Traorè.
NOTE: Ammoniti: Julia Redondo, Burgazzoli, Manna, Ghezzi, Ceccarelli, Equo,
Maione.

Marco Villaggi

AGAZZANO

● Doppio botta e risposta per un
pari sostanzialmente giusto
nell’anticipo del derby d’Eccellenza, caratterizzato in particolare dal
ritorno al gol dopo oltre due anni
di bomber Daniele Cacia, la cui
prodezza aerea a ribaltare il punteggio dalla parte ospite è però valsa un solo punto ai suoi, riacciuffati all’ultimo respiro dal velenosissimo tiro cross del bravo debuttante in granata, il guineano Traorè. In
precedenza firme sul tabellino dei
millennials Manna (’01) ed Equo
(’03), a testimoniare che anche gli
Under hanno fatto la loro buona
parte. Ovvio a fine gara il maggior
rammarico sulla sponda biancazzurra per l’ennesima vittoria sfuggita negli ultimi istanti, ma a ben
guardare le due squadre si sono
equivalse in tutto, anche nel computo delle occasioni, coi padroni di
casa a menare la danza e certo più
intraprendenti nella prima frazione e la squadra di Favalesi a fare altrettanto nella ripresa. Alla fine un
punto ciascuno che non sposta di
una virgola la situazione inferiore
alle aspettative di entrambe. L’auspicio è che a ranghi completi o
quasi sia la realtà del presidente
Groppalli e sia quella di Alberici riescano a cambiare marcia.

L’arbitro Ghidoni mostra il cartellino giallo a Burgazzoli

Granata disegnati col 4-3-3 al fischio d’avvio, col neo acquisto
Traorè, Reggiani, Julia Redondo e
Messeri sulla linea arretrata davanti a Borges, Gueye, Bolzoni e Mastrototaro in mezzo, poi Manna
(pronto a scalare a centrocampo
in fase di non possesso), Rantier e
Burgazzoli davanti. Dall’altra parte Favalesi opta ancora per il 3-5-2
(salvo poi passare al 4-3-3 in avvio
di ripresa), con Boccenti, Ceccarelli e Vago a difendere davanti a
Ghezzi, Facchini, Facciolla, Landi,
Maione e Barba a comporre la cerniera di centrocampo e a supportare a turno il tandem d’attacco Minasola-Equo.
Solo qualche sparo a salve nei primi 20’, al di là di un invitante cross
da destra di Manna sul quale tanto Burgazzoli quanto Rantier mancano l’apparentemente comoda
deviazione. Al 24’ bell’assist di Burgazzoli per Rantier che, sbilanciato in maniera legale da Ceccarelli, si divora il vantaggio da due passi calciando debolmente tra le
braccia di Ghezzi. Poco più tardi
le due punte granata si rendono il
favore ma il potente destro di Burgazzoli oltrepassa la traversa. Il gol
è tuttavia nell’aria e, puntuale, arriva al 34’, quando Messeri fila via
sulla mancina trovando la corta
respinta della difesa sul suo cross;
lesto Manna a fiondarsi sul pallone e ad infilarlo nell’angolino con
precisa stoccata mancina. Passano però soltanto 2’ ed i biancazzurri ristabiliscono la parità; Maione scippa palla sulla trequarti a
Gueye e poi la mette in mezzo dalla destra per la respinta corta di
Borges sulla quale si avventa con
fare rapace Equo la cui zampata

fissa l’1-1 all’intervallo. In avvio di
ripresa dentro Canale in luogo di
Facchini per un Nibbiano&Valtidone più audace e padrone del
campo, ma senza creare grossi
problemi a Borges. Dentro poi anche Amore e Cacia ma al 28’ è
Ghezzi, col successivo ausilio
dell’altro neo entrato Bernazzani,
a chiudere lo specchio a Burgazzoli liberato a tu per tu da un rapido scambio con Rantier. Successivamente entra in scena alla sua
maniera Cacia che prima fa sponda aerea per il gran destro di Canale arginato dal gran riflesso di
Borges e poi (33’) guizza e svetta
all’altezza del primo palo, come
nei tempi migliori, spedendo la
sfera nell’angolino più lontano su
cross al bacio di Minasola. L’Agazzanese però non si arrende e anche facendo leva su tutta la batteria offensiva a disposizione spinge ai massimi trovando il 2-2 all’ultimo assalto con un tiro cross dalla mancina di Traorè che sorvola
più teste prima di adagiarsi
nell’angolino opposto beffando il
numero 1 ospite.

PAGELLE AGAZZANESE
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BORGES: Con la gran
p a r at a s u Ca n a l e
r i s c at t a u n p a i o d i i n d e cisioni.
TAORÈ: Bell’esordio in
g r a n at a d e l g u i n e a n o
ex Felino, impreziosito
dal gol che fissa il 2-2.
MESSERI: Suo lo
s p u n to d a c u i n a s ce
i l p r i m o va n t a g g i o n e l
co n te s to d i u n a d i s c re t a
prova (36’st: Forbiti: sv).
GUEYE Meriterebbe
d i p i ù m a h a i l g r ave
torto di farsi scippare il
pallone dell’1-1 ospite
(36’st: Bocchi: sv).
REGGIANI: Sul
movimento d’alta
scuola di Cacia può niente e nemmeno sulla
respinta corta di Borges
che dice bene ad Equo.
Fa bene il suo ma la
squadra prende troppi
gol.
JULIA REDONDO:
Stesso discorso
fatto per l’altro centrale.
BOLZONI: Segue
disciplinatamente
ed efficacemente a
uomo Landi. (27’st:
Laanaya: 6).
MASTROTOTARO:
Uno dei più
brillanti.
BURGAZZOLI:
Sfiora soltanto
il gol ma è sempre una
spina nel fianco
avversario.
RANTIER: Ad intermittenza la sua proverbiale qualità, ma ha il
merito di disorientare
Ghezzi sul 2-2.
MANNA: Gran
gol e discreta
prova. (17’st: Casali: 6).
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In alto, Minasola
e Casali a terra
dopo un contrasto.
Sotto, a sinistra, il
gol di Manna
dell’1-o e, a destra,
Bernazzani che
cerca di liberarsi di
un avversario
FOTOSERVIZIO
SERVIZIO BERSANI
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MISTER Piccinini:
Buona la prestazione collettiva, ma le fatali
ingenuità sui gol subiti
sono sempre all’ordine
del giorno.

ECCELLENZA / GIRONE A
Agazzanese-Nibbiano&Valtidone
Arcetana-Modenese
Campagnola-Salsomaggiore
Cittadella Vis Modena-Felino
Colorno-Real Formigine
Piccardo Trav.-Bibbiano S. Polo
Sanmichelese-Fidentina
Ha riposato: Rolo.

CLASSIFICA

PT
Rolo
18
Cittadella Vis MO 17
Piccardo Trav.
13
Real Formigine 13
Salsomaggiore
13
Colorno
11
Modenese
10
Nibbiano&Valtidone 10
Arcetana
9
Felino
9
Fidentina
9
Campagnola
8
Sanmichelese
6
Agazzanese
5
Bibbiano S. Polo 1

G
8
7
7
8
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
7

V
5
5
4
4
4
3
2
2
2
3
2
2
0
0
0

N
3
2
1
1
1
2
4
4
3
0
3
2
6
5
1

P
0
0
2
3
2
2
1
2
3
5
3
4
2
3
6

2-2

.

La gioia del Nibbiano&Valtidone dopo la rete di Equo _FOTOSER
_FOTOSERVIZIO
VIZIO BERSANI
F
10
11
12
14
13
11
12
11
9
5
10
6
7
11
2

S
2
2
7
12
7
5
9
10
12
9
14
8
13
20
14

PROSSIMO TURNO: 14/11

Bibbiano S. Polo-Arcetana, FelinoAgazzanese, Fidentina-Colorno,
Modenese-Campagnola,
Nibbiano&Valtidone-Piccardo, Real
Formigine-Cittadella, SalsomaggioreRolo. Riposa: Sanmichelese.

Traoré: esordio con gol nell’Agazzanese

Duello Landi, a sinistra, e Gueye
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Difesa che fa acqua

Nibbiano nell’anonimato

E’ dell’Agazzanese la peggior difesa
dell’intero giorone A di Eccellenza.
Sono addirittura 20 le reti incassate.

Rischia di assumere connotati inattesi il
torneo del Nibbiano, sempre più distante dal treno di testa: capolista Rolo a +8.

Cacia-Rantier
Erano 208 i gol tra i professionisti in
campo ieri al “Baldini”: 170 per
Daniele Cacia, 38 per Julien Rantier.

GIANLUCA PICCININI / ALLENATORE AGAZZANESE
PAGELLE NIBBIANO

6

GHEZZI: sventa da
par suo su Burgazzoli
e non può che restare
pietrificato sui due gol
presi.
VAGO: mezzo punto
in meno perché non
intercetta il cross del beffardo 2-2 di Traorè.
BARBA: si sta gradatamente avvicinando
al suo miglior standard.
FACCHINI: tiene la
posizione. (1’st:
Canale: 6,5. Qualche buon
guizzo).
BOCCENTI: altra prestazione pressochè
impeccabile per questo
classe 2003.
CECCARELLI:
puntuale e
ordinato.
MINASOLA: l’ex
non graffia
graffia ma
scodella in mezzo tanti
palloni invitanti,
compreso quello al bacio
per l’inzuccata letale di
Cacia.
FACCIOLLA: solo tanta
quantità. (13’st
Amore: 6. Discreto debutto bis in biancazzurro).
EQUO: conferma
di avere ottimo
fiuto gri
griffando
ffando il terzo
centro stagionale. (22’st
Cacia: 7. In poco più di
mezzo tempo va molto
vicino a decidere il derby.
Complimenti e
bentornato).
LANDI: pareggia i
conti con la sentinella Bolzoni. (42’st
Montagnari: sv).
MAIONE: non è
sempre preciso
ma il suo apporto in
mezzo al campo è tanta
roba. Il primo pareggio è
in parte suo.
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MISTER FAVALESI:
altra rimonta amara
da digerire e prestazione
buona a metà.

SPOGLIATOI/1 CACIA E TRAORÉ

«Felice per il gol
ma ora cambiamo
la nostra mentalità»
L’EX BOMBER DEL PIACE A
SEGNO 773 GIORNI DOPO
L’ULTIMA RETE MESSA A
SEGNO TRA I PRO
● La storia della domenica è sicuramente quella di Daniele Cacia. A 773 giorni di distanza
dall’ultimo gol in biancorosso di
Piacenza-Ravenna 3-1 del 25 settembre 2019, l’attuale bomber del
Nibbiano ritrova la gioia nel timbrare il cartellino: «Segnare è
sempre bello, al di là del campionato. Quando la palla entra in rete, l’entusiasmo è lo stesso. La rete affissa ai legni è uguale in tutte le categorie» sottolinea il classe ’83 al termine della partita.
Anche se il rammarico per il pareggio subito dall’Agazzanese nel
finale, è evidente. «Mi spiace per

i ragazzi, anche perché è successo più volte di subire gol nel recupero. Stavamo vincendo una partita difficile contro una buona
squadra. Dobbiamo rivedere
qualcosa a livello di squadra e
mentalità, non possiamo continuare con questi errori».
A livello personale invece, Cacia
è pronto a iniziare un nuovo campionato dopo la prima rete: «Spero di non subire altri infortuni, anche perché poi l’entusiasmo vie-

«

Meritavamo il pari, ci
potremo togliere
molte soddisfazioni»
(Traoré, Agazzanese)

«Questo pari è una scossa
per invertire il trend futuro»
SODDISFAZIONE PER IL
TECNICO GRANATA DOPO
UN PAREGGIO GIUNTO
ALL’ULTIMO RESPIRO
Paolo Borella

● Per l’Agazzanese di mister

Gianluca Piccinini è un «bicchiere mezzo pieno» dopo il pareggio
casalingo contro il Nibbiano &
Valtidone. La soddisfazione per
aver recuperato un punto nel recupero grazie al gol di Traoré,
compensa l’amarezza per l’ingenuità che è costata il gol del 2-1 di
Cacia e per la brutta gestione del
primo vantaggio di Manna nel primo tempo.

Un pareggio non migliora particolarmente la classifica, ma la sua
squadra ha dimostrato di possedere carattere.

«Il pareggio è un risultato meritato. La squadra mi è piaciuta, ha interpretato la partita nel modo giusto. Dopo essere andati in vantaggio abbiamo regalato il gol del pareggio, in una situazione che dovevamo gestire meglio. Nel secondo tempo invece, la partita è stata
equilibrata. Abbiamo subito gol
solo per una disattenzione su un
calcio di punizione. Sono errori
banali, ma che stiamo pagando a
carissimo prezzo».
Ancora una volta siete stati ripresi. Perché l’Agazzanese ha sofferto proprio quando sembrava aver
trovato un equilibrio in campo?

«Il rammarico è aver preso il gol
nel momento migliore della sfida.
A metà secondo tempo, siamo andati per due volte vicini al 2-1,

Mister Piccinini di fronte alla panchina granata

«

Il rammarico vero è
rappresentato dal
fatto di aver preso gol
nel momento migliore»
mancandolo per poco. L’occasione di Burgazzoli su tutte ha sottolineato il momento positivo della
squadra che meritava di passare
in vantaggio. La cosa più importante comunque è la reazione del
gruppo nei minuti più complicati della sfida».
Il nuovo acquisto Forbiti è subentrato e ha provato da subito ad aiutare l’attacco. Sarà difficile gestirlo insieme a Rantier e Burgazzoli?

«Penso che Marco ci possa dare
una grande mano nella fase offen-

siva. Ha giocato solo 10 minuti, ma
si sono visti il suo temperamento
e la sua fisicità. Possiamo lavorare per integrarlo al meglio, magari in un 4-2-3-1 con Rantier alle
sue spalle. Le soluzioni non mancano».
Manca ancora la vittoria in campionato. Questo pareggio ottenuto nel recupero può essere considerato comunque un risultato positivo?

«Sì, la squadra ha avuto il cuore e
la voglia giusta per cercare il pareggio, ottenendolo con un po’ di
fortuna nel finale. Gli episodi non
ci hanno aiutato in questo inizio
di stagione, ma la scossa che arriva dall’aver raddrizzato un derby
al 90’ può essere utile per cambiare il trend. Manca un po’ di tranquillità per i risultati negativi e
hanno inciso anche diversi infortuni, ma il gruppo non ha mai perso fiducia».

SPOGLIATOI/2 FRANCESCO FAVALESI / ALLENATORE NIBBIANO
ne a mancare con tanti stop.
Adesso ci aspettano 4 partite difficili, voglio stare bene e poter aiutare ancora di più la squadra».
Nell’Agazzanese invece, il protagonista assoluto è Mohamed
Traoré. Il classe 91’, arrivato in settimana dal Felino, ha esordito
con un gol fondamentale. «Non
mi aspettavo di iniziare così questa nuova avventura, trovando la
rete in un derby. È stata una bella soddisfazione» ha sottolineato
il difensore al termine del match.
Il nuovo acquisto si è subito dimostrato un giocatore duttile, capace di occupare diverse posizioni del campo. Nell’undici iniziale, è stato schierato come terzino
destro, ma ha trovato il gol nel finale dalla linea laterale sinistra:
«Sono più terzino - confessa
Traorè - , ma ho fatto anche il difensore centrale in Serie D. A 30
anni, riesco ad adattarmi a tutte
le situazioni».
Anche se l’obiettivo fondamentale resta quello di squadra, che
ora può ripartire da un buon risultato: «Meritavamo il pareggio,
penso sia il risultato giusto. Credo che ci possiamo togliere delle
soddisfazioni con il nostro lavoro» ha concluso il difensore.
_P.B.

«Ingenuità troppo frequenti
Cacia ha segnato un gol da A»
IL MISTER VALTIDONESE
NON CELA IL RAMMARICO
PER ALTRI DUE PUNTI
PERSI NEL FINALE
● Il pareggio allontana ulterior-

mente la squadra di Francesco
Favalesi dalle primissime posizioni.
Partiamo dal gol subito nel recupero. Non è la prima volta.

«È stata un’ingenuità. Il problema è che ci sta capitando troppo
spesso e i punti persi nei finali delle partite iniziano ad essere tanti.
Siamo una squadra giovane e capisco ci possa essere tensione o
poca esperienza nelle situazioni
delicate. Ci lavoreremo e metteremo più attenzione».
Un tempo a testa e quindi il pareggio è il risultato corretto. Analisi
giusta o la sua squadra meritava

Le indicazioni di mister Favalesi ai suoi

qualcosa in più?

«Nel primo tempo ha meritato
l’Agazzanese. Nel secondo invece, siamo cresciuti provando ad
ottenere i tre punti. Nel finale i nostri avversari hanno schierato
quattro punte e con cross pericolosi come quello di Traorè può
succedere di concedere qualcosa. Ma sul risultato di parità, la
squadra che ha più cercato di più

la vittoria è stata la nostra».
Finalmente Cacia. Quanto può essere importante ?

«Se Daniele sta bene, è un giocatore che fa la differenza e ci fa fare il salto di qualità. È stato vittima di diversi infortuni e non è mai
rientrato al meglio. Ora sta bene:
il suo è stato un gol da Serie A».
_Pa.Bo.

