
Ottimo inizio, ottima partita 
 

Dopo il mezzo passo falso contro il fanalino di coda Origlio-Ponte Capriasca della domenica scorsa, 
al Montalbano contro l’Agno la formazione di casa va alla ricerca di tre punti per continuare a tenere 
a -2 il Bioggio e per restare aggrappati alla capolista Basso Ceresio. Senza l’infortunato Zanardi, 
mister Volpi attua solo due cambi rispetto alla formazione che aveva battuto il Lema, sostituendo il 
capitano con Marco Volpi e inserendo Enrico Cereghetti al posto di Cherubin. 
 
In 18 minuti la partita è chiusa 
Che lo Stabio voglia vincere non ci vuole molto a capirlo e dopo meno di trenta secondi i tifosi ospiti 
hanno già un brivido lungo la schiena: Attardo passa la palla a Spagnuolo che la alza verso Ruga, 
colpo di testa deviato in angolo. Al secondo minuto la partita si mette sui giusti binari: lancio perfetto 
verso Attardo, che riceve palla sulla trequarti e ha tutto il tempo per metterla a terra, arrivare al 
limite e battere il portiere per la prima volta. Meno di un minuto dopo, ecco il raddoppio: 
l’instancabile esterno sinistro classe 2001 serve palla a Rossi sul dischetto, che con il piattone infila 
il secondo gol. Al 11’ altro lancio e altro gol per Rossi: in un’azione forse viziata dal fuorigioco arriva 
il terzo gol, con il portiere che ancora una volta può solo raccogliere la sfera all’interno della porta. 
A scrivere la parola fine su questa partita ci pensa Spagnuolo al 17’, liberissimo su un calcio d’angolo 
e letale con un colpo di testa sotto la traversa.  
 
Controllare la partita 
Da questo momento e fino alla pausa la partita si spegne, con lo Stabio a costruire da basso e a tener 
palla e con l’Agno che cerca di sfruttare le ripartenze. Al 28’ con l’ingresso di Essoh si cambia modulo, 
passando dal 4-3-3 al 4-4-2, mentre negli ultimi minuti della prima frazione la formazione ospite si 
fa vedere per la prima volta dalle parti di Zaccaria, con quest’ultimo abile a deviare in corner una 
conclusione che sembrava già in rete.  
 
Cambia la porta ma non la sostanza 
Al rientro dagli spogliatoi la scena resta la stessa: al 56’ Attardo parte nuovamente come una furia 
sull’out di sinistra e ancora una volta nulla da fare per una difesa ospite scombussolata e senza punti 
di riferimento; 5-0! Cinque minuti più tardi, Giacomo Cereghetti fa tremare l’incrocio dei pali da un 
calcio di punizione e sul rimbalzo il primo ad arrivarci è ancora Spagnuolo, che confeziona la 
doppietta. Negli ultimi 15 minuti c’è ancora il tempo per due segnature di Krasniqi, dapprima al 74’ 
e in seguito all’84’ con, per l’ennesima volta, il portiere ospite non del tutto fuori causa.  
Da segnalare, a partire dalla metà del secondo tempo, delle buone azioni dell’Agno dalle parti della 
porta difesa prima da Zaccaria e poi da Chenel – con un calcio di rigore dubbio non assegnato per la 
formazione luganese – ma senza mai trovare la via del gol.  
 
Per la formazione momò, prossimo impegno sabato 14 maggio alle 19.30 in casa del Rapid Lugano, 
con il campionato che è giunto ormai a quattro giornate dal termine e con la classifica che vede 
Basso Ceresio a 43 punti, Stabio a 41 e Bioggio/Lusiadas a 39: i posti per la promozione in terza lega 
sono però solo due. 


