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Calcio:
Il Trapani batte in finale il Piacenza e vola in serie B
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Davanti a 7.400 spettatori il Trapani Calcio batte 2-0 il Piacenza nella finale di ritorno dei play-off di Serie
C, tornando dopo due sole stagioni in B. Una vittoria meritata quella dei granata del mister Vincenzo
Italiano che, dopo essere tornato dall'Emilia con un favorevole 0-0, hanno sbloccato subito il match con
Nzola e poi messo al sicuro il risultato nel finale con Taugourdeau. Dopo un minuto ci prova dalla lunga
distanza di Corapi con Fumagalli che si allunga e devia in corner. La partita stazione a centrocampo con il
Piacenza che chiude tutti gli spazi ai padroni di casa. Al 19', pero', Nzola si proietta sulla sinistra e si
presenta al tiro, con Fumagalli che respinge con i piedi. Ma due minuti più tardi l'estremo piacentino nulla
può sulla conclusione di destro dell'attaccante francese, che sulla linea d'area controlla il pallone di
sinistro, si gira e batte a rete. Il Piacenza prova a reagire, avanzando il proprio baricentro, ma senza
creare nessun pericolo dalle parti di Dini. Il primo tempo si chiude con i siciliani avanti per 1-0. Nella
ripresa, al 12' Franzini effettua una doppia sostituzione: Corazza per Sestu e Perez per Ferrari.
Entra in campo l'ambulanza al "Provinciale" per trasportare in ospedale Bertoncini dopo uno scontro aereo
al 26' della ripresa con il compagno di squadra Barlocco. Il giocatore era comunque cosciente. Al suo
posto e' entrato Terrani; mentre Corradi gioca con una vistosa fasciatura al capo. Al 33' Italiano manda in
campo l'esperto Evacuo al posto dell'autore del gol, Nzola. Al 39', sugli sviluppi di un calcio d'angolo
Taugourdeau sigla il classico gol dell'ex che vale la promozione per i granata, con il pubblico che urla
"Serie B". Dopo sette minuti di recupero, prende il via la festa promozione per i granata, con la
premiazione in campo da parte del presidente della Lega di C Ghirelli. (red)
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