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Un momento dell’incontro tra Fiorano e Bibbiano

ECCELLENZA
LA1ªGIORNATA

SOSTITUZIONEAZZECCATA
FONTANAHABUTTATONELLAMISCHIATARDINI
QUANDOMANCAVAPOCOPIU’DIUNQUARTOD’ORA
ALLOSCADERE:E’STATO ILCAMBIODECISIVO

Fiorano 1
Bibbiano San Polo 1
FIORANO: Antonioni, Costa, Haibi,
Budiresi, Sentieri, Nichola R. (28’
s.t. Tardini), Nadiri (36’ s.t. Cavallini
N.), Nicoletti (20’ s.t. Jared), Nichola
V., Ansaloni, Alicchi. A disp. D’Arca,
Cavallini M., Baldoni, Falcone. All.
Fontana.
BIBBIANO SAN POLO: Giaroli, For-
naciari A., Tanchis, Ferretti, Costa,
Fornaciari D. , Lambruschi, Guidetti
(11’ s.t. Arduini), Attolini, Beatrizzot-
ti (36’ s.t. Ravanetti), Bedotti. A disp.
Razzano, Gruzza, Bucci, Bianchini,
Remigini. All. Paganelli.
Arbitro: Dell’Isola di Ferrara (Boc-
cher, Havryliv).
Marcatori:5’ p.t. Attolini, 42’ s.t. Tar-
dini.
Note: espulso al 45’del primo tem-
po l’allenatore del Fiorano Fontana
per proteste, ammoniti Sentieri, Bu-
driesi, Lambruschi, Beatrizzotti.

Fiorano
NON È mai troppo Tardi… ni.
Proprio l’attaccante del Fiorano,

buttato nella mischia per gli ulti-
mi assalti, regala ai biancorossi di
mister Fontana il primo punto
stagionale.
Ovvio in casa fioranese ci si aspet-
tasse di più dal debutto casalingo
contro il Bibbiano.
Altrettanto ovvio che – gli ospiti
sono andati in vantaggio in avvio

di match con Attolini – i padroni
di casa possano anche acconten-
tarsi del pari raggiunto allo scade-
re, nonostante nel recupero pri-
ma Jared e poi Sentieri li abbiano
portati a un palmo dal sorpasso.
Su Jared, tuttavia, ha miracoleg-
giato Giaroli, mentre Sentieri, a
due passi dalla porta, non ha tro-

vato il tap in.
Uno a uno e tutti a casa, allora, la
sintesi di un match che ha visto
dominio territoriale (indiscusso
ma sterile) del Fiorano e il Bibbia-
no, miracolato dal vantaggio, ge-
stire a lungo con ordine.
L’unico rischio orso dai reggiani
infatti, fino al gol diTardini, è sta-
to sulla conclusione di Nichola a
fine primo tempo.
Ma anche graffi in contropiede –
Attolini e Beodotti – che poteva-
no chiudere ilmatch e, non capita-
lizzati, lo hanno invece lasciato in
bilico.
La svolta arivva dopo il 75’, quan-
do i nuovi entrati Jared e Tardini
si sono impossessati di una fase of-
fensiva fioranese fino a quel mo-
mento didascalica.
Il primo rifinisce, il secondo tim-
bra a due passi da Giaroli quando
al 90’ manca un giro di lancette a
chiudere la gara, condizionata dal
gran caldo. Oltre 30°, giocare più
tardi no?

s.f.

ILFIORANOSISALVA INEXTREMIS
I biancorossi pareggiano con il BibbianoSanPoloneiminuti finali grazie alla rete segnatadaTardini


