
◗ FIORANO

Tra il Fiorano e la neopromos-
sa Gotico Garibaldina partita
che si gioca sul terreno sinteti-
co del “Ferrari” tra due compa-
gini alla ricerca di punti impor-
tanti per la propria classifica.
Due squadre che, stando per-
lomeno a queste fasi iniziali
della stagione, sembrano desti-
nate a lottare per evitare la re-
trocessione nel campionato di
Promozione.

Cronaca. Prima fase di gioco
con le due squadre che si stu-
diano e con azioni per niente
incisive.

Per vedere il primo tiro biso-
gna attendere quando Alicchi
conclude con un tiro alto so-
pra la traversa; il gioco dopo
questa azione ristagna a cen-
trocampo senza che le due
squadre arrivino ad impensie-
rire i due estremi difensori.

Si arriva in questo modo al
minuto 27 quando Zamble ri-
ceve palla da Hajbi e lascia par-
tire un tiro che attraversa tutta
l'area della squadra piacenti-

na senza che nessuno riesca a
deviare in rete.

Altri dieci minuti senza nul-
la di particolare da segnalare e
al minuto 37 il Fiorano trova
l'azione che potrebbe portarlo
in vantaggio. Azione persona-
le di Zamble, la cui conclusio-

ne si stampa sulla faccia ester-
na del palo alla destra di Villa;
interviene poi Carini che di te-
sta mette fuori area.

I minuti conclusivi del pri-
mo tempo vedono la squadra
di casa che, pur diventando pa-
drona del campo, non riesce a

impensierire la squadra ospi-
te. Il secondo tempo riprende
con la squadra ospite che pres-
sa con più decisione il Fiorano
nella propria metà campo; poi
fino al minuto 63 niente da se-
gnalare e risveglio del Fiorano
che su azione combinata tra

Hajbi e Alicchi mette in condi-
zione di concludere Ansaloni
con un tiro di poco a lato. Il Go-
tico non ci sta e al minuto 74'
passa in vantaggio con Bertelli
che finalizza in rete un’azione
personale di Raggi. Reazione
pronta del Fiorano che al 76'
raggiunge il pareggio; fallo in
area di rigore su Ansaloni e ri-
gore assegnato al Fiorano. Ri-
gore trasformato da Zamble
con un tiro sul quale Villa non
arriva. Minuto 80 e Zamble si
ripete portando in vantaggio
la squadra di casa con un per-
fetto tiro alla destra di Villa. Gi-

randola di sostituzioni , poi si
fa male Carini e la squadra pia-
centina rimane in dieci aven-
do fatto tutte le sostituzioni.

All’88' brivido per i tifosi fio-
ranesi; è Bertelli che con un ti-
ro diretto colpisce l'incrocio
dei pali. Minuti finali con con-
tinui rovesciamenti di fronte,
poi trascorsi i quattro di recu-
pero l'arbitro manda tutti ne-
gli spogliatoi. Da segnalare
che mentre le due squadre si
avviavano agli spogliatoi l'alle-
natore del Fiorano, Fontana,
ha accusato un lieve malore.

Claudio Biondini

◗ NIBBIANO

San Felice sconfitto sul terre-
no della capolista Nibbiano.

L'assenza di Volpe costringe
il mister piacentino Perazzi a
disporre i suoi con un 4-4-2,
ma che in fase di possesso si
tramuta nel consueto 4-3-3,
con Boselli pronto a dare man
forte al binomio Piccolo-Cre-
mona. Sono però gli ospiti a
partire subito "all'arma bian-
ca", con un 4-3-3 la cui mano-
vra fa perno sul trequartista
Cremaschi, dai piedi educati
ma che non chiedono mai il
permesso per innescare il tri-
dente offensivo. Una manovra
ben coperta da un centrocam-
po abile ad accorciare su ogni
pallone, consente agli ospiti di
prendere in mano il pallino
del gioco. Questa tattica per-
mette di testare la tenuta difen-

siva della squadra di casa, per
ora impermeabile. L'inizio dif-
ficile viene però sbrogliato al
14' da Marmiroli, il cui destro
sugli sviluppi di un corner ga-
rantisce l'1-0. Tuttavia il van-
taggio dei padroni di casa dura
il tempo di un sospiro: sicura-
mente non di sollievo, dato
che un minuto dopo i modene-
si concretizzano una meravi-
gliosa azione di prima con un
gol dell'esterno Refolo. Il pa-
reggio è frutto di una suprema-
zia che si realizza a centrocam-
po, dove la carenza di filtri con-
sente a questa giovane squa-
dra di realizzare il triangolo
trequartista- prima punta-
esterno. Ma la gara è un colpo
di scena unico: quando il Nib-
biano sfoggia le sue giocate ve-
loci in profondità, iniziano ad
essere guai. La precisione di
Jakimovski e la fertilità del suo

settore di competenza sono il
binomio ideale per riacciuffa-
re il vantaggio. È infatti il 22'
quando l'ottimo schema su
punizione consente proprio al
"cinghialino" di timbrare il car-
tellino e riportare avanti i suoi.
Il primo tempo prosegue con
mille e più occasioni targate
Nibbiano Valtidone, fantasio-
so nella versatilità delle solu-
zioni offensive ma un po' ca-
rente in copertura: il numero

dieci avversario dispone infat-
ti di troppa libertà d'esecuzio-
ne. Nella seconda frazione Pe-
razzi appiccica al trequartista
Cremaschi la marcatura di
Bianchi, in un gioco a scalare
sull'avversario condiviso con
Marmiroli. La morsa sul regi-
sta avversario dà i suoi frutti,
ma va in fumo quando gli ospi-
ti spostano il gioco sulle fasce:
da qui si sfiora il pareggio in
più di un'occasione. I ragazzi

di Perazzi non ci stanno e ri-
spondono con due grandi oc-
casioni prima di Piccolo con
un colpo di testa, poi con Cre-
mona in contropiede. Al tripli-
ce fischio gli ospiti recrimina-
no a se stessi le tante occasioni
sciupate di un niente, mentre i
padroni di casa proseguono
con il filotto di vittorie, consa-
pevoli che qualcosa nei mecca-
nismi difensivi va aggiustato.

Marcello Tassi

ZambletrascinaFiorano
allarimontaconilGotico
Piacentini in vantaggio poi la doppietta dell’attaccante rovescia il risultato
Lieve malore per mister Fontana a fine gara rientrando negli spogliatoi

Scontro a due nel corso del match vinto ieri dal Fiorano

FIORANO: D’Arca, Costa, Hajbi, Budriesi,
Sentieri, Baldoni ( 77' Nichola V.), Brusciano,
Nicoletti (75' Tardini), Zamble, Ansaloni,
Alicchi (81' Nichola R.). A disp. Griglia, Saetti
Baraldi, Grieco, Falcone. Allenatore: Fonta-
na.

GOTICA GARIBALDINA: Villa, Francone,
Pagani, Dosi (56' Anio Mawua), Carini, Cavic-
chia, Stojcov ( 83' Soffientini), Gardella ( 70'
Pietra), Centofanti ( 67' Bettinelli), Raggi,
Bertelli. A disp. Incerti Boni, Perazzi, Stingo.
Allenatore: Costa.

ARBITRO: Mazzuca di Parma (assistenti
Rizzo di Bologna, Pizzi di Ferrara).
RETI: 74' Bertelli, 76' (rig.) e 80' Zamble
NOTE: terreno sintetico, spettatori 40 circa,
ammoniti: Villa, Stojcov, Raggi, Cavicchia.

FIORANO 2
GOTICO G. 1

Il giovane
giallorosso
Simone
Cremaschi
(ieri espulso
dall’arbitro
sul terreno
del Nibbiano)
in una foto
di archivio

ECCELLENZA

Un giocatore piacentino stretto fra due avversari biancorossi

TRASFERTA SFORTUNATA

IlSanFelicefiniscelagarain9
edevearrendersialNibbiano
NIBBIANO VALTIDONE: Cabrini, Bernazza-
ni, Silva, Bianchi, Ramundo, Ruopolo, Bosel-
li, Marmiroli, Piccolo, Jakimovski, Cremona
(30' st Arena).

Allenatore: Perazzi.

SAN FELICE: Baia, Sarti (21' st Barbalaco),
Marchesini, Lartey, Martini, Ficarelli, Refolo,
Caesar Tesa, D'Este, Cremaschi, Zanini (10'
st Baltazhi).

Allenatore: Galantini.

ARBITRO: Cavallo di Bologna.

RETI: 14' pt Marmiroli, 15' pt Refolo, 22' pt
Cremona.

NOTE: il San Felice ha chiuso la gara in nove
giocatori per le espulsioni del difensore Bar-
balaco al 75’ e del centrocampista Crema-
schi all’81’.

NIBBIANO 2
SAN FELICE 1

Un duello durante la partita Fiorano-Gotico Garibaldina e a destra un’azione del biancorosso Nicoletti
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