
di Marco Bedini
◗ FIORANO

Sotto un caldo torrido il Fiora-
no inizia il suo campionato di
Eccellenza con un sofferto pa-
reggio contro la neo promossa
Bibbiano, anche se nel recupe-
ro può recriminare per aver
avuto una facile occasione per
portare a casa l’intera posta.

La partita per i padroni di ca-
sa inizia nel peggiore dei modi
perchè dopo pochi minuti, al
primo affondo, gli ospiti passa-
no in vantaggio grazie a un mo-
vimento sbagliato della difesa e
ad un rimpallo che favorisce At-
tolini abile, solo davanti al por-
tiere, a saltarlo e ad insaccare a
porta vuota. Dopo un attimo di
smarrimento i biancorossi co-
minciano la rincorsa al pareg-
gio ed impensieriscono la por-
ta difesa da Giaroli tra il 10’ e il
12’ con due tiri dalla distanza di
Nichola Rigel e Alicchi che però
non inquadrano lo specchio
della porta.

Il Fiorano impone il proprio
gioco, ma manca sempre l'ulti-

mo passaggio, quello in grado
di liberare un attaccante per il
tiro, complice un pressing asfis-
siante e a tratti duro praticato
dagli ospiti. Al 26’ un tiro di Ni-
coletti dal limiti termina alto e
subito dopo Nadiri calcia trop-
po debolmente per impensieri-

re Giaroli. Allo scadere del tem-
po la migliore occasione per pa-
reggiare e sui piedi di Nichola
Vincent che, su perfetto assist
di Nadiri dalla destra, solo da-
vanti al portiere si fa ipnotizza-
re e gli tira debolmente addos-
so. Nella ripresa, complice il

caldo torrido, la partita scende
di tono con le squadre che sem-
brano incapaci di arrivare a
una qualsiasi conclusione. I pa-
droni di casa continuano a
mantenere uno sterile posses-
so di palla e rischiano, poco do-
po la mezz’ora, con Bedotti che

calcia dal limite riprendendo
una palla respinta dalla barrie-
ra e mira l'angolino basso, ma
Antonioni è attento e respinge.
Lo stesso attaccante reggiano,
a pochi minuti dal termine, cal-
cia un bel diagonale sul secon-
do palo con la palla che esce di
un soffio. Praticamente sul ca-
povolgimento di fronte arriva il
pareggio: Jared si gira in area e
tira, Fornaciari tocca con la ma-
no, il guardalinee segnala il ri-
gore, l’arbitro lascia correre, la
palla arriva a Tardini che con
freddezza insacca il pareggio.
Nel recupero un tiro di Jared

deviato costringe Giaroli a re-
spingere con un perentorio col-
po di reni e subito dopo Sentie-
ri di testa da due passi si man-
gia il gol della vittoria.
Spogliatoi
«Abbiamo giocato solo noi –
commenta un rammaricato
Fontana mister del Fiorano –
loro si sono solo difesi e noi
non siamo stati capaci di but-
tarla dentro neanche nelle oc-
casioni più facili». Sull’altro
fronte anche mister Paganelli è
rammaricato: «Abbiamo subi-
to il pareggio quando neanche
loro ci credevano più».

Vicente Nichola grande fisico e doti atletiche super per l’attaccante

LamatricolaBibbiano
fasoffrireilFiorano:1-1
I biancorossi costretti a rincorrere i reggiani che passano dopo appena 5 minuti
Tardini trova il pareggio all’86’. Fontana deluso: «Abbiamo giocato solo noi»

Marco Nicoletti, colonna del centrocampo fioranese, va in pressing osservato da Michel Alicchi

Stefano Sentieri, capitano che ha suonato la carica

ECCELLENZA »PRIMA GIORNATA

FIORANO: Antonioni, Costa, Hajbi, Budriesi,
Sentieri Nichola R. (29’ st Tardini), Nadiri
(37’ st Cavallini N.), Nicoletti (21’ st Jared),
Nichola V., Ansaloni, Alicchi. A disp.: D’Arca,
Cavallini M., Baldoni, Falcone. All.: Fontana

BIBBIANO S.P.: Giaroli, Fornaciari, Tan-
chis, Ferretti, Costa S., Fornaciari, Lambru-
schi, Guidetti (12’ st Arduini), Attolini, Bea-
trizzotti (37’ st Ravanetti), Bedotti. A disp.:
Razzano, Gruzza, Bucci, Bianchini, Remigini.
All.: Paganelli

ARBITRO: Dell’Isola di Ferrara
RETI: 5’ Attolini, 41’ st Tardini
NOTE: terreno di gioco sintetico. Spettatori
presenti sugli spalti circa 80. Espulso Fonta-
na l’allenatore del Fiorano alla fine del pri-
mo tempo. Ammoniti: Lambruschi e Beatriz-
zotti del Bibbiano; Budriesi e Sentieri del
Fiorano.

fiorano 1
bibbiano 1

Bagarre nell’area di rigore del Bibbiano con i saltatori del Fiorano che cercano di trovare lo spazio giusto

28 Sport GAZZETTA LUNEDÌ 5 SETTEMBRE 2016


