
Carpineti 0
Fiorano 0
CARPINETI: Vandelli 6, Bonini 6, Messori 6,5, Martino
6,Orlandini 5, Belli 6, Ferretti 6,5, Leoncelli 6,5, Gazzot-
ti 6, Cocconi 6 (13’ st Rossi 6), Barozzi 6 (28’ st
Dall’Aglio 6). A disp. Casolari, Corciolani, Roffi, Badiali,
Falbo, Zaoui. All. Liperoti 6,5.
FIORANO: D’Arca 6,5, Costa 6, Hajbi 6, Saetti Baraldi 6,
Sentieri 6,5, Baldoni 6 (32’ st Grieco sv), Brusciano 5,5
(39’ st Falcone sv), Cavallini 5,5, Zamble 5, Ansaloni
5,5, Tardini 6. A disp. Bonadonna, Nichola R., Nicoletti,
Alicchi, Nichola V. All. Fontana 6.
Arbitro: Sangiorgi di Imola 6.
Note: espulso 10’ st Orlandini (C) per doppia ammoni-
zione.

Carpineti
PAREGGIO a reti bianche in terra reggiana per il
Fiorano, che non approfitta del momento no del
Carpineti e regala unpunto al neo tecnico dei padro-
ni di casa Liperoti, non riuscendo a sfruttare oltre
mezz’ora di superiorità numerica.La prima emozio-
ne al 16’ da parte del Carpineti: su punizione dalla
tre quarti, la palla arriva a Leoncelli che dal limite
calcia alto. Tre minuti dopo Cocconi serve Barozzi,
che si lancia verso D’Arca in uscita ma non trova il
bersaglio; il numero uno modenese deve poi devia-
re in angolo unpregevole lob diOrlandini, poco pri-
ma che questo si insacchi. Al 44’ Ferretti svetta di
testa su punizione di Cocconi, un difensore mode-
nese interviene e devia in angolo. Nella ripresa so-
no sempre i padroni di casa a fare la partita: al 48’
Gazzotti serve Cocconi, che però calcia debolmente
e per D’Arca è un gioco da ragazzi bloccare; passa-
no 60’’ eLeoncelli innesca il solito Cocconi, che sta-
volta chiama alla respinta in tuffo il numero uno av-
versario. Al 55’ il Carpineti resta in 10 a causa del
doppio giallo ad Orlandini, ma il Fiorano non ne
approfitta: al 73’ Dall’Aglio calcia fuori di poco su
angolo di Leoncelli, mentre sull’azione seguente si
invola in contropiede ma calcia a lato.
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