
Fiorano 1
Nibbiano Valtidone 1
FIORANO:Bonadonna, Budriesi, Hajbi, Saetti Ba-
raldi, Sentieri, Baldoni (24’ p.t.Costa), Nadiri, Tar-
dini, Zamble, Ansaloni (36’ s.t. Nichola V.), Alicchi
(39’ s.t. Grieco). All. Fontana (D’Arca, Nichola R.,
Nicoletti, Brusciano)
NIBBIANO VALTIDONE: Cabrini, Bernazzani, Sil-
va, Boselli (34’ p.t. Topalovic), Ramundo, Ruopo-
lo, Volpe (25’ s.t. Arena), Marmiroli, Piccolo (1’
s.t. Bianchi), Yachimovski, Cremona. All. Perazzi
(Colla, Frigoli, Colicchio, El Yamani. Allenatore:
Perazzi)
Arbitro: Santillozzi di Ravenna (Bonafede, Mar-
coppido).
Reti: 24’ s.t. Yachimovski (rig.), 41’ s.t. Zamble 
(rig)
Note: Espulsi Budriesi (23’ s.t.) e Marmiroli (29’

s.t.), entrambi per doppia ammonizione.Ammoni-
ti Budriesi, Baldoni, Marmiroli.
Nibbiano Valtidone

PAREGGIO di rigore tra Fiorano e Nibbiano
Val Tidone. Un punto per parte, un espulso
per parte, un pareggio che tiene i biancorossi
nonbrillantissimi di questo periodo – tre pun-
ti nelle ultime quattro gare – a centro classifi-
ca e spalancano invece orizzonti di gloria agli
ospiti, oggi secondi. Vero però che la differen-
za di classifica a lungo non si è vista, dal mo-
mento che il Fiorano la gara l’ha fatta per lun-
ghi tratti.

NONL’HAVINTA, è vero, ma il pari acciuffato
nel finale racconta una squadra viva, in grado
di giocarsela con tutti. Chiedere ai variAnsalo-
ni, Alicchi, Nadiri e Zamble che costruiscono

occasioni che la squadra di casa non capitaliz-
za, pagando poi dazio alla prima disattenzio-
ne. Corre la metà della ripresa, infatti, quando
Budriesi va in contrasto suMarmiroli e provo-
ca il rigore che Yachimovski realizza e soprat-
tutto l’inferiorità numerica che suona come
una condanna per i biancorossi. Invece il Fio-
rano non smette di crederci e la partita si apre:
ci sono Sentieri che sfiora il pari e il Nibbiano
vicino al raddoppio con Arena, ma c’è soprat-
tutto l’espulsione di Marmiroli che ristabili-
sce la parità numerica e mette le ali ai padroni
di casa. Costruisce, il Fiorano, e il pari lo trova
Zamble dal dischetto quando alla fine manca
pochissimo.Abbastanza per correre un atro ri-
schio importante – tre angoli consecutivi per
gli ospiti, a ridosso del 90’ – ma preservare il
fortino. Emettere in cascina un atro punto pe-
sante in chiave-salvezza.  

Rigori e cartellini, battaglia Fiorano
Aggancionel finaleColNibbianoValtidone terminaunoauno, Zambledaldischetto trova il pari




