
di Marco Bedini
◗ FIORANO

Partita rocambolesca quella tra
Fiorano e Salsomaggiore con i
padroni di casa che fanno la
partita, con grande fatica rie-
scono a segnare due reti e poi
controllano con sufficiente
tranquillità il match.

Le sorprese però sono in ag-
guato e arrivano nei minuti di
recupero, tre quelli concessi da
De Lorenzi della sezione di For-
lì. Quando tutti aspettano il tri-
plice fischio finale, la giacchet-
ta nera concede una punizione
al Salsomaggiore a circa venti
metri dalla porta difesa da Bo-
nadonna. Calcia magistralmen-
te Carpi, entrato a metà della ri-
presa, abile a mettere la palla
nel sette alla destra del portiere
fioranese che nulla può. Non è
ancora finita perchè al 95' una
dormita collettiva della difesa
biancorossa consente a Faelli
di ricevere palla all’altezza del
dischetto di rigore e permetter-
gli, con un preciso tiro, di insac-
care il gol del pareggio, che rag-
gela il Fiorano, ormai convinto
di avere in tasca i tre punti.

Andiamo con ordine. Parto-
no molto bene i padroni di casa
che dopo pochi minuti sfiora-
no il vantaggio con un bolite di
Zamble dal limite, messo in an-
golo da un gran intervento di

Bonati. La partita è equilibrata,
si gioca sopratutto a centro
campo con qualche sortita in
avanti su entrambi i fronti, ma i
portieri rimangono pratica-
mente inoperosi.

Ripresa decisamente più in-
teressante, dopo due minuti ci
prova Morigoni dal limite, pal-
la alta e al 7’ un colpo di testa di
Sentieri su angolo di Ansaloni
si spegne di poco a lato. Ospiti
pericolosissimi al 12’ quando
Morigoni, dall’altezza del di-
schetto, controlla di petto e in
semigirata manda di un soffio a

lato. Poco dopo il quarto d’ora
Alicchi trova un eurogol su pu-
nizione da 20 metri con palla
che si insacca nel sette alla sini-
stra del portiere.

Gli ospiti rispondono con un
bel diagonale del solito Morigo-
ni che però non inquadra la
porta e subito dopo risponde
Zamble che salta un paio di av-
versari in area, ma sul diagona-
le conclusivo Bonati A. è atten-
to e respinge con i pugni.

Lo stesso Zamble è infallibile
al 35’ quando anticipa il portie-
re dopo una dormita dei difen-

sori avversari. Il Fiorano po-
trebbe portare a tre le reti a cin-
que dal termine, ma il diagona-
le di Ansaloni termina
sull’esterno della rete, deviato
da un difensore. Per i padroni
di casa la vittoria sembra cosa
fatta quando l’arbitro al 90’
concede tre minuti di recupe-
ro, diventati poi cinque, ma il
patatrac è in agguato e ciò che
non ti aspetti si verifica all’ulti-
mo secondo, lasciando tutti
ammutoliti, giocatori, dirigenti
e pubblico.

Il calcio è anche questo.

Fiorano rimontato dal 2-0
neitreminutidirecupero
Eccellenza. Era riuscito a perforare la porta del Salso, sfiorando persino il 3-0

Ma nell’assurdo finale vanifica la prodezza di Alicchi e l’astuzia di Zamble

Carpi trasforma la punizione che riapre la partita, con il clamoroso risultato finale

Azione d’attacco del Fiorano condotta da Ansaloni Zamble, punto di forza dell’attacco del Fiorano

FIORANO: Bonadonna, Budriesi, Hajbi, Sa-
etti Baraldi, Sentieri, Baldoni (43' st Nichola
R.), Cavallini N., Nicoletti (41 pt Tardini),
Zamble, Ansaloni (40' st Nichola V.), Alicchi.
A disp D'Arca, Costa, Grieco, Brusciano. All.
Fontana.

SALSOMAGGIORE: Bonati A., Compaore I.
(40' st Compaore S.), Frigeri, Bonati C., Pe-
dretti, Faye, Barani, Tortora, Faelli, Rovelli
(23' st Dioni), Morigoni (23' st Carpi). A disp.
Bonafini, Bagatti, Granelli, Fiorani. All. Ber-
tani.

ARBITRO: De Lorenzi di Forlì (assistenti:
Gallo e Forese di Imola).
RETI: 16' st Alicchi, 35' st Zamble, 48' st Car-
pi, 50' st Faelli
NOTE: terreno sintetico. Spettatori c100.
Ammoniti Cavallini e Ansaloni del Fiorano;
Frigeri e Compaore I. del Salsomaggiore.

fiorano 2

Salsomaggiore 2




