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◗ FIORANO

Partita veloce, grintosa, ma-
schia e soprattutto corretta. Ini-
ziano meglio gli ospiti che per
alcuni minuti assediano la por-
ta del Fiorano creando un paio
di mischie egregiamente conte-
nute dalla difesa biancorossa e
poi la partita prosegue in equili-
brio con giocate veloci e rapidi
capovolgimenti di fronte.

Le prime emozioni a metà
tempo con Nadiri che prova a
sorprendere Cabrini un paio di
volte, ma i suoi tiri risultano
troppo deboli per impensierire
il portiere. Poco dopo la mezz'
ora improvvisa bordata di Pic-
colo dalla grande distanza col
pallone che esce di poco. L'oc-
casione migliore per segnare è
sui piedi di Alicchi al 39', in pra-
tica un rigore in movimento
con l'attaccante biancorosso
che tutto solo al volo spara alle
stelle.

Nei primi venti minuti della
ripresa i padroni di casa sono
più intraprendenti e vanno alla
conclusione con una certa faci-
lità, ma il gol resta una chimera
a causa di troppa foga e un piz-
zico di imprecisione. Al 44' Alic-
chi, imbeccato da una punizio-
ne di Tardini, di testa manda la
sfera poco sopra la traversa. Il
Fiorano attacca a pieno organi-

co e cerca il gol con tiri da fuori.
Ci provano in rapida successio-
ne Nadiri, tiro debole, Ansalo-
ni, palla alta, Zamble, gran bot-
ta dal limite e altrettanto gran-
de risposta di Cabrini in tuffo e
ancora Alicchi, diagonale sul
secondo palo fuori di poco. Pro-
prio nel momento migliore del
Fiorano l'arbitro concede un ri-
gore agli ospiti per un contra-
sto tra Budriesi e Marmiroli in
area. Inutili le proteste, secon-
do giallo al difensore bianco-
rosso e conseguente espulsio-
ne. Dal dischetto trasforma

Yachimovsky (24'). Pochi minu-
ti più tardi lo stesso Yachimo-
vsky vede Bonadonna fuori dai
pali e tenta di sorprenderlo dal-
la trequarti, palla sul fondo. Al-
la mezz'ora ristabilita la parità
numerica, Marmiroli prende il
secondo giallo e lascia i suoi in
10. Subito dopo Arena con un
bolide dal limite sfiora il dop-
pio vantaggio. A quattro dal ter-
mini ristabilita anche la parità
nel punteggio. Nichola V., è
sgambettato in area, rigore che
Zamble trasforma. Nel recupe-
ro brividi in area fioranese per

tre angoli consecutivi che crea-
no apprensione e una mischia
prolungata che però i difensori
dei padroni di casa controllano
con sufficiente lucidità. Il ma-
tch si chiude così in perfetta pa-
rità, in tutti i sensi, rigori, espul-
sioni e reti.
SPOGLIATOI
Rebuttini ds Fiorano: «Bella
partita, pareggio giusto e so-
prattutto ancora una grande re-
azione d’orgoglio da parte dei
ragazzi. Unico rammarico: do-
vevamo segnare prima viste le
tante occasioni avute».

Fiorano,stopalNibbiano
Bottaerispostadirigore
Eccellenza. Tutto dal dischetto: vantaggio ospite di Yachimovsky, pari di Zamble
Un espulso per parte. Il ds Rebuttini: «Grande reazione. Il risultato è giusto»

Zamble dal dischetto realizza il meritato 1-1 con cui il Fiorano ha imposto lo stop al Nibbiano, secondo in classifica

A sinistra il centrocampista del Fiorano Tardini Sentieri (Fiorano) nel match contro il Nibbiano

FIORANO: Bonadonna, Budriesi, Hajbi, Sa-
etti Baraldi, Sentieri, Baldoni (24' Costa),
Nadiri, Tardini, Zamble, Ansaloni (36' st Ni-
chola V.), Alicchi (39' st Grieco). A disposizio-
ne: D'Arca, Nichola R., Nicoletti, Brusciano.
Allenatore: Fontana.

NIBBIANO E VALTIDONE: Cabrini, Bernaz-
zani, Silva, Boselli (34' Topalovic), Ramun-
do, Ruopolo, Volpe (25' st Arena), Marmiroli,
Piccolo (1' st Bianchi), Yachimovski, Cremo-
na. A disposizione: Colla, Frigoli, Colicchio,
El Yamani. Allenatore: Perazzi

ARBITRO: Santillozzi di Ravenna
RETI: 24' st Yachimovski (rig.), 41' st Zam-
ble (rig.)
NOTE: Terreno di gioco sintetico. Spettatori
circa 100. Espulsi Budriesi al 23' st e Marmi-
roli al 29' st entrambi per doppia ammoni-
zione. AmmonitO Baldoni

FIORANO 1

NIBBIANO 1


