
GIRONE A Il San Felice prende un bel punto a Bagnolo ma spreca un rigore con D’Este

La Sanmichelese pareggia e si avvicina al secondo posto
Fiorano beffato dal Salso al 95’, Cittadella ko a Bibbiano

ECCELLENZA
FIORANO
SALSOMAGGIORE

Reti: 16' st Alicchi, 35' st Zamble, 48'
st Carpi, 50' st Faelli
FIORANO: Bonadonna, Budriesi, Hajbi,
Saetti Baraldi, Sentieri, Baldoni (43' st
Nichola R.), Cavallini N., Nicoletti (41
pt Tardini), Zamble, Ansaloni (40' st
Nichola V.), Alicchi. A disposizione:
D'Arca, Costa, Grieco, Brusciano. Alle-
natore: Fontana.
SAL SOMA GGIO RE: Bonati A., Compaore I.
(40' st Compaore S.), Frigeri, Bonati
C., Pedretti, Faye, Barani, Tortora,
Faelli, Rovelli (23' st Dioni), Morigoni
(23' st Carpi). A disposizione: Bonafini,
Bagatti, Granelli, Fiorani. Allenatore:
Bertani.
Arbitro: De Lorenzi di Forlì
Note: spettatori 100. Ammoniti Cavallini
e Ansaloni del Fiorano; Frigeri e Com-
paore I. del Salsomaggiore.
n FIORANO. Scontro diretto al Fer-
rari di Fiorano, partono bene i padroni
di casa con Zamble che tenta il sinistro
a giro da fuori area al 4‘ minuto, ma
Bonati respinge in angolo. Dopo una
fase frammentata è il Salsomaggiore a
rendersi pericoloso al 25‘ con un ra-
dente di Barani sventato da Sentieri ad
un passo dalla porta. Subito dopo Bo-
nati C. ha una palla buona su calcio
d'angolo ma il suo piattone vola altis-
simo. Lo stesso Bonati C. si rende u-
tilissimo invece al 34‘ anticipando An-

saloni sul cross di Cavallini lanciato da
Zamble. Al 7‘ del secondo tempo An-
saloni conquista un buon calcio d'an-
golo per il Fiorano, Sentieri svetta ma
non trova lo specchio. Pericolosissimo
invece il Salsomaggiore al 12‘ : Mori-
goni controlla di petto al limite dell'a-
rea, si gira e conclude con il pallone
che esce di un soffio alla sinistra di
Bonadonna. Al 16‘ arriva invece l'euro-
gol del fioranese Alicchi su punizione
dal limite. L'esecuzione è perfetta e il
pallone vola imprendibile all'incrocio.
Il Salsomaggiore a questo punto alza il
ritmo e si rende pericoloso prima con
Morigoni che ancora una volta non in-
quadra lo specchio e subito dopo con
Rovelli la cui conclusione viene smor-
zata da Saetti Baraldi e catturata da
Bonadonna. La partita si accende e il
Fiorano va vicino al raddoppio con
Zamble che si porta a spasso mezza
difesa ospite ma trova Bonati A. atten-
to sul suo diagonale. Lo stesso Zamble
non sbaglia invece al 35‘ con un tocco
ad anticipare Bonati dopo aver ben
controllato un pallone bucato dalla di-
fesa del Salsomaggiore. Si aprono gli
spazi e Ansaloni da l'illusione del terzo
gol con un diagonale fuori di poco a
conclusione di un contropiede. Il Sal-
somaggiore riapre il match al 48‘ con
una magistrale punizione di Carpi e in-
credibilmente trova poi il pareggio con
Faelli al 50‘ abile a controllare in mez-
zo all'area e a freddare il Fiorano.

FIORANO Fiorano-Salsomaggiore 2-2: la festa dopo il gol di Alicchi

bedinima
Evidenziato




