
Fiorano 2
San Felice 1
FIORANO: Bonadonna, Budriesi, Hajbi,
Saetti Baraldi, Sentieri (11’ s.t. Costa),
Baldoni, Alicchi, CavalliniN., Zamble, An-
saloni, Nichola V. (42’ s.t. Cavallini M.)
All. Fontana (D’Arca, Nichola R., Grieco,
Falcone, Tardini)
SANFELICE:Baia, Barbalaco (43’ s.t.Be-
quiras),Marchesini, Caesar,Martini, Pe-
lacani, Sirti (23’ s.t. Refolo), Lartey,
D’Este (23’ s.t. Zanini), Cremaschi, Bal-
tazni. Al. Galantini (Calanca, Casoni,
Kharmoud, Zogo)
Arbitro:Mensah diModena (Hichri e To-
schi).
Reti: 9’ p.t. Cavallini N., 41’ p.t. Crema-
schi, 36’ s.t. Zamble
Note:ammoniti Cavallini N., Saetti Baral-
di, Alicchi, Cremaschi

Fiorano
ILSESTO gol stagionale diZamble, ar-
rivato quando mancavano meno di
10’ al 90’, miracola il Fiorano, e per-
mette agli uomini di Fontana di supe-
rare, nel finale, il San Felice. Quinto
risultato utile e settimoposto in classi-
fica per i biancorossi – ieri in inedito
completo blu – che hanno trovato il
sorpasso all’ultima curva, venendo a
capo di un San Felice comunque to-
sto e ben organizzato. Perché, in svan-
taggio dopo 9’ complice un eurogol di
Cavallini, gli ospiti hanno a lungo fat-
to la gara, sbattendo tuttavia spesso
sull’organizzazione difensiva del Fio-
rano e confermandosi in unmomento
non brillantissimo, fatto di 4 punti
nelle ultime 5 gare. Il pari, il San Feli-

ce, lo ha trovato con Cremaschi (che
allamezzora aveva colpito unpalo) po-
co prima dell’intervallo, ha lamentato
un contatto dubbio in area tra Hajbi e
D’Este,ma solo di rado ha trovato spa-
zi giusti nei quali esprimersi. Brillanti
nel palleggio fino alla trequarti avver-
saria, ma non impeccabili in fase of-
fensiva, i giallorossi hanno sempre la-
sciato qualche spazio di troppo ad un
Fiorano non bellissimo ma letale, e
bravo a ripartire con Ansaloni e Alic-
chi, oltre che conZamble.Decisamen-
te meglio, quanto a concretezza, l’un-
dici di casa: Alicchi sfiora infatti
all’ora di gioco quel gol che troverà in-
vece, con un preciso diagonale, Zam-
ble quando il San Felice non ha più
margine per ricucire.

Unmatch combattuto Il sesto gol stagionale del biancorosso arriva ameno di 10’ dalla fine
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