
BAGNOLESE: Reggiani, Lucchini (12’ st Car-
lini), Oliomarini, Bonacini, Macca (39’ st Cil-
loni), Furloni (12’ st Bucci), Tavaglione, Frac-
caro, Tenaglia, Zampino, Bedogni. A disp.
Giovannini, Bega, Munari, Lucano. All. Sili-
gardi.

FIORANO: D’Arca, Costa, Budriesi, Saetti
Baraldi, Sentieri, Baldoni, Tardini (45’ st Ni-
coletti), Brusciano (29’ st Falcone), Zamble,
Ansaloni, Alicchi (36’ st Grieco). A disp. Bri-
glia, Marco Cavallini, Hajbi, Nicolò Cavallini.
All. Fontana.

ARBITRO: Cavallo di Bologna (Forese di
Imola - Marcoppido di Bologna).
RETI: 33’ pt Ansaloni (F), 34’ pt Bedogni (B).
NOTE: Ammoniti Furloni (B), Ansaloni (F).
150 spettatori circa

bagnolese 1

fiorano 1

Roberto Ansaloni ha segnato il gol del Fiorano ieri a Bagnolo

◗ BAGNOLO IN PIANO

Alla Bagnolese non basta una
ripresa ad alta intensità per do-
mare il Fiorano degli ex Costa e
Nicoletti. Il punto fa comun-
que morale e soprattutto classi-
fica, con i rossoblù che impie-
gano sessanta secondi per ri-
mediare al gap. Il pari è una
“gemma” di Lorenzo Bedogni,
al secondo gol nel torneo e pe-
raltro in due match consecuti-
vi. Primo tempo. Bagnolese co-
stretta a rinunciare al solo Bu-
laj, fermato dal giudice sporti-
vo per squalifica. Per Siligardi
consueto 3-5-2: al centro della
difesa Bonacini, in regia Fracca-
ro, esterni Lucchini (reduce da
un’influenza) e Furloni, a pun-
gere Tenaglia e Bedogni. È pro-
prio Tenaglia a farsi subito no-
tare, al 5’ di gioco, con un sini-
stro a giro che sfiora la traversa.
Sul primo concreto affondo
ospite la Bagnolese si accartoc-
cia, facendosi sorprendere dal-
lo spunto dell’ex promessa del
Modena Ansaloni (33’). Un giro
di lancette ed è subito pari: Te-
naglia pesca Bedogni in area,
gran destro al volo ad incrocia-
re sul palo più lontano che non
lascia scampo all’estremo di-
fensore modenese. Secondo
tempo. Doppio cambio per Sili-
gardi, che inserisce Bucci e Car-
lini, anche se il giocatore non è
ancora al meglio della condizio-
ne dopo aver smaltito il recente
infortunio ed aver accusato in
settimana pure lui un attacco
febbrile al pari di Tavaglione.

I rossoblù passano al 4-4-2
con centrocampo a rombo:

Fraccaro play-maker e Bedogni
dietro le punte Tenaglia e Zam-
pino. Le mosse danno subito ef-
fetti, con la botta di Tenaglia al
13’ e la complicata risposta di
D’Arca che, in qualche modo
riesce ad evitare alla Bagnolese
di passare in vantaggio. Al quar-
to d’ora il Fratelli Campari è già
pronto ad esultare: goffa re-
spinta dell’impacciato estremo
modenese, Zampino si trova la
porta spalancata ma conclude
incredibilmente alle stelle. Sili-
gardi capisce che il Fiorano è
sulle gambe, entra anche Cillo-
ni ma non basta. Gli sforzi meri-
tavano più fortuna, ma resta la
consapevolezza di aver centra-
to un punto che farà comodo.
Inoperoso Reggiani, a consa-
crazione dell’ottima prova del
pacchetto arretrato.

Fioranoindenne
suldifficilecampo
dellaBagnolese




