
Fidentina 2
Fiorano 2
FIDENTINA: Ghiretti, Spagnoli, Piccinini, Fontana (8’ st
Adejumobi), Melegari, Talignani (34’ pt Ierardi), Romanini
(41’ st Maisanche), Ruffini, Provenzano, Ferretti, Pasaro.
A disposizione: Barusi, Michelizza, Perasso, Gennari. All.:
Mazza.
FIORANO:D’Arca, Budriesi, Hajbi, Saetti Baraldi, Sentieri,
Nicoletti (27’ st Baldoni), Alicchi, Sorbelli, Zamble, Ansalo-
ni (45’ st Cavallini), Tardini (37’ st Nichola). A disposizione:
Briglia, Costa, Falcone, Grieco. All.: Fontana.
Arbitro: Vegezzi di Piacenza.
Reti: 6’ pt Sorbelli, 41’ pt rig. Ierardi, 4’ st Zamble, 5’ st
Pasaro.
Note: Ammoniti: Fontana (Fi), Provenzano (Fi), Ferretti
(Fi), Saetti Baraldi (Fi), Nicoletti (Fi), Sorbelli (Fi), Baldoni
(Fi).

Fidenza (Parma)
PAREGGIONON ideale per la situazione inmezzo alla classifi-
ca delle due squadre ma giusto sul piano del gioco per la Fi-
dentina che al Ballotta ospita il Fiorano. Gli ospiti partono
con il piede sull’acceleratore, attaccanomeglio e si trovano in
area di rigore dei padroni di casa; la difesa, ancora fredda, è in
affanno e si concede una leggerezza facendo un fallo su Ansa-
loni. L’arbitroVegezzi di Piacenza fischia il rigore eAnsaloni
stesso va a battere l’estrema punizione, che però si scontra
con il no deciso del portiere Ghiretti; purtroppo per lui in ag-
guato c’è Sorbelli che ribatte in rete. I parmensi si ritrovano
così storditi ad inseguire, e a subire le azioni d’attacco del Fio-
rano in fiducia: prima Tardini spizzica di testa ma manca il
bersaglio, poi Romanini tira troppo alto. La Fidentina sfrutta
soprattutto le fasce e mette in mezzo qualche traversone, con
Ruffini che rischia di segnarema calibramale. Al 34’ Taligna-
ni esce dal campo e prende il suo posto Ierardi, che risolve la
situazione: prima si fa mettere giù da Saetti in area, poi batte
il rigore e lo realizza. Il canovaccio comunque non cambia: i
modenesi sono più propositivi in attacco e con una maggiore
freddezza sotto porta avrebbero potuto cambiare il risultato
in più occasioni. Se il primo tempo è stato del Fiorano,mister
Mazza mette in ordine i suoi nell’intervallo e la ripresa è dei
colori granata della Fidentina. A Zamble che raddoppia per
gli ospiti risponde un minuto dopo Pesaro servito dal solito
Ierardi. La partita si spegne sul due a due insieme alle energie
degli uomini in campo, ma non mancano le occasioni da en-
trambe le parti con Pesaro che si fa ipnotizzare da Sentieri,
Sorbelli che sbaglia lamira con un gran tiro e ancora nel fina-
le Pesaro che tira alto da buona posizione.

BuonpariSorbelli e Zamble a segno

Il Fioranoci crede
LaFidentina resiste




