
BIBBIANO S. POLO: Giaroli, Lambruschi
(Avino 10' s.t.), Ferretti, D. Fornaciari (Tali-
gnani 10' s.t.), Scarpa, Costa, Arduini, Gui-
detti, Attolini, Beatrizzotti, Bedotti. A dispo-
sizione: Razzano, Fornaciari A., Tanchis,
Bianchini, Remigini. All.: Paganelli.

FIORANO: D'Arca, Costa, Guidetti, Baldoni,
Sentieri, Saetti Baraldi, V. Nichola (Nicoletti
40' s.t.), N. Cavallini, Zamble Jared, Tardini
(Grieco 42' s.t.), Alicchi. A disposizione: Bri-
glia, Falcone, Nadiri, Brusciano, Vodini. All.:
Fontana.

ARBITRO: Lingamoorthy di Genova
RETI: Zamble Jared (F) su rig. al 2', Zamble
Jared (F) al 20' s.t.
NOTE: ammoniti : Baldoni (F).Espulsi: Costa
(B) al 43' s.t..

BIBBIANO S. POLO 0

FIORANO 2

Jared Zamble ha realizzato la doppietta che ha dato i tre punti al Fiorano

◗ BIBBIANO

Grande colpo del Fiorano
che espugna il “Comunale”
sanpolese, che fino a ieri si
era dimostrato un fortino im-
prendibile. E invece i bianco-
rossi sono sorgnoni nel saper
soffrire contro il Bibbiano e
poi cinici nel sfruttare due er-
rori dei padroni di casa.

Nel primo tempo sono i
reggiani a tenere in mano il
pallino del match, anche sen-
za fare grandi cose in fase
conclusiva. Già al 7’ Attolini
si libera in dribling della dife-
sa modenese e la sua conclu-
sione si stampa sulla traversa
con D'Arca battuto. Al 20’ se-
conda palla gol per i matilidi-
ci grazie ad un perfetto assist
di Beatrizzotti per Attolini
che calcia di poco fuori a fil
di palo. Alla mezzora si fan-
no vedere in attacco anche
gli ospiti e Giaroli è molto
bravo ad opporsi ad una con-
clusione ravvicinata di Ni-
chola.

Al 31’ terza palla-goal per il
Bibbiano San Polo con Be-
dotti che penetra in area, ma
calcia male con il portiere
ospite che riesce a respinge-
re sulla linea di porta.

Nella ripresa, la partita
prende subito un indirizzo
diverso. Al 48’ ecco il primo
errore difensivo del Bibbia-
no con Costa che è costretto
ad intervenire in scivolata su
Zamble in area. Per l’arbitro
è calcio di rigore che lo stesso
attaccante trasforma dal di-
schetto.

Sotto di un gol i padroni di
casa si disuniscono, perdono
la lucidità che ne aveva carat-
terizzato il gioco nel primo
tempo e si consegnano al
Fiorano che difende con faci-
lità il vantaggio e pungono in
contropiede. Al 63’ ci prova
Beatrizzotti ma D’Arca para
senza problemi. Nella mez-
zora finale con i matildici
completamente sbilanciati
in attacco per cercare di pa-
reggiare, arriva anche il rad-
doppio modenese grazie ad
una devastante galoppata in
contropiede di Nichola che
supera di forza Lambruschi e
consente a Zamble di rad-
doppiare. Vittoria di qualità
per i biancorossi e aggancio
in classifica proprio ai danni
dei reggiani.

IlFioranosasoffrire
poiZamblecapitalizza
glierroridelBibbiano


