
◗ FIDENZA

Il Fiorano torna da Fidenza con
un prezioso punto, guadagnato
su un campo difficile, al cospet-
to di una squadra che ad inizio
stagione era accreditata con
ben altre possibilità e che oggi si
trova a doversi guardare alle
spalle. La classifica per i bianco-
rossi è invece più serena, anche
se ieri hanno dovuto incassare il
gol su rigore dell’ex Ierardi, pas-
sato ai parmensi per coltivare il
sogno di una stagione in grande
e che, all’ingresso in campo, ha
un po’ cambiato il match.

Al 6’ Sorbelli porta in vantag-
gio gli ospiti. La difesa locale
non riesce a contenere uno sca-
tenato Ansaloni che viene atter-
rato in mischia, poi decide il
compagno di squadra. Al 12’ si
registra una parata plastica del
portiere di casa su traversone di

Ansaloni, con palla spizzicata
da Tardini. Il Fiorano c’è e fa la
sua partita.

Al 14’ Romanini su palla per-
sa dalla difesa avversaria tira
mandando però sopra la traver-
sa. Al 16’ Ruffini sfrutta un assist
ben riuscito e incredibilmente
spara alto, sprecando un’ottima
occasione. Un paio di traverso-
ni per la Fidentina mettono
qualche apprensione alla difesa
modenese, ma al 33’ si registra
una occasione clamorosa per
Fiorano: il colored Zamble ser-
ve Ansaloni che cicca quasi sul-
la riga di porta.

Al 34’ cambio Talignani-Ierar-
di e l’ingresso dell’ex bomber
fioranese rimette in piedi i loca-
li. Accade al 40’, quando c’è un
rigore per fallo di Saetti sullo
stesso Ierardi, che trasforma il
penalty.

Al 43’ il Fiorano potrebbe fare

di più, con un traversone di
Zamble che passa davanti alla
porta locale senza trovare la de-
viazione giusta. Al 46’ conclusio-
ne di Pasaro, parata. E nel recu-
pero Ansaloni su iniziativa di
Zamble non sfrutta il contropie-
de. Così poco dopo, quando Sor-
belli fa sponda per Ansaloni la
cui conclusione è alta da buona
posizione.

Nella ripresa al 2’ Hajbi sulla
fascia crossa, il portiere di casa

ferma in qualche modo Ansalo-
ni che cade a terra ma per l'arbi-
tro non è rigore. Al 4' Hajbi met-
te un bel cross che finisce a Sor-
belli, il quale serve Zamble: con-
trollo e gol per il preziosissimo
attaccante fioranese. Al 5' bella
combinazione Ierardi-Pasaro e
gol di quest’ultimo con un bel
diagonale: 2-2.

Al 22’ è bravo Sentieri a conte-
nere Pasaro e deviare il tiro
mentre al 25’ Sorbelli spreca da

buona posizione tirando a lato.
Al 32’ sponda di Zamble di testa
per Sorbelli che scocca un gran
tiro poco sopra la traversa. Al 40’
Baldoni ci prova ma il tiro è pa-
rato. Infine al 43’tiro alto di Pa-
saro.

Spogliatoi. Il ds fioranese Re-
buttini: «Primo tempo meglio
noi, nel secondo sono venuti
fuori loro. Bella partita e bel
punto con una squadra che risa-
lirà presto la classifica».
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FIDENTINA: Ghiretti, Spagnoli, Piccinini,
Fontana, Melegari, Talignani (30’ Ierardi),
Romanini (46’ Maizzante), Ruffini, Proven-
zano, Ferretti, Pasaro. A disposizione: Baru-
si, Nichelizza, Perasso, Gennari, Adejumobi.
All.: Mazza.

FIORANO: D'Arca, Budriesi, Hajbi, Saetti Ba-
raldi, Sentieri, Nicoletti (65’ Baldoni), Alicchi
(47’ Cavallini M.), Sorbelli, Zamble Jared,
Ansaloni, Tardini (70’ Nichola V.). A disposi-
zione: Briglia, Costa, Falcone, Grieco. Allena-
tore Fontana.

ARBITRO: Vegezzi di Piacenza

RETI: 6’ Sorbelli , 40’ Ierardi (rig); 46’ Zam-
ble Jared , 51’ Pasaro.

NOTE: ammoniti Saetti Baraldi (Fio), Sorbel-
li (Fio), Baldoni (Fio), Fontana (Fid), Proven-
zano (Fid), Ferretti (Fid). Spettatori una set-
tantina.

FIDENTINA 2

FIORANO 2


