
Fiorano 2
Luzzara 0
FIORANO: Bonadonna, Costa (38’
s.t. Saetti Baraldi), Hajbi, Budrie-
si, Sentieri, Cavalini, Alicchi, Tar-
dini, Zamble, Ansaloni (44’ s.t. Ni-
coletti), Nichola V. (35’ s.t. st Bal-
doni). All. Fontana (D’Arca,Nicho-
la R., Sorbelli, Grieco)
LUZZARA: Fava, Meneghiniello,
Opoku, Curini (20’ s.t. Azzi) , Zen-
deli, Daolio, Parmiggiani (32’ s.t.
Zogu), Sessi, Ouaden, Michelini,
Nunziata (21’ s.t. Giarruffo). All.
Dall’Asta (Fantini, Martino, Vogli,
Guastalla)
Arbitro: Bertuzzi da Piacenza
(Delvecchio, Colavito)
Reti: Zamble 29’ s.t., Cavallini 41’
s.t.
Note: ammoniti: Budriesi, Zam-
ble (F), Meneghiniello, Sessi (L)

Fiorano
DIFESAdi ferro – un gol subito
nelle ultime 4 gare – e un 2017
che vale, fin qua, 7 punti in tre
gare. Il Fiorano batte il Luzza-
ra con il più classico dei punteg-
gi e si prende il quinto posto,
cucendosi addosso l’etichetta
di squadra rivelazione emetten-
do in mostra, oltre ad un carat-
tere importante – l’uno due che

miracola gli uomini di Fonta-
na arriva nel finale – uno Zam-
ble in gran spolvero, che griffa
il nono gol stagionale e spinge
oltre ogni aspettativa i bianco-
rossi. Che, contro il Luzzara,
spingono in avvio enon smetto-
nomai di fare la gara, pericolo-
si conAlicchi e Zamble nel pri-
mo tempo, con il solito Zamble
eBudriesi prima dell’ora di gio-
co. A rompere l’assedio, gli
ospiti riescono solo con
un’estemporanea di Meneghi-
niello che per poco non fa salta-
re il banco, ma poi si prendono
il match con un uno due che in
meno di 15’ mette in ghiaccio
la gara e stende i reggiani, tenu-
ti in gara fin lì da una buona fa-
se difensivama soprattutto dal-
le importanti parate di Fava, a
lungo protagonista ma alla fine
battuto due volte. La prima al
29’ s.t., quando Costa trova un
varco e mette al centro, dove
Zamble, puntuale, deposita in
rete da due passi, la seconda 12’
dopo: è Cavallini, ben piazzato
a ridosso del limite dell’area
reggiana, a finalizzare nel mi-
gliore dei modi un contropiede
ben condotto sull’asse Ansalo-
ni – Hajbi.

Zamble eCavallini stendono il Luzzara

Il Fiorano continua a stupire:
sono7 i punti in 3gare


