
Gotico Garibaldina 0
Fiorano 4
GOTICO GARIBALDINA: Villa 5, Pa-
gani 5,Messeri 5.5, Stojkov 5, Cavic-
chia 4,Carini 6, Bertelli 5 (25’ stMar-
tinez 5.5), Gardella 5.5, Centofanti 5
(30’ st Francone 6), Raggi 6, Cam-
bielli 5.5 (15’ stMawa5.5). Adisposi-
zione: Incerti, Pietra, Stingo, Zana-
boni. All.: Costa.
FIORANO: Bonadonna 6.5, Budriesi
6.5, Hajbi 6, Saetti Baraldi 7 (37’ st
Nichola 6), Sentieri 6, Baldoni 6.5,

Nadiri 6.5, Alicchi 6, Zamble 8 (41’ st
Nichola 6), Ansaloni 7.5, Tardini 6.5
(30’ st Grieco 6.5). A disposizione:
D’Arca, Costa, Nicoletti, Sorbelli.
All.: Fontana.
Arbitro: Cortese di Bologna.
Reti: 17’ pt Saetti Baraldi (F), 9’ st
Zamble (F), 17’ st Ansaloni (F), 41’ st
Zamble (F).
Note: Ammoniti: Raggi (G), Alicchi
(F). Espulsi: Cavicchia (G) al 11’ st.

UN FANTASTICO Fiorano travolge in
trasferta il Gotico Garibaldina impo-

nendosi con il risultato di 0-4. I ragaz-
zi di Fontana hanno dato prova di
un’eccellente forma, giocando l’intera
partita su altissimi livelli. Al 17’ il Fio-
rano trova il vantaggio con Saetti Ba-
raldi che, sul perfetto cross di Baldoni
dalla destra, stacca di testa e insacca.
Al 38’ Zamble decide di fare tutto da
solo e dopo una bella percussione cal-
cia alto dal limite. Sul finire del primo
tempo il Gotico sfiora il pari quando,
sul cross di Raggi, si scatena un batti e
ribatti in area del Fiorano risolto poi
dalla difesa. Al 9’ della ripresa, Zam-
ble, autore di un grande primo tempo,

lascia il segno sulla partita con un gol
fantastico quando, sul cross di Alic-
chi, si coordina e calcia in acrobazia
con la palla che tocca il palo e finisce
in rete. All’11il Gotico resta in 10 per
il brutto fallo di Cavicchia che gli co-
sta l’espulsione diretta. Al 14’ ci prova
Nadiri su punizione per il 3 a 0maVil-
la respinge con l’ausilio del palo. Al
17’ il Fiorano chiude il match con uno
splendido contropiede concluso da
Ansaloni che non sbaglia a tu per tu
con Villa. Al 41’ ancora Zamble, dopo
aver sfiorato la doppietta da ottima po-
sizione pochiminuti prima, realizza il
4 a 0 sul cross di Hajbi.

Prestazione super I biancorossi si impongono grazie alle reti di Saetti e Ansaloni e alla doppietta di Zamble
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