
di Marco Bedini
◗ FIORANO

Tre punti che valgono oro
quelli conquistati dal Fiorano
che consentono alla squadra
di Mirko Fontana di portarsi
ad quinto posto in classifica,
lontanissima dalle prime due
Carpaneto e Rubiera, ma a soli
cinque punti dal terzo gradino
del podio detenuto dalla San-
michelese.

Non è comunque stato faci-
le aver ragione della squadra
reggiana che si è difesa capar-
biamente per tre quarti di par-
tita soccombendo, sotto la
spinta offensiva dei padroni
casa, solo nella seconda metà
della ripresa.

Primo tempo bloccato con
entrambe le compagini che ba-
dano più a non prenderle piut-
tosto che puntare alla ricerca
della rete. A risentirne è il gio-
co, che ristagna prevalente-
mente a centrocampo e con
molti errori nei passaggi su en-
trambi i fronti, fatica a sfociare
in azioni offensive degne di
questo nome. Tutte le azioni
degli ospiti si infrangono ine-
sorabilmente sulla trequarti
avversaria, tanto che non rie-
scono mai a trovare il tiro ver-
so la porta difesa da Bonadon-
na. Sull'altro fronte i fioranesi
riescono a fare qualcosa di me-
glio con Alicchi che al 9' man-
da a lato dalla distanza e alla
mezz'ora tira alta una punizio-

ne da 20 metri. La migliore oc-
casione però la crea Zamble,
poco prima dello scadere del
tempo: al limite dell'area si
porta a spasso un paio di av-
versari e calcia verso il sette al-
la sinistra di Fava che è abile a
distendersi e respingere la mi-
naccia.

Nella ripresa cambia la mu-
sica, il Fiorano attacca con de-
cisione e schiaccia il Luzzara
nella propria metà campo e le
occasioni da rete fioccano. Al
3' su angolo di Ansaloni di te-
sta Sentieri sfiora il sette alla si-

nistra di Fava, al 9' Cavallini
dal limite manda di poco a lato
e, due minuti dopo Zamble di
testa manda tra le braccia del
portiere. A spezzare l'assedio
fioranese ci pensa Menighi-
niello al quarto d'ora con un
velenoso tiro da 30 metri che si
spegne a lato. Subito dopo è
ancora Fava a salvare la sua
porta mettendo in angolo
d'istinto un colpo di testa di
Budriesi. Il gol è nell'aria e arri-
va quando sta per scoccare la
mezz'ora: traversone basso di
Costa dalla destra, la palla at-

traversa tutta l'area e arriva sui
piedi di Zamble che deve solo
depositare in rete.

Al 34' Nichola potrebbe rad-
doppiare, ma ancora una volta
Fava salva. La seconda rete ar-
riva su contropiede, Hajbi dal-
la sinistra mette in mezzo per
Cavallini che dal limite non
sbaglia chiudendo la partita.

Spogliatoi. Primo tempo dif-
ficile – commenta raggiante
Fontana – ma nella ripresa ab-
biamo pressato e creato mol-
tissime palle gol. Vittoria meri-
tata e importantissima».
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Eccellenza. La squadra di Fontana liquida i reggiani col solito Zamble e Cavallini

I biancorossi sono quinti e lanciatissimi. Fontana: «Vittoria importantissima»

Alicchi guida l’attacco del Fiorano alla porta del Luzzara

Tardini recupera palla in un contrasto Zamble, macchina da gol del lanciatissimo Fiorano

FIORANO: Bonadonna, Costa, Hajbi, Budrie-
si, Sentieri, Cavallini, Alicchi, Tardini, Zam-
ble, Ansaloni, NicholaV. A disposizione:
D'Arca, Nichola R., Sorbelli, Grieco. Allenato-
re: Fontana.

LUZZARA: Fava, Meneghiniello, Opoku, Cu-
rini (20' st Azzi), Zendeli, Daolio, Parmiggia-
ni (32' st Zogu), Sessi, Ouaden, Michelini,
Nunziata (21' st Giarruffo). A disposizione:
Fantini, Martino, Vogli, Guastalla. Allenato-
re: Dall'Asta.

ARBITRO: Bertuzzi di Piacenza (assistenti:
Delvecchio e Colavito di Bologna).

RETI: 29' st Zamble, 41' st Cavallini

NOTE: terreno di gioco sintetico. Spettatori
circa 80. Ammoniti Meneghiniello e Sessi
del Luzzara; Zamble e Budriesi del Fiorano.

fiorano 2
luzzara 0


