
◗ PIACENZA

Il Fiorano stavivendo un mo-
mento a dir poco magico, e ie-
ri ha letteralmente distrutto il
Gotico, assicurandosi punti
preziosi per una salvezza or-
mai acquisita, ma che a que-
sto punto legittima sogni di
ben altra natura.

La rapidità dei modenesi
consente loro di guadagnare
terreno come un unico organi-
smo, ed è questa la caratteristi-
ca che nel corso dei primi 45'
fa la differenza. I fraseggi nello
stretto tra la folta linea di cen-
trocampisti e gli spunti del
“Golia” Zamble fanno paura.

Il vantaggio nasce proprio
dalla capacità di sapersi trova-
re ad occhi chiusi. Sembrereb-
be quasi un cambio di fronte,
il cross che viene scoccato in
direzione di Saetti Baraldi al
16', e invece diviene un assist
a tutti gli effetti, dato che il di-
fensore impatta alla perfezio-
ne gelando Villa con lo 0-1.

L’abilità del fiorano nel ri-
compattarsi una volta perdu-
to il possesso del pallone non
permette ai padroni di casa le
discese in campo aperto.

Preclusa la ripartenza velo-
ce, il Gotico sfida sul suo stes-
so terreno l’11 fioranese, gio-
cando a massimo due tocchi:
qualche trama interessante
comincia a vedersi, e allo sca-
dere della prima frazione l’in-
glesissimo direttore di gara
sorvola su una deviazione con
il braccio da parte di un difen-
sore, che impedisce al cross di
Cambielli di raggiungere Cen-

tofanti.
La ripresa vede la reazione

da parte dei ragazzi di Costa,
desiderosi di prendere in ma-
no il pallino del gioco ma, pro-
prio nel momento sin qui mi-
gliore per i biancorossi piacen-
tini, Zamble si inventa il rad-
doppio in acrobazia al 9', chiu-
dendo di fatto i giochi.

L'espulsione contestata dai
locali di Cavicchia rende im-
possibile la rimonta del Goti-
co. Villa tenta in tutti i modi di
non far rimpiangere l'infortu-
nato Anelli, ma nulla può
l’estremo difensore biancoros-
so sul tris di Ansaloni, cui se-
gue al 41' il poker di uno scate-
nato Zamble.

E Fiorano può sognare.
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Zamble, punto di forza del lanciatissimo Fiorano, ieri altri due gol

GOTICO: Villa, Pagani, Messeri, Stojkov, Ca-
vicchia, Carini, Bertelli (Martinez 25' s.t.),
Gardella, Centofanti (Francone 30' s.t.), Rag-
gi, Cambielli (Antonio 15' s.t.). A disposizio-
ne: Incerti Boni, Pietra, Stingo, Zanaboni.
All.: Costa.

FIORANO: Bonadonna, Budriesi, Hajbi, Sa-
etti Baraldi (Nichola Riegel 37' s.t.), Sentieri,
Baldoni, Nadiri, Alicchi, Zamble Jared (Ni-
chola Vicente 42' s.t.), Ansaloni, Tardini
(Grieco 30' s.t.). A disposizione: D'Arca, Co-
sta, Nicoletti, Sorbelli. All.: Fontana.

ARBITRO: Cortese di Bologna

RETI: Saetti Baraldi (F) al 17' p.t.; Zamble Ja-
red (F) al 9', Ansaloni (F) al 17', Zamble Jared
(F) al 41' s.t.

NOTE: ammoniti Alicchi (F), Raggi (G).Espul-
si: Cavicchia (G) al 11' s.t..

GOTICO 0

FIORANO 4


