
di Marco Bedini
◗ FIORANO

Vittoria in rimonta dei bianco-
rossi fioranesi che riescono a
portare a casa l'intera posta
grazie a una prova di grande
orgoglio, dopo essere stati in
difficoltà nella prima frazione
di gioco, rischiando di capito-
lare più volte sotto la costante
spinta della Casalgrandese,
che si è però dimostrata poco
lucida in fase conclusiva.

Si inizia con un ritmo soste-
nuto e dopo pochi minuti gli
ospiti hanno la prima occasio-
ne con Formato che in area si
gira bene ma non trova lo spec-
chio della porta. Sul capovolgi-
mento di fronte un preciso tra-
versone di Alicchi per la testa
di Cavallini è solo da appoggia-
re in rete, ma l'esterno fiorane-
se manda incredibilmente a la-
to. La Casalgrandese, scampa-
to il pericolo, comincia a maci-
nare gioco con grande insi-
stenza e al 16' viene premiata
con Welle che insacca con un

tiro in diagonale dopo che
D'Arca aveva respinto un peri-
coloso colpo di testa di Forma-
to. Sulle ali dell'entusiasmo gli
ospiti insistono e potrebbero
raddoppiare in diverse occa-
sioni come al 27', quando For-

mato, imbeccato da Vacondio,
in area si gira bene, ma conclu-
de debolmente e centrale con-
sentendo a D'Arca una facile
parata, o al 36' quando con un
tiro al volo manda alto da den-
tro l'area piccola. Il Fiorano al-

lenta la pressione avversaria al
40' con Zamble che in area
stoppa di petto e in semirove-
sciata manda di poco alto so-
pra la traversa, subito dopo pe-
rò ancora Formato scappa sul-
la destra sul filo del fuorigioco,

ma ancora una volta è impreci-
so e il suo diagonale si spegne
sul fondo. A inizio ripresa il
Fiorano rischia l'autorete, su
lungo retropassaggio di Gui-
detti, il portiere con un guizzo
toglie la palla dalla rete, gli
ospiti reclamano a lungo la pu-
nizione. Intorno al quarto
d'ora punizione di Alicchi da
25 metri respinta da Toni, pal-
la a Zamble il cui tiro è rimpal-
lato in angolo: sugli sviluppi
del corner Sentieri trova lo spi-
raglio giusto e porta in equili-
brio il match. Sull'altro fronte
un colpo di testa di Vacondio
su punizione di Morra finisce
sull'esterno della rete. La ripar-

tenza (19' st) dei padroni di ca-
sa è fulminea: Alicchi fugge
sulla destra e serve l'accorren-
te Ansaloni abile, con una per-
fetta girata, ad insaccare la re-
te del sorpasso. Poco prima
della mezz'ora gli ospiti resta-
no in dieci per l'espulsione di
Welle, reo di aver commesso
un duro intervento a centro-
campo ai danni di Zamble che
lo aveva saltato. Nel finale Na-
diri scatta sulla destra e serve
Ansaloni che da centro area
manda a lato e, subito, Ristori
di testa potrebbe pareggiare
ma D'Arca è attento e para
consentendo ai suoi di conqui-
stare l'intera posta.

Un’azione a pochi passi dalla porta nel match che i biancorossi fioranesi hanno vinto nel secondo tempo

Fioranosoffreerimonta
controlaCasalgrandese
Reggiani avanti con Welle poi nel secondo tempo la replica dei padroni di casa

grazie alle reti di Sentieri e Ansaloni. Nel finale occasioni da entrambe le parti

Duello aereo per colpire un pallone proveniente dalle zone laterali

L’esultanza dei giocatori del Fiorano per una vittoria molto importante

FIORANO: D'Arca, Guidetti, Costa, Saetti
Baraldi, Sentieri, Baldoni, Cavallini N. (13' st
Nadiri), Nicoletti (38' st Tardini), Zamble (42'
st Nichola V.), Ansaloni, Alicchi. A disposizio-
ne: Briglia, Falcone, Nichola R., Sorbelli. Al-
lenatore: Fontana.

CASALGRANDESE: Toni, Vacondio, Ristori,
Teocoli, Welle, Ferrari M., Barbieri (30' st
Desciena), Morra (41' st Mirra), Formato,
Malimojevic, Fabbri (18' st Carrozza). A di-
sposizione: Botti, Gazzotti, Cappellini, Ferra-
ri R. Allenatore: Cristiani.

ARBITRO: Faccini di Parma (assistenti: Gal-
lo e Hichri di Imola).
RETI: 16' pt Welle, 14' st Sentieri, 19' st Ans-
aloni
NOTE: terreno sintetico. Spettatori circa
100. Espulso al 28' st Welle per gioco fallo-
so. Ammoniti Vacondio, Welle e Desciena.

fiorano 2

casalgrandese 1

ECCELLENZA

Di corsa all’inseguimento del pallone a centrocampo durante la sfida di ieri tra Casalgrandese e Fiorano
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