
Axys Zola 3
Fiorano 0
AXYS ZOLA: Millemaggi 6.5, Ben Bhari
6.5, Bratu 6, Ferriero 6 (15’ st Alpi 6), So-
manescu 6, Evangelisti 6, Brini Ferri 7,
Monnolo 7, Dal Rio 6 (23’ st Bulevardi 6),
Franchini 6 (30’ st Afriye 6), Valim Joel 7.5.
All.: D’Este.
FIORANO: Bonadonna 5.5, Budriesi 5.5,
Hajbi 6, Saetti Baraldi 6, Sentieri 6 (20’ st
Costa 6), Baldoni 5.5 (32’ st Nicoletti 5.5),
Nadiri 6, Alicchi 6, Zamble 5.5, Ansaloni 6,
Tardini 5.5 (20’ st Nichola 6). All.: Fontana.
Arbitro: Gambuzzi di Reggio Emilia.
Reti:25’ pt Brini Ferri (A), 13’ st Valim Joel
(A), 41’ st Monnolo (A).
Note: Ammoniti: Franchini (A), Sentieri
(F), Baldoni (F).

Savignano sul Panaro
L’AXYS ZOLA raggiunge a quota 37 gli
sconfitti del Fiorano che subiscono un
risultato che lascia poco spazio alle re-
criminazioni. Gli ospiti riescono ad ar-
ginare la partenza arrembante
dell’Axys fino al 7’, quando dopo un bel
giropallaFranchini libera il tiro che tro-

va però la prontissima risposta di Bona-
donna in blocco sicuro. La partita è av-
viata su dei binari che sembrano perfet-
tamente piani, viste anche le forze in
campo, ma sono lievemente inclinati a
favore dei padroni di casa, e dopo i pri-
mi 25’ ne arriva la conferma sul taccui-
no dell’arbitro: il giovane Ben Bhari
propone una palla succulenta in area
con un bel cross e Brini Ferri ci si av-
venta, calciando forte sotto la traversa e
siglando così il vantaggio per i suoi. Il
Fiorano subisce il colpo e tenta una rea-
zione, ma si procede all’intervallo a ri-
sultato invariato. Intorno al quarto
d’ora della ripresa gli episodi che forma-
no il risultato finale del match: al 59’
Valindell’AxysZola si trova solo davan-
ti al portiere e non sbaglia, e tre minuti
dopo Sentieri per il Fiorano fa vibrare
la traversa diMillemaggi che gli nega il
gol per pochimillimetri. Forte del dop-
pio vantaggio l’Axys gestisce il finale di
gara con tranquillità, anche grazie al
gol di Monnolo sul finale che sancisce
il 3 a 0 e chiude definitivamente i gio-
chi.

Trasferta amaraLa squadra di Fontana non riesce a reagire

Il Fioranoprende tre schiaffi
e si fa raggiungeredall’Axys


