
ECCELLENZA
LA23ªGIORNATA

Fiorano 3
Colorno 1
FIORANO: Bonadonna, Budriesi, Hajbi,
Saetti Baraldi, Sentieri, Baldoni (26’ st Ni-
coletti), Nadiri, Alicchi, Zamble, Ansaloni
(43’ s.t. Nichola V.), Tardini. All.Fontana
(D’Arca, Falcone, Nichola R., Grieco, Bru-
sciano)
COLORNO: Mambriani, Ottoni, Messineo
G. (43’ s.t. Piro), Melegari, Graffini, Bovi,
Lungu Caius, Grillo, Syla Cheikh, Galli,
Daolio (35’ s.t. Messineo D.). All. Bernardi
(Spaggiari, Ortalli,Mariniello, Filossi, Stel-
la)
Arbitro:Murino di Bologna (Giove e Gam-
beroni).
Reti: 21’ p.t. Galli, 48’ p.t. Saetti Baraldi,
31’ s.t. Zamble, 45’ s.t. Tardini.
Note:ammoniti Alicchi, Saetti Baraldi,Me-
legari

Fiorano
NON si ferma più il Fiorano. Contro il
Colorno arriva la quarta vittoria conse-
cutiva, la quinta su sette gare giocate
dai biancorossi, ancora imbattuti nel
nuovo anno e ormai vicinissimi a quar-
ta e quinta posizione. Arrivato in ri-

monta (il Colorno era infatti passato in
vantaggio), l’ennesimo acuto della squa-
dra di Fontana ne dimostra il caratte-
re,e mette in vetrina il solito Zamble,
che con la 12ª rete entra nella top five
dei cannonieri, oltre che un impianto
di gioco in grado di metterla in condi-
zione di fare la gara, creando gioco, oc-
casioni e premiando il primo e le secon-
de con risultati di livello assoluto. Para-
digmatica la gara di ieri: vantaggio ospi-
te, poi solo Fiorano. La rete del pareg-
gio sul finire del primo tempo, il sorpas-
so poco dopo l’ora di gioco e il gol della
sicurezza nelle fasi finali di un match
comunque a lungo in equilibrio, anche
grazie alla generosa prova del Colorno,
ma che il Fiorano ha vinto con pieno
merito, complice anche una traversa
all’attivo. «Ci stiamo avvicinando a
quella quota 45 punti che avevamo bat-
tezzato comeobiettivo stagionale: il Co-
lorno, la cui classifica è bugiarda, ci ha
dato filo da torcerema abbiamo cercato
e voluto fino alla fine questa vittoria», il
commento finale del tecnico del Fiora-
no Fontana ad avviso del quale i suoi
stanno facendo «un campionato strepi-
toso».

IlFioranononsi fermapiù
Quarta vittoria consecutiva colColorno: Zambleancoraprotagonista


