
di Marco Bedini
◗ FIORANO

La squadra di Fontana tiene il
passo delle grandi vincendo in
rimonta, non senza difficoltà,
contro un Colorno assetato di
punti che, soprattutto nel pri-
mo tempo, mette in seria diffi-
coltà i biancorossi fioranesi
pressando alto e raddoppiando
in continuazione sul portatore
di palla.

Gli ospiti cercano di sorpren-
dere gli avversari intorno al
quarto d’ora col centravanti Syl-
la Cheikh, prima il suo tiro è
smorzato da Budriesi e poi, do-
po aver vinto un contrasto in
area, calcia debolmente contra-
stato da Saetti Baraldi, in en-
trambi i casi para Bonadonna. I
padroni di casa rispondono con
un colpo di testa debole e cen-
trale di Ansaloni, facile la parata
del portiere. Il Colorno concre-
tizza la supremazia territoriale
andando in gol al 21’ con un bo-
lide di Galli che trova l’angolino
alla sinistra di Bonadonna.

Il Fiorano sembra incapace di
reagire ingabbiato dal pressing
dei parmensi e riesce a pungere
solo con una punizione di Bal-
doni da 30 metri parata da
Mambriani. Quando ormai il re-
cupero è agli sgoccioli arriva un

po’ inaspettatamente il pareg-
gio con Saetti Baraldi abile a
sfruttare al meglio una mischia
in area sulla punizione di Ansa-
loni.

Nella ripresa le squadre com-
battono prevalentemente a cen-

trocampo senza riuscire ad af-
fondare i colpi fino al 64’ quan-
do un improvviso bolide da ven-
ti metri di Galli mette i brividi a
Bonadonna che guarda la palla
uscire di un soffio. Sul capovol-
gimento di fronte, Sylla Cheikh,

nel tentativo di respingere l’en-
nesimo pallone fuori dalla sua
area di testa, colpisce male e so-
lo la traversa lo salva dall’autore-
te. Al 76’ Tardini difende capar-
biamente un pallone sulla tre-
quarti e lancia Zamble sulla sini-
stra che entra in area e con un
preciso diagonale insacca il 2-1.

La reazione del Colorno si pa-
lesa prima con una botta dal li-
mite di G. Messineo che Bona-
donna respinge e poi con una
spizzicata di testa di Sylla
Cheikh che mette fuori causa il
portiere in uscita, ma che termi-
na di poco a lato. Nel finale Tar-
dini trova la terza rete con un
preciso tiro dal limite sul primo

palo e nei minuti di recupero
sfiora l’incrocio con un’azione
fotocopia.
SPOGLIATOI
«Ci stiamo avvicinando a quota
45 punti che rimane l’obbiettivo
di inizio stagione - commenta
soddisfatto mister Mirko Fonta-
na - Questa è una vittoria impor-
tante ottenuta contro una squa-
dra che si è rafforzata con una
classifica bugiarda. In alcuni
momenti abbiamo sbandato,
ma non ci siamo mai disuniti,
abbiamo cercato la vittoria con
insistenza e alla fine l’abbiamo
ottenuta meritatamente. La
squadra sta disputando un cam-
pionato strepitoso».

IlFioranosisvegliaal45’
poidemolisceilColorno
Biancorossi subito sotto ma Saetti Baraldi pareggia prima dell’intervallo

Zamble e Tardini mandano i titoli di coda. Mister Fontana: «Campionato super»

Saetti Baraldi e Amza Nadiri festeggiano la rete del pareggio

Michael Alicchi dispensa geometrie in mezzo al campo

L’esultanza del Fiorano che ha superato 3-1 il Colorno, confermandosi squadra di alto livello in Eccellenza

FIORANO: Bonadonna, Budriesi, Hajbi, Sa-
etti Baraldi, Sentieri, Baldoni (26’ st Nicolet-
ti), Nadiri, Alicchi, Zamble, Ansaloni (43’ st
Nichola V.), Tardini. A disposizione: D’Arca,
Falcone, Nichola R., Grieco, Brusciano. Alle-
natore: Fontana.

COLORNO: Mambriani, Ottoni, Messineo G.
(43’ st Piro), Melegari, Graffini, Bovi, Lungu
Caius, Grillo, Syla Cheikh, Galli, Daolio (35’ st
Messineo D.). A disposizione: Spaggiari, Or-
talli, Mariniello, Filossi, Stella. Allenatore:
Bernardi.

ARBITRO: Murino di Bologna.
RETI: 21’ pt Galli, 48’ pt Saetti Baraldi, 31’ st
Zamble, 45’ st Tardini.
NOTE: terreno di gioco sintetico. Spettatori
circa 60. Ammoniti: Alicchi e Saetti Baraldi
del Fiorano; Melegari del Colorno.

fiorano 3

colorno 1

Andrea Saetti Baraldi (Fiorano) insacca in mischia una punizione di Ansaloni: è il gol del pareggio
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