
Fiorano 1
Carpineti 1
FIORANO: Bonadonna, Costa, Hajbi
(48’ s.t. Sentieri), Saetti Baraldi, Bu-
driesi, Baldoni, Grieco (24’ s.t. Ni-
chola), Nicoletti, Zamble, Ansaloni,
Cavallini (36’ s.t. Sorbelli). All. Fon-
tana (D’Arca, Guidetti, Tardini, Fal-
cone)
CARPINETI: Rizzo Secondino, Boni-
ni, Ravanetti (1’ s.t. Degola), Marti-
no,Orlandini,MessoriMercado, Fer-
rara, Leoncelli, Gazzotti (14’ s.t. Bel-
li), Dallaglio, Barozzi. All. Pivetti (Ca-
solari, Berretti, Roffi, Rossi, Ettali-
bi)
Arbitro: Grassi di Forlì (Guizzardi,
Sangiorgi).
Reti: 40’p.t. Grieco, 1’ s.t. Degola
Note: ammoniti Baldoni, Nichola,
Orlandini
Fiorano

NONVAOLTRE IL PAREGGIO, il
Fiorano contro il Carpineti penul-
timo in classifica, e fallisce l’ag-
gancio al terzo posto in classifica.
In vantaggio per primi, complice
lamezza girata di Grieco su puni-
zione di Baldoni, i biancorossi di

Fontana hanno infatti sbattuto su
un Carpineti a tratti dominato,
che alungohanoscosto la differen-
za di classifica e, soprattutto, ha
avuto il merito di non arrendersi
mai, portando a casa, alla fine, un
punto tutto sommato guadagna-
to, grazie aduna ripresa cheha fat-
to giustizia di qualche imbarazzo
di troppo mostrato nel corso dei
primi 45’ che sembravano invece
poter dare strada ai biancorossi,
vicini al gol in almeno un paio di
occasioni anche con Zamble, Ca-
vallini e ancora conGrieco. A ini-

zio ripresa è invece arrivata la rete
del pareggio reggiano, con Dego-
la che ha pescato il jolly sottomi-
sura al primo pallone toccato, e
dopo c’è stato di che registrare al-
tre occasioni reciproche a certifi-
care unmatch vibrante e ben gio-
cato tra due squadre che tuttavia
non sono riuscite a superarsi e
non, beninteso, perché non ci ab-
biano provato. A taccuino altre
opportunità per gli ospiti – anco-
ra con Degola che esalta il portie-
re biancorosso Bonadonna, e poi
conMessori che conclude a lato –
fino all’occasionissima che al 40’
s.t. vede Ansaloni ad un passo dal
‘botto’ con un tracciante dai venti
metri che sibila di un amen a lato
della porta diRizzo e sigilla unpa-
reggio giusto, figlio e della deter-
minazione del Carpineti e di una
prova così così del Fiorano. «Ab-
biamo fattomolto bene nel primo
tempo – il commento finale del
tecnico fioranese Fontana - ma
nella ripresa non siamo stati bril-
lanti e abbiamo faticatomolto, su-
bendo anche un gol evitabile».

Fiorano,puntisprecati
Lasquadradi Fontananonvaoltre il pari contro lapenultima

Hajbi, roccioso difensore del
Fiorano (foto sito della squadra)


