
di Marco Bedini 
◗ FIORANO 

Fiorano e Carpineti  si  sparti-
scono  equamente  la  posta:
una rete e un tempo a testa, il 
pareggio però non accontenta 
nessuna delle contendenti. 

Il  Fiorano perché con i  tre 
punti avrebbe raggiunto al ter-
zo posto in classifica la Sanmi-
chelese; il Carpineti perché ri-
mane pericolosamente al pe-
nultimo posto che certifica la 
retrocessione diretta. 

Primo tempo arrembante da 
parte di entrambe le squadre, 
giocato ad un ritmo elevatissi-
mo, con tante belle giocate, ma 
anche con tanti errori dovuti al 
ritmo. Meglio i padroni di casa 
che lo  chiudono  col  minimo  
vantaggio, ma avrebbero potu-
to segnare almeno un’altra re-
te che avrebbe reso meno af-
fannosa  la  ripresa.  All’inizio  
del  secondo  tempo  gli  ospiti  
trovano subito il pareggio e poi 
con una partita generosa cerca-
no in tutti i modi la vittoria, che 
però non arriva, grazie ad un 
Fiorano che contiene bene an-
che se non è brillante nelle ri-
partenze come al solito. 

Al 5’ Biancorossi vicino al gol 
con Zamble che recupera palla 
sfruttando un rimpallo favore-
vole e solo davanti al portiere 
tentenna facendosi rimpallare 
la conclusione. Pochi minuti e 
Grieco centra  il  palo  con un 
gran tiro da fuorI, la palla arri-

va a  Cavallini  che insacca in 
diagonale, tutto inutile, la rete 
è annullata per fuorigioco. Gli 
ospiti si fanno vedere poco do-
po  con  un  colpo  di  testa  di  
Messori su punizione dalla tre-
quarti, Bonadonna attento pa-
ra in due tempi e al 31’ con un 
tiro  dalla  distanza di  Ferrara  
troppo centrale per impensieri-
re il portiere. 

Al 40’  la rete del vantaggio 
biancorosso: punizione di Bal-
doni deviata dalla barriera,  il  
più lesto ad intervenire è Grie-
co che in semigirata di destro 

insacca. 
Inizia la ripresa con Degola 

al posto di Martino e mai sosti-
tuzione fu così azzeccata, infat-
ti, dopo pochi secondi, il calcia-
tore reggiano tocca il suo pri-
mo pallone insaccando il  gol 
del pareggio da distanza ravvi-
cinata. 

La rete mette le ali al Carpi-
neti che spinge e crea due buo-
ne opportunità: al 12’ sempre 
Degola calcia a tu per tu con 
Bonadonna abile a respingere 
di piede e al 36’ un colpo di te-
sta di Messori termina di poco 

alto. Il Fiorano però non sta a 
guardare e  quando mancano 
due minuti al 90’ Ansaloni dal 
limite scaglia un bolide che va 
a lambire il palo alla sinistra di 
Rizzo. È l’ultimo atto di un bel 
match, maschio e combattuto, 
ma non cattivo. 

Spogliatoi. «Pareggio giusto 
– commenta mister Fontana –
abbiamo fatto molto bene nel
primo tempo, ma nella ripresa, 
dopo aver subito un gol evitabi-
le, abbiamo faticato molto sen-
za riuscire a trovare la brillan-
tezza iniziale». 

fiorano 1
carpineti 1

Fiorano manca l’occasione
per prendersi il terzo posto
Eccellenza. I biancorossi in vantaggio con Grieco raggiunti dal Carpineti di Pivetti

Sfuma l’aggancio ai cugini della San Michelese. Fontana: «Bene solo un tempo»

Il Carpineti insacca la rete del pareggio: sfuma così il terzo posto del Fiorano

L’esultanza dei biancorossi dopo la rete del vantaggio Zamble marcato stretto dalla difesa dei reggiani

FIORANO: Bonadonna, Costa, Hajbi (48’ st 
Sentieri), Saetti Baraldi, Budriesi, Baldoni, 
Grieco (24’ st Nichola R.), Nicoletti, Zamble, 
Ansaloni, Cavallini (36’ st Sorbelli). A dispo-
sizione: D'Arca,  Guidetti,  Tardini,  Falcone. 
Allenatore: Fontana.

CARPINETI: Rizzo Secondino, Bonini, Rava-
netti (Degola 1’ st), Martino, Orlandini, Mes-
sori  Mercado,  Ferrara,  Leoncelli,  Gazzotti  
(Belli 14’ st), Dallaglio, Barozzi. A disposizio-
ne: Casolari, Berretti, Roffi, Rossi, Ettalibi. 
Allenatore: Pivetti. 

ARBITRO: Grassi di Forlì (assistenti: Guiz-
zardi e Sangiorgi). 
RETI: 40’ Grieco, 1’ st Degola 
NOTE: terreno di gioco sintetico. Spettatori 
circa 100. Ammoniti: Baldoni e Nichola R. 
del Fiorano: Orlandini del Carpineti. 




