
Il Fiorano spreca, l’Agazzanese punisce
Eccellenza. Partenza amara: la squadra di Fontana spinge e colpisce i legni, la quotata matricola passa in contropiede

di Marco Bedini 
◗ FIORANO

Il  Fiorano,  la  sorpresa  della  
scorsa stagione, stecca alla pri-
ma  di  campionato  contro  la  
“falsa”  matricola  Agazzanese  
che si  è presentata già in un 
buon stato di forma e alla fine 
di  una  partita  combattutissi-
ma è riuscita ad espugnare il 
“Graziano Ferrari”. 

Nella prima frazione di gio-
co meglio gli ospiti che hanno 
creato due buonissime  occa-
sioni per segnare, mentre nella 
ripresa  è  salito  in  cattedra  il  

Fiorano che  ha  creato  tanto,  
ma ha sprecato ed è stato casti-
gato da un veloce contropiede 
chiuso da Bonomi. 

L’Agazzanese  è  la  prima  a  
farsi vedere in avanti e va al tiro 
due volte con Delfanti e Lom-
bardi, in entrambi i casi palla 
alta. Il Fiorano impiega un po’ 
di più ad entrare in partita e in-
torno a metà tempo Zamble, in 
scivolata  dall’altezza  del  di-
schetto, sfiora il palo a conclu-
sione di una bella azione sulla 
sinistra  Alicchi/Hajbi.  Alla
mezz’ora Bonadonna salva il ri-
sultato su conclusione ravvici-

nata di Burgazzoli e sul seguen-
te angolo è la traversa a mante-
nere inviolata la rete fioranese 
su un perfetto stacco di testa di 
Reggiani. Prima dello scadere 
c’è ancora tempo per due con-
clusioni  dei  padroni  di  casa:  
prima Tardini al volo manda al-
to e subito dopo Baldoni sfiora 
l’incrocio con un gran destro 
da fuori. 

Al rientro in campo il Fiora-
no è decisamente più pimpan-
te e attacca con maggiore inci-
sività. Al 55’ Alicchi costringe 
Daffe  a  respingere  coi  pugni  
una punizione da fuori area, ti-

ro  forte,  ma  poco  angolato.  
Sull’altro fronte è Bonadonna 
a  respingere  un diagonale  di  
Vago. Al quarto d’ora Zamble 
s’invola sul filo del fuori gioco e 
appena dentro l’area lascia par-
tire una bordata tremenda che 
però termina alta. Il Fiorano fa 
la partita e gli ospiti tentano ve-
loci ripartenze, ed è su una di 
queste che Bonomi,  da poco 
entrato in campo, insacca su 
corta  respinta  della  difesa.  Il  
pareggio sembra cosa fatta al 
28’  quando  Tardini  da  venti  
metri  scaglia  un  preciso  tiro  
che però viene respinto dall’in-

crocio dei pali e Alicchi non è 
sufficientemente freddo a riba-
dire in rete la palla che gli ca-
rambola sui piedi. Il Fiorano in-
siste e ci prova con Saetti Baral-
di dalla distanza, respinge Daf-
fe e lo stesso portiere ospite sal-
va il risultato al 49’ su un bel 
diagonale di Gamberini. 
Spogliatoi. «Nell’arco

dell’intera partita abbiamo me-
ritato di più – commenta Mir-
ko Fontana a fine gara – abbia-
mo giocato un buon calcio e 
creato tante occasioni, ma dob-
biamo imparare ad essere più 
cattivi e più cinici sottoporta». 

Zamble e Ansaloni, la coppia d’attacco del Fiorano ieri è stata poco fortunataAlicchi lavora un pallone sulla tre quarti

FIORANO: Bonadonna, Costa, Hajbi, Alicchi, 
Saetti Baraldi, Baraldi, Budriesi, Tardini (Di 
Costanzo 36' s.t.), Baldoni (Algeri 38' s.t.), 
Zamble, Ansaloni. A disposizione: Rizzo, Bri-
glia, Barbati, Ferrari, Cavallini. All.: Fontana.

AGAZZANESE:  Daffe,  Arodotti,  Reggiani,  
Maltini, Alberici, Lombardi (Pintore 27' s.t.), 
Borghesi,  Barbieri,  Delfanti  (Bonomi  16'  
s.t.), Vago (Criscuoli 38' s.t.), Burgazzoli (Pe-
retti  44'  s.t.).  A  disposizione:  Colla,  Lilla,  
Imafidon. All.: Franzini-Melotti.

ARBITRO: Nasi di Reggio Emilia 

RETI: Barbieri (A) al 24' s.t.

NOTE: Ammoniti: Reggiani (A), Maltini (A), 
Lombardi (A), Costa (F), Alicchi (F), Saetti 
Baraldi (F), Baraldi (F), Rizzo (F).

FIORANO 0

AGAZZANESE 1




