
Bibbiamo/San Polo 0
Fiorano 2
BIBBIANO/SANPOLO: Francia, Fornaciari,
Borghi, Santi Costa (41’ st. De Luca), Scarpa,
Faye, Barilli (35’ st. Gruzza), Migliaccio (32’ st.
Martini), Remigini (37’ st. Talignani), Bedotti,
Picchi. A disp.: Razzano, Bellocchi, Perla. All.:
Paganelli.
FIORANO: Bonadonna, Filippo Costa, Hajbi,
Alicchi, Budriesi, Saetti Baraldi, Baldoni, Alge-
ri (20’ st. Cavallini), Zamble (24’ st. Leonardi),
Ansaloni (35’ st. Di Costanzo), Rizzo (43’ st.
Barbati). A disp.: Briglia, Ferrari, Gamberini.
All.: Fontana.
Arbitro: Padula di Bologna (Panizzi e Ritorto
di Parma).
Reti: st. 39’ Rizzo, 47’ Leonardi.
Note: spettatori 150 circa. Angoli 3-6. Ammo-
niti Barilli, Borghi, Algeri, Alicchi. Rec.: 1’-4’.
Biabbiano

TUTTOnel secondo tempo, con le reti mes-
se a segno da Rizzo e Leonardi. Brutta par-
tita. Il Fiorano vince in trasferta contro un
brutto Bibbiano /Sanpolo, che con una ri-
presa sottotono e con due errori dei propri

giocatori ha regalato i tre punti alla squa-
dra di Fontana, che li ha meritati per aver
dimostratomaggiormente di cercare la vit-
toria. Nonostante abbia dominato il gioco
nel primo tempo, senza peròmai conclude-
re nello specchio della porta avversaria, co-
menella ripresa, la compagine dimister Pa-
ganelli nell’ultima mezzora ha sofferto la
spinta offensiva del Fiorano che è stato bra-
vo a concretizzare le uniche due occasioni
che le sono capitate per mettere il pallone
nel sacco. Ci prova Barilli al 5’, ma indiriz-
za alto. I locali si affidano alle giocate diMi-
gliaccio. Al 44’ Francia del Bibbiano para
con sicurezza un colpo ravvicinato di testa
dello stesso Setti Baraldi. Nel secondo tem-
po il Fiorano si rende pericoloso al 28’ su
punizione di Baldoni. Il Fiorano è padrone
del campo. Paganelli ricorre ai ripari con i
cambi. Il risultato si sblocca al 39’ quando
Santi Costa a centro area liscia il pallone,
favorendo Rizzo che non ha difficoltà a
gonfiare la rete.Unulteriore errore del Bib-
biano a centrocampo nei minuti di recupe-
ro consente al Fiorano di raddoppiare con
un’azione di rimessa di Leonardi.

La formazionedi Paganelli è scaltraa sfuttare gli errori degli avversari
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