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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE MODENA SPORT

ECCELLENZA
LA4ªGIORNATA

Solierese 1
Fiorano 2
SOLIERESE:Neri, Montorsi (’86), (30’ st Gher-
mandi), Ascari, Nicoletti (10’ st Montorsi M.),
Caselli, Sentieri, Macchi, Cappellini, Belluzzi,
Baltaski, Catanzano (30’ st Jabeur). All. Mae-
stroni.
FIORANO: Bonadonna, Costa, Hajbi, Alicchi,
Budriesi, Saetti, Cavallini (5’ st Tardini), Baldo-
ni (44’ st Algeri), Leonardi (31’ st Zamble), An-
saloni (45’ st Di Costanzo), Rizzo (41’ st Barba-
ti). All. Fontana.
Arbitro: Peletti di Crema.
Reti: 22’ pt Baldoni, 21’ st Alicchi (rigore), 40’
st Belluzzi (rigore).
Note: ammoniti Caselli, Macchi, Rizzo, Sentie-
ri, Ascari. EspulsoBaltazki a fine gara per pro-
teste. Corner 4 a 1.

Soliera
BRUSCO risveglio per i ragazzi di Maestro-
ni, battuti tra lemura amiche dai biancoros-
si del Fiorano. La Solierese, con questo ko,
ritorna con i piedi per terra, ben conscia che
l’ obiettivo primario, come sempre, rimane
una salvezza più veloce possibile.
Il Fiorano a sorpresamette lamuseruola, so-
lo nel primo tempo però, a una Solierese de-
cisamente non in giornata.
L’inizio del match vede subito un palo net-
to al 4’ di Baltazki. Un tiro da brivido. Per
lunghi tratti nella prima frazione i team si
sono sfidati a viso aperto senza danni. Pri-
ma svolta al 22’, con una punizione bomba
di Baldoni che si infila in rete. Al 25’ Baldo-
ni si ripete e pennella ancora una stupenda
punizione,miracolo diNeri che toglie la sfe-

ra dal sette.
Dopo aver balbettato nella prima frazione, i
locali si riscattano con carattere nel secondo
tempo e già al 5’, sumischia in area, il Fiora-
no si salva di piede con la sfera quasi in rete
a portiere battuto. Soliera spinge tanto, ma
gli ospiti nonmollanomai e riescono pure a
portarsi sul 2 a 0, su generoso calcio di rigo-
re siglato da Alicchi al 21’.
Sotto di due reti, i gialloblu scossi nell’ orgo-
glio hanno una reazione – troppo tardiva.
Magli ospiti nonmollanonulla e, per arriva-
re al gol dell’inutile 2 a 1, ci vuole un calcio
di rigore trasformato da Belluzzi al 40’. A
quel punto i gialloblù sperano nel pareggio,
ma è solo sfiorato da Macchi al 43’ in mi-
schia al volo: la palla, con il portiere fuori
causa, si stampa sulla traversa.

Giorgio Antonelli

Fioranopiùcinico,Soliereseko
Colpo in trasferta dei biancorossi, che passanocon la pennellata diBaldoni e il rigoredi Alicchi

INRETEAlicchi ha segnato
il gol vittoria

PARTITA INTENSA
NELLASECONDAFRAZIONEDIGIOCO IPADRONI
DI CASAHANNOPROVATOASCUOTERSI E, DOPOUNGOL
SURIGORE,HANNOSFIORATO ILPAREGGIO (TRAVERSA)


