
Fiorano si riscatta, doppio siluro a Bibbiano
Grande pressione nella ripresa. Sblocca l’incontenibile Rizzo, poi Leonardi completa l’opera 

◗ BIBBIANO 

Fiorano riscatta la sconfitta in-
terna sbancando Bibbiano. Sce-
so in campo molto motivato e 
determinato, il Fiorano presen-
tava una formazione a trazione 
anteriore con Zamble punta cen-
trale supportato sulle fascie da 
Baldoni a destra e da Rizzo a si-
nistra che con la sua velocità e i 
suoi scatti  continui,  ha tenuto 
sempre in apprensione Forna-
ciari e compagni. La gara scivola 
via ad un ritmo sostenuto con 
continui cambi difronte. Al 20’ 
Remigini ha una buona opportu-
nità , ma non riesce a controllare 
il pallone. Nel finale i modenesi 
si fanno più aggressivi e al 40’ su 
Hajbi e al 42’ su una conclusione 

di Algeri, deve intervenire Fran-
cia per evitare. 

Nella ripresa al 1’ ci prova Ba-
rilli ma Bonadonna non si lascia 
sorprendere. Gli ospiti dimostra-
no  una  determinazione  e  una  
condizione psicofisica migliore 
dei matildici che perdono cam-
po e devono subire la maggiore 
spinta del Fiorano. Al 74’ calcio 
di punizione da limite di Baldo-
ni che Francia para in due tempi 
e la difesa libera con difficoltà. Al 
77’ ci prova Hajbi che calcia fuo-
ri di poco. Mister Paganelli ope-
ra alcune sostituzioni, ma all’85’ 
un  “liscio”  difensivo  di  Costa  
(uno dei migliori in campo fino 
a  quel  momento)  libera  Rizzo  
davanti a Francia e il gol del van-
taggio modenese è cosa fatta. Al 

90’ con il Bibbiano sbilanciato in 
avanti arriva anche il raddoppio 
di Leonardi che chiude in modo 
definitivo il match. Il Fiorano le-
gittima  questa  vittoria  esterna  
con un secondo tempo giocato a 
buon ritmo ,mentre per i matil-
dici è un passo falso. 

Spogliatoi.  Esultano  mister  
Fontana e  i  suoi  giocatori  per  
questa vittoria esterna maturata 
nei  minuti  finali.  «Nel  primo  
tempo - ha detto il tecnico del 
Fiorano- il match è stato equili-
brato con poche occasioni, nella 
ripresa la mia squadra ha cerca-
to la vittoria con più determina-
zione rispetto al Bibbianosanpo-
lo e i tre punti sono meritati. Vo-
levamo riscattare la sconfitta del 
primo turno e ci siamo riusciti».

Per mister

Mirco Fontana

prima vittoria

in campionato

a Bibbiano

contro i quotati

padroni di casa

BIBBIANO SAN POLO: Francia; A. Forna-
ciari, Borghi; Costa (76’ De Luca), Scarpa, 
Faye;  Barilli  (80’  Gruzza),  Migliaccio  (76’  
Martini), Remigini (82’ Talignani), Bedotti, 
Picchi. All Paganelli 

FIORANO: Bonadonna; F.Costa, Hajbi, Alic-
chi, Budriesi, Saetti-Baraldi; Baldoni, Algeri 
(65’ Cavallini), Zamble (70’ Leonardi), Ansa-
loni (80’ Di Costanzo), Rizzo (87’ Barbati). 
All Fontana.

ARBITRO: Padula di Bologna( Panizzi e Ri-
torto di Parma)

RETI: 85’ Rizzo, 90’ Leonardi 

NOTE: pubblico numeroso, terreno scivolo-
so per la pioggia. Ammoniti Borghi e Barilli 
del Bibbianosanpolo e Alicchi e Algeri del 
Fiorano

bibbiano sp 0

fiorano 2


