
◗ FIORANO

Telegrafico  un amareggiato 
Maurizio Galantini a fine ga-
ra: «Il  Fiorano ha disputato 
una buona partita – ha com-
mentato il tecnico del San Fe-
lice – è la mia squadra che 
non mi è piaciuta. In questo 
momento  abbiamo  diversi  
problemi in campo e le mol-
te assenze non ci aiutano. Pe-
rò non voglio accampare scu-
se,  possiamo  e  
dobbiamo  fare  
meglio. 

E il San Felice 
domenica se la 
dovrà  vedere
nientemeno 
che con la lan-
ciatissima  San
Michelese.

Sull’altro 
fronte di tutt’al-
tro umore Mir-
co Fontana:
«Con questa vit-
toria diamo
continuità  alla
bella prestazio-
ne di domenica 
scorsa a Bibbia-
no  –  dichiara  visibilmente  
soddisfatto  l’allenatore  del  
Fiorano –  abbiamo  giocato  
un ottimo primo tempo ag-
gredendo gli avversari e non 
concedendo nulla o quasi, il 
nostro portiere ha svolto so-
lo ordinaria amministrazio-
ne. La squadra ha fatto vede-
re dell’ottimo calcio e questo 
è molto positivo». 

Non tutto però è piaciuto a 
Fontana: «Nella ripresa sia-
mo calati e il San Felice ha 
preso campo anche se non 
abbiamo mai corso seri peri-
coli, mentre noi, soprattutto 

nell’ultimo quarto d’ora, ab-
biamo sprecato troppo, non 
sfruttando  adeguatamente
le occasioni favorevoli che ci 
sono state concesse per via 
del loro tentativo di accorcia-
re le distanze». 

«A parte questo – continua 
l’allenatore fioranese – sono 
soddisfatto di come si è com-
portata la squadra in campo 
anche in vista della prossima 
partita che ci vede impegnati 

a  Soliera  sul
campo della pri-
ma  in  classifi-
ca». 

Commenta il  
match  anche
Alex Rizzo che è 
andato  in  gol
per  la  seconda  
partita consecu-
tiva:  «Col  mi-
ster stiamo lavo-
rando molto be-
ne  durante  la
settimana e i ri-
sultati  si  vedo-
no. Per quanto 
riguarda la mia 
prestazione so-
no  molto  con-

tento e spero di poter essere 
sempre utile alla squadra».

Dopo un attaccante si con-
cede ad un commento anche 
il difensore Filippo Costa, an-
che lui reduce da una buona 
prestazione.

«Dopo  lo  scivolone  nella  
prima partita - dice - dove ab-
biamo  preso  un  gol  anche  
con un po’ di sfortuna, sono 
due partite che non subiamo 
reti e questo la dice lunga sul-
la solidità della retroguardia 
del Fiorano che è la base per 
raggiungere importanti risul-
tati».  (m.b.) 

di Marco Bedini
◗  FIORANO

Prova convincente del Fiorano 
soprattutto nella prima frazione 
di gioco, dove in sostanza chiu-
de la pratica San Felice, dispu-
tando una partita quasi perfetta. 
Difesa attenta e insuperabile da-
gli avanti avversari che non han-
no mai concluso verso la porta 
difesa da Bonadonna tranne in 
un’occasione. Attaccanti scate-
nati e rapidissimi, abili a sfuggi-
re alle marcature della retroguar-
dia del San Felice che ha faticato 
parecchio ad arginare le folate 
offensive dei fioranesi. 

Cronaca.Il primo squillo è de-
gli ospiti: dopo dieci minuti di 
gioco Sarti  calcia da posizione 
defilata dentro l’area, ma un di-
fensore mette in angolo. Sarà l’u-
nica conclusione verso la porta 
di tutto il primo tempo dei ragaz-
zi allenati da mister Galantini.

Passato lo spauracchio Fiora-
no inizia a fare sul serio, al quar-
to d’ora Budriesi imposta, lan-
cio centrale dove Leonardi spiz-
zica smarcando Ansaloni che pe-
rò è anticipato di un nulla da Ba-
ia  in  uscita.  Poco  prima  della  
mezz’ora  lo  stesso  attaccante  
biancorosso, ben servito da Leo-
nardi, è tradito da un rimpallo 
sfavorevole e perde l’attimo per 
concluder a rete da ottima posi-
zione. Il gol è nell’aria e arriva 
poco dopo grazie a un’azione di 
Leonardi che sulla sinistra lavo-
ra una gran palla e serve Baldoni 

che dal limite dell’area infila di 
precisione  nell’angolino  basso  
alla destra di Baia. 

Il raddoppio arriva allo scade-
re del tempo, sempre propiziato 
da un’azione di un incontenibi-
le Leonardi che dalla fascia de-
stra scarica per l’accorrente Riz-
zo il cui compito è quello di ap-
poggiare  la  sfera  nella  porta  
sguarnita. 

Nella  ripresa  la  squadra  di  
Fontana sembra tirare i remi in 
barca e lascia giocare gli avversa-

ri che però non pungono, men-
tre con veloci ripartenze i locali 
riescono a rendersi sempre peri-
colosi. Ci provano Alicchi su pu-
nizione da venti metri indirizza-
ta nell’angolino basso alla sini-
stra di Baia bravissimo a disten-
dersi e a mettere in angolo e Riz-
zo  che  tenta  un  pallonetto  in  
acrobazia mentre sta cadendo, 
bel gesto tecnico ma sfortunato 
con la palla che esce di un nulla.

Al quarto Baldoni manda alto 
dal limite dopo un’azione perso-

nale e subito dopo, Saetti Baral-
di, fa correre un brivido ai suoi 
compagni quando, nel tentativo 
di liberare l’area su traversone 
dalla sinistra di Bottoni, svirgola 
rischiando l’autogol. 

Il San Felice è volenteroso, ma 
produce solo  due tiri  da  fuori  
con Pedrazzoli e Sarti entrambi 
fuori, mentre il Fiorano si ritrova 
ampie praterie dove poter scor-
razzare, ma la stanchezza e un 
po’ di egoismo impediscono la 
terza marcatura. 

Fiorano, basta un tempo
per spegnere il San Felice
Eccellenza. Gran ritmo: Baldoni e Rizzo violano nel primo tempo la porta ospite
Solo nella ripresa la sterile reazione dei giallorossi, ma i locali sprecano ancora

Rizzo davanti a tutti spinge in porta la palla del 2-0, con la rete che di fatto chiude il match

Leonardi tiene a distanza in qualche modo Sarti La gioia dei biancorossi

Fontana: «Noi ottimi»
Galantini: «Assenze
e problemi in campo»

Fontana indica la strada al suo Fiorano: sempre più in alto

Galantini, quanti problemi

FIORANO: Bonadonna, Costa, Hajbi, Alicchi, 
Budriesi, Saetti Baraldi, Cavallini (23’ st Tar-
dini), Baldoni (43’ st Algeri), Leonardi (31’ st 
Zamble), Ansaloni (39’ st Di Costanzo), Riz-
zo. A disposizione: Briglia, Barbati, Ferrari. 
Allenatore: Mirco Fontana

SAN FELICE: Baia, Sarti, Marchesini, Botto-
ni (30’ st Bergamini), Martini, Ficarelli, Beqi-
raj (31’ st Pelacani), Larthey, Pedrazzoli, Cre-
maschi (1’ st Stabellini), Zanoli (23’ st Khar-
moud). A disposizione: Xhoxa, Marino, Pa-
ganelli. Allenatore: Maurizio Galantini

ARBITRO: De Lorenzi di Parma (assistenti: 
Pasi e Hader). 
RETI: 31’ pt Baldoni, 45’ pt Rizzo 
NOTE: terreno di gioco sintetico. Spettatori 
presenti sugli spalti circa 80. Ammonito Pe-
drazzoli del San Felice.

fiorano 2

san felice 0
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