
◗ SOLIERA

Dopo una gara combattuta si 
è accesa un po’ di tensione 
negli spogliatoi causa alcune 
decisioni arbitrali non condi-
vise da una parte o dall’altra. 
A farne le spese è stato Balta-
zki,  espulso dall’arbitro per 
essersi  lasciato  scappare
qualche parola di troppo. 

Maestroni, allenatore del-
la  Solierese,  nonostante  la  
sconfitta, si  di-
ce  soddisfatto
della prestazio-
ne dei suoi: «Ab-
biamo fatto una 
buona gara con-
tro  un  Fiorano  
forte e attrezza-
to per volare al-
to in questo tor-
neo. Come spes-
so accade a de-
terminare  il  ri-
sultato sono sta-
ti gli episodi. Lo-
ro  sono  stati
bravi a capitaliz-
zare  un  calcio  
piazzato nel no-
stro miglior mo-
mento e dopo per noi è stato 
tutto più difficile. I due legni 
colpiti non sono un alibi, ma 
a volte serve un pizzico di for-
tuna e  oggi  non  l’abbiamo  
avuta. Il nostro approccio è 
stato quello giusto e dopo es-
sere  andati  sotto  abbiamo  
provato a ribaltare il risultato 
anche  sbilanciandoci  e  ri-
schiando qualcosa, ci è però 
mancato il  guizzo vincente  
negli ultimi metri. Usciamo 
da questa sfida a testa alta - 
conclude  Maestroni  –  per-
ché domenica ci aspetta già 
un’altra  partita  importante  

contro la San Michelese». 
Il centorcampista del Fio-

rano, Saetti Baraldi, elogia la 
gara  della  sua  squadra:  «È  
stata una gara tosta, giocata 
più sui nervi che con la tecni-
ca. Alla fine ha vinto la squa-
dra che ha dimostrato di ave-
re più fame, e fortunatamen-
te siamo stati noi. C’è molta 
soddisfazione per aver limi-
tato il loro reparto offensivo, 
e soprattutto il  capocanno-

niere del torneo 
che è riuscito a 
segnare solo su 
penalty.  Dopo
la sconfitta nel-
la prima partita 
di  campionato
è arrivata la ter-
za vittoria con-
secutiva  e  la
motivazione  di  
questo  trend  è  
che la manovra 
è diventata più 
incisiva e siamo 
più consapevo-
li  dei  nostri
mezzi. Guai pe-
rò a montarci la 
testa.  L’obietti-

vo è raggiungere al più pre-
sto i  quaranta punti  e  rag-
giungere la salvezza, solo do-
po  potremo  pensare  a  to-
glierci  qualche  soddisfazio-
ne  in  più.  Sarà  un  torneo  
molto equilibrato perché ci 
sono diverse formazioni che 
possono fare la voce grossa e 
puntare  alla  promozione.
Cercheremo di vendere cara 
la pelle con tutti - conclude 
Saetti Baraldi spronando an-
cora di  più  i  compagni  -  a  
partire dalla difficile sfida di 
domenica  prossima  contro  
la Virtus Castelfranco».  (d.b.)

di Devis Bellimbusto
◗ SOLIERA

Primo derby modenese di cam-
pionato per la Solierese contro 
un Fiorano in gran spolvero che 
veniva da due vittorie consecu-
tive. Partenza sprint per i ragaz-
zi di Maestroni che già al 2’ arri-
vano alla conclusione con Nico-
letti, mancino da fuori area di 
poco alto. Al 5’ Solierese vicinis-
sima  al  vantaggio:  Catanzano  
serve Baltazki che scatta verso 
la porta e prova il diagonale col 
sinistro ma la palla sbatte con-
tro la base del palo a Bonadon-
na battuto. 17’ Azione tambu-
reggiante  dei  gialloblù  con  5  
passaggi  di  prima  al  limite
dell’area di rigore ospite, Belluz-
zi alla fine serve Catanzaro che 
non è preciso col destro e palla 
out, il guardalinee però alza la 
bandierina e vanifica tutto. Al 
20’ Caselli sulla propria trequar-
ti è costretto a mettere a terra 
Leonardi che si stava involando 
verso l’area e si becca il giallo. 
Sulla palla si presenta Baldoni: 
destro  precisissimo  anche  se  
non potente e sfera che si insac-
ca sul primo palo con Neri che 
forse avrebbe potuto fare me-
glio. Ospiti in vantaggio un po’ 
inaspettatamente.  Un  minuto  
dopo Belluzzi ha l’occasione di 
riagguantare subito il pari ma il 
bomber non è lucido e si fa ri-
montare dalla difesa ospite ap-
pena dentro l’area. Ancora Bal-
doni su punizione al 26’ impen-

sierisce Neri,  cambia il  palo e 
anche l’esito perché il portiere è 
attento e si distende per respin-
gere coi pugni. Dopo due minu-
ti  Ascari  batte  una  punizione  
dal vertice dell’area e mette al 
centro per Cappellini che stac-
ca di testa ma arriva sulla palla 
sbilanciato e la conclusione ri-
sulta  inefficace.  Sempre  Cap-
pellini al 33’ questa volta prova 
il tiro al volo col mancino ma il 
risultato è come il precedente. 
Finale di prima frazione senza 

altre emozioni e tutto rimanda-
to alla ripresa. È il 50’ quando il 
Fiorano rischia il pasticcio in di-
fesa, per poco non ne approfitta 
Catanzano ma  il  tiro  trova  la  
schiena di Costa e finisce in cor-
ner. Azione in diagonale del Fio-
rano al 69’, dentro per Leonardi 
che serve al centro Rizzo il qua-
le  viene  atterrato  da  Sentieri,  
per  l’arbitro  è  rigore.  Sul  di-
schetto si presenta Alicchi che 
trasforma e raddoppia. Contro-
piede Fiorano al 73’, tiro a giro 

di Rizzo, Neri fa buona guardia. 
La Solierese accorcia all’83’ su 
rigore concesso per una tratte-
nuta in area su Belluzzi.  È  lo  
stesso centravanti che si incari-
ca del tiro e a segnare. Gialloblù 
vicini al pari con uno stacco di 
testa  imperioso  da  parte  del  
neo entrato Ghermandi ma il  
terzino è sfortunato e palla che 
sbatte sulla traversa. Al 90’ mira-
colo di Neri che respinge di pie-
de il tiro di Zamble per il defini-
tivo gol del ko.

Il Fiorano non si ferma più
Primo ko per la Solierese
Eccellenza. Terza vittoria consecutiva per i biancorossi che sanno soffrire
e poi capitalizzano con Baldoni e Alicchi. I gialloblù colpiscono anche da due legni

Il Fiorano può sorridere: espugna Soliera e d ora è secondo in classifica

Alicchi (Fiorano) in contrasto con Catanzano (Solierese)

Rammarico Maestroni:
«Ci è mancata fortuna»
Saetti Baraldi: «Avanti»

L’undici iniziale della Solierese sceso in campo ieri

Fontana, mister del Fiorano

SOLIERESE: Neri, M. Montorsi (Ghermandi 
31' s.t.), Ascari, Nicoletti (Montorsi M. 9' s.t.), 
Caselli, Sentieri, Macchi, Cappellini, Belluzzi, 
Baltazhi, Catanzano (Jabeur 31' s.t.). A di-
sposizione: Maestroni, Bellentani, El Hamri-
ti, Teggi. All.: Maestroni.

FIORANO: Bonadonna, Costa, Hajbi, Alicchi, 
Budriesi, Saetti Baraldi, Cavallini (Tardini 17' 
s.t.), Baldoni (Algeri 44' s.t.), Leonardi (Zam-
ble 32' s.t.), Ansaloni (Di Costanzo 45' s.t.), 
Rizzo (Barbati 43' s.t.). A disposizione: Bri-
glia, Canalini. All.: Fontana.

ARBITRO: Peletti di Crema 

RETI: Baldoni (F) al 22' p.t.; Alicchi (F) su rig. 
al 19', Belluzzi (S) su rig. al 42' s.t.

NOTE: ammoniti : Rizzo (F), Ascari (S), Sen-
tieri (S).

SOLIERESE 1

FIORANO 2
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