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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE MODENA SPORT

ECCELLENZA
LA5ªGIORNATA

Fiorano 1
Castelfranco 1
FIORANO: Bonadonna, Costa, Hajbi, Alicchi (34’
s.t. Di Costanzo), Saetti Baraldi, Budriesi, Tardini
(37’ s.t. Ferrari), Baldoni (23’ s.t. Algeri), Leonar-
di (10’ s.t. Zamble), Ansaloni (44’ s.t. Canalini),
Rizzo. All. Fontana (Briglia, Barbati)
VIRTUS CASTELFRANCO: Gibertini, Hasanaj (28’
s.t. Serafini), Laruccia, Teocoli, Girelli, Caselli,
Macchiaroli, Pane (35’ s.t. Morena), Formato (23’
s.t. D’Este), Valim De Araujo (17’ s.t. Sacenti),
Martina. All. Cristiani (Pagani, Campobasso, Sor-
rentino).
Arbitro: Manuel Gambuzzi di Reggio Emilia (Ri-
torto, Canale)
Reti: 39’ pt Martina, 39’ st Zamble
Note:Espulso Formato (45’ s.t.) per proteste dal-
la panchina, ammoniti Hajbi, Saetti Baraldi, Leo-
nardi e Rizzo
Fiorano

PRIMO PAREGGIO stagionale per il Fiorano,

che riesce amantenere il secondoposto in clas-
sifica respingendo l’assalto di un Castelfranco
che sul sintetico del Ferrari raccoglie giusto
un punto. Non abbastanza per sorpassare i
biancorossi, che hanno del resto opposto agli
uomini di Cristiani una buona organizzazione
di gioco,meccanismi collaudati e quello Zam-
ble che sta riprendendo confidenza con il gol.
Bella gara, giocata su ritmi alti e caratterizzata
da ripetuti capovolgimenti di fronte, e alla fi-
ne pareggio giusto, anche senel finale il Castel-
franco è andato vicinissimo a far saltare il ban-
co.Gli ospiti, del resto, erano anche partitime-
glio, impegnando subito Bonadonna conMac-
chiaroli, passando al 39’ conMartina e sfioran-
do, subito dopo l’intervallo, il raddoppio con
una girata di Formato che, se a bersaglio,
avrebbemesso in ghiaccio il match. Bonadon-
na ancora in evidenza su Toecoli ‘sveglia’ il
Fiorano, che fin lì si era visto solo alla mezzo-
ra con una conclusione debole Rizzo e accre-

sce il suo tasso di pericolosità anche grazie
all’ingresso in campodiZamble.La partita de-
colla proprio nella ripresa: i biabcorossi di
Fontana si fanno sempre più intraprendenti
con il passare deiminuti,mentre il Castelfran-
co graffia,manonpunge, conD’Este eDeAra-
ju. A faremale agli ospiti ci provano così Alic-
chi, Tardini e Ansaloni, che non hanno fortu-
na né precisione,ma ci riesce proprio Zamble,
che griffa l’uno a uno con un colpo di testa.
Nel finale ancora Castelfranco, ma Vadim e
D’Este non trovano il jolly, anche perché Bo-
nandonna continua a fare buona guardia, né
gli ospiti trovano il rigore chiesto allo scadere
per un supposto fallo di mano in area fiorane-
se. Lo chiede, con più veemenza di tutti, For-
mato, che viene espulso dalla panchina.Dome-
nica, per i baincogialli, impegno casalingo con
la Sanmichelese mentre quello che attendeil
iorano è il derby delle seconde: contro Fonta-
na e i suoi il sant’Agostino che ha gli stessi lo-
ro punti in classifica.

Il Fioranosi tiene il secondoposto
Respinto l’assalto del Castelfranco di Cristiani, che voleva fare punti sul sintetico del ‘Ferrari’

Unmatch particolarmente
combattuto quello giocato ieri

PRIMO PAREGGIO STAGIONALE PER FONTANA
GLIOSPITI VOLEVANO ITREPUNTIPROPRIOPER
SUPERARE IBIANCOROSSI INCLASSIFICA,
MALASQUADRAHARETTO IL TENTATIVO FINOALLA FINE


