
Bagnolese 3
Fiorano 0
BAGNOLESE: Della Corte 6,5, Meneghinello
8, Capiluppi 7 (85’ Raedemamshaban), Lamia
7, Bonacini 7, Oliomarini 7, Faye 6 (69’ Lionet-
ti), Fraccaro 6,5, Habib 6,5, Zampino 7 (80’ Ar-
rascue), Odoro 6 (83’ Tavaglione). A disp. Cot-
tafavi, Macca, Pozzi. All. Ferraboschi.
FIORANO:Briglia 5,5, Costa 5,5, Baldoni 6, Ca-
nalini 5,5 (63’ Leonardi), Budriesi 5,5, Saetti
Baraldi 5,5, Algeri 6 (75’ Cavallini), Sorbelli 6
(68’ Gamberini), Zamble 6, Ansaloni 6 (85’ Di

Costanzo), Tardini 5,5 (75’ Alicchi). A disp. An-
tonioni, Ferrari. All.: Fontana.
Arbitro:Gresia di Piacenza, 6 (Ritorto ePaniz-
zi).
Reti:p.t. 6’Meneghinello; s.t. 32’ Zampino, 37’
Meneghinello.
Note: spettatori 250 circa. Ammoniti Zampino
e Saetti Baraldi.
Bagnolo in piano

UN FIORANO sotto tono cade in casa della
formazione che sino adoggi può essere con-
siderata una sorpresa, visto il suo terzo po-
sto in classifica. La squadra modenese, pe-
rò, fa veramente troppo poco ed i soli due

tiri verso la porta di Della Corte fanno se-
guito a palloni persi dai locali. Così il 3 a 0
finale può essere un po’ pesante per i ragaz-
zi di Fontana, ma è lo specchio di una gara
impostata all’attacco dalla Bagnolese con-
tro un Fiorano sicuramente remissivo. Il
solo Zamble, supportato da Ansaloni, fa
movimenti pericolosi senza peraltro gran-
de costrutto. Al 6’ passa la Bagnolese con
una punizione centrale di Meneghinello
che trova Briglia troppo morbido; al 28’
Briglia para una rovesciata plastica diZam-
pino. Al 37’ ci prova Zamble dalla diagona-

le sinistra, con respinta di corpo di Della
Corte.

AL 7’ E AL 29’ della ripresa Odoro impe-
gna Briglia che poi non può però fare nulla
sulla girata al volo di Zampino al 32’. Al 35’
Cavallini si avventa su una palla vagante ed
il suo tiro colpisce prima il palo, poi la
schiena di Della Corte, ma carambola fuo-
ri. Al 37’ Meneghinello da circa 25 metri
batte una punizione a girare che si infila
all’incrocio dei pali.

Claudio Lavaggi

EccellenzaBrutto ko in trasferta per i giocatori di Fontana, che escono dal campo con un passivo di tre reti e senzamai entrare nelmatch

LasorpresaBagnolese ‘inganna’ancheunFioranotroppoopaco


