
di Marco Bedini 
◗ FIORANO

Partita maschia, giocata a ritmi 
vertiginosi, con l’arbitro che di-
rige all’inglese lasciando gioca-
re. Partenza a razzo degli ospiti 
che al secondo minuto costrin-
gono Bonadonna ad intervenire 
in tuffo per sventare un diagona-
le di Macchiaroli. Lo stesso Mac-
chiaroli ci prova poco dopo di 
testa senza fortuna. I padroni di 
casa rispondono al 13’ con un 
destro  dalla  distanza  di  Saetti  
Baraldi di poco alto. 

Il  Castelfranco  pressa  alto
con giocate veloci, il Fiorano si 
difende  con  ordine  faticando  
però nelle ripartenze. Intorno al-
la  mezz’ora  ospiti  pericolosi
con una punizione di Valim De 
Araujo  parata  e,  subito  dopo,  
Rizzo allenta la  pressione con 
un tiro dal  limite respinto dal  
portiere. Al 39’ Martina scambia 
con Valim De Araujo, si incunea 
nella retroguardia fioranese e in-
sacca di sinistro.

Ad inizio ripresa la Virtus va 

vicina al raddoppio, ma per for-
tuna  dei  fioranesi  la  girata  di  
Formato esce a lato. Il Fiorano 
risponde con un veloce contro-
piede di Ansaloni atterrato al li-
mite, l'arbitro concede il vantag-
gio, ma la conclusione di Rizzo è 
debole. Ancora Bonadonna pro-
tagonista (10’) salva la porta vo-
lando su un potente destro di 
Teocoli.  L'ingresso  di  Zamble  
dà slancio al Fiorano ed aumen-
tano i pericoli verso la porta del 
Castelfranco.  Prima  un  suo
cross attraversa tutta l’area pic-
cola senza che nessuno intercet-
ti la palla, poi ci provano Alicchi, 
Tardini  e  Ansaloni  anch’essi  
senza fortuna. Gli ospiti si ren-
dono pericolosi  con  Valim  de  
Araujo stoppato da Costa e con 
D'Este fermato da Bonadonna. 
Il meritato pareggio arriva al 39’ 
st grazie ad un colpo di testa di 
Zamble  imbeccato  da  Di  Co-
stanzo. Nel finale il Castelfranco 
sfiora la vittoria prima con un ti-
ro di Vadim alzato in angolo dal 
portiere e  poi  con D’Este  che 
sfiora l’incrocio dal limite. 

◗ FIORANO

Un Mirko Fontana teso, ma sod-
disfatto  per  il  punto  ottenuto  
quando  ormai  non  ci  sperava  
più ha così commentato il mat-
ch: «Fiorano mai domo. I miei 
ragazzi  hanno  disputato  una  
grande partita contro la squadra 
più forte che abbiamo affronta-
to finora. Il Castelfranco oltre al-
le qualità tecniche ha anche doti 
fisiche non indifferenti e nel pri-

mo tempo, giocando con gran-
de intensità, ci ha creato molte 
difficoltà.  Nella  ripresa  siamo  
stati bravi a prendere campo e 
con l’aiuto di alcuni cambi az-
zeccati siamo riusciti ad ottene-
re un meritato pareggio». 

Il tecnico interviene anche su 
Zamble, subentrato nella ripre-
sa, autore del gol del pareggio e 
fino ad ora utilizzato col conta-
gocce: «Sto cominciando a rive-
dere  l’attaccante  dello  scorso  

campionato è questo per noi è 
importantissimo». 

Francesco Cristiani che ha vi-
sto svanire nei minuti finali una 
vittoria che sembrava alla porta-
ta: «Alla fine quello che conta è il 
risultato del campo, inutile recri-
minare, il merito è del Fiorano 
che ha giocato la sua partita sen-
za mai mollare e alla fine ha tro-
vato il pari. Noi dobbiamo mi-
gliorare, fare esperienza e com-
mettere meno errori».  (m.b.) 

Super Castelfranco 
dà lezione di calcio
poi il Fiorano risorge
Eccellenza. La Virtus gioca e va in vantaggio con Valim

ma i biancorossi di casa pareggiano col ritrovato Zamble

Ansaloni prova a fermare una delle azioni offensive di un Castelfranco apparso decisamente in forma

spogliatoi

Cristiani: «Bisogna fare meno errori»
Fontana (Fiorano): «Bravi a non mollare, ma che Castelfranco...»

FIORANO: Bonadonna, Costa, Hajbi, Alicchi 
(79’ Di Costanzo), Saetti Baraldi, Budriesi, 
Tardini (82’ Ferrari),  Baldoni (68’ Algeri),  
Leonardi (55’ Zamble), Ansaloni (89’ Canali-
ni), Rizzo. A disposizione: Briglia, Barbati. Al-
lenatore: Fontana

VIRTUS CASTELFRANCO: Gibertini, Hasa-
naj (73’ Serafini), Laruccia, Teocoli, Girelli, 
Caselli, Macchiaroli, Pane (80’ Morena), For-
mato (68’ D’Este), Valim De Araujo (62’ Sa-
centi), Martina. A disposizione: Pagani, Cam-
pobasso, Sorrentino. Allenatore: Cristiani

ARBITRO: Manuel Gambuzzi di Reggio Emi-
lia (assistenti: Ritorto e Canale di Parma). 
RETI: 39’ pt Martina, 39’ st Zamble 
NOTE: terreno di gioco sintetico. Spettatori 
presenti sugli spalti circa 100. Espulso For-
mato per proteste dalla panchina. Ammoni-
ti Hajbi, Saetti Baraldi, Leonardi e Rizzo, tut-
ti del Fiorano. 

fiorano 1

v. castelfranco 1
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