
Fiorano travolto dalla Bagnolese: 3-0
La squadra di Ferraboschi ha più energia, per i modenesi un altro pesante ko

Mister Fontana: nuovo pesante ko

◗ BAGNOLO IN PIANO

Prova di forza della Bagnolese, 
che si sbarazza con autorità del 
Fiorano dell’ex Costa. 

I reggiani, imbatutti, replica-
no il successo con i fioranesi già 
colto in Coppa Italia. 

Primo tempo giocato in una 
sola metà campo, con i ragazzi 
di Ferraboschi presto avanti ma 
anche nelle condizioni di mette-
re in ghiaccio la pratica. 

Un tris certificato da altrettan-
te gemme personali. Per un’ora 
l’undici  di  Ferraboschi  viaggia  
ad  un  ritmo  forsennato,  con  
pressing molto alto e con voglia 

di imporre forza e manovra. La 
Bagnolese dilaga nella seconda 
parte  della  ripresa,  dopo  un  
quarto d’ora forse meno brillan-
te. Fiorano non pervenuto, gli ul-
timi risultati negativi hanno ridi-
mensionato ambizioni e aspetta-
tive che ad inizio stagione erano 
le stesse della precedente. 

L’unico pericolo la squadra di 
Ferraboschi lo corre sul doppio 
vantaggio,  con  il  palo  del
neo-entrato Cavallini. 

Primo  tempo.  Bagnolese  al  
completo:  Bonacini  stringe  i
denti e c’è. Lo squalificato Ferra-
boschi cede la panchina al mi-
ster  della  Juniores  Montecchi,  

ma conferma il collaudato 4-4-2 
con rombo di centrocampo: in 
difesa coppia  centrale  Bonaci-
ni-Oliomarini, in regia Fraccaro 
con Zampino ad ispirare Habib 
ed Odoro. 

Il vantaggio è di Meneghinel-
lo, con un bolide su punizione 
dai quasi trenta metri assistito 
dall’indecisione del baby Briglia 
(originario di Castelnovo Monti 
ed ex granatino). 

È la Bagnolese a fare la gara, 
con il solito atteggiamento pro-
positivo. Cross di Lamia al 29’, 
sforbiciata in area di Zampino 
bloccata  centralmente  dall’e-
stremo  ospite.  Della  Corte,  in  

campo con un dito rotto, si spor-
ca i  guanti sul tiro del colored 
Zamble (37’). 

Poi Gresia assegna due minu-
ti di recupero, ma ne fa giocare 
solamente uno. 

Secondo tempo. Al rientro da-
gli  spogliatoi,  Macca attende i  

BAGNOLESE: Della Corte, Meneghinello, Ca-
piluppi (41’ st Raedemamshaban), Lamia, 
Bonacini, Oliomarini, Faye (24’ st Lionetti), 
Fraccaro, Habib, Zampino (36’ st Arrascue), 
Odoro (38’ st Tavaglione). A disp. Cottafavi, 
Macca, Pozzi. Allenatore: Ferraboschi.

FIORANO: Briglia, Costa, Baldoni, Canalini 
(19’ st Leonardi), Budriesi, Saetti Baraldi, Al-
geri (32’ st Cavallini), Sorbelli (25’ st Gambe-
rini), Zamble, Ansaloni (41’ st Di Costanzo), 
Tardini (32’ st Alicchi). A disposizione: Anto-
nioni, Ferrari. Allenatore: Fontana. 

ARBITRO: Gresia  di  Piacenza (Ritorto  di  
Parma E Panizzi di Parma). 
RETI: 6’ pt  e 37’ st Meneghinello, 33’ st  
Zampino. 

BAGNOLESE 3

FIORANO 0


