
Bel derby tra  Junior Fiorano e 
Olimpia vignola. Vantaggio ospi-
te alla mezzora con Isernia su 
punizione. Pochi minuti di glo-
ria e con uno dei suoi contropie-
di  micidiali  Discianni  trova  la  
via del gol battendo l’incolpevo-
le Fattore. Inizia ripresa con la 
squadra di casa che inizia a pres-
sare credendo di poter portare a 

casa la vittoria. L’Olimpia cerca 
timidamente qualche azione in 
attacco ma sono sempre le ra-
gazze del Fiorano a sfiorare il gol 
che arriva a metà del secondo 
tempo su rigore battuto da Gat-
ta. L’Olimpia cerca il  tutto per 
tutto per arrivare al pareggio ma 
più di una volta capitan Viva e 
compagne vengono letteralmen-

te stese dalle avversarie per fer-
marne le avanzate. Finisce con 
la vittoria del Fiorano che allun-
ga in classifica mentre per l’O-
limpia il rammarico di non aver 
effettuato il sorpasso. Bel succes-
so, invece, in trasferta del Carpi. 
Primo tempo di marca bianco-
rossa ma senza gol. Il Carpi si ac-
cende con l'espulsione di Incer-

ti. Al 74’ il vantaggio con Coppel-
li che ruba il tempo al portiere in 
uscita.  Al 78'  il  raddoppio con 
Maiola che spiazza il portiere su 
rigore. Al 90' in nove per l'espul-
sione di Maccaferri la prima pa-
rata di Gabrielli su botta dal limi-
te di Magnani. In pieno recupe-
ro la terza segnatura ospite con 
Bergamini.

Lo Junior Fiorano conquista il derby
Calcio femminile. Battuto l’Olimpia Vignola. Il Carpi cala il tris a San Mauro

L’ingresso in campo di Carpi e San Mauro

V. SAN MAURO 0

CARPI 3

VIRTUS SAN MAURO M.: Calbucci, Paglia-
rani (56' Corradossi), Vincenzi (46' Zanno-
ni), Melosu, Sarti (53' Spaho), Ronci, Coveri, 
Mezzapesa, Quercioli(70' Narducci), Magna-
ni, Angeli (77' Pasqui). A disp. Brighi, Tento-
ni. Allenatore: Bertino

CARPI: Gabrielli, Baschieri (90' Gozzi), Oro 
(56' Baraldi), Maccaferri, Incerti, Montanari 
(56' Guidi), Martelli, Geraneo (80' Ferraro), 
Coppelli (77' Bergamini) Maiola, Zanardi. Al-
lenatore: Guglielmi

ARBITRO: Lucchi di Cesena
RETI: 74' Coppelli, 78' Maiola, 95' Bergami-
ni

junior fiorano 2

olimpia vignola 1

FIORANO: Passanti, Topalli, Canto, Merdu-
kh, Tosi A. (90’ Gherardi), Solomita, Esposi-
to, Roda (78’ Bergonzoni), Gatta (80’ Toni), 
Hmidi (75’ Benitez), Discianni (90’ Gritto). A 
disp. Tosi G., Giuffreda. All. Arvani

OLIMPIA: Fattore, Sola, Bobirneaga, Biagio-
ni, Ruggeri, Viva, Isernia, Fontana (46’ Van-
delli), Casale (57’ Tsulis), Rinaldi (86’ Flori-
ni), Querzola. All. Fontana

ARBITRO: Mastrullo di Modena
RETI: 37’ Isernia, 43’ Discianni, 68’ Gatta (ri-
gore).
NOTE: ammoniti : Querzola (OV). Spettato-
ri: 50 circa


