
di Marco Bedini
◗ FIORANO

Torna alla  vittoria  il  Fiorano 
dopo due sconfitte consecuti-
ve, tre punti che valgono oro e 
danno  respiro  alla  classifica  
dei biancorossi. 

Partono  meglio  gli  ospiti
che vanno un paio di volte alla 
conclusione nei primissimi mi-
nuti con Digennaro e Filipov, 
in entrambi i  casi  i  tiri  sono 
senza troppe pretese. 

I padroni di casa faticano ad 
avvicinarsi alla porta avversa-
ria, allora Alicchi ci prova dalla 
distanza costringendo Ziglioli 

ad un grande intervento. Al 23’ 
il pressing del Nibbiano con-
sente  di  recuperare  l’ennesi-
mo pallone a centrocampo da 
cui nasce una classica azione 
di contropiede con Senigaglia 
che serve a Buscaglia la palla 
del vantaggio. La reazione del 
Fiorano è quasi immediata e 
prima che scocchi la mezz’ora 
Zamble firma il pari su rigore 
concesso per un fallo in area di 
Jakimovski sullo stesso attac-
cante fioranese. Per il resto del-
la prima frazione di gioco le  
squadre si controllano e con-
cedono poco allo spettacolo.

Da segnalare un colpo di te-

sta alto di Filipov per gli ospiti 
e due tiri fuori dalla grande di-
stanza di Rizzo e Ansaloni per i 
padroni di casa. Più convinto il 
Fiorano al  rientro  dagli  spo-
gliatoi. Dopo due minuti Zam-
ble  in  diagonale  di  potenza  
spara sull’esterno della rete.

All’8’  Ansaloni,  dopo  aver  
scambiato con Zamble, si por-
ta a spasso mezza difesa avver-
saria e da poco fuori area di 
precisione infila nell’angolino 
basso  alla  sinistra  di  Ziglioli  
che nulla può. Il Nibbiano non 
si dà per vinto e subito dopo 
spaventa il  Fiorano  con  una  
punizione  da  appena  fuori

area di Digennaro, che costrin-
ge Bonadonna ad un grande 
intervento per evitare il pareg-
gio. Al 19’ ancora un brivido 
per i fioranesi, Senigaglia lan-
ciato a rete salta il portiere in 
uscita  e  tira  verso  la  porta  
sguarnita,  Canalini  ci  mette  
una pezza e salva sulla linea. Il 

Fiorano non sta a guardare e ri-
sponde con Tardini, tiro alto, 
Baldoni punizione di poco lon-
tana dall’incrocio e con un dia-
gonale di Rizzo a lato. Gli ospi-
ti hanno l’ultima opportunità 
di  pareggiare  con  Galtarossa  
dal limite, ma Bonadonna è at-
tento e para con sicurezza. 

Fiorano, vittoria essenziale
Dopo due sconfitte, Zamble e Ansaloni piegano il Nibbiano
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FIORANO: Bonadonna, Costa, Canalini, Alic-
chi, Saetti Baraldi, Budriesi,  Rizzo (44’ st 
Gamberini), Baldoni, Zamble, Ansaloni, Tar-
dini (40’ st Cavallini). A disposizione: Anto-
nioni, Ferrari, Algeri, Di Costanzo, Leonardi. 
Allenatore: Mirko Fontana 

NIBBIANO E VALTIDONE: Ziglioli, De Mat-
teo (32’ Galtarossa), Silva (22’ st Paesotto), 
Jakimovski, Peroni, Silvestri, Buscaglia (23’ 
st Elyamani), Marmiroli, Senigaglia, Digen-
naro, Filipov (16’ st Bertocchi). A disposizio-
ne: Papaluca,  Abate,  Selicato.  Allenatore:  
Tassi 

ARBITRO:  Padula  di  Bologna  (assistenti  
Sassi e Lusetti di Reggio Emilia). 

RETI: 23’ pt Buscaglia, 29’ pt Zamble (rig.), 
8’ st Ansaloni 

NOTE: terreno di gioco sintetico. Spettatori 
presenti sugli spalti circa 100. Ammoniti Ca-
nalini e  Budriesi  del  Fiorano; De Matteo,  
Marmiroli e Filipov del Nibbiano 
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