
Il Fiorano domina poi spreca il doppio vantaggio
A Sant’Agostino biancorossi perfetti nel primo tempo, irriconoscibili nella ripresa. Rabbia Fontana 

◗ SANT’AGOSTINO

La partenza del Sant'Agostino è 
spenta, il Fiorano ne approfitta 
portandosi  in  vantaggio  al  10'  
con Zamblè, che copre la sfera 
col fisico e si invola in area, la 
prima conclusione è rimpallata 
tuttavia la palla ritorna tra i suoi 
piedi e il secondo tentativo è un 
missile che buca Costantino. Il 
Sant'Agostino non riesce a sfon-
dare e sull'asse Ansaloni-Tardi-
ni nasce il raddoppio del Fiora-
no. Il numero 10 ospite si invola 
sulla sinistra bruciando due uo-
mini in velocità,  la sua finta a 
rientrare è decisiva come il pallo-
ne arretrato per l'accorrente Tar-
dini, abile a insaccare coniugan-
do potenza e precisione. Nella ri-

presa il Fiorano abbassa il bari-
centro, perdendo per infortunio 
due  pedine  importanti  nello
scacchiere di Fontana, parliamo 
del terzino Hajbi e del velocissi-
mo Rizzi, ex Cittadella. Al 54' Iaz-
zetta - migliore in campo per i 
suoi - fugge al diretto marcatore 
e fa partire un cross all'apparen-
za  innocuo,  Bonadonna  però  
sbaglia l'intervento forse distur-
bato dal sole e il pallone si insac-
ca beffardo. Al 60' Pellielo com-
pleta l'aggancio: tiro cross dalla 
trequarti, e traiettoria insidiosa 
che si spegne nuovamente alle 
spalle di Bonadonna. Il 2-2 è in-
credibile  per  quanto  visto  nel  
primo tempo e fa iniziare quasi 
un'altra partita, ricca di capovol-
gimenti  di  fronte  in  cui  sia  il  

Sant'Agostino  che  il  Fiorano
hanno rischiato di portare a casa 
l'intera posta in palio. Al 72' An-
saloni batte un piazzato da sini-
stra e in mischia arriva lo stacco 
a botta sicura di Baraldi, Costan-
tino  risponde  con  l'ennesima  
parata da cineteca del suo cam-
pionato; al 78' Ganzaroli si ritro-
va il pallone tra i piedi dopo un 
disimpegno sbagliato degli ospi-
ti, calcia verso la porta e chiama 
Bonadonna  al  riscatto  dopo  i  
due errori precedenti. 
SPOGLIATOI
Fontana è scuro in volto: «Sono 
due punti persi, in pratica abbia-
mo fatto tutto noi. Oggi aveva-
mo in pugno la gara, ma abbia-
mo commesso errori che ci sono 
costati carissimo».  (a.f.)Zamble (Fiorano) ieri in gol

S. AGOSTINO:  Costantino,  Vinci,  Farina,
Pellielo, Pallara (Tonazzi 17' s.t.), A. Molossi, 
Cioni (Ganzaroli 1' s.t.), Iazzetta, Pirottina, A. 
Molossi, Berto (Bulevardi 1' s.t.). A disposi-
zione: Vespucci, Saletti, Dinelli, Buoso. All.:
Ghedini.

FIORANO: Bonadonna, Costa (Di Costanzo 
30' s.t.), Hajbi (Canalini 30' p.t.), Alicchi, Ba-
raldi, Budriesi, Rizzo (Barbati 1' s.t.), Baldoni 
(Algeri 30' s.t.), Zamble, Ansaloni, Tardini 
(Leonardi 33'  s.t.). A disposizione: Briglia, 
Ferrari. All.: Fontana.

ARBITRO: Moretti di Cesena 

RETI: Zamble (F) al 10', Tardini (F) al 43' p.t.; 
Bulevardi (S) al 9', Pellielo (S) al 15' s.t.
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