
Casalgrandese 1
Fiorano 1
CASALGRANDESE: Lanzotti, Ficarelli, Bonini,
Vaccari, Bega, Guicciardi, Occhi (dal 20’stMai-
mone), Bellei (dal 10’st Mirra), Fabbri (dal
38’st Turci), Quitadamo,Silipo. Adisp.: Schiavi-
na, Zagnoli, Vezzosi. All. Cifarelli.
FIORANO: Antonioni, Costa, Baldoni, Alicchi,
Budriesi, Saetti Baraldi, Cavallini (dal 35’st
Leonardi), Tardini, Zamble (dal 37’st Rizzo),
Ansaloni, Gamberini (dal 15’st Cattabriga). A
disp.: Bonadonna, Barbati, Ferrari, Khalifi.
All. Fontana.
Arbitro:Mazzuca di Parma
Reti: 10’st Ansaloni, 46’stMaimoneNote: am-
moniti Ficarelli, Bellei, Budriesi
Villalunga (Reggio Emilia)

SFUMAAL91’ il sognodel Fioranodi con-
quistare la sesta vittoria stagionale, la terza
in trasferta. I biancorossi vengono raggiun-
to nel recupero dal fanalino Casalgrande
sul sintetico di Villalunga e rimangono ap-
pena fuori dalla zona playout, anche se il
ko del Sant’Agostino aModena con la Ros-
selli permette al Fiorano di mantenere 4
punti di margine dalla zona calda. Nel pri-

mo tempo, sono stati i biancorossi diFonta-
na ad avere il predominio territoriale: tutta-
via è stata la Casalgrandese a far registrare
il maggior numero di incursioni in zona
gol, anche se Lanzotti e Antonioni non
hanno dovuto compiere grandi interventi.
La ripresa si è invece aperta con il vantag-
gio del Fiorano: il gol a favore dei bianco-
rossi porta la firma di Ansaloni, abile nel
finalizzare al meglio un ficcante contropie-
de ospite. I biancoblù tuttavia si sono persi
d’animo e hanno continuato ad attaccare
con lamassimadose di determinazione: ne-
gli ultimi 20minuti la difesa fioranese è sta-
ta oggetto di un vero e proprio assedio da
parte dei padroni di casa, che tuttavia sono
riusciti a trovare il punto del pareggio sol-
tanto in pieno recupero. Il definitivo 1-1
porta la firma di Maimone, in rete da cen-
troarea dopo aver raccolto l’efficace suggeri-
mento di Bonini: peraltro il gol è giunto in
seguito a un’azione concertata da parte del-
la Casalgrandese, un efficace fraseggio che
ha permesso ai biancoblù di spezzare la stri-
scia negativa delle ultimedue sconfitte con-
secutive.

Il gol diMaimoneacentro areaha l’effettodi unadoccia gelata

Il sestosuccessodelFiorano
sfumadopo ilnovantesimo


