
◗ CASALGRANDE

Il Fiorano spreca una ghiotta 
occasione  per  allontanarsi
ancora di più dalle zone cal-
de. E lo fa nei minuti finali  
quando la Casalgrandese, pe-
nultima in classifica, trova il 
pareggio  giocando  una  di-
screta partita. Gli ospiti han-
no a lungo comandato il gio-
co ma non sono stati in grado 
di capitalizzare le diverse la-
cune reggiane in fase difensi-
va. 

La partita è infatti stata ava-
ra di emozioni. All’11’ Fabbri 
dalla  fascia  sinistra  pesca
dall’altra parte del campo Si-
lipo il cui tiro in diagonale di 

destro  termina  fuori.  E  da  
quel  momento  per  avere
un’azione degna di nota biso-
gna aspettare il 42’ quando il 
Fiorano passa in vantaggio:  
bella fuga sulla fascia destra 
di Zamblè il quale crossa al 
centro per  Ansaloni  che da  
pochi passi insacca.

Nella ripresa al 59’ azione 
in contropiede per i bianco-
rossi, Ansaloni dalla propria 
metà campo lancia verso la 
porta  Zamblè  che  entra  in  
area e tira a colpo sicuro ma è 
bravo il portiere locale a de-
viare di piede la palla in fallo 
laterale.  Al  72’  Quintadamo 
tenta la conclusione al volo 
di destro da circa 30 metri ma 

la palla termina alato di po-
co. La Casalgrandese prova a 
pervenire al pareggio, fa un 
gran possesso palla senza pe-
rò riuscire ad affondare ten-
tando qualche tiro  da fuori  
area. A 5’ dalla fine Vaccari da 
circa 20 metri  lascia partire 
un tiro potente di destro ma 
non preciso e la palla sfiora di 
poco il palo. Al 90’, quando la 
partita sembra ormai destina-
ta a premiare la formazione 
di Fontana, Mirra dalla fascia 
sinistra pesca Bonini sul lato 
opposto, che dal limite dell’a-
rea lascia  partire  un  tiro,  il  
portiere Antonioni  respinge 
ma sulla palla vacante si av-
venta Maimone che insacca. 

SPOGLIATOI

A fine gara mister Cosimo Ci-
farelli  sottolinea  quanto  di  
buono ha fatto la sua squa-
dra. «Credo che abbiamo fat-
to un’ottima partita e il pareg-
gio ci va anche stretto perché 
per quello che abbiamo fatto 
meritavamo  di  più  avendo  
subito solo un contropiede e 
un rigore non dato. Ci accon-
tentiamo  perché  abbiamo
raggiunto il pareggio a tempo 
scaduto ma il risultato ci va 
ancora una volta stretto. Biso-
gnerà  rinforzare  la  squadra  
in qualche reparto e ci saran-
no anche delle partenze. Co-
munque il nostro obiettivo ri-
mane quello di  arrivare hai  

play-out. Sapevamo che il no-
stro cammino era in salita e 
cercheremo di  fare  di  tutto 
per arrivarci». 

Non la pensa come Cifarel-
li il mister del Fiorano Mirko 
Fontana. «Un pareggio beffa 
per noi come è successo do-
menica scorsa, siamo andati 
vicino al 2-0 e meritavamo di 
portare a casa la partita. Alla 
fine una disattenzione nell’u-
nico tiro in porta ci è costato 
il  risultato  pieno.  Secondo  
me ci mancano quattro o cin-
que punti in classifica e dob-
biamo ricaricare la testa per-
ché delle piccoli disattenzio-
ni possono sempre costare la 
partita».

la casalgrandese ringrazia

Il Fiorano si butta via al 90’

Pari con l’ultima della classe

Il Fiorano si fa riprendere all’ultimo secondo che costa un altro pareggio ai biancorossi Mirko Fontana, mister del Fiorano

CASALGRANDESE: Lanzotti, Ficarelli, Boni-
ni, Vaccari, Bega, Guicciardi, Occhi (Maimo-
ne 20' s.t. ), Bellei (Mirra 10' s.t. ), Fabbri 
(Turci 38' s.t. ), Quitadamo, Silipo. A disposi-
zione: Schiavina, Zagnoli, Vezzosi. All.: Cifa-
relli.

FIORANO: Antonioni, Costa, Baldoni, Alic-
chi, Budriesi, Saetti Baraldi, Cavallini (Leo-
nardi 35' s.t. ), Tardini, Zamble (Rizzo 37' s.t. 
), Ansaloni, Gamberini (Cattabriga 15' s.t. ). A 
disposizione: Bonadonna, Barbati, Ferrari, 
Khalifi. All.: Fontana.

ARBITRO: Mazzuca di Parma 

RETI: Ansaloni (F) al 10', Maimone (C) al 46' 
s.t.

CASALGRANDESE 1

FIORANO 1


