
Solierese 1
Sant’Agostino 1
SOLIERESE:Neri, Ghermandi, Asca-
ri, Nicoletti, Caselli, Sentieri, Mac-
chi, Cappellini, Belluzzi, Jabeur
(31°st Montorsi.M), Teggi (31°st
Montorsi 86). All. Maestroni.
S.AGOSTINO:Costantino, Vinci, Fari-
na, Pelello, Pallara, Molossi, Saletti
(20°st Buoso), Iazzetta, Bulevardi,
Molossi.Ali (35°st Pirottina),
Protti. All. Ghedino.
Arbitro: Padula di Bologna
Reti: 18°st Belluzzi (Rigore), 42°st
Iazzetta (Rigore).
Note: ammoniti (Caselli, Molossi,
Macchi, Molossi.A, Iazzetta, Belluz-
zi). Espulso (44°st Sentieri per pro-
teste). Corner 4 a 2.
Soliera

PAREGGIO di rigore tra due team
che si dividono la posta in palio.
Con un tour de force di tre gare in
una sola settimana per una rosa
priva per i due team, di non po-

chepedine di valore. Prima frazio-
ne di gioco da dimenticare con
due squadre che si annullano a
centrocampo con il solo lampo al
45° di Sentieri che in mischia
scheggia la traversa interna e sfe-
ra a lato. Seconda frazione con tre
calci di rigoremoltomamolto ge-
nerosi, decretati da un direttore
di gara, non al top, che è riuscito a
scontentare tutti i contendenti.
Subito al 10° il primo giallo: rigo-
re inesistente per gli ospiti, con
Neri che si stende e para la sfera
calciata da Pelello . Al 18° altro ri-
gore generoso per i locali a segno
conBelluzzi. Gli ospiti nonmolla-
no mai contro una Solierese che
gestisce male il vantaggio da di-
fendere con un sapiente giro pal-
la. Tanto da venir punita ancora
su rigore da rivedere per gli ospiti
che pareggiano 1 a 1 ancora su un
rigore non visto da nessuno con
Iazzetta al 42°st. Tra la gioia ospi-
ti e malumore locali.

Entrambe le retimesseasegnodagli undicimetri

Trerigorinellaripresa
ASoliera finisce inparità

Fiorano 3
Fidentina 1
FIORANO:Bonadonna,Costa,Ha-
jbi, Alicchi, Saetti Baraldi, Bu-
driesi, Cavallini (21’ s.t. Baldoni),
Algeri, Leonardi (28 s.t. Zamble),
Ansaloni (45’ s.t. Di Costanzo),
Rizzo (42’ s.t. Gamberini). All.
Fontana (Antonioni, Canalini,
Ferrari)
FIDENTINA: Ghiretti, Spagnoli
(30’ s.t. Tortora), Ferrari (6’ s.t.
Provenzano), Petrelli, Adolfo
(34’ s.t. Aracri), Longhi (44’ p.t.
Fontana), Donofrei,Mazzera, Pa-
saro, Ferretti, Maisanche (6’ s.t.
Messineo). All.Montanini (Scala-
brini, Rizzi)
Arbitro: Palma di Bologna (Ma-
stria, Bonafede)
Reti: 1’ p.t. Pasaro, 15’ p.t. Ansa-
loni (rig.), 41’ p.t. Alicchi (rig.),
15’ s.t. Saetti Baraldi
Note:ammoniti Ghiretti, Spagno-
li, Mazzera, Petrelli, Baldoni

Fiorano
DOPO LO STOP di Rolo, il Fiorano
riprende quota capitalizzando al
meglio il turno casalingo.Ai bian-
corossi, in svantaggio al pronti-
via, basta un’ora di gioco per ar-
chiviare la pratica-Fidentina.
Non che non abbia rischiato, il
Fiorano, in apnea fino al 15’, ma
da lì in avanti non c’è stata, di fat-
to, partita. Ansaloni si è procura-
to, trasformandolo, il rigore del
pareggio,Alicchi ha griffato, anco-
ra dal dischetto, il sorpasso preser-
vandolo poi dal ritorno ospite – è
stato lui a togliere dalla porta di
Bonadonna, al 45’ del primo tem-
po, il colpo di testa del possibile
2-2 di Mazzera – e da lì in avanti
in campo c’è stato solo il Fiorano.
Il tris è arrivato con un diagonale
di Saetti Baraldi che ha chiuso i
giochi, il quarto è rimasto un’ipo-
tesi a causa dell’imprecisione di
Leonardi e Algeri.

Dopo il precedente ko servono tre gol contro la Fidentina

IlFioranoriprendequota
Bruttoavviopoi inscioltezza


