
di Marco Bedini 
◗ FIORANO

Un Fiorano spuntato si fa rimon-
tare due reti dal fanalino di coda 
Salsomaggiore che da parte sua 
ha avuto il merito di non molla-
re mai e di crederci fino all’ulti-
mo secondo di partita, riuscen-
do  così  a  conquistare  il  terzo  
punto in questo campionato. 

E dire che era iniziata nel mi-
glior modo possibile per i padro-
ni di casa in vantaggio dopo ap-
pena quattro minuti grazie a un 
potente  diagonale  di  Zamble  
che Bonafini para ma non trat-
tiene. A complicare la vita ai fio-

ranesi  ci  pensa  Algeri  al  10’  
quando lascia i suoi in dieci per 
un fallo di reazione. 

Nonostante l’uomo in meno 
Rizzo sfiora il raddoppio con un 
diagonale che esalta le doti del 
portiere avversario, non impec-
cabile in occasione del gol.

Il Salso macina gioca, ma non 
arriva mai a concludere in porta 
e al 40’ si ristabilisce anche la pa-
rità numerica per il rosso a Bo-
selli, anche lui per fallo di reazio-
ne. 

Nella ripresa il Fiorano sem-
bra averne di più e spinge alla ri-
cerca del raddoppio, che sfiora 
al 16’ con un tiro al volo dall’al-

tezza del dischetto di Tardini e 
trova al 19’ con Zamble abile a 
recuperare di forza una palla sul-
la trequarti e di involarsi verso la 
porta  avversaria  insaccando
sull’uscita di Bonafini. Poco do-
po l’arbitro sorvola su un fallo in 
area su Ansaloni, mentre è mol-
to  generoso  sull’altro  fronte  a  
concedere il penalty per un in-
tervento  di  Saetti  Baraldi  nei  
confronti di Dioni, scatenando 
le proteste dei fioranesi. Lo stes-
so  Dioni  trasforma.  Gli  ospiti  
sfiorano il pari al 38’ quando Fri-
geri non trova l’impatto con la 
palla su traversone di Candio. La 
beffa è però nell’aria e si mate-

rializza nella maniera più atro-
ce. Quando mancano pochi se-
condi al termine del recupero il 
Salsomaggiore  usufruisce  di
una  punizione  da  venti  metri  
che Libreri insacca a fil di palo 
regalando  il  terzo  pareggio  ai  
suoi. 

fiorano 2

Salsomaggiore 2 Fiorano, la beffa nel finale
Mette sotto il Salso con Zamble, ma si fa raggiungere: 2-2

Zamble festeggiato, ma non basta

FIORANO: Bonadonna, Costa, Hajbi, Alicchi, 
Saetti Baraldi, Budriesi, Rizzo, Algeri, Zam-
ble (35’ st Leonardi), Ansaloni (61’ st Cavalli-
ni), Tardini (33’ st Baldoni). A disposizione: 
Antonioni, Barbati, Ferrari, Gamberini. Alle-
natore: Fontana

SALSOMAGGIORE: Bonafini, Candio, Frige-
ri,  Morigoni,  Compaore,  Pedretti,  Taoussi  
(47’ st Fioranis), Boselli, Dioni (45’ st Granel-
li), Di Mauro, Barani (8’ st Libreri). A disposi-
zione: Bonati, Morza, Fanzaghi, Ferrari. Alle-
natore: Bazzarini 

ARBITRO:  Boschi  di  Bologna  (assistenti:  
Sassi e Poli di Reggio Emilia). 
RETI: 4’ pt e 19’ st Zamble, 30’ st Dioni, 48’ 
st Libreri 
NOTE: terreno di gioco sintetico. Spettatori 
circa 100. Espulsi: 10’ pt Algeri (F), 40’ pt 
Boselli (S) entrambi per falli di reazione; 39’ 
st Fontana allenatore del Fiorano.


