
di Marco Bedini 
◗ FIORANO

La  lancetta  del  cronometro
non ha ancora terminato il pri-
mo giro che gli ospiti sono già 
in vantaggio: pronti via e subi-
to un bel fraseggio degli avanti 
fidentini con palla che arriva 
sui piedi di Pasaro abile a tra-
figgere Bonadonna. La parten-
za del Fiorano non poteva esse-
re più disastrosa anche perché 
i ragazzi di Fontana faticano a 
trovare il bandolo della matas-
sa e subiscono oltremisura la 
partenza sprint della Fidenti-
na. Ospiti che tentano il rad-

doppio all’8’ con una punizio-
ne di Ferretti che si spegne di 
poco  a  lato.  Al  quarto  d’ora  
un’azione insistita di Ansaloni 
sulla riga bianca dell’area co-
stringe gli avversari al fallo, ri-
gore che lo stesso attaccante 
fioranese trasforma.  Il  pareg-
gio però non mette le ali ai pa-
droni di casa che continuano a 
stentare in fase offensiva con-
sentendo alla Fidentina di di-
simpegnarsi con ordine senza 
correre pericoli. A rompere l’e-
quilibrio ci pensa Adofo (40’) 
con uno sciagurato retropas-
saggio che consente ad Ansalo-
ni di saltare Ghiretti che, pur 

toccando la palla, lo atterra. Se-
condo rigore, questa volta tra-
sformato da Alicchi e contesta-
to a lungo dalla Fidentina. Allo 
scadere la rabbiosa risposta de-
gli ospiti porta Mazzera a colpi-
re di testa in mischia, Alicchi 
sulla linea salva i suoi dalla ca-
pitolazione. Il Fiorano al rien-
tro degli  spogliatoi  è un’altra 
squadra, per 25 minuti macina 
gioco, alza il ritmo e prova in 
tutti i modi a chiudere definiti-
vamente l’incontro. Ci prova-
no Algeri con un tiro al volo da 
distanza ravvicinata rimpalla-
to da un difensore e Leonardi 
di  testa  imbeccato  da  Costa,  

palla alta. La terza marcatura è 
nell’aria e arriva al quarto d’o-
ra per merito di Saetti Baraldi 
che insacca sugli sviluppi di un 
corner con un potente diago-
nale. Passano solo un paio di 
minuti e Algeri, su invito di Co-
sta, da pochi passi manda a la-
to la palla del 4-1. Il Fiorano a 

questo punto sembra appaga-
to e sposta progressivamente 
indietro il baricentro del pro-
prio gioco ridando vigore alle 
velleità dei fidentini che vanno 
un paio di volte alla conclusio-
ne: Ferretti su punizione man-
da a lato, Aracri da fuori trova 
attento Bonadonna. 

Fiorano, è un tris vincente
Gol lampo della Fidentina poi la squadra di Fontana dilaga
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FIORANO: Bonadonna, Costa, Hajbi, Alicchi, 
Saetti  Baraldi,  Budriesi,  Cavallini,  Algeri,  
Leonardi,  Ansaloni,  Rizzo.  A disposizione:  
Antonioni, Canalini, Baldoni, Ferrari, Di Co-
stanzo, Gamberini, Zamble. 

Allenatore: Fontana

FIDENTINA: Ghiretti, Spagnoli, Ferrari (10’ 
st Provenzano), Petrelli, Adofo, Longhi, Do-
nofrei, Mazzera, Pasaro, Ferretti,  Maisan-
che (10’ st Messineo). A disposizione: Scala-
brini, Fontana, Tortora, Rizzi, Aracri. 

Allenatore: Montanini

ARBITRO: Palma di Bologna

RETI: 1’ pt Pasaro, 15’ pt Ansaloni (rig.), 41’ 
pt Alicchi (rig.), 15’ st Saetti Baraldi

NOTE: Terreno di gioco sintetico. Spettatori 
presenti sugli spalti circa 100. Ammoniti:  
Baldoni del Fiorano; Ghiretti, Spagnoli, Pe-
trelli e Mazzera della Fidentina 

FIORANO 3

FIDENTINA 1




