
Fiorano 2
Axys Zola 1
FIORANO:Antonioni, Costa, Baldoni, Budriesi, Saet-
ti Baraldi, Cattabriga, Tardini, Alicchi, Zamble (30’
p.t. Algeri), Ansaloni (41’ s.t. Cavallini N.), Leonardi.
A disp.: Bonadonna, Barbati, Cavallini A., Sorbelli,
Gamberini. All.: Fontana.
AXYS ZOLA: Aquregli, Ben Bahiri, Gabrielli, Andro-
nachi (9’ s.t. Buffagni), Minghetti, Rea, Caprioli, Van-
delli (13’ s.t. Brini Ferri), Salomone, Signorini (1’ s.t.
Peluso),Mantovani (24’ s.t. Dalmonte). A disp.: Zan-
dolo, Somanescu, Bratu. All.: Madriselvi.
Arbitro: Delnotaro di Vco (Barbieri, Girgenti).
Reti: 16’ e 26’ p.t. Zamble, 42’ p.t. Salomone (rig.).
Note:ammoniti Leonardi, Alicchi, BenBahiri, Buffa-
gni.

SIREGALA l’impresa il Fiorano, e ancheuna po-
sizione di classifica decisamente ragguardevole.
Battono infatti la capolista Axys Zola con una
doppietta di Zamble, i biancorossi di Fontana,

quasi infallibili in casa – 17 punti su 25 – e in
grado di allungare a quattro la serie recente di
risultati utili consecutivi. I bolognesi la loro gara
l’hanno fatta,ma lamiglior partenza dei padroni
di casa – nobilitata dalla doppietta dell’attaccan-
te – è valsa un allungo che si è poi rivelato decisi-
vo.
L’Axys, infatti, ha accorciato le distanze con una
rete di Salomone su rigore poco primadell’inter-
vallo e provato a riprendere i biancorossi, che
tuttavia erano già scappati. Anzi, i padroni di ca-
sa hanno sfiorato la terza rete in avvio di ripresa
con Costa, neutralizzato da un paratone di Aqu-
regli, legittimando una vittoria difesa nel finale,
quando la pressione ospite ha fruttato alcune oc-
casioni potenziali – per Caprioli e Peluso – non
capitalizzate a dovere dall’Axys. Per i bolognesi
seconda sconfitta consecutiva e battuta d’arresto
che costa loro il primato solitario in classifica. Il
Fiorano, invece, ottiene ulteriori conferme di
un ottimo momento di forma, con 8 punti nelle
ultime quattro gare.

IlFioranosi faunregalo,battuta lacapolista
Lasquadradi Fontananonsbaglia in casa: unadoppiettadi Zamblenel primo tempostende l’AxysZola

L’esultanza di Zamble dopo la bella, e importantissima, doppietta di ieri:
nelle ultime quattro partite, il Fiorano ha conquistato otto punti


