
di Marco Bedini 
◗ FIORANO

Prestazione  superlativa  dei  
biancorossi di Fontana che af-
frontano senza timori reveren-
ziali e battono la prima della 
classe meritatamente dando vi-
ta a una partita di grande inten-
sità. Partono subito forte i pa-
droni di casa che dopo pochi 
minuti  dall’inizio  della  gara  
hanno l’opportunità di sbloc-
care il  risultato con Leonardi 
imbeccato la Tardini, ma il pal-
lonetto dell’attaccante scaval-
ca Aquregli ed esce a lato. Leo-
nardi si fa perdonare poco do-
po il quarto d’ora, recupera e 
difende palla sulla sinistra, sal-
ta un paio di avversari in area e 
la mette in mezzo per l’accor-
rente Zamble abile a insaccare 
di piatto. Al minuto 22 palla di 
poco sopra la traversa su colpo 
di testa di Budriesi. La partita è 
interessante, giocata a buon rit-
mo con il Fiorano a farla da pa-
drone, tant’è che al 26’ arriva il 
raddoppio ancora ad opera di 
Zamble a coronamento di una 
bella azione condotta dall’ac-
coppiata  Tardini  Ansaloni.  Il  
gol  costa  però  caro  all’attac-
cante fioranese che nell’occa-
sione risente di un problema 
muscolare e pochi minuti più 
tardi  è  costretto  a  lasciare  il  
campo. 

Senza la corazzata Zamble il 
Fiorano si allunga consenten-
do agli avversari di prendere fi-
ducia e di spostare il loro bari-
centro di gioco più avanti. Al 
40’ ci prova Andronachi dalla 
grande distanza, palla che esce 
di pochissimo. Poco dopo Saet-
ti Baraldi anticipa Caprioli lan-
ciato a rete e dal susseguente 

corner  nasce  una  mischia  in  
area  fioranese  dove  l’arbitro  
ravvisa un fallo di mano e de-
creta il calcio di rigore. Sul di-
schetto si porta Salomone che 
con freddezza insacca consen-
tendo ai suoi di accorciare le di-
stanze. Nella ripresa ci si aspet-
ta l’Axys e invece sono ancora i 
padroni di casa a partire all’ar-
rembaggio con conclusioni di 

Algeri e Leonardi, ma la vera 
occasione per il 3-1 è sui piedi 
di Costa (7’) con Aquregli che 
compie un vero miracolo sulla 
conclusione a botta sicura del 
difensore fioranese.  A questo 
punto mister Madriselvi cerca 
di dare una scossa ai suoi inse-
rendo forze fresche e pian pia-
no  l’Axyis  si  impossessa  del  
centrocampo anche  se  fatica  

parecchio ad affondare i colpi; 
complice  l’attenta  retroguar-
dia  del  Fiorano  che  non  si  
scompone  e  si  difende  con  
grande ordine. Gli ospiti spre-
cano al 20’ quando Antonioni 
respinge corto una punizione 
di Salomone, il più lesto ad av-
ventarsi sulla palla è Caprioli 
che a tu per tu col portiere gli 
spara addosso e, sull’ulteriore 

respinta in rovesciata, non tro-
va lo specchio della porta. An-
cora Antonioni protagonista al 
minuto 37, quando mette una 
pezza ad un retropassaggio az-
zardato di Baldoni e salva il ri-
sultato in uscita su conclusio-
ne di Peluso. Per gli ospiti c’è 
ancora tempo per un colpo di 
testa di Ben Bahri, ma il risulta-
to non cambia più. 

rinviate tre partite

Stop forzato per la San Michelese
Rosselli Mutina ancora al Braglia

Tanto entusiasmo negli  spo-
gliatoi del Fiorano a fine parti-
ta  e  visibilmente  soddisfatto  
Mirko Fontana commenta co-
sì  la  prestazione  della  sua  
squadra:  “Questa  vittoria  ci  
consente di dare continuità al-
la  bella  prova  di  domenica  
scorsa col Pallavicino – esordi-
sce il tecnico fioranese – abbia-
mo  disputato  una  prima  
mezz’ora  davvero  entusia-
smante dove abbiamo creato 
diverse occasioni al di là delle 
due reti segnate, poi l’uscita di 
Zamble ci  ha destabilizzati  e  
abbiamo sofferto nel finale di 
tempo”. “Nella ripresa avrem-

mo potuto segnare la terza re-
te che ci avrebbe consentito di 
stare più tranquilli – continua 
Fontana  –  siamo  comunque  
stati  molto  bravi  a  rimanere  
cortissimi e a non concedere 
spazi agli avversari riuscendo 
a portare a casa tre punti im-
portantissimi e meritati”. Lapi-
dario il commento dell’allena-
tore  dell’Axyis:  “Il  Fiorano  è  
stato più bravo di noi e ha me-
ritato di vincere – dichiara un 
rammaricato  Stefano  Madri-
selvi – abbiamo impostato la 
squadra per ottenere certi ri-
sultati e se vogliamo ottenerli 
dobbiamo migliorare”.  (m.b.) 

Mister Fontana: «Bravi»
«Prima mezzora entusiasmante». Madriselvi rende onore

Gran Fiorano: la regina porge l’inchino
Eccellenza. Magistrale prova degli uomini di Fontana che battono l’Axys Zola con un bis di Zamble, terremoto in vetta

L’esplosione di gioia del Fiorano per il successo sull’Axys Zola Due momenti della sfida tra il Fiorano e l’Axys Zola

Bomber Zamble, match winner con una doppietta, festeggiato dai compagni di squadra 

L’ondata di maltempo si è fat-
ta sentire ieri e ha provocato 
tre rinvii nel girone A del cam-
pionato  di  Eccellenza.  Una  
delle partite che non si è potu-
ta giocare ha coinvolto la San 
Michelese che era impegnata 
sul  campo  del  Pallavicino.  
Nulla da fare, appello e tutti a 
casa con recupero in data da 
destinarsi. Stessa sorte anche 
per  Salsomaggiore-Bibbiano  
e Nibbiano Valtidone-Sant’A-
gostino. 

Non è ancora stata ufficializ-
zata, ma sta prendendo sem-
pre più consistenza la notizia 
che la Rosselli Mutina potreb-

be utilizzare lo stadio Braglia 
per tutta la stagione sportiva. I 
ragazzi di Notari,  ieri battuti 
dalla Bagnolese in uno scon-
tro diretto nella zona promo-
zione,  domenica  prossima  
cercheranno  il  riscatto  pro-
prio al Braglia dove avevano 
già giocato due partite, vincen-
dole entrambe, contro Sant’A-
gostino e Axys. Il Braglia ospi-
terà anche altre sei partite del 
Castelvetro in serie D: la con-
comitanza  tra  Castelvetro  e  
Rosselli Mutina è comunque 
solo per due gare con una del-
le due che dovrà spostarsi al 
sabato. Fontana, allenatore del Fiorano

Domenica da leone per il Fiora-
no.  Prova  eccellente  e  trionfo  
sull’Axyl Zola che incappa nel se-
condo  ko  consecutivo  avendo  
perso anche la domenica prece-
dente al Braglia contro la Rossel-
li Mutina. I ragazzi di Fontana si 
sono fatti  un  regalo  imprezio-
sendo di tre punti una classifica 
che non li pone tra i primi, ma 
comunque a ridosso del nutrito 
gruppo di testa. Il successo del 
Fiorano  poteva  essere  ancora  
più importante se le due mode-
nesi coinvolte nella corsa per la 
promozione diretta non avesse-
ro toppato nei big match con le 
reggiane che ringraziano. La Ba-
gnolese, infatti, battendo la Ros-
selli  Mutina  si  porta  al  fianco  
dell’Axys Zola a quota 33; il Rolo, 
trasformato da Gallicchio, mette 
sotto il Castelfranco e ora è a -2 
dalla vetta. E già che ci siamo, in 
una domenica benedetta per le 
reggiane, ecco il poker della Fol-
gore Rubiera a spese del San Fe-
lice con tanto di sorpasso a Ros-
selli e Castelfranco che entrano 
nel mirino della San Michelese 
la quale, vincendo nel recupero, 
le  raggiungerebbe  a  quota  29.  
Punto prezioso per la Solierese 
che, a differenza del San Felice, 
si mantiene in zone tranquille. E 
ora  la  parola  al  mercato  che  
chiude  il  15:  l’Axys  ha  preso  
bomber Peluso, aspettiamo la ri-
sposta  modenese  soprattutto  
quella della Rosselli Mutina. 

il punto

Le big modenesi
steccano,
Reggio ringrazia

Claudio Gallicchio, tecnico del Rolo

FIORANO:  Antonioni,  Costa,  Baldoni,  Bu-
driesi,  Saetti  Baraldi,  Cattabriga,  Tardini,  
Alicchi, Zamble (30’ pt Algeri), Ansaloni (41’ 
st Cavallini), Leonardi. A disposizione: Bona-
donna, Barbati, Canalini, Sorbelli, Gamberi-
ni. Allenatore: Fontana 

AXYS ZOLA: Aquregli, Ben Bahri, Gabrielli, 
Andronachi (9’ st Buffagni), Minghetti, Rea, 
Caprioli, Vandelli (13’ st Bini Ferri), Salomo-
ne, Signorini (1’ st Peluso), Mantovani (24’ st 
Dalmonte). A disposizione: Iandolo, Soma-
nescu, Bratu. Allenatore: Madriselvi 

ARBITRO: Delnotaro 
RETI: 16’ e 26’ pt Zamble, 42’ pt rig. Salo-
mone
NOTE: terreno di gioco sintetico. Spettatori 
presenti  sugli  spalti  circa  80.  Ammoniti:  
Leonardi e Alicchi del Fiorano; Ben Bahri e 
Buffagni dell’Axys Zola
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