
di Marco Bedini 
◗ FIORANO

Ottima prestazione dei fiorane-
si.  Interpretano molto  bene la  
partita per i novanta minuti, no-
nostante  defezioni  importanti,  
riuscendo a reggere fino al termi-
ne il ritorno del Pallavicino, a dif-
ferenza degli ultimi incontri do-
ve i ragazzi di Fontana hanno la-
sciato per strada punti  impor-
tanti in zona Cesarini. 

Inizia bene il Pallavicino con 
Girometta  che  al  9’  dal  limite  
manda di poco a lato, ma la rea-
zione  fioranese  è  immediata:  
Zamble di testa non inquadra lo 
specchio e subito dopo Leonar-
di al volo costringe Spadi a met-
tere in angolo sugli sviluppi del 

quale ancora Zamble svetta di  
testa (11’) e questa volta insacca.

Gli ospiti non si perdono d’a-
nimo e rispondono con Corbari 
(16’) pallonetto alto e con Cortel-
lazzi (32’)  che a  porta pratica-
mente vuota, ma da posizione 
defilata, spara a lato. Nella pri-
ma frazione c’è  ancora spazio  
per un’azione che potrebbe con-
sentire ai padroni di casa di rad-
doppiare, ma il colpo di testa di 
Leonardi, da distanza ravvicina-
ta, è troppo centrale per impen-
sierire Spadi. 

La partita rimane vivace an-
che nella ripresa. Dopo una deci-
na di minuti gli ospiti hanno la 
possibilità  di  pareggiare  con
Corbellini che in diagonale supe-
ra Antonioni, ma a metterci una 

pezza è  Saetti  Baraldi  bravo a  
spazzare sulla linea. Al 21’ rad-
doppio dei locali grazie ad una 
grande intuizione del diciotten-
ne Cattabriga, di spessore la sua 
prestazione, che lancia Leonar-
di scattato sul filo del fuorigioco 
e  abile  a  battere il  portiere  in  
uscita con freddezza. Il Pallavici-
no dopo lo smarrimento si fa ri-
vedere con un gran destro al vo-
lo di Corbellini (34’) e con una 
punizione di Mosca (39’), in en-
trambi i casi sfera di poco a lato.

Zamble al 42’ in contropiede 
potrebbe segnare la terza rete, 
ma il suo tiro è deviato in ango-
lo, poi i padroni di casa control-
lano con sicurezza le ultime vel-
leità  del  Pallavicino  senza  ri-
schiare più nulla fino al termine. 

Il Fiorano ritrovato
stende Pallavicino
I biancorossi tornano alla vittoria e al sicuro della classifica

Decidono un’incornata di Zamble e la fuga di Leonardi: 2-0

L’esultanza dei biancorossi che ieri contro il Pallavicino hanno ritrovato la vittoria. Sotto Ansaloni in azione

Zamble (Fiorano) ieri nuovamente a segno

FIORANO: Antonioni, Costa, Baldoni, Barba-
ti, Saetti Baraldi, Cattabriga, Alicchi, Tardini, 
Zamble, Ansaloni (44’ st Cavallini), Leonardi 
(47’ st Canalini). A disp. Bonadonna, Ferrari, 
Sorbelli, Khalifi, Gamberini. All. Fontana 

PALLAVICINO: Spadi, Zermani (29’ st Ko-
ne),  Berishaku,  Rieti,  Corbellini,  Corbari,  
Cossetti, Girometta, Mosca, Cortellazzi, De-
cò. A disp. Dondi, Nadotti, Soliani, Galeotti, 
Tommasini, Pericotti. Allenatore: Bolsi 

ARBITRO:  Moretti  di  Cesena  (assistenti:  
Gallo e Hichri di Imola). 
RETI: 11’ pt Zamble, 21’ st Leonardi 
NOTE:  terreno  sintetico.  Spettatori  100.  
Amm. Alicchi Zermani, Rieti e Corbellini 

fiorano 2

pallavicino 0


