
di Marco Bedini 
◗ FIORANO

Seconda  partita  e  seconda  
vittoria del nuovo anno che 
non  poteva  cominciare  in  
modo migliore per il Fiorano, 
sei punti che consentono alla 
squadra di mister Fontana di 
scalare posizioni importanti 
in classifica e aprono orizzon-
ti nuovi per il prosieguo del 
campionato. 

Incontro  sostanzialmente  
equilibrato col Bibbiano che 
mette  in  campo  un grande 
agonismo nella prima frazio-
ne di gioco riuscendo ad im-
bavagliare il gioco dei locali. 

Gli ospiti sono i primi a ren-
dersi pericolosi (3’) col tiro di 
Picchi che però è centrale e 
non impensierisce Antonio-
ni. 

Il portiere fioranese è inve-
ce decisivo al 26’ quando con 
un colpo di reni riesce a met-
tere sopra la traversa il colpo 
di  testa  a  botta  sicura  di  
Ogunleye.

Sul ribaltamento di fronte 
il giovane Dapoto al debutto, 
classe 2001 chiamato da Fon-
tana al centro dell’attacco in 
sostituzione degli infortunati 
Zamble e Leonardi, si invola 
sorprendendo  la  retroguar-
dia avversaria, si fa metà cam-

po palla al piede, ma al limite 
dell’area, solo davanti a Iori, 
si allunga la palla consenten-
do all’estremo difensore ospi-
te di anticiparlo in uscita. Po-
co dopo un tiro senza troppe 
pretese di Alicchi, sfugge dal-
le mani di Iori uscendo di un 
soffio a lato. 

Nella ripresa, come spesso 
accade ultimamente, il Fiora-
no entra in campo con mag-
gior convinzione e in pochi 
minuti mette più volte in dif-
ficoltà la difesa ospite, prima 
Iori respinge in tuffo un tiro 
di Baldoni e poi, per due vol-
te, anticipa Ansaloni in usci-
ta.  Al  minuto  otto  Tardini,  

servito sulla sinistra da Baldo-
ni, non trova lo specchio del-
la porta da ottima posizione. 
Poco dopo brivido per i bian-
corossi:  Bonini  dalla  fascia  
destra mette in mezzo dove 
Taglinani  lascia  partire  un  
violento  tiro  con  palla  che  
centra in pieno la traversa e 
rimbalza di poco fuori dalla li-
nea di porta. Scampato il pe-
ricolo i padroni di casa torna-
no a riversarsi in avanti sfio-
rando il vantaggio con Hajbi 
che di testa manda a lato un 
traversone di Saetti Baraldi e 
trovando la rete della vittoria 
al 27’ con Alicchi, ben servito 
da  Tardini,  che  non  lascia  

scampo al portiere capace so-
lo  di  sfiorare  la  palla  sulla  
conclusione di destro sul se-
condo palo. Trovato il vantag-
gio i padroni di casa control-
lano con grande attenzione 
riuscendo a portare a casa i 
tre punti senza rischiare più 
nulla. 

Spogliatoi. A fine gara così 
il tecnico del Fiorano Mirko 
Fontana: «All’inizio il Bibbia-
no ci ha messo in difficoltà af-
frontando il match con gran-
de agonismo. Nella ripresa le 
squadre si  sono allungate e 
siamo riusciti ad esprimerci 
meglio  trovando  con  cini-
smo il gol vittoria». 

Fiorano, il 2018 è iniziato con il botto
Eccellenza. Una zampata di Alicchi regala la seconda vittoria consecutiva nel girone di ritorno al team di Fontana

Alicchi, autore del gol che ha deciso il match Il portiere ospite anticipa Ansaloni di un soffio. Per il Fiorano una nuova convincente vittoria

FIORANO: Antonioni, Costa, Hajbi, Alicchi, 
Saetti Baraldi, Budriesi, Cavallini (33’ st Ca-
nalini), Baldoni, Dapoto (23’ st Gamberini), 
Ansaloni, Tardini (44’ st Algeri). A disposi-
zione: Briglia, Ficarelli, Cattabriga, Khakifi. 
Allenatore: Mirko Fontana 

BIBBIANO: Iori, Bonini, Borghi, Faye, Casta, 
Taglinani, Ogunleye (31’ st Guidetti), Visioli, 
Signorini, Picchi (33’ st Fornaciari),  Barilli  
(18’  st  Storchi)  .  A  disposizione:  Francia,  
Gruzza, Migliaccio, Munari. Allenatore: Mar-
co Paganelli. 

ARBITRO: Vigezzi di  Piacenza (assistenti:  
Gaddoni, Hader). 
RETI: 27’ st Alicchi 
NOTE:  terreno  sintetico.  Spettatori  100.  
Ammonito Casta del Bibbiano. 

fiorano 1

bibbiano 0
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