
Fiorano 0
Solierese 1
FIORANO:Antonioni, Costa (1’ s.t. Algeri), Haj-
bi, Alicchi, Saetti Baraldi, Budriesi, Ficarelli
(28’ s.t. Opoku), Baldoni, Leonardi (28’ s.t.
Zamble), Ansaloni, Tardini. All. Fontana (Bona-
donna, Barbati, Canalini, Cattabriga)
SOLIERESE: Neri, Agazzani, Ascari, Nicoletti,
Caselli, Sentieri, Macchi, Stefani (38’ s.t. El
Hamriti), Belluzzi (44’ s.t. Jabeur), El Madi
(27’ s.t. Morra), Cappelini (16 s.t. Teggi) . All.
Maestroni (Turci, Bellentani, Prandi) Arbitro:
Sintoni di Faenza (Merciari, Cornacchia).

Reti: 37’ pt Macchi Note: ammoniti Alicchi,
Baldoni, Zamble, Neri, Ascari, Belluzzi
Fiorano

LASOLIERESEDEGLI EX– Sentieri, Caselli e
Nicoletti – sbanca Fiorano. I gialloblu di
‘Cece’ Maestroni raggiungono i biancoros-
si di casa al sesto posto, a quota 34, ferman-
do a 3 vittorie la serie positiva del Fiorano
e allungando la loro, che adesso dice 10
punti nelle quattro gare giocate nel 2018.
Viaggiavano spediti i biancorossi, viaggia-
no ancora meglio gli uomini di Maestroni,
che la gara se la prendono al 37’ p.t. con un
eurogol diMacchi – conclusione da 35me-

tri a punire l’improvvida uscita di Antonio-
ni – e poi non la mollano più. Se è vero che
la partita ha ritmi alti, e vive di cambi di
fronte che la rendono sempre equilibrata, è
infatti anche vero che è quello l’episodio
che sposta in modo decisivo l’inerzia del
match. Perché il Fiorano non sta a guarda-
re: spaventa più volte Neri – con Alicchi
nel primo tempo, con Budriesi e Opoku
nella ripresa –ma resta al palo, frustrato da
qualche imprecisione di troppo, e a festeg-
giare sono gli ospiti. Che legittimano la ter-
za vittoria consecutiva di un 2018 da urlo
centrando anche un palo con El Madi.

Eccellenza Dopo il derby che si è giocato ieri la squadra di Fontana e quella di Maestroni sono appaiate al sesto posto in classifica
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Il derby che si è giocato ieri a Fiorano




