
Castelfranco 1
Fiorano 2
CASTELFRANCO: Carroli 6, Sadik 6, Laruccia
6, Teocoli 6 (70’ Sacenti), Girelli 6,5, Caselli 6,
Manfredini 6, Colla 6,5, Formato 6, Raggi 6
(80’ Pane), Valim 6,5, a disp. D’arca, Signori-
no, Serafini, Macchiaroli, Posponi, all. Cristia-
ni
FIORANO: Antonioni 6, Canalini 6,5, Hajbi 6,5,
Alicchi 6,5, Saetti Baraldi 6,5,Budriesi 6,5, Tar-
dini 6,5, Algeri 6,5 (70’ Baldoni), Leonardi 6,5
(66’ Zamble), Ansaloni 6,5 (86’ Cavallini), Opo-

ku 6,5 (80’ Ficarelli), a disp. Bonadonna, Bar-
bati, Cattabriga, all. Fontana
Arbitro: Sig, Oggi di Forlì ( Sassi – Poli)
Reti: 31’ Hajbi, 55’ Valim, 91’ Cavallini
Note. Giornata fredda. Terreno in discrete
condizioni. Spettatori 100 circa, conbuona rap-
presentanza ospite. Ammoniti: Hajbi, Budrie-
si, Girelli, Colla, Formato, Caselli, Carroli, Alic-
chi. Angoli: 6 a 5. Recupero: p.t. 1’ . s.t. 4’.
Castelfranco Emilia

ILFIORANO vince il derby contro il Castel-
franco. Fatali ai padroni di casa gli ultimi
minuti della partita, quando ormai il pareg-
gio sembrava blindato una disattenzione

collettiva della difesa permette a Cavallini
di segnare il gol vittoria. Alla fine la squa-
dra di Fontanaha avuto ilmerito di creder-
ci e di sfruttare le occasioni importanti. Al
31’Hajbi è bravo a farsi trovare al posto giu-
sto, prima colpisce la traversa e poi di testa
segna. Al 55’ Colla palla al piede semina gli
avversari, entra in area e calcia, respinge
Antonioni, Valim in agguato anticipa tutti
e pareggia. L’allenatore Fontanta prova a
scuotere i suoi, fuori Leonardi, dentro il
bomber Zamble. Al 68’ il nuovo entrato
Zamble vola verso la porta, Carroli lo fer-

ma in modo falloso e l’arbitro assegna il ri-
gore. Dal dischetto Zamblemanda il pallo-
ne a stamparsi sulla traversa. Al 90’ uno
due di Ficarelli conZamble e tiro respinto;
l’azione ricomincia dai piedi di Baldoni
bravo a servire Cavallini che ben smarcato
batte Carroli con un tiro imparabile. Gioia
irrefrenabile in campo e in tribuna, il Fiora-
no stringe i denti e porta a casa una vittoria
importante. Delusione in casa biancogial-
la. L’allenatore Mirco Fontana elogia i
suoi. «Vittoria importante e meritata. Sia-
mo stati bravi a crederci fino alla fine».

Pino Macaluso

Eccellenza Entrato alminuto 86, il giocatore di Fontana ci hamesso cinque giri d’orologio per decidere unmatch in equilibrio
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