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◗ CASTELFRANCO

Un Castelfranco che non ti 
aspetti. Deludente in entram-
bi i tempi, inconcludente in 
fase offensiva.  Sbaglia  l’ap-
proccio  alla  gara,  sbaglia  i  
tempi di intervento nelle zo-
ne nevralgiche del campo e 
alla  fine  giustamente  soc-
combe. 

Soccombe a un Fiorano vi-
vace e concludente, che ar-
piona i tre punti con tenacia 
e volontà 

Un Castelfranco quindi in-
sipido e inadatto in quasi tut-
ti i reparti, non riesce per tut-
to il primo tempo a giocare e 
a rendere la sua prestazione 
evidente con un minimo di 
colore. Se il primo tentativo è 
di  marca di  casa,  è  sicura-
mente  un  fuoco  di  paglia.  
Corre il 13’ di una lunga bat-
taglia, quando Caselli si lan-
cia sulla sinistra, ma il portie-
re avversario riesce ad antici-
pare.  Un  Castelfranco  che  
non convince non vuole en-
trare in partita e non riesce 
ad entrarci, dopo avere effet-

tuato una convincente pre-
stazione la scorsa settimana 
a Pallavicino . 

E cosi il tiro alto sulla tra-
versa di Caselli, è solo un sol-
letico, la palla vola alta e non 
fa paura. Il Castelfranco non 
c’è, comunque, si ritira spes-
so nella sua area. È intimori-
to.  Urla  Cristiani,  prova  a  

smuovere dal torpore, prova 
a  urlare,  ma  i  suoi  ragazzi  
non ci sentono. 

E cosi va sotto di un gol già 
nel primo tempo. Azione tut-
ta in velocità con Hajbi, cur-
sore esterno dalle mille capa-
cità, sempre presente in area 
nelle azioni che contano, tira 
a  colpo sicuro.  Traversa,  la  
palla ritorna in campo nell’a-
rea piccola. Hajbi non ci pen-
sa due volte gran missile  e  
gol (31’). 

Spaesato  il  Castelfranco,  
ma  la  forza  c’è  ancora,  le  
gambe girano e riesce a reagi-
re. Se il primo tempo vede gli 
uomini di Cristiani soccom-
benti, la ripresa si apre con la 
capacità della squadra di pa-
reggiare. L’azione si sviluppa 
sull’out sinistro, Colla va in 
progressione col turbo inseri-
to e lascia partire un tiro che 
merita il gol. La palla arriva 
dalle parti di Valim, che non 
lascia speranze ad Antonioni 
e con un bolide insacca. 

Il Castelfranco sembra, ma 
solo  sembra,  riprendere  in  
mano il gioco e la partita. 

La partita invece la fanno 

gli avversari, che hanno nel 
dinamismo, con il recupera-
to Leonardi, il nuovo arrivo 
Opoku, e con Zamble in pro-
gressivo  miglioramento,  la  
loro  arma  migliore.  Al  68’  
una dimostrazione della su-
periorità degli ospiti. Azione 
Tardini-Ansaloni, tutta di pri-
ma in velocità, Carroli  esce 
alla disperata. Fallo netto sul 
centrocampista. Rigore. 

Batte  il  neoentrato  Zam-
ble, ma il suo terribile sini-
stro, si stampa sulla traversa, 
e la difesa riesce a liberare. Il 
Castelfranco sospira di sollie-
vo, riesce a riprendere le for-
ze e Valim su calcio d’angolo 
fa volare il pallone altro sulla 
traversa (78’). 

Un fuoco di paglia però, la 
partita ha già un destino se-
gnato. E, infatti, nei minuti fi-
nali il Fiorano passa nuova-
mente in vantaggio. Azione 
di Zamble, sempre presente 
nei momenti che contano, si 
lancia in profondità sulla fa-
scia sinistra dell’area piccola 
degli  avversari,  tiro a colpo 
ferire, ma Carroli è bravo a re-
spingere. Irrompe Cavallini, 

che trafigge senza speranze 
Carroli. Vince con merito il  
Fiorano,  più  tonico,  vivo,  
energico, ha saputo approfit-
tare della timidezza e della  
insicurezza dei padroni di ca-
sa,  che  hanno  dimostrato  
non essere in partita, sia con 
la testa, sia con le gambe. De-
lusione inaspettata per una 

formazione  che  viaggiava  
nei piani alti della classifica e 
che ha gli uomini e le capaci-
tà per rimanerci. Ma ha an-
che, come contro il Fiorano 
ha dimostrato limiti di tenu-
ta  maggiormente  a  livello  
mentale che fisico. Uno stop, 
che l’allenatore Cristiani non 
si aspettava.
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L’allenatore  del  Castelfranco  
Francesco Cristiani è amareg-
giato. La sua squadra non ha 
convinto  «Abbiamo  sbagliato  
moltissimo- dice - praticamen-
te tutto. Non siamo stati all’al-
tezza dell’incontro sia a livello 
individuale,  sia  a  livello  di  
squadra. Anche a livello tecni-
co non siamo stati in grado di 
offrire un novanta minuti signi-
ficativi. Eravamo riusciti a pa-
reggiare e avevamo aggiustato 
il risultato, ma troppo spesso 
abbiamo  soltanto  favorito  il  
Fiorano e, in particolare, abbia-
mo subito il loro contropiede. 
Sono  amareggiato,  non  mi  
aspettavo davvero una partita 

di questo tipo dalla mia forma-
zione».

Per il mister del Castelfranco 
adesso è ora di effettuare un 
importante  lavoro  a  livello  
mentale. Il suo gruppo ha ce-
duto troppo facilmente da que-
sto punto di vista.

L’allenatore  del  Fiorano,  
Mirco Fontana  è  invece  rag-
giante.  «Abbiamo  ottenuto  
una vittoria importante e meri-
tata contro una delle squadre 
più forti del campionato. Non 
abbiamo  avuto  alcun  timore  
reverenziale. Siamo stati con-
tratti  nei  primi  dieci  minuti,  
poi ci siamo sbloccati e ha pro-
dotto  un’ottima  gara.  Abbia-
mo subito il pareggio ingenua-
mente,  ma  oggi  eravamo  in  

partita in tutti i reparti. Sono 
molto soddisfatto dei miei ra-
gazzi. Anche chi è entrato non 
dall’inizio, ha messo in mostra 
una  buona  prestazione,  mo-
strandosi  pronto e  all’altezza 
della situazione».

Il  Fiorano,  si  è  dimostrato  
reattivo e pronto in ogni repar-
to.  Ha  giocato  molto  sugli  
esterni, favorendo l’inserimen-
to dei terzini. Ha giocato in ve-
locità,  sempre  pronto  a  rad-
doppiare  la  marcatura.  Tre  
punti importanti, che permet-
tono ai ragazzi di Fontana di in-
camerare una  vittoria  fonda-
mentale  per  un  campionato  
ostico, ma entusiasmante co-
me quello di Eccellenza di que-
sta stagione.  (g.l.)

Il Castelfranco non c’è

Il Fiorano sì e fa bottino
Gli ospiti corrono di più e agguantano il successo pieno allo scadere con Cavallini
Alla squadra di mister Cristiani non è bastato il momentaneo pareggio di Valim

Alicchi guida i biancorossi fioranesi verso il successo

Giornata negativa per l’undici di Cristiani che lascia i sogni di gloria

VIRTUS  CASTELFRANCO:  Carroli,  Sadik,  
Laruccia, Teocoli (70’ Sacenti), Girelli, Casel-
li, Manfredini, Colla, Formato, Raggi (80’ Pa-
ne) Valim. A disp. D’Arca, Signorino, Serafi-
ni, Macchiaroli, Posponi. All. Cristiani

FIORANO: Antonioni, Canalini, Hajbi, Alic-
chi, Saetti Baraldi, Budriesi, Tardini, Algeri 
(70’ Baldoni), Leonardi (66’ Zamble), Ansa-
loni (86’ Cavallini), Opoku (80’ Ficarelli). A 
disp. Bonadonna, Barbati, Cattabriga, Fica-
relli. All. Fontana

ARBITRO: Poggi di Forlì (assistenti Sassi e 
Poli di Reggio)
RETI: 31’ Hajbi, 55’ Valim, 88’ Cavallini
NOTE: ammoniti Laruccia, Colla, Formato, 
Girelli (Castelfranco); Hajbi (Fiorano). Terre-
no leggermente allentato

v. castelfranco 1

fiorano 2

fontana (fiorano)

«Noi senza timore, vittoria meritata»

Cristiani: «Abbiamo sbagliato tutto»

Incursione del Castelfranco nell’area ospite, ma senza fortunaValim, la sua rete non è bastata ad evitare la sconfitta ai biancogialli

L’amarezza del presidente Paolo Chezzi: nel ritorno si aspettava ben altro

Due  turni  disastrosi  per  la  
squadra del presidente Chez-
zi, ieri a bordo campo visibil-
mente  contrariato  dalla  si-
tuazione. 

Una squadra costruita per 
fare la D, nella speranza sce-
mata solo all’ultimo di un ri-
pescaggio dopo la rocambo-
lesca  retrocessione  dello  
scorso  anno.  Una  squadra  
che ha gettato  sei  punti  in  
sette giorni, quando a fine gi-
rone di andata tutti si atten-
devano  dall’esperienza  dei  
biancogialli ben altro aproc-
cio. Prima i tre punti di Bus-
seto col Pallavicino: vittoria 
sul campo cancellata dall’er-
rore di aver impiegato nel fi-
nale un giocatore squalifica-
to.  In settimana arriverà lo 
0-3 a tavolino. Poi il ko di ieri.

Così la capolista Axys Zola 
viaggia 12 punti sopra, che a 
12  giornate  dalla  fine  sono 
troppi da recuperare. E no-
nostante  si  inceppi  spesso  
sembrano davvero tanti an-
che i 7 punti in più della Ros-
selli Mutina, per l’eventuale 
spareggio tra le seconde in vi-
sta dei ripescaggi.

CASTELFRANCO

Persi sei punti
che possono significare
la fine della stagione
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