
la sorpresa

Il Fiorano non vuole fermarsi
A Traversetolo finisce 2-2

Marco Bedini / TRAVERSETOLO

Continua  la  serie  positiva  
della squadra di Patrick Fa-
va che col pareggio in casa 
del  Piccardo  Traversetolo
porta a sette i risultati utili 
consecutivi. Dopo la sconfit-
ta alla prima di campionato 
sono arrivate quattro vitto-
rie e tre pareggi che confer-
mano la formazione bianco-
rossa come la vera sorpresa 
del girone, oltre a consentir-
gli di occupando la parte no-
bile della classifica. 

Primo tempo dove i padro-
ni di casa hanno giocato me-
glio anche se sottoporta han-
no creato veramente poco. 
La rete del vantaggio arriva 
poco dopo la mezz’ora gra-
zie ad Attolini che sfrutta al 
meglio un’indecisione della 
retroguardia fioranese por-

tando in vantaggio i suoi. Pri-
ma dello scadere del tempo 
gli ospiti riescono a ripristi-
nare le distanze grazie a Su-
ma che dal dischetto incro-
cia sul secondo palo un preci-
so traversone di Costa. 

Nella ripresa il Fiorano al-
za il ritmo dimostrando di 
non accontentarsi del pareg-
gio e dopo dieci minuti Ca-
vallini con un preciso destro 
dal limite dell’area insacca il 
gol del sorpasso. Non c’è pe-
rò da aspettare molto per-
ché i parmensi riportino il ri-
sultato  in  perfetta  parità.  
Quando scocca il minuto 63 
i biancorossi perdono palla 
sulla propria trequarti con-
sentendo il contropiede agli 
avversari che non si fanno 
pregare  e  con  Fornaciari,  
ben servito da Attolini, im-
pattano il match. Il Fiorano 
ha due buone occasioni per 
riportarsi in vantaggio, ma il 
bolide  di  Suma  dal  limite  
esce di un nulla, mentre Rie-
ti salva sulla riga una conclu-
sione di Bursi. Finisce con 
un pareggio sostanzialmen-
te giusto. —
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PICC. TRAVERSETOLO 2

FIORANO 2

PICC. TRAVERSETOLO : Reggiani, Can-
dio, Bottioni, Santurro, Fornaciari, Rieti, 
Musiari, Gueye (dal 24' st Zavaroni), Atto-
lini (dal 43' st Bovi), Lusoli, Capitani (dal 
1' st  Mezgour).  A disp.  Cavallini,  Sana,  
Guareschi,  Fava,  Mihani,  Dallaglio.  All.  
Dall'Asta. 

FIORANO : C. Antonioni, Costa, Mastro-
leo, Saetti  Baraldi,  Canalini,  Piazzi  (dal  
10' st Bursi), Baldoni, Achiq, Suma (dal 
40' st Gamberini), Caputo, Cavallini (dal 
10' st Ferrari). A disp. Vlas, Barbati, Catta-
briga, Dapoto, Nichola. All. Fava. 

ARBITRO: Sintoni di Faenza
RETI: Attolini (P) al 30', Suma (F) al 44' 
pt; Cavallini (F) al 6', Fornaciari (P) al 8' 
st
NOTE:  ammoniti  Costa  (F),  Mastroleo  
(F), Rieti (P).
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