
la sfida infinita

Il Fiorano perde a Bagnolo
Auregli stoppa gli attaccanti

BAGNOLO. Fa sul serio la Ba-
gnolese, inanellando il quar-
to successo di fila tra campio-
nato e Coppa Italia. I rosso-
blù piegano il Fiorano degli 
ex Costa e Sekyere, squadra 
rivelazione di questo scorcio 
di annata. Va agli uomini di 
Claudio Gallicchio il primo 
dei quattro round stagionali, 
dato che i modenesi saranno 
avversari anche nella doppia 
semifinale di Coppa Italia. 

La Bagnolese va presto in 
vantaggio e  decide Jacopo 
Oliomarini, al secondo cen-
tro nel torneo dopo Castelve-
tro. La pioggia ed il campo al-
lentato hanno però impedi-
to di giocare di fioretto, ma 
l’undici di Gallicchio si è pro-
tetto  con  ordine  cercando  
poi di colpire con delle rapi-
de ripartenze mentre il Fiora-
no recrimina per un paio di 

occasioni interessanti. 
Come detto, al primo sus-

sulto, Bagnolese sopra. Cor-
ner teso di Vernia, perento-
ria inzuccata di Oliomarini 
che indirizza potente piegan-
do le mani al baby ex Sassuo-
lo Vlas. Poi Auregli si allunga 
sulla  botta  in  diagonale
dell’ex Anzolavino Suma, da 
buona posizione (13’). 

Nel secondo tempo l’arbi-
tro Poggi fa accedere le luci, 
all’53’ girata di testa di For-
mato su punizione di Vernia 
con miracolosa  respinta di  
Vlas. Ancora decisivo Aure-
gli al 56’, d’istinto su Suma. 
Rossoblù vicini al bis al 58’, 
ma Zampino arriva in corsa 
sparando alto su invenzione 
di Silipo. 

Al quarto d’ora prodigio di 
Auregli, che smanaccia una 
girata a mezza altezza di Haj-
bi.  Esce  Raed  Emam  per  
crampi (66’), poi Gallicchio 
viene allontanato e sale sulla 
parte bassa della tribuna. A 
9’ dalla fine apertura di Zam-
pino, raccoglie Silipo ma sul 
cui tiro c’è Hajbi ad impenna-
re la sfera in corner. —

Luca Cavazzoni

BAGNOLESE 1

FIORANO 0

BAGNOLESE : Auregli, Capiluppi, Raede-
mamshaban (dal 21' st Marchini), Vernia 
(dal 35' st Beqiraj), Oliomarini, Farina, Si-
lipo (dal 40' st Aracri), Faye Amadou, For-
mato (dal 23' st Covili), Zampino, Hardy. 
A disp. Martignoni, Cocconi, Lionetti, Ma-
rani, Ruopolo. All. Gallicchio. 

FIORANO : Vlas, Costa (dal 34' pt Ma-
stroleo), Hajbi, Canalini, Barbati (dal 46' 
st Bursi), Sekyere (dal 1' st Piazzi), Baldo-
ni, Cavallini, Dapoto (dal 1' st Nichola), Ca-
puto, Suma (dal 29' st Achiq). A disp. An-
tonioni,  Ferrari,  Cattabriga,  Gamberini.  
All. Fava. 

ARBITRO: Poggi di Forli'
RETI: Oliomarini (B) al 11' pt
NOTE: ammoniti Raedemamshaban (B), 
Hajbi (F), Baldoni (F), Mastroleo (F)..


