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Poche le emozioni:
Fiorano indenne
sul campo di Felino
FELINO
FIORANO

0
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FELINO : De Pietri, Mora, Ferrari, Avagliano, Viscardi, Adofo, Martinez E., Cittadino
(dal 16' st Gennari), Ciuccio (dal 36' st
Lancelotti), Martinez L., Ingegnoso (dal 1'
st Polichetti). All. Brandolini.
FIORANO : Antonioni, Costa, Hajbi, Saetti Baraldi, Barbati, Achiq, Baldoni (dal 43'
st Cavallini), Sekyere (dal 15' st Odoro),
Fanti (dal 43' st Corrente), Suma (dal 5'
st Canalini), Bursi (dal 5' st Piazzi). A disp. Bogatov, Mastroleo, Ferrari, Cattabriga. All. Fava.
ARBITRO: Paccagnella di Bologna
NOTE: ammoniti Viscardi (Fe), Martinez
E. (Fe), Martinez L. (Fe), Sekyere (Fi).
FELINO. Il Fiorano torna da

Felino con un punto che
muove la classifica e che
non è certo da buttare via. I
biancorossi non ritrovano
quella vittoria che manca
ormai da due mesi, confermano ancora una volta le
difficoltà a trovare la via del
gol (due soli centri nelle ultime sette giornate, nelle
quali hanno collezionato
soltanto tre pareggi e 4
sconfitte), ma riescono a
mantenere la porta inviolata, limitando comunque al
minimo anche i rischi. Equilibrio, agonismo, ma poco
gioco, anche per un terreno
di gioco non in perfette condizioni. Nel primo tempo la
squadra di Fava sembra pagare un po' di tensione e nervosismo. Pesa sui biancorossi la mancanza di risultati dell'ultimo periodo, in cui
spesso le prestazioni erano
arrivate ma non avevano

Il difensore Hajbi del Fiorano

portato frutti. Il Felino tiene in mano il pallino del gioco cercando di sfruttare la
velocità dei suoi attaccanti
brevilinei, anche se le occasioni latitano. Una palla
buona a dire il vero ce l'ha il
Fiorano con un colpo di testa di Fanti (buona la sua
prova) che finisce di poco
fuori. Il Felino risponde con
una discesa di Lancellotti
che dal vertice dell'area conclude e costringe il portiere
a un ottimo intervento basso. Nella ripresa Fava cambia l'assetto della squadra e
il Fiorano guadagna campo
mostrando maggiore aggressività. I biancorossi rischiano solo in occasione di
una discesa sulla destra,
con la palla che arriva al
centro dove sulla conclusione rimpallata ci sono le proteste per un presunto mani
di Saetti Baraldi. L'arbitro
però lascia correre. —

