
un buon pareggio

Il Fiorano si prende un punto
Hajbi inzucca con il Nibbiano

NIBBIANO 1

FIORANO 1

NIBBIANO&VALTIDONE  :  Ziglioli,  De  
Matteo, Bernazzani, Jakimovski, Di Placi-
do, Davini, Bottazzi (dal 30' st Peroni), 
Amore, Dioh, Di Gennaro (dal 30' st Zam-
bie), Piccolo (dal 41' st Mandelli). A disp. 
Lupescu,  Caruso,  Paesotto,  Aspas.  All.  
Martelli. 

FIORANO : Vlas, Costa, Hajbi, Saetti Ba-
raldi, Canalini (dal 36' st Barbati), Piazzi, 
Baldoni, Sekyere, Sula (dal 41' st Odoro), 
Suma (dal 27' st Achiq), Fanti (dal 19' st 
Bursi). A disp. Antonioni, Mastroleo, Fer-
rari, Cattabriga, Cavallini. All. Fava. 

ARBITRO: Mori di Parma
RETI: Amore (N) al 20' pt; Hajbi (F) al 25' 
st
NOTE: ammoniti Hajbi (F), Piazzi (F), Ber-
nazzani (N), Jakimovski (N).

PIANELLO. Al cospetto di un 
Fiorano ben organizzato e 
per niente rinunciatario il 
Nibbiano non ha avuto pri-
ma la forza di congelare il 
vantaggio autografato dal 
giovane Amore e poi non è 
riuscito a trovare il guizzo 
per  riportarsi  avanti,  nel  
contesto di una prova estre-
mamente generosa. 

Atteggiamenti  speculari  
e tanta determinazione su 
ambo i fronti sin dall’avvio. 
Primo angolo di marca mo-
denese, dopo 3’, ma senza 
esiti concreti. Poco oltre fic-
cante  manovra  dei  locali  
confezionata da De Matteo 
e Dioh, con scarico di que-
st’ultimo all'indirizzo dello 
sparo a salve di Piccolo. Al 
minuto 26 la squadra di ca-
sa  passa:  bell’assolo  sulla  
destra di Bottazzi che poi ri-

finisce verso il centro dove 
Amore addomestica la sfe-
ra al limite dell’area piccola 
per poi scaricarla imparabil-
mente nel sacco: 1-0. 

La reazione del Fiorano, 
però, non si fa attendere e 
poco oltre la mezzora Zi-
glioli si erge sugli scudi con 
un doppio intervento prodi-
gioso ravvicinato prima su 
Sula e poi sulla ribattuta di 
Suma. Prima dell’interval-
lo ancora minaccioso il Fio-
rano con una girata aerea 
di Sula, sugli sviluppi di un 
angolo, che non trova di po-
co il bersaglio.

Dopo l’intervallo il copio-
ne non muta e sono sempre 
gli ospiti ad affondare mag-
giormente i colpi alla ricer-
ca del pareggio che, fatal-
mente, arriva al 56’ sugli svi-
luppi di un angolo, quando 
la deviazione aerea di Haj-
bi non lascia scampo al por-
tiere  di  casa.  Il  Nibbia-
no&Valtidone non ci sta e ri-
torna padrone del  campo 
sfiorando il nuovo vantag-
gio,  due  volte,  col  vivace  
Dioh, che non coglie però 
nel segno. —

.


