
Castelvetro 3
Fiorano 1
CASTELVETRO: Vandelli, Dano, Ca-
rubini (71’ Torlai), Mensah, Puca
(89’ Bartorelli), Mofardin, Zagari,
DePietri, Solinas, Cozzolino (83’ Or-
sini), Bevis. A disp. Citti, Pacilli, Ca-
taldo, Carcatella, Aryee, Cantaroni.
All. Masitto
FIORANO: Vlas, Costa, Mastroleo,
Saetti, Barbati, Canalini, Baldoni,
Piazzi, Sula (89’ Cavallini), Suma
(59’ Odoro), Fanti (79’ Dapoto). A di-
sp. Antonioni, Cattabriga, Ferrari,
Achiq, Bursi, Corrente. All. Fava
Arbitro: Mozzillo di Reggio Emilia
Reti: 2’ Cozzolino, 15’ Zagari, 33’
Fanti, 46’ Bevis Note: ammoniti Pu-
ca e Fanti
Castelvetro

IL CASTELVETRO batte il Fiorano
(terza vittoria in 5 gare) e vede la
salvezza sempre più vicina, men-
tre per la prima volta in stagione i
biancorossi vengono inghiottiti
in zona playout. Parte nel miglio-

re dei modi la formazione bian-
cazzurra che dopo solamente due
giri di lancette si porta in vantag-
gio conCozzolino chemette in re-
te un cross, proveniente dalla de-
stra, di Dano. Al 15’ il raddoppio
conZagari che si trova solo davan-
ti Vlas e deposita in rete. Al 24’
cross perBevis che, da buona posi-
zione, non inquadra la porta. Al
30’ svetta Fanti ma il pallone ter-
mina sul fondo. Al 34’ gli ospiti
accorciano le distanze con lo stes-
so Fanti che sfrutta un’azione di
contropiede. La ripresa inizia co-
sì come era cominciata la gara
con i padroni di casa che riporta-
no a due le lunghezze di vantag-
gio grazie alla rete di Bevis, su as-
sist di Solinas. Nonostante ci sia-
no ancora 45’ da giocare è il gol
che di fatto chiude le gara perché
taglia le gamba al Fiorano. Con il
passare dei minuti calano i ritmi,
i ragazzi di Masitto gestiscono il
vantaggio senza mai correre peri-
coli e chiudono sul 3-1.

Cozzolino, Zagari e Bevis regalano punti chiave aMasitto
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