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FIORANO. Per i locali era l’occa-
sione  da  non  sprecare  per  
mantenere qualche punto so-
pra la zona playout e per tut-
to il primo tempo, chiuso in 
vantaggio, la squadra di Fa-
va è stata impeccabile contra-
stando col gioco la maggior fi-
sicità degli ospiti. 

Nella ripresa però il Fiora-
no si è buttato via facendosi 
prendere dalla paura di vin-
cere, abbassandosi troppo e 
concedendo agli avversari ec-
cessivo  spazio,  inevitabil-
mente nel finale è successo 
l’irreparabile. La partita, do-
po qualche minuto di studio, 
entra  nel  vivo  con  diverse  
conclusioni, di Mezgour e Sa-
vi su un fronte, di Fanti e Bal-

doni sull’altro.  Intorno alla  
metà del tempo i padroni di 
casa subiscono una mischia 
spaventosa e rischiano di ca-
pitolare con tre conclusioni 
in rapida successione. 

Prima Bonora raccoglie un 
rimpallo e dal limite centra la 
traversa, poi Vlas compie il 
miracolo sulla conclusione a 
botta sicura di Santurro e su-
bito dopo si ripete sulla ribat-
tuta di Mezgour. 

Scampato il pericolo il Fio-
rano  si  riversa  in  avanti  e  
crea occasioni a raffica. San-
turro salva sulla linea un pal-
lonetto di Suma e poi lo stes-
so attaccante fioranese in dia-
gonale cerca il  primo palo, 
ma Reggiani è attento e re-
spinge.

Il portiere reggiano è anco-
ra protagonista su un colpo 

di tacco di Saetti Baraldi che 
annulla con un gran volo. Il 
gol è nell’aria è arriva al 42’ 
grazie a un destro di Baldoni 
che la mette poco sotto l’in-
crocio. Ininfluente una legge-
ra deviazione di un avversa-
rio. Nella ripresa il Fiorano 
arretra troppo il  baricentro 
del proprio gioco e si espone 
agli avversari che hanno bir-
ra in  corpo e  mettono alle  
strette  la  retroguardia  dei  
biancorossi per lunghi tratti. 
Savi di testa mette di poco a 
lato e Attolini prima è antici-
pato da Vlas e poi di tacco 
non trova lo specchio della 
porta. I padroni di casa si affi-
dano alla velocità di  Suma 
per alleggerire la pressione 
del Traversetolo che però è 
troppo solo e riesce a combi-
nare ben poco. 

Al 38’ arriva il pareggio gra-
zie a una magistrale punizio-
ne di Bovi concessa con mol-
ta generosità dall’arbitro e al 
42’  lo  stesso  Bovi,  diretta-
mente da calcio d’angolo, sor-
prende ancora la retroguar-
dia fioranese mettendo den-
tro la rete della vittoria per il 
Traversetolo. —

sconfitta casalinga

Il Fiorano ha paura di vincere
e si fa rimontare dalla Piccardo

Costa del Fiorano (a destra) e Barbati (sotto ) impegnati in duelli

FIORANO 1

PICCARDO TRAV. 2

FIORANO : Vlas, Costa, Hajbi, Saetti Ba-
raldi,  Barbati,  Piazzi,  Baldoni,  Sekyere,  
Achiq (Mastroleo 18' st ), Suma (Cavallini 
31' st ), Fanti (Odoro 35' st ). A disp. Anto-
nioni, Ferrari, Cattabriga, Corrente, Bursi. 
All. Fava. 

PICCARDO  TRAV.  :  Reggiani,  Bonora  
(Sana 30' pt ), Bonini (Capitani 3' st ), 
Santurro, Savi (Bovi 35' st ), Fornaciari, 
Musiari (Gueye 37' st ), Lusoli, Attolini, 
Dallaglio, Mezgour. A disp. Cavallini, May-
ingi, Spagnoli, Bandaogo. All. Dall'Asta. 

ARBITRO: Arienti di Cesena
RETI: Baldoni (F) al 42' pt; Bovi (P) al 
38', Bovi (P) al 42' st
NOTE: ammoniti Hajbi (F), Lusoli (P), Dal-
laglio (P).

.


