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FIORANO. I padroni di casa gio-
cano alla ricerca della vittoria 
che manca da otto turni e per 

allargare il solco che li separa 
dalla zona play-out. 

Gli ospiti vogliono allunga-
re la mini serie positiva degli 
ultimi due incontri, un pareg-
gio e una vittoria, per uscire 
dalla zona che scotta. La parti-
ta è tattica con le squadre at-
tente  prima  di  tutto  a  non  
prenderle e spezzettata conti-
nuamente dai tanti falli. 

Il Fiorano comunque prova 
col gioco ad avvicinarsi alla 
porta avversaria evidenzian-
do ancora una volta la man-
canza di lucidità al momento 
di effettuare l’ultimo passag-
gio o di concludere in porta.

La Solierese si affida alle ri-
partenze e proprio su una di 
queste reclama il rigore per 
un presunto fallo di mano di 
Costa. L’arbitro fa proseguire. 
A metà tempo ci provano Fan-
ti e Achiq senza però trovare 
la porta. Il possesso palla dei 
padroni di casa è costante, ma 
al 33’ si fanno sorprendere da 
Caselli che calcia dal limite, 
bravo Antonioni a deviare in 
angolo con un guizzo. 

La ripresa inizia con un gol 
annullato per parte, entrambi 
per fuorigioco, entrambi dub-
bi.  Cresce  il  nervosismo  in  
campo e a farne le spese è il 
Fiorano che rimane in dieci al 
20’ per il rosso diretto a Hajbi 
reo di aver protestato troppo 
vivacemente col direttore di 
gara.  Nonostante  l’uomo  in  
meno, Fava crede ancora nel-
la vittoria e prova a mescolare 
le carte effettuando tutti i cin-
que cambi a disposizione. Ine-
vitabilmente si espone alle ri-
partenze della Solierese che 
buca la  difesa  avversaria  in  
due occasioni, qui sale in cat-
tedra  Antonioni  che  prima  
neutralizza la conclusione di 
Caselli e poi salva con una co-
raggiosa uscita sui piedi di Ste-
fani. Allo scadere il  Fiorano 
per poco non beffa gli avversa-
ri: perfetto lancio di Piazzi per 
Sula che si infila tra i due cen-
trali e cade in area, per l’arbi-
tro il contatto non è sufficien-
temente grave per concedere 
il penalty. Finisce 0-0, il terzo 
consecutivo del Fiorano. —

match brillante a reti inviolate

Fiorano e Solierese, la striscia positiva continua
La squadra di casa al terzo 0-0 consecutivo, gli ospiti raccolgono un altro punto sulla strada della salvezza

COLORNO 4

PALLAVICINO 0

COLORNO: Cavallari, Callegari, Spagnoli 
(dal 20' st Terragin), Melegari, Caraffini, 
Pessagno (dal 36' st Sutera), Lungu, Maz-
zera, Delporto (dal 15' st Mbengue), Galli 
(dal 25' st Lari), Carlucci (dal 28' st Trao-
re). All. Bernardi. 

PALLAVICINO: Dondi, Soliani (dal 1' st 
Zermani), More, Nadotti, Galeotti, Longhi, 
Pescosta (dal 1' st Pellegrini), Cobellini, 
Camara (dal 17' st Peracchi), Viani (dal 1' 
st Di Mauro), Dodi. . All. Nicolini. 

ARBITRO: Poggi di Forli'
RETI: Pessagno (C) al 1', Delporto (C) al 
18' pt; Delporto (C) al 12', Traore (C) al 
34' st

AGAZZANESE 1

PICCARDO TRAV. 1

AGAZZANESE : Daffe Saidou, Poggi, Reg-
giani, Moltini (dal 18' st Panigada), Aro-
dotti, Colombi, Minasola, Gueye (dal 1' st 
Vago), Makaya, Lucci (dal 17' st Bonomi), 
Lombardi (dal 42' st Pintore). A disp. Pa-
paluca, Callegari, Braghieri, Valdonio, Pe-
retti. All. Melotti. 

PICCARDO  TRAV.  :  Reggiani,  Bonora,  
Bottioni, Santurro, Savi, Candio, Musiari, 
Fornaciari, Attolini, Bovi (dal 36' st Dalla-
glio), Lusoli. A disp. Cavallini, Sana, May-
ingi, Gueye, Rieti, Capitani, Mezgour. All. 
Dall'Asta. 

ARBITRO: Benevelli di Modena
RETI: Lucci (A) al 15' pt; Bovi (P) al 30' st

FIORANO 0

SOLIERESE 0

FIORANO: Antonioni, Costa (dal 1' st Ca-
nalini), Hajbi, Saetti Baraldi, Barbati, Se-
kyere, Baldoni, Khalifi (dal 41' st Piazzi), 
Odoro (dal 30' st Bursi), Achiq (dal 16' st 
Cattabriga), Fanti (dal 30' st Cavallini). A 
disp. Bogatov, Sula, Ferrari, Suma. All. Fa-
va. 

SOLIERESE:  Neri,  Gazzini,  Ballentani,  
Raddaoui (dal 1' st Agazzani), R. Caselli, 
Maletti, Saguatti (dal 26' st Cheli), Stefa-
ni, G. Caselli, Bovi, Fiocchi. A disp. Carpi, 
Nocerino, Lugli, El Hamriti, Mariani, Fran-
co, Teggi. All. Maestroni. 

ARBITRO: Pedrini di Finale Emilia
NOTE: ammoniti Saetti Baraldi (F), Se-
kyere (F), Achiq (F), Canalini (F).Espulso 
Hajbi (F) al 20' st

ECCELLENZA

Un duello particolare a centrocampo ieri durante la partita di Fiorano

Duello a metà campo ieri durante il derby tra Fiorano e Solierese

BAGNOLESE 1

SALSOMAGGIORE 1

BAGNOLESE : Auregli, Capiluppi, Raede-
mamshaban (dal 1'  st Marani),  Vernia, 
Oliomarini, Farina (dal 32' pt Lionetti), Co-
vili, Faye Amadou (dal 29' st Formato), 
Aracri (dal 10' st Zampino), Silipo, Signo-
riello. All. Gallicchio. 

SALSOMAGGIORE : Mattarese, Morigo-
ni, Morza, Fontana, Marchignoli, Compao-
re, Hoxa, Pedretti, Taoussi (dal 30' st Ba-
rani), Compiani Marco (dal 48' st Andreo-
li), Carpi (dal 22' st Dioni). All. Barbarini. 

ARBITRO: Gallo di Bologna
RETI: Fontana al 4' pt; Marani al 36' st
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