
La pioggia battente di questa 
domenica non causa rinvii, co-
me accaduto nel girone G. L'u-
nico rinvio è a Serra, dove La 
sfida tra Fox Junior e Eagles 
viene sospesa al 40' del primo 
tempo sull'1 a 0 per i locali a 
causa della nebbia. Il Fox ora 
dovrà recuperare, cercando di 
approfittare (potrebbe salire a 
meno 2) del ko dello Spilam-
berto, battuto dallo Junior Fio-
rano grazie al gol a inizio ripre-
sa di Tonelli, dimenticato tut-
to solo sul secondo palo su una 
punizione calciata dalla sini-
stra da De Angelis. Lo Spilam-
berto ha poi sprecato all'80' la 
chance del pari, con il rigore 

calciato alto da Lecini. Nel re-
sto del girone volano le squa-
dre appenniniche in fondo al-
la classifica. Clamorosa la cin-
quina della Veloce sul campo 
del Roteglia, con doppietta di 
un ottimo Crovetti.  Roteglia  
che in questo modo perde la 
terza piazza a vantaggio del 
Veggia, capace di rifilare un pe-
sante tris alla Consolata. Gran-
de vittoria anche per il  Real 
Dragone, che ne fa 4 alla Mara-
nese, che vede compromesse 
in questo modo le sue soeran-
ze di centrare i playoff. Il Soli-
gnano vince 2 a 0 a Pratissolo, 
mentre il Braida ha un piede in 
terza . — La formazione dello Junior Fiorano: battuta la capolista Spilamberto 

JUNIOR FIORANO 1

SPILAMBERTO 0

JUNIOR FIORANO : Baglio, Tonelli, De An-
gelis, Schianchi (dal 30' st Anang), Faino, 
D. Celano, Olmi, Leo, Pancaldi (dal 38' st 
Hamza), Avventurato, Aragona. All. Baral-
dini. 

SPILAMBERTO : Pederzini, Salvi, Casal-
grandi (dal 38' st Muca), Dalloli, Lecini, 
Sula, Francesconi, Giusti, Frezza, Babilo-
ni (dal 21' st Anakor), Toubba. All. Cioni. 

ARBITRO: Belelli di Finale Emilia
RETI: Tonelli (J) al 10' pt

girone g. lo spilamberto cade a fiorano

Fox Junior è fermato dalla nebbia ma ora può riavvicinarsi

. .


