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FIORANO. I biancorossi fiora-
nesi subiscono una pesante 
sconfitta e una lezione di cal-

cio dalla Correggese, ma al 
termine dei novanta regola-
mentari  festeggiano  la  sal-
vezza grazie ai risultati favo-
revoli provenienti dagli altri 
campi. 

Gli ospiti lasciano passare 
la sfuriata iniziale dei padro-
ni di casa e poi cominciano a 
tessere il proprio gioco fatto 
di una fitta serie di passaggi e 
di  una  pressione  offensiva  
che il Fiorano fatica a conte-
nere. I ragazzi di Serpini si in-
filano nelle maglie della dife-
sa avversaria con facilità e, 
dopo una ventina di minuti 
mettono a segno un uno/due 
che  annichilisce  le  velleità  
dei locali. Prima Valim porta 
i suoi in vantaggio con un si-
nistro imparabile, poi Corbel-
li raddoppia con un missile 
sotto la traversa tra le prote-
ste dei padroni di casa per un 
sospetto fuorigioco. 

A questo punto la Correg-
gese rallenta il gioco per poi 
partire con improvvise acce-
lerate tenendo costantemen-
te in apprensione gli avversa-

ri che faticano a uscire dalla 
propria metà campo. A inizio 
ripresa il Fiorano tenta il tut-
to per tutto per riaprire il mat-
ch e ci prova con tiri di Baldo-
ni e Fanti che però non sorti-
scono effetti. È questione di 
pochi attimi perché i reggia-
ni riprendono subito il con-
trollo della partita creando 
azioni a raffica e, se il passivo 
rimane entro limiti accettabi-
li per i padroni di casa, è solo 
per l’imprecisione degli attac-
canti in alcuni casi e la bravu-
ra di Vlas in altri.

Il terzo gol arriva intorno 
alla metà della ripresa grazie 
a Carrasco che è il più rapido 
a recuperare palla e ad infilar-
la nella porta sguarnita dopo 
una respinta del portiere. La 
formazione reggiana ha al-
tre occasioni per arrotonda-
re lo score, ma il risultato fi-
nale rimane fissato sullo 0-3. 
E pensare che il Fiorano ha 
eliminato la Correggese dal-
la Coppa Italia ed era riuscito 
ad imporre il pareggio nella 
gara di andata. — 

caPolista nettamente sUPeriore

Fiorano travolto dalla Correggese ma è salvo
I reggiani vanno a segno tre volte. I risultati dagli altri campi valgono la permanenza matematica per la squadra di casa

PICCARDO TRAV. 1

BAGNOLESE 2

PICCARDO TRAV. : Reggiani, Bergama-
schi (Spagnoli 25' st ), Sana, Santurro, 
Fornaciari, Rieti, Musiari (Truffelli 40' st ), 
Lusoli, Attolini, Dallaglio, Capitani (Mez-
gour 20' st ). A disp. Bonini, Bandaogo, Or-
landini. All. Dall'Asta. 

BAGNOLESE : Auregli, Capiluppi, Cocco-
ni, Covili, Oliomarini, Farina, Marani, Ver-
nia, Formato (Beqiraj 40' st ), Zampino, 
Faye Amadou. A disp. Martignoni, Lionet-
ti, Marchini, Hardy, Martino, Doria, Aracri, 
Signoriello. All. Gallicchio. 

ARBITRO: Zammarchi di Cesena
RETI: Marani (B) al 21', Formato (B) al 
36', Lusoli (P) al 37' pt

COLORNO 4

FELINO 1

COLORNO : Corradi, Lungu (Callegari 38' 
pt),  Spagnoli,  Melegari,  Caraffini,  Galli,  
Traore (Mazzera 40' st ), Pessagno, Del-
porto (Terragin 20' st ), Lari (Forino 25' 
st), Carlucci (Pin 1' st ). All. Bernardi. 

FELINO : De Pietri, Di Giuseppe, E. Marti-
nez, Avagliano, Viscardi, Gennari, Lance-
lotti, Polichetti (Scopelliti 30' st ), Ciuccio 
(Zanichelli 35' st ), Martinez L. (Fumi 40' 
st ), Cittadino (Adofo 25' st ).All. Giordani. 

ARBITRO: Guidetti di Ravenna
RETI: Galli (C) al 25' pt; Pin (C) al 8', Galli 
(C) al 30', Pessagno (C) al 41', Viscardi
(F) al 46' st

FIORANO 0

CORREGGESE 3

FIORANO : Vlas, Costa, Hajbi (Cattabriga 
1' st ), Canalini, Barbati, Piazzi (Odoro 24' 
st ), Baldoni, Cavallini (Bursi 14' st ), Fan-
ti (Ferrari 33' st ), Mastroleo, Suma (Sula 
14' st ). A disp. Antonioni, Caselli, Dapoto, 
Corrente. All. Fava. 

CORREGGESE : Sorzi, Setti, Y. Camara, 
Valeriani, Carrasco, Ghizzardi (Mezzana 
39' st ), Davoli (Malavolti 41' st ), Landi, 
Binini (Razzoli 29' st ),  Corbelli (Guerri 
35' st ), Valim De Araujo (Sackey 24' st ). 
A disp. Carnevali, Vecchi, Mustica, Marti-
no. All. Serpini. 

ARBITRO: Gargano di Bologna
RETI: Valim De Araujo (C) al 17', Corbelli 
(C) al 20' pt; Carrasco (C) al 14' st

ECCELLENZA

Uno dei tanti duelli che hanno caratterizzato la sfida di ieri fra il Fiorano e la fortissima Correggese

Lotta per un pallone aereo nella partita che la capolista Correggese ha vinto nettamente a Fiorano

PALLAVICINO 0

AGAZZANESE 1

PALLAVICINO : Dondi, Pescosta, Solia-
ni, Deco', Galeotti, Longhi, Pellegrino (Cor-
bellini 14' st ), Allegri (Dodi 39' st ), Di 
Mauro (Kone 34' st ), Viani (Aimi 30' st ), 
Pellegrini. A disp. Merli, Peracchi, Chiesa, 
Nadotti, Barani. All. Nicolini. 

AGAZZANESE : Daffe Saidou, Poggi (Cal-
legari 30' st ), Reggiani, Moltini, Arodotti, 
Colombi,  Minasola,  Vago,  Panigada
(Gueye 34' st ), Bonomi (Lucci 16' st ), 
Makaya. A disp. Papaluca, Franchini, Val-
donio, Pintore, Peretti, Braghieri. All. Me-
lotti. 

ARBITRO: Vincenzi di Bologna
RETI: Lucci (A) al 28' st
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