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FIORANO. I tre punti con la Ba-
gnolese, formazione che po-
teva ancora ambire al secon-

do posto, danno una grande 
iniezione di fiducia ai bianco-
rossi di Patrick Fava che sono 
in serie positiva da tre turni, 
due vittorie ed un pareggio, 
in vista di un difficile finale di 
campionato che li vede impe-
gnati contro le prime due del-
la classifica e, domenica pros-
sima, con la Folgore Rubiera. 
Quattro punti  di  vantaggio 
sulla zona che scotta non so-
no ancora una garanzia suffi-
ciente per vivere sonni tran-
quilli,  ma questa  vittoria  è  
certamente una garanzia sul 
fatto che il Fiorano può farce-
la a mantenere l’Eccellenza 
senza passare dai play-out. Il 
Fiorano è rimaneggiato in di-
fesa e la Bagnolese opera il 
turnover in vista del ritorno 
di Coppa Italia e nessuno af-
fonda i  colpi  pensando so-
prattutto a coprirsi. 

I primi a farsi vedere sono 
gli ospiti con una punizione 
di Vernia parata con sicurez-
za da Vlas. Il Fiorano rispon-
de con una potente conclusio-
ne di Baldoni, Auregli è atten-

to e salva. Nel finale di tempo 
i padroni di casa osano un po’ 
di più, ma rischiano quando 
Silipo cade in area dopo es-
sersi infilato tra Costa e Ma-
stroleo, per l’arbitro si  può 
proseguire. La ripresa ha un 
inizio  scoppiettante,  prima  
ospiti  in  vantaggio  con  un  
pregevole  pallonetto  all’in-
crocio di Silipo e poi un silu-
ro  di  Fanti  che  si  insacca  
nell’angolino per l’1-1. Sono 
passati 5 minuti del secondo 
tempo. Gallicchio con un tri-
plice cambio cerca di alzare il 
ritmo e mette in difficoltà i lo-
cali che rischiano di capitola-
re. Prima Vlas salva sulla con-
clusione di  Formato da di-
stanza ravvicinata e poi sul 
colpo di testa di Faye, e quan-
do è battuto, ci pensa la tra-
versa a respingere il sinistro 
di Zampino. In mezzo il tenta-
tivo di Fanti che costringe Au-
regli al miracolo. Nel recupe-
ro  ripetuto  scambio  Su-
ma-Odoro con quest’ultimo 
che dribbla l’avversario e fir-
ma il gol partita. —

Girone a

Il Fiorano vince al 91’ e ora intravede la salvezza
Odoro nel recupero firma il gol che piega la Bagnolese dopo il “botta e risposta” di Silipo e Fanti in avvio di secondo tempo

CORREGGESE 2

AGAZZANESE 3

CORREGGESE : Sorzi, Y. Camara, Setti 
(dal 28' st Galli), Valeriani, Carrasco, Ghiz-
zardi, Davoli, Landi, Binini (dal 7' st Cor-
belli), Sackey, Guerri (dal 38' st Venuta). 
All. Serpini. 

AGAZZANESE : Daffe Saidou, Poggi (dal 
37' st Callegari), Reggiani, Moltini, Arodot-
ti, Colombi, Minasola (dal 28' st Lucci), 
Vago, Panigada (dal 22' st Bonomi), Lom-
bardi (dal 38' st Gueye), Makaya. All. Me-
lotti. 

ARBITRO: Benevelli di Modena
RETI: Davoli (C) al 30', Panigada (A) al 
34' pt; Minasola (A) al 13', Arodotti (A) al 
29', Carrasco (C) al 42' st

FELINO 1

FOLGORE RUBIERA 2

FELINO : De Pietri, Di Giuseppe, E. Marti-
nez, Avagliano, Ferrari, Adofo (dal 20' st Cit-
tadino), Lancelotti, Gennari, Ciuccio (dal 5' 
st Martinez L.), Polichetti (dal 5' st Ingegno-
so), Guastalla. All. Giordani. 

FOLGORE RUBIERA : Lanzotti, Vacondio, 
Bassoli, Rinieri, Ficarelli, Tognetti, Durantini 
(dal 32' st Dosso), Agrillo (dal 28' st Blot-
ta), Zogu (dal 40' st Malivojevic M.), M. Mali-
vojevic, Porrini. All. Semeraro. 

ARBITRO: Morucci di Modena
RETI: Lancelotti (Fe) al 9', Porrini (Fo) al 
33' pt; Rinieri (Fo) su (rig.) 17' st
NOTE: espulsi: Vacondio (F) al 25' st, Di Giu-
seppe (F) al 35' st, Guastalla (F) al 25' st

FIORANO 2

BAGNOLESE 1

FIORANO : Vlas, Mastroleo, Hajbi, Canali-
ni, Costa, Piazzi (dal 34' st Bursi), Baldo-
ni, Sekyere, Sula (dal 35' st Cattabriga), 
Cavallini (dal 19' st Suma), Fanti (dal 40' 
st Odoro). All. Fava. 

BAGNOLESE : Auregli, Lionetti (dal 1' st 
Oliomarini), Beqiraj, Vernia (dal 38' st Do-
ria), Capiluppi, Cocconi, Hardy (dal 7' st 
Covili),  Faye Amadou,  Aracri  (dal  7'  st  
Zampino), Silipo (dal 7' st Formato), Ma-
rani. All. Gallicchio. 

ARBITRO: Sangiorgi di Imola
RETI: Silipo (B) al 4', Fanti (F) al 5', Odoro 
(F) al 46' st
NOTE: ammoniti Cocconi (B), Costa (F).

ECCELLENZA

Un duello a centrocampo nel corso del match che il Fiorano ha vinto contro la temibile Bagnolese

Un’azione in piena area di rigore nel corso della sfida che il Fiorano ha vinto ieri in casa

COLORNO 3

ROLO 0

COLORNO : Corradi, Lungu, Spagnoli, Me-
legari, Caraffini, Galli (dal 15' st Mazzera), 
Traore (dal 40' st Forino), Pessagno, Del-
porto (dal 30' st Mbengue), Lari (dal 25' 
st Callegari), Carlucci (dal 25' st Terragin). 
A disp. Giaroli, Ferrara, Pin. All. Bernardi. 

ROLO : Della Corte, Ziliani, Casarano (dal 
10' st Ouaden), Vezzani (dal 30' st Cala-
bretti), Bonacini, Vincenzi, Ferrara, Arati, 
Scacchetti (dal 10' st Afzaz), Terranova, 
Napoli. A disp. Cibiroli, Bottazzi, Della Tor-
re, Iodice, Cacitti. All. Ferraboschi. 

ARBITRO: Di Renzo di Bolzano
RETI: Traore (C) al 30' pt; Delporto (C) su 
(rig.) 1', Delporto (C) al 8' st
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