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V.Castelfranco 2
Fiorano 1
POL. VIRTUS CASTELFRANCO: Gi-
bertini 6, Gazzini 6, Sorrentino 6,
Caesar 6 (75’ Manfradini), Budriesi
6, Caselli 6, Hajbi 6 ( 85’ Hasanaj),
Tardini 6 ( 53’ De Pietri), Leonardi
6,5 ( 83’Mbengue), Mantovani 6 ( 68’
Zunino), Assouan 6, a disp, Treggia,
Pepe, Boschetti, Assiri, all. Vincen-
zo Conte
FIORANO:Antonioni 6, Costa 6,Blot-
ta 6, Canalini 6, Barbati 6, Montorsi
6, Dapoto 6, Altariva 6, Cheli 6 ( 73’
Signoriello), Ansaloni 6,5, Montorsi
6 ( 86’ Bruno), a disp.Malpeli,Malet-
ti, Kalifi, Masi, Bursi, Naska, Picchi,
all. Simone Cavalli
Arbitro:Sig, Gallo di Bologna ( Zive-
ri – Saccone)
Marcatori:36’ - 70’ Leonardi, 55’An-
saloni
Note: spettatori 150 circa con buo-
na rappresentanza ospite. Ammoni-
ti: Dapoto, Caesar, Hasanaj. Espul-
so dalla panchina Maletti del Fiora-
no. Angoli 6 a 7. Recupero: p.t. 0. s,t,
4

PRIMA vittoria casalinga del Ca-
stelfranco che si aggiudica il der-
by contro il Fiorano vincendo al-
la fine per due a uno.
Le due formazioni si sono affron-
tate a viso aperto, mettendoci tan-

to agonismo e tanta determinazio-
ne, ma poco gioco sotto il profilo
tecnico.
Così, la prima parte della gara è
molto equilibrata con poche occa-
sioni da parte di entrambe la squa-
dre, a parte un tiro da fuori di An-
saloni che sfiora il palo facendo
venire i brividi alla difesa locale.
Al 35’ Caselli eBudriesi si scontra-
no nell’area ospite, l’arbitro a po-
chi passi vede una spinta di un di-
fensore biancorosso e decreta il
calcio di rigore, inutili si rivelano
le animate proteste di Canalini e

compagni. Si incarica del tiro dal
dischetto Leonardi (nella foto)
che mette in rete.

LA SQUADRA di Cavalli nono-
stante la mazzata reagisce e prova
a scardinare la retroguardia bian-
cogialla. Al 44’ l’ex Cheli vieme
anticipatodaGibertini almomen-
to del tiro.Gli ospiti iniziano la ri-
presa condeterminazione, cercan-
do di rimettere in equilibrio la
partita, mettendo più volte in dif-
ficoltà i padroni di casa.
Al 55’ Ansaloni fa tutto da solo,
sulla respinta di Gibertini di testa
manda il pallone in rete e pareg-
gia i conti: è il gol dell’uno a uno.
Il Castelfranco però non ci sta e ri-
sponde subito con Hajbi, che con
un gran tiro colpisce il palo. Al
69’ la svolta della partita: il nuovo
entrato Zunino in area viene toc-
cato da undifensore, l’arbiro indi-
ca senza esitazioni il dischetto.
Batte il rigore Zunino, respinge
Antonioni,Leonardi anticipa tut-
ti e segna il secondo gol persona-
le. L’ultimo brivido per il Castel-
frano, Montorsi da pochi passi
viene anticipato da Gibertini. Se-
conda vittoriaquindi per la squa-
dra di Vincenzo Conte, seconda
sconfitta per il Fioranodi Simone
Cavalli.

Pino Macaluso

ECCELLENZA
LASECONDAGIORNATA

TANTOAGONISMO,DETERMINAZIONEALMASSIMO,
POCO GIOCO IN CAMPO. MA LA VIRTUS CASTELFRANCO
FASUALAPARTITACONTRO IL FIORANO

Due rigori e la Virtus piega il Fiorano
Per il Casltefranco Leonardi segna dagli 11metri poi ribadisce in rete il penalty di Zunito respinto

Luca Leonardi (Castelfranco)

R. Formigine 0
Nibbiano V. 2
R. FORMIGINE: Lanzotti, Ficarelli
(91’Marverti),Mineo (61’ Zeni), Ri-
caldone, Shehu, Sghedoni (66’
Vaccari), Pilia, Brini Ferri (75’ Fe-
ninno), Iattici (62’ Mele), Sarnelli,
Caselli. A disp.: Mantovani, Zam-
bolin, Soli, DiGuglielmo.All. Balu-
gani.
NIBBIANOV.:Lupescu,Bernazza-
ni, D’Aquino, Jakimovski, Fogliaz-
za, Di Placido, Porati, Aspas (76’
Sane),Ridolfi (81’DeMatteo),Mar-
tinez (71’ Spadafora), Valim De
Araujo (93’ Tasevski). A disp.:
Grezzi, Facciolla, Bottazzi, Sonzo-
gni, Davitti. All. Mantelli.
Arbitro: Astorino di Bologna
Reti: 35’ e 57’ Valim
Note: espulso al 77’ D’Aquino per
doppia ammonizione. Ammoniti
Mineo e D’Aquino. Al 86’ Shehu si
fa respingere un calcio di rigore
da Lupescu.

PROVA di forza del Nibbiano
che sconfigge a domicilio il
Real Formigine con un grande
Valim (ex Castelfranco e Cor-
reggese). I verdeblù sono anco-
ra al palo dopo due giornate di
campionato e hannoperso 4 ga-

re su 4 coppa compresa, con ap-
pena 2 gol fatti e 10 subiti. Al
Formigine, che ha continuato
a patire lamancanza di potenza
offensiva (bomber Notari deve
scontare un altro turno di squa-
lifica), non possono comunque
esseri attribuiti grossi demeri-
ti, anche se un po’ di rammari-
co rimane per il gol dello 0-1 su-
bito in contropiede, proprio
nel momento in cui pareva
avesse preso le misure al forte
avversario, ed anche per il cal-
cio di rigore che Shehu si è fat-
to ribattere dal portiere piacen-
tino nel finale. Al 35’ piacenti-
ni avanti con una ripratenza
condotta centralmente da
Aspas che serve Valim bravo a
evitare il portiere Lanzotti in
uscita e incrociare da posizione
angolata.A inizio ripresaRidol-
fi è abile a farsi luce sulla destra
ed a porgere una palla d’oro a
ritroso al compagno Valim la
cui bordata di destro dalla cor-
ta distanza si insacca sotto la
traversa. Nel finale rosso a
D’Aquino, poi per l’affossamen-
to del neo entratoMele arriva il
rigore, ma la bordata di Shehu
viene respinta dal portiere Lu-
pescu.

Tre punti in trasferta Buona prova dei ragazzi di Mantelli
Valim trascina ilNibbiano a suondi reti
Il Real Formigine ancora al palo dopodue turni

.


