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FIORANO. Col Felino arrivano la 
prima vittoria e i primi punti 
del Fiorano. Non inganni il ri-
sultato finale che farebbe pre-

supporre a un match sbilancia-
to a favore dei padroni di casa, 
perché così non è stato. I bian-
corossi hanno dovuto faticare 
molto ad arginare le sfuriate 
offensive dei parmensi,  met-
tendo in mostra una retroguar-
dia compatta e votata al sacrifi-
cio, mentre sono stati cinici sot-
toporta. 

Già al 4’ gli ospiti impensieri-
scono Malpeli con un diagona-
le di Mora, pescato da Palma, 
che però allarga troppo man-
dando a lato e continuano a 
premere sull’acceleratore. Un 
po’ a sorpresa è però il Fiorano 
a passare in vantaggio con Co-
sta che dal  limite  sorprende 
Oppici  infilandolo sul  primo 
palo. Il Felino non cambia at-
teggiamento e continua a pre-
mere esponendosi alle ripar-
tenze del Fiorano che ha buo-
ne opportunità per raddoppia-
re, ancora con Costa il cui sini-
stro è da dimenticare e poi con 
Montorsi su cui salva Oppici 
con l’aiuto del palo. Sugli svi-
luppi del corner ancora Costa 
protagonista, stacca di testa in 

solitudine, ma angola troppo 
mandando a lato. Raddoppio 
che arriva comunque allo sca-
dere del tempo grazie a un ri-
gore  trasformato  da  Cheli  e  
procurato da un tiro di Dapoto 
deviato con un braccio da Pap-
palardo. 

Nella ripresa il Felino all’ar-
rembaggio mette in difficoltà 
la retroguardia dei padroni di 
casa che soffrono, ma riescono 
sempre ad arginare le sfuriate 
avversarie.  Ci  provano  il
neo-entrato Pettenati e Mora 
con Malpeli che in entrambi i 
casi mette in angolo, nel mez-
zo la conclusione a botta sicu-
ra di La Forgia non inquadra lo 
specchio. Anche Lancellotti ha 
la sua buona occasione per ac-
corciare, ma non è giornata e 
manda lato di poco da ottima 
posizione. Intorno alla mezz’o-
ra è decisivo Malpeli abile a 
mettere in angolo un colpo di 
testa di Pettenati. 

A questo punto le forze cala-
no e il Fiorano riesce a difen-
dersi con maggiore ordine ren-
dendosi pericoloso soprattut-

to con Ansaloni che ha ancora 
birra in corpo e si prodiga in un 
paio di sgroppate di 50 metri 
seminando  gli  avversari  che  
non riescono a tenere il passo. 
Nella prima occasione prova il 
pallonetto che scavalca Oppi-

ci,  ma  non  Federico  Ferrari  
che respinge sulla linea di por-
ta, nella seconda calcia di pre-
cisione insaccando a fil di palo 
il gol del definitivo 3-0. A tem-
po scaduto, a certificare la gior-
nata storta della squadra par-

mense, è la traversa dire no al-
la rete della bandiera su tiro 
praticamente a porta vuota di 
Pettenati. Dopo due vittorie il 
Felino deve arrendersi ai fiora-
nesi che centrano i primi punti 
della stagione. —

secco 3-0 ai danni dei parmensi del felino

Costa, Cheli e Ansaloni firmano il risveglio del Fiorano

Duello a metà campo ieri durante Fiorano-Felino

Giornata di festa ieri a Fiorano, è arrivata la prima vittoria in campionato

BAGNOLESE 1

BIBBIANO S. POLO 1

BAGNOLESE : Auregli, Capiluppi, Marchi-
ni (Calabretti  14' st ),  Covili,  Oliomarini,  
Cocconi, Sementina (Simonazzi 39' st ), 
Faye, Formato, Zampino (Tvvetkov 24' st 
), De Souza Simoes (Vernia 14' st ). A disp. 
Martignoni, Ashitey, Bini, Mhadhbi, Viani. 
All. Gallicchio. 

BIBBIANO S. POLO : Rizzo, Borghi, Guare-
schi (Colombini 38' st ), Buffagni, Faye, 
Margini, Riccardi (Chierici 34' st ), Benas-
si, Bedotti (Mantelli 30' st ), Metitiero (Cil-
loni 1' st ), Fava (Ametta 16' st ). A disp. Bri-
glia, Fioroni, Mora, Calcagno. All. Silvestri. 

ARBITRO: Cavasin di Caselfranco Veneto
RETI: Formato (Ba) al 40' pt; Benassi (Bi) 
al 4' st
NOTE: ammoniti De Souza Simoes (Ba), 
Buffagni (Bi), Benassi (Bi), Ametta (Bi).

FIORANO 3

FELINO 0

FIORANO : Malpeli,  Costa (Montorsi M. 
17' st ), Blotta, Canalini, Barbati, E. Mon-
torsi, M. Ferrari (Altariva 40' st ), Picchi, 
Cheli (Signoriello 31' st ), Ansaloni, Dapo-
to (Naska 23' st ). A disp. Antonioni, Khali-
fi, Bursi, Bruno, Cavallini. All. Cavalli. 

FELINO :  Oppici,  Digiuseppe,  Martinez,  
Basso, Pappalardo (Pasini 15' st ), F. Fer-
rari, Lancellotti, Palma (Pettenati 6' st ), 
La Forgia (Ingegnoso 26' st ), Crescenzi 
(Zanichelli 41' st ), Mora (Gennari 27' st ). 
A disp. Calza', Beatrizzotti, Fumi, Davighi. 
All. Abbati. 

ARBITRO: Guitaldi di Rimini
RETI: Costa (Fi) al 17', Cheli (Fi) su (rig.) 
45' pt; Ansaloni (Fi) al 45' st

BORGO S. DONNINO 3

PICCARDO TRAV. 2

BORGO S. DONNINO : Spano, Chiussi, So-
regaroli (Passera 30' st ), Bertoli, Furlotti 
(Guazzo 13' st ), Fontana, Donati (Beji 25' 
st ), Billone, Tommasini, Rizzi (Polichetti 
28' st ), Lorenzini. A disp. Buzzi, Scaffardi, 
Bespalco, Napoletano, Saia. All. Rastelli. 

PICCARDO  TRAV.  :  Vlas,  Piga,  Toma  
(Mayingi 3' st ), D'Alessandro (Traorè 42' 
pt ), Rieti, Santurro, Hoxha, Lusoli, Fanti 
(Del Porto 30' st ), Caputo (Savi 17' st ), 
Pessagno. A disp. Bonini, Candio, Sraidy, 
Capra, Kolluri. All. Melli. 

ARBITRO: Lauri di Modena
RETI: Hoxha (P) su (rig.) 5' pt; Guazzo (B) 
su (rig.) 25', Lorenzini (B) su (rig.) 35', Kol-
luri (P) al 40', Lorenzini (B) al 45' st
NOTE: ammoniti Spano (B), Furlotti (B), 
Fontana (B), Rieti (P), Santurro (P), Hoxha 
(P), Traorè (P).Espulsi: Rieti (P) al 39' st

ROLO 3

COLORNO 1

ROLO : Della Corte, Bonora, Gianferrari 
(Ferrara P. 1' st ), Rinieri, Vincenzi, Casara-
no, Vezzani, Faraci (Ruopolo 5' st ), S. Fer-
rara (Scacchetti 45' st ), Pedrazzoli (Odo-
ro 30' st ), Napoli. A disp. Aldrovandi. All. 
Ferraboschi. 

COLORNO : Giaroli, Diaw, Spagnoli (Ser-
rovkh 33' st ), Setti, Bonacini, Carlucci, 
Traorè, Barusso (Didiba 18' st ), Selpa, La-
ri, Raggi. A disp. Corradi, Danesi, Amadi-
ni, Calliku, Zivieri, Arati. All. Bernardi. 

ARBITRO: Astorino di Bologna
RETI: Raggi (C) al 6', Rinieri (R) al 13', Na-
poli (R) al 25', Ferrara S. (R) al 44' st
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