
caduta casalinga

La Bagnolese è troppo forte
e il Fiorano deve arrendersi
La squadra di mister Cavalli regge alla pari con i reggiani per la prima mezzora
poi gli ospiti si impongono grazie alla rete di Zampino e alla doppietta di Farina 

Marco Bedini 

FIORANO. I biancorossi di Ca-
valli tengono testa un tempo 
alla maggiore esperienza del-
la Bagnolese e poi nella ripre-
sa  vengono  surclassati  dai  
reggiani che mantengono la 
partita sempre in controllo e 
colpiscono con freddezza ap-
pena ne hanno l’occasione. 
Nella prima mezz’ora il mat-
ch è sostanzialmente equili-
brato con i padroni di casa 
che prediligono il gioco sulle 
fasce con Costa su un lato e 
Ansaloni sull’altro a scorazza-
re agevolmente, ma il tutto si 
complica quando si tratta di 
affondare i colpi. La Bagnole-
se è più concreta, controlla 

con sufficiente disinvoltura i 
fraseggi degli avversari ed è 
più pratica quando si tratta 
di concludere, prima recla-
ma un rigore per un contatto 
in area tra Shashviashvili e 
Canalini,  l’arbitro  fa prose-
guire, poi Malpeli para su in-
cursione di De Sousa. Lo stes-
so De Sousa, poco dopo la 
mezz’ora, da il via all’azione 
del vantaggio, scappa sulla 
destra vince un rimpallo su 
Canalini  e  serve  Zampino  
che non sbaglia portando in 
vantaggio i suoi. Il pareggio 

sembra  cosa  fatta  quando,  
poco  prima  dell’intervallo,  
una verticalizzazione di An-
saloni mette Cheli in condi-
zione di segnare, ma Auregli 
risponde con una gran para-
ta . Nella ripresa ci si aspetta 
un Fiorano più arrembante, 
mister Cavalli  mette subito 
dentro  Matteo  Montorsi  al  
posto di un evanescente Si-
gnoriello, ma sul piano offen-
sivo il risultato non cambia. 
Sono invece pericolosi i reg-
giani, soprattutto sulle palle 
inattive, come al 7’ quando 

su azione d’angolo di testa 
De Sousa manda alto da po-
chi passi o la 27’ sempre con 
De Sousa a concludere dal li-
mite, Malpeli è attento e para 
in tuffo. Nel mezzo una puni-
zione calciata troppo central-
mente da Matteo Montorsi  
per  impensierire  Auregli.
Nell’ultimo quarto d’ora sale 
in cattedra Farina che mette 
al riparo il risultato da sorpre-
se, prima segna in mischia su 
corner e poi allo scadere tro-
va l’angolino su punizione da 
una ventina di metri. —

L’attaccante Roberto Ansaloni cerca di organizzare un’azione offensiva del Fiorano

FIORANO 0

BAGNOLESE 3

FIORANO : Malpeli, Costa, Blotta, Canali-
ni, Maletti, E. Montorsi, Dapoto, Picchi (Al-
tariva 29' st ), Cheli (Cavallini 34' st ), An-
saloni (Khalifi 18' st ), Signoriello (Montor-
si M. 1' st ). A disp. Antonioni, Ferrari R., 
Bruno, Bursi, Del Sante. All. Cavalli. 

BAGNOLESE : Auregli, Capiluppi, Marchi-
ni, Covili, Oliomarini, Farina (Cocconi 46' 
st ), Shashviashvili (Sementina 15' st ), 
Faye, De Souza Simoes (Formato 25' st 
), Zampino (Tvvetkov 42' st ), Vernia (Be-
qiraj 38' st ). A disp. Martignoni, Simonaz-
zi, Viani, Ashitey. All. Gallicchio. 

ARBITRO: Cola di Cesena
RETI: Zampino (B) al 33' pt; Farina (B) al 
31', Farina (B) al 45' st
NOTE: ammoniti  Farina (B), Blotta (F),  
Canalini (F).

.


