
trasferta vincente per i biancorossi

Il Fiorano stende il Bibbiano
Gol di Costa e difesa perfetta

Il Fiorano trova il gol-partita al 
26’ con un colpo di testa di Co-
sta da distanza ravvicinata, e 
nella restante ora di gioco con 
una condotta di gara difensiva 
ad oltranza, riesce a contenere 
le velleità offensive del Bibbia-
no che costruisce due, tre pal-
le-gol , ma per sfortuna e im-
precisione  non  riesce  a  rag-
giungere un pareggio che per 
il gioco espresso, soprattutto 
nel primo tempo, sarebbe sta-
to anche meritato. I primi 25’ 
del  match sono favorevoli  a  
Margini e compagni che han-
no la possibilità di passare in 
vantaggio per ben due volte al 
3’ e al 25’ con Cilloni che, so-
prattutto nella seconda occa-
sione, gioca uno splendido pal-
lonetto che, a Malpeli battuto, 
si perde di poco sul fondo. 

Come spesso succede nel cal-
cio, è il Fiorano a passare in 

vantaggio nell’unica azione of-
fensiva del primo tempo, con 
Filippo Costa abile a deviare di 
testa un cross dalla destra. Il 
Bibbiano San Polo trova la for-
za di reagire e al 37’, tra lo stu-
pore generale, né Benassi, né 
Margini, riescono ad insacca-
re a porta vuota. Il primo tem-
po si conclude con una conclu-
sione di Cilloni che sorvola la 
traversa. Nella ripresa,  dopo 
soli Buffagni calcia un rasoter-
ra in diagonale che colpisce la 
base del palo di destra con Mal-
peli battuto. A questo punto, 
mister Silvestri opera diversi 
cambi nel tentativo di scardi-
nare il bunker difensivo mode-
nese eretto davanti a Malpeli. 
Al 25’ ci prova anche capitan 
Margini in proiezione offensi-
va,  ma Canalini  e  compagni 
riescono ancora una volta ad 
evitare il gol matildico. In que-
sta fase del match, Bedotti vie-
ne trattenuto in area di rigore, 
ma per Calzone si tratta di si-
mulazione e fischia a favore 
del Fiorano. 

Nel finale si erge a protago-
nista Rizzo che al 40’ su Ansalo-
ni e al 43’ su Ferrari, evita il rad-
doppio modenese. —

BIBBIANO S. POLO 0

FIORANO 1

BIBBIANO S. POLO : Rizzo, Borghi, Amet-
ta  (Guareschi  20'  st  ),  Buffagni,  Faye,  
Margini, Riccardi (Fioroni 20' st ), Benas-
si (Fava 1' st ), Bedotti, Cilloni (Mantelli 
13' st ), Colombini (Calcagno 1' st ). A di-
sp. Briglia, Chierici,  Mora,  Metitiero.  All.  
Silvestri. 

FIORANO : Malpeli, Blotta, Naska (Fran-
cioso 20' st ), Canalini, Barbati, E. Montor-
si, Costa (Ferrari M. 20' st ), Picchi (Altari-
va 33' st ), Cheli (Signoriello 1' st ), Ansa-
loni, M. Montorsi. A disp. Antonioni, D'Ar-
ca, Khalifi, Bruno, Bursi. All. Cavalli. 

ARBITRO: Calzone di Ravenna
RETI: Costa (F) al 26' pt
NOTE: ammoniti Borghi (B), Ametta (B), 
Blotta (F), Ansaloni (F).

.


