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Castelfranco a punteggio pieno
ma che fatica con un gran Fiorano
Gara decisa dall’ex Leonardi con un rigore e un tap in su un altro penalty
Il momentaneo 1-1 è di Ansaloni, ma poi gli ospiti non trovano il meritato pari

Andrea Manderioli

CASTELFRANCO. Non basta una 
buona  prestazione  da  parte  
del Fiorano di Cavalli per rac-
cogliere punti dal “Ferrarini”. 
Decide tutto una doppietta del 
grande ex della partita, Luca 
Leonardi, che lancia la Virtus 
nei piani alti della graduatoria 
a  punteggio pieno.  Partenza 
equilibrata, nella quale i  pa-
droni di casa hanno puntato 
sul possesso palla, mentre gli 
ospiti sul dinamismo dei pro-
pri giovani in ripartenza, riu-
scendo in più occasioni ad im-
pensierire Gibertini: come al 
19’, quando un rasoterra di An-
saloni si spegne di poco a lato.

Superata la  mezz’ora,  una 

mischia in area ed un interven-
to scomposto di Blotta costano 
al Fiorano un calcio di rigore. 
Tante le proteste da parte dei 
biancorossi per un fallo ritenu-
to generoso. L’ex Leonardi tra-
sforma con freddezza piazzan-
do il pallone di potenza sotto il 
montante. Prima del duplice fi-
schio c’è spazio per il tentativo 
di un Cheli in gran spolvero, il 
quale si presenta a tu per tu 
con Gibertini, che gli chiude lo 
specchio. 

La ripresa si apre con l’inizio 
sprint degli ospiti, che trovano 

la rete del meritato pareggio 
con un colpo di testa di Ansalo-
ni, che sfrutta una frittata di-
fensiva della difesa di casa. 

Un minuto dopo Mantovani 
colpisce un palo clamoroso su 
colpo di testa. Al 64’, nel Fiora-
no, viene espulso Maletti per 
proteste mentre svolgeva il ri-
scaldamento. Si rivela poi deci-
sivo l’ingresso in campo di Zu-
nino che si procura con un piz-
zico di malizia ed esperienza il 
secondo calcio di rigore, an-
ch’esso contestato dagli ospiti. 
Lo stesso Zunino si presenta 

sul dischetto facendosi ipnotiz-
zare da Antonioni, che respin-
ge. Per sua fortuna risolve tut-
to bomber Leonardi, che insac-
ca sulla ribattuta. Montorsi si 
ritrova la palla del possibile pa-
reggio all’85’ ma pecca di luci-
dità calciando addosso al por-
tiere. Nel finale il Castelfranco 
gestisce il prezioso vantaggio, 
riuscendo a portare a casa il 
bottino pieno contro un avver-
sario che avrebbe forse merita-
to qualcosa di più e che recrimi-
na sugli episodi a proprio sfa-
vore. —

La Virtus Castelfranco viaggia a punteggio pieno: in foto l’11 in campo ieri che ha sofferto con il Fiorano

CASTELFRANCO 2

FIORANO 1

CASTELFRANCO: Gibertini, Gazzini, Sor-
rentino, Caesar (Manfredini 31' st ), Bu-
dresi, Caselli, Hajbi (Hasanaj 42' st ), Tar-
dini (Depietri 10' st ), Leonardi (Mbegue 
40' st ), Mantovani (Zunino 24' st ), As-
souan. A disp. Treggia, Pepe, Boschetti, 
Assiri. All. Conte. 

FIORANO: Antonioni, Costa, Blotta, Cana-
lini, Barbati, E. Montorsi, Dapoto, Altariva, 
Cheli (Signoriello 29'  st ),  Ansaloni, M. 
Montorsi (Bruno 42' st ). A disp. Malpeli, 
Maletti, Khalifi, Masi, Bursi, Naska, Picchi. 
All. Cavalli. 

ARBITRO: Gallo di Bologna
RETI: Leonardi (C) al 36' pt; Ansaloni (F) 
al 10', Leonardi (C) al 26' st
NOTE:  ammoniti  Dapoto  (F),  Ansaloni  
(F), Caesar (C), Mantovani (C), Hasanaj 
(C).
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