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ECCELLENZA
LASETTIMAGIORNATA

INTERVENGONOVIGILI E CARABINIERI
AFioranovigili e imilitari dell’Arma, allamezz’oradel
primo tempohanno invitatogli spettatori ausciredalla
tribuna:permangonoproblemi legati all’agibilità dello stadio

Fiorano,bruttasconfittaetribunachiusa
LasquadradiCavalli neprende tre in casadalRealFormigine. Sigilli sugli spalti perproblemidi agibilità
Fiorano 0
Real Formigine 3
FIORANO: Antonioni, Blotta (27’ s.t.
Macchi), Naska, Canalini, Barbati
(19’ s.t. Montorsi M.), Montorsi E.,
Costa, Altariva, Signoriello (1’ s.t.
Bursi) , Ansaloni, Ferrari (41’ s.t.
Francioso). All. Cavalli (Malpeli,Ma-
si, Maletti, Bruno, Cavallini)
REAL FORMIGINE: Lanzotti, Soli
(21’ s.t. Ficarelli), Mineo (42’ s.t.
Marverti), Vaccari (21’ s.t. Caselli),
Sghedoni, Ricaldone,Pilia, Brini Fer-
ri, Notari, Ghidoni (27’ s.t. Fennino),
Iattici. All. Balugani (Mantovani, Ze-
ni, Sheu, Di Guglielmo, Mele)
Arbitro: Rugi di Parma (Toujar, Ca-
soni)
Reti: 15’ p.t. Brini Ferri , 20’ s.t. Vac-
cari, 35’ s.t. Notari
Note: ammoniti Brini Ferri, Notari,
Macchi

BRUTTO scivolone interno – il
secondo consecutivo – per il Fio-

rano, travolto a domicilio da un
Real Formgine che, rispetto ai di-
rimpettai in biancorosso, fa di più
e meglio guadagnando, in coda al
quinto risultato utile consecuti-
vo, il centro classifica. Gioca deci-
samentemeglio, la squadra di Ba-
lugani, e coglie successo voluto
già da inizio gara quando – corre
il minuto 11 quando Brini Ferri
scuote la traversa su punizione –
si intuisce già chi possa essere il

padrone della gara. Al 15’ Brini
Ferri sblocca il risultato avvantag-
giandosi di una percussione sotto-
porta e se il Fiorano reagisce al
24’ (Lanzotti si supera in uscita
su Signoriello) dopo scompare.
Iattici sfiora (26’ p.t.) il raddoppio
che trova invece Vaccari quando
non è ancora trascorsa l’ora di gio-
co.Troppo fragile il Fiorano, in si-
stematica difficoltà nei confronti
del fraseggio ospite. Segna ancora
con Notari (30’ s.t.) il Formigine,
e va ad un passo dalla goleada. In
area biancorossa se segnalano insi-
die portate anche da da Iattici (sal-
va sulla linea Ferrari) e Ficarelli
che tuttavia non alterano passivo
già pesante. Amargine delmatch,
da segnalare come, poco prima
della mezzora del primo tempo,
Polizia Municipale e carabinieri
abbiano chiesto agli spettatori di
lasciare la tribuna del ‘Ferrari’, si-
gillandone gli accessi. Questione,
pare, di agibilità della stessa.


