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FIORANO. Derby fatali al Fiora-
no che dopo aver perso quel-
lo con la Sanmichelese, pur 
giocando un’ottima partita, 
deve arrendersi anche ai cu-
gini formiginesi, questa vol-
ta però senza l’onore delle ar-
mi. I verdeblù di mister Balu-
gani sono entrati in campo 
più motivati riuscendo a pre-
valere sia dal punto di vista 
tattico che sotto il profilo fisi-
co. Gli ospiti potrebbero già 
passare in vantaggio all’11’ 
quando su punizione da una 
ventina di metri Brini Ferri fa 
tremare la traversa della por-
ta difesa da Antonioni con un 
preciso tiro a scendere. Passa-

no pochi minuti e lo stesso 
Brini Ferri porta in vantaggio 
i suoi, dopo una mischia in 
area con diversi tiri rimpalla-
ti dai difensori, trova lo spira-
glio giusto per gonfiare la re-
te dei padroni di casa. 

La reazione della squadra 
di mister Cavalli arriva intor-
no alla metà del primo tem-
po quando Lanzotti con deci-
sione salva la propria porta 
in uscita sui piedi di Signo-
riello lanciato a rete. Si tratta 
però solo di un lampo perché 
subito dopo Iattici  sfiora  il  

raddoppio. Al rientro in cam-
po ci si  aspetta un Fiorano 
più grintoso ma sono gli ospi-
ti a continuare a dettare leg-
ge  controllando  con  suffi-
ciente autorità il gioco e pro-
ponendosi spesso per il rad-
doppio, che arriva al minuto 
20 grazie a Vaccari che insac-
ca dopo un’azione ben con-
dotta dai suoi. A dieci dal ter-
mine Notari porta a tre le reti 
verdeblù e poi, nel finale con 
i padroni di casa che genero-
samente cercano fino all’ulti-
mo il gol della bandiera, il  

Formigine potrebbe dilagare 
con Iattici la cui conclusione 
è salvata sulla riga da Ferrari 
e ancora con Ficarelli, ma an-
che in questo caso la palla 
non entra e il match si chiude 
0-3. Da segnalare che poco
dopo la metà del primo tem-
po al “G. Ferrari” si sono pre-
sentati carabinieri e polizia
municipale, che dopo alcuni
rilievi hanno fatto scendere
il pubblico presente dalla tri-
buna ponendo  i  sigilli  alla
stessa. Sembra per motiva-
zioni legate all’agibilità. —

Lotta a centrocampo durante la partita persa in casa dal Fiorano contro il Formigine

colpo esterno 

Formigine stravince a Fiorano
Tribuna evacuata per inagibilità
Biancorossi schiantati dagli ospiti, a segno con Brini Ferri, Vaccari e Notari
Carabinieri e polizia municipale fanno scendere gli spettatori dalla struttura

FIORANO 0

REAL FORMIGINE 3

FIORANO : Antonioni, Blotta (dal 27' st 
Macchi), Naska, Canalini, Barbati (dal 19' 
st Montorsi M.), E. Montorsi, Costa, Altari-
va, Signoriello (dal 1' st Bursi), Ansaloni, 
M. Ferrari (dal 41' st Francioso). A disp.
Malpeli,  Masi,  Maletti,  Bruno,  Cavallini.
All. Cavalli. 

REAL FORMIGINE : Lanzotti, Soli (dal 21' 
st Ficarelli), Mineo (dal 42' st Malverti), 
Vaccari (dal 21' st Caselli), Sghedoni, Ri-
caldone, Pilia, Brini Ferri, Notari, Ghidoni 
(dal 27' st Fennino), Iattici. A disp. Manto-
vani, Zeni, Shehu, Di Guglielmo, Mele. All. 
Balugani. 

ARBITRO: Rugi di Parma
RETI: Brini Ferri (R) al 15' pt; Vaccari (R) 
al 20', Notari (R) al 35' st
NOTE: ammoniti Macchi (F), Brini Ferri 
(R), Notari (R).
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