
Un Ko immeriTaTo

Il Fiorano non ha fortuna,
vince Piccardo Traversetolo

TRAVERSETOLO. Per il Fiorano 
un palo, un gol annullato, un 
rigore  reclamato  e  diverse  
azioni da rete fallite per trop-
pa precipitazione degli avan-
ti o per la bravura dell’ex Vlas 
che compie alcune importan-
ti parate. 

Nonostante tutto questo i 
modenesi tornano a casa a 
bocca asciutta e la classifica 
comincia a preoccupare. Ini-
ziano bene i ragazzi di mister 
Cavalli che dopo pochi minu-
ti hanno una buona occasio-
ne  per  segnare,  ma  Blotta  
svirgola da ottima posizione 
agevolando l’intervento del 
portiere. 

Intorno al quarto d’ora an-
cora Blotta protagonista, al 
momento di concludere vie-
ne contrastato duramente in 
area da Toma, ci si aspetta 
che l’arbitro indichi il dischet-

to di rigore invece fa prose-
guire  tra  le  proteste  degli  
ospiti. Il Traversetolo si ren-
de pericoloso a metà tempo 
con Hoxha il cui tiro centra il 
palo. Poco dopo un’impres-
sionate ripartenza di Ansalo-
ni consente a Signoriello di 
concludere a rete, il gol sem-
bra cosa fatta, ma Vlas com-
pie una prodezza e mantiene 
inviolata  la  propria  porta.  
Sulla respinta Blotta al volo 
pareggia il numero dei legni.

Prima del termine del tem-
po a sbloccare il risultato ci 
prova anche Ferrari con un’a-
zione personale, ma anche in 
questo caso è determinante 
l’intervento del portiere par-
mense.

Nella ripresa (15’) Caputo 
serve a Del Porto la palla del 
gol vittoria: il centravanti del 
Traversetolo con un preciso 
diagonale  rasoterra  supera  
Antonioni.

Il Fiorano tenta la rimonta, 
ma ha speso tanto e non è più 
brillante come nel primo tem-
po mentre i padroni di casa 
controllano e possono inca-
merare i tre punti. —

M.B.

PICCARDO TRAV. 1

FIORANO 0

PICCARDO TRAV. : Vlas, Candio (Berga-
maschi 7' st ), Toma (Gueye 43' st ), D'A-
lessandro (Traorè 25' st ), Rieti, Santurro, 
Hoxha, Lusoli, Del Porto (Mayingi 38' st ), 
Capra (Caputo 7' st ), Pessagno. A disp. 
Bonini, Truffelli, Kolluri. All. Melli. 

FIORANO : Antonioni, Blotta, Naska (Bru-
no 37' st ), Maletti, Barbati, E. Montorsi, 
Costa, Altariva, Signoriello (Cheli 20' st ), 
Ansaloni, M. Ferrari (Montorsi M. 30' st ). 
A disp. Bogatov, Canalini, Caselli, Macchi, 
Bursi, Cavallini. All. Cavalli. 

ARBITRO: Pedrini di Reggio Emilia
RETI: Del Porto (P) al 15' st
NOTE: ammoniti  Blotta (F),  Capra (P),  
Pessagno (P).

.


