
finisce 1-2 per i parmensi

Fiorano, tre pali non bastano
poi arriva lo scippo del Colorno
Almeno due rigori negati e una serie incredibile di occasioni sprecate
aprono la crisi dei biancorossi, annullato il gol del pareggio a Signoriello

Marco Bedini

FIORANO.  Per quanto visto in 
campo al Fiorano sarebbe sta-
to stretto anche il pareggio, in-
vece subisce l’ennesima scon-
fitta che lascia l’amaro in boc-
ca, perchè la classifica comin-
cia a preoccupare. L’inizio è fa-
vorevole ai parmensi, anche se 
dopo pochi minuti i padroni di 
casa reclamano il rigore per un 
contatto dubbio in area su Bru-
no. Il Colorno concretizza una 
leggera supremazia passando 
in vantaggio con Fall, abile a 
trovare l’angolino su corta re-
spinta della difesa. Il Fiorano 
impiega una ventina di minuti 
per riorganizzarsi e dare il via 
alla controffensiva incentrata 

sulle  sgroppate  di  Ansaloni  
che seminano il panico tra gli 
avversari, manca sempre però 
l’ultimo passaggio. Il pareggio 
sembra cosa fatta a inizio ripre-
sa quando un destro di Blotta 
supera il portiere, ma a respin-
gere ci pensa il palo e poco do-
po l’arbitro nega ancora il rigo-
re ai fioranesi reclamato per 
un fallo su Ansaloni apparso 
abbastanza evidente dalla tri-
buna. In campo c’è un altro Fio-
rano e le occasioni fioccano. 
Sempre  Ansaloni  protagoni-
sta: al 12’ conquista una puni-

zione dal limite battuta magi-
stralmente da Montorsi E. con 
un gran tiro che centra in pie-
no  l’incrocio.  Per  il  Fiorano  
non è giornata perché poco do-
po è Costa a colpire il terzo le-
gno di giornata con una con-
clusione da buona posizione.

Il pressing asfissiante espo-
ne i padroni di casa ai puntuali 
contropiedi del Colorno e, su 
uno di questi, Fall centra a sua 
volta il palo solo davanti ad An-
tonioni. Poco dopo la mezz’o-
ra arriva l’agognato pareggio 
con Signoriello, subentrato a 

Cheli, che lanciato sul filo del 
fuorigioco dopo aver fatto a 
sportellate con Bonacini insac-
ca superando Giaroli in uscita, 
ma  l’arbitro  vede  un  fallo
dell’attaccante e annulla tra le 
proteste dei padroni di casa. 

Allo scadere gli ospiti rad-
doppiano  con  l’infaticabile
Fall bravo a finalizza un perfet-
to  contropiede  sviluppatosi
sulla  fascia  destra.  A  tempo  
scaduto Ansaloni tenta il gol 
della bandiera, ma la porta re-
sta stregata e finisce così la par-
tita tra i rimpianti. —

Sfortunatissima prestazione del Fiorano, ieri sconfitto dal Colorno 

FIORANO 0

COLORNO 2

FIORANO : Antonioni, Blotta, Maletti, Ca-
nalini (Macchi 1' st ), Barbati, E. Montorsi, 
Costa (Montorsi M. 28' st ), Altariva, Cheli 
(Signoriello 9' st ), Ansaloni, Bruno (Na-
ska 1' st ). A disp. Malpeli, Dakoli, Bursi, 
Francioso, Picchi. All. Cavalli. 

COLORNO : Giaroli, Crescenzi (Spagnoli 
5'  st ),  Diaw, Setti,  Bonacini,  Serroukh 
(Bandaogo 12' st ), Traorè (Barusso 23' 
st ), Arati, Fall Sergine, Lari, Raggi (Carluc-
ci 35' st ). A disp. Lionti, Selpa, Callegari, 
Amadini, Calliku. All. Bernardi. 

ARBITRO: Vegezzi di Piacenza
RETI: Fall Sergine (C) al 16' pt; Fall Sergi-
ne (C) al 43' st
NOTE: ammoniti Crescenzi (C), Setti (C), 
Bonacini (C), Arati (C), Selpa (C), Maletti 
(F).
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