
SAN FELICE. Un Fiorano genero-
so e lottatore si aggiudica i tre 
punti nel derby con il San Feli-
ce, che recrimina in lungo e in 
largo per una vittoria che sem-
brava inevitabile e che si tra-
muta in una beffarda sconfit-

ta. I giallorossi di casa hanno 
concluso la gara in 9, per le 
espulsioni di Sessi (fallo di... 
spalla che per l’arbitro era di 
mano) e di Cremaschi, reo di 
una presunta irregolarità nel-
lo smarcarsi nel forcing finale. 
Al di là degli episodi (i giallo-
rossi di casa lamentano anche 
il gol del 2-3 in presunto fuori-
gioco) su un terreno scivoloso 
si è assistito per lunghi tratti al-
la sagra dello “spintone” e del-
la trattenuta, sempre ignorati 
da Maizzi di Parma, artefice di 
un arbitraggio... da rugby.

Pronti via e gli ospiti passa-
no: azione di rimessa, Aranda 
commette fallo in area sull’ex 
Ansaloni. Rigore sacrosanto e 
1-0. Da qui in poi solo San Feli-
ce. Al 12’ Fiocchi si smarca e
calcia a botta sicura, per il pri-
mo dei miracoli di san Antonio-
ni. A forza di dai e dai, al 18’ il 
pareggio: Nocerino si conqui-
sta una punizione decentrata
al limite sinistro di attacco e
Cremaschi inventa la solita ma-
gia: palla all’incrocio. Il San Fe-
lice domina e al 28’ è in vantag-

gio: palla filtrante di Fiocchi 
per Nocerino che entra in area 
e scarica un sinistro fulminan-
te sotto la traversa. Il San Feli-
ce rallenta convinto di vince-
re, ma (dopo gli assenti Neri e 
Agazzani) perde anche il cen-
trale Caiti, per infortunio. Tan-
to basta a risvegliare il Fiorano 
che dopo un paio di incursioni 
allo scadere del tempo trova il 
pari: traversone basso da de-
stra in una difesa ancora incer-
ta e sul palo opposto Costa anti-
cipa Sarti e insacca.

La ripresa è  un monologo 
dei locali che tra l’altro spreca-
no con Sarti l’occasionissima, 
grazie ad Antonioni che si im-
mola. Il portiere ospite è mar-
ziano su un tiro deviato di Fioc-
chi: da terra riesce a deviare 
una palla ormai in porta. La ge-
nerosa  espulsione  di  Sessi
scombussola tutto e dopo un 
salvataggio di Stabellini arriva 
in contestato 2-3, con Montor-
si  che insacca un traversone 
basso da destra. Il San Felice in 
10 e poi 9 ci prova, ma la grinta 
del Fiorano vale i 3 punti. —

occasioni e contestazioni: gli ospiti si impongono 3-2

San Felice resta in nove e la grinta del Fiorano vale il derby

Nocerino insacca di sinistro a fil di traversa il momentaneo 2-1 del San Felice, poi sconfitto

San Felice-Fiorano. Di spalle l’arbitro Maizzi di Parma, tra i protagonisti del match

SAN FELICE 2

FIORANO 3

SAN FELICE: E. Stabellini, Notario Aran-
da, Nocerino, Sarti (Casoni 21' st ), Caiti 
(Borghi 35' pt), Brondolin, Fiocchi (Sta-
bellini L. 37' st), Sessi, Addae Gyapong 
(Merighi 35' st), Cremaschi, Zanoli. A di-
sp. Campedelli, Gasparini, Diegoli, Elgour-
che, Pellacani T. All. Galantini. 

FIORANO: Antonioni, Blotta, Naska (Had-
daji 31' st ), Maletti, Barbati (Canalini 1' 
st), E. Montorsi, Costa (Montorsi M. 16' st 
), Altariva, Signoriello (Cheli 41' pt ), Ansa-
loni, Macchi. All. Cavalli. 

ARBITRO: Maizzi di Parma
RETI: Ansaloni (F) su (rig.) 7', Cremaschi 
(S) al 18', Nocerino (S) al 27', Costa (F) al 
42' pt; Montorsi M. (F) al 28' st
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