
Rolo 1
Fiorano 2
ROLO: Accialini 5, Rizvani 5,5, Casa-
rano 5,5, Faraci 6, Negri 5,5, Arra-
scue 6 (32’ ptMantovani 6,5), Pilia 6,
Borghi 6, Formato 6 (40’ st Germa-
no sv), Terranova 6,5, Odoro 6 (23’ st
Pedrazzoli 6). A disp. Montipò, Vez-
zani, Lamia, Laksir. All. Ferrabo-
schi 5,5.
FIORANO:Bonadonna6,Costa 7,Ha-
jbi 6,5, Saetti Baraldi 6, Budriesi 5,5,
Cavallini N. 6, Tardini 6 (23’ st Alic-
chi 7), Nicoletti 6,5, Zamble 6,5, An-
saloni 6,5,Nichola V. 6 (45’ st Sentie-
ri sv). A disp. D’Arca, Cavallini M.,
Falcone, Grieco, NicholaR. All. Fon-
tana 6.
Arbitro: Molinaroli di Piacenza 5.
Reti:22’ rig. Terranova (R); 18’ st Co-
sta (F), 36’ st Alicchi (F).
Note:espulsi Accialini (R) al 30’ eNi-
coletti (F) al 42’ pt . Ammoniti Bor-
ghi, Faraci, Pilia, Cavallini N.

Rolo (Reggio Emilia)
COLPO grosso del Fiorano, che

torna dalla trasferta reggiana sul
campodelRolo con tre punti con-
quistati in extremis. L’inizio è di
marca locale, con Odoro e Arra-
scue che sfiorano il vantaggio;
l’1-0 arriva comunque al 22’, con
un rigore concesso per un fallo
piuttosto ingenuo di Budriesi su
Formato, che Terranova realizza
in sicurezza. Allamezz’oraAccia-
lini para su colpo di testa di Zam-
ble, Budriesi cerca di soffiargli la
sferama il portiere locale reagisce
e viene espulso, anche se il diretto-
re di gara si accorge successiva-
mente che la bandierina dell’assi-
stente è alzata per una posizione
di offside. Morale: punizione per
il Rolo, ma espulsione conferma-
ta.Al 42’ parità in campo ristabili-
ta per il secondo giallo a Nicolet-
ti. Nella ripresa il Fiorano rimon-
ta: all’81’ è Alicchi a firmare il gol
partita, sfruttando al meglio un
prezioso assist di Hajbi. Nel fina-
le i modenesi sfiorano il tris con
Zamble, ma Mantovani dice di
no.

Cittadella 0
Casalgrandese 3
CITTADELLA: Borghi 5,5, Caracci 5,
Righi 5 (35’ st Teggi 5), Cissè6,5,Mu-
ratori 6 (20’ pt Porrini 5), Guicciardi
5,5, Owusu 5,5, Natali 5 (9’ st Rizzo
6), Gripshi 5,5, Turci 5,5, Ciarlantini
5. A disp.: Corghi, Lo Bello, Brom-
bin, Angoh. All. Piccinini.
CASALGRANDESE: Toni 6,5, Lionet-
ti 6, Vacondio 7, Teocoli 6,5, Wellw
7, Ferrari 6,5, Barbieri 6,5 (26’ st
Gazzani 6), Carozza 7, Maimone 6,5
(15’ st Fabbri 6,5), Malivojevic 7,5
(37’ st Morra 6), Cappellini 7. A di-
sp.: Auregli, Lanziner, Ferrari, Gaz-
zotti. All. Cristiani.
Marcatori: 26’ pt Cappellini, 38’ pt
rig. Maimone, 42’ st Fabbri.
Arbitro: Piccinini di Piacenza.
Note.Angoli: 3-3. Ammoniti: Vacon-
dio, Porrini, Fabbri. Spettatori: 100
circa.

SCONFITTA interna pesante per
laCittadella, che paga la poca inci-
sività sotto rete precipitando in

terz’ultima posizione in classifi-
ca. Sono proprio i padroni di casa
a fare la partita inizialmente, con
Cissè che prende le redini del cen-
trocampo e andando vicini al goal
in più di un’occasione con Owu-
su, trovando sempre però la rispo-
sta di Toni. Poco dopo l’infortu-
niodiMuratori però gli ospiti pas-
sano con unamagia di Cappellini,
bravo a mandare verso la porta
con una mezza rovesciata la re-
spinta al volo di Borghi, non per-
fetto nell’occasione, che un atti-
mo prima era stato bravissimo a
rispondere a Malivojevic. La Cit-
tadella è scosso per l’improvviso
svantaggio e ne approfitta ancora
Malivojevic, che salta netto Righi
in area facendosi travolgere dal di-
fensore e conquistando il rigore:
dal dischetto Maimone spiazza
Borghi e fa 2 a 0.Nel secondo tem-
po la Cittadella si ridesta e prova
ad accorciare in più di un’occasio-
ne,ma èFabbri nel finale a segna-
re il goal del definitivo 3 a 0.
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