
“E’ stata una mia scommessa
personale, di cui mi sono as-
sunto la responsabilità. Al mo-
mento pare vinta”. A parlare è
Gian Luigi Rebuttini, d.s. del
Fiorano, e la “scommessa” è Ja-
red Zamble, ivoriano classe ’93
prelevato dalla Centese. Una
squadra, cioè, che faceva la
Promozione e oltretutto… mol-
to male, tanto da retrocedere
matematicamente con largo
anticipo.

Come mai allora lui è stato
addirittura “promosso” in Ec-
cellenza? Tutto parte da un ac-
cordo sulla parola tra lo stesso
Rebuttini e Lorenzini, forte
punta del Colorno che accetta
di vestire il biancorosso per so-
stituire Ierardi, lanciato verso
Fidenza, ma poi a mercato ben
avviato “tira il pacco” e firma
per il S. Secondo Parmense. Ri-
sultato: Fiorano senza centra-
vanti di categoria fino quasi a
fine luglio, visto che quelli che
contano sono già accasati. A
quel punto…”mi è venuto in
mente – spiega Rebuttini – que-
sto marcantonio di colore che
avevo visto un paio di volte con
la Centese e mi era piaciuto.
Non avevo alcun contatto suo,
ma l’ho rintracciato e parlan-
dogli mi è parso subito un ra-
gazzo pacato ed equilibrato, ol-
tre che con un passato calcisti-
co niente male”. In effetti Zam-
ble, di proprietà dell’Inveruno
(Serie D lombarda) che lo ave-
va prestato alla Centese (chissà
perchè proprio lì…), vantava
una stagione alla Primavera
del Varese con la quale appro-
dò addirittura alle finali scudet-
to (fuori ai quarti con la Roma)
segnando un gol nei play off;
poi l’anno dopo, 2012/13, 12
presenze (e una rete) al Monza
in Seconda Divisione, poi un
passaggio alla Cremonese…
“Si stava perdendo - parla an-
cora Rebuttini - ma era una

punta dal fisico potente e velo-
ce, che si sacrifica per la squa-
dra ma vede anche la porta.
Per caratteristiche, un tipo alla
Drogba, suo connazionale.
Quello che ci voleva per noi”.
Dalle parole ai fatti: Zamble

non ha segnato molto, ma le
sue sei reti, tutte decisive per il
risultato, hanno fruttato 8 pun-
ti e, fatto quasi incredibile, so-
no state segnate tutte nell’ulti-
mo quarto d’ora! Come quella
dell’81’ di l’altro ieri che ha da-

to il successo sul S. Felice. Ora
il suo cartellino, riscattato
dall’Inveruno, è del Fiorano, e
lo rimarrà per almeno tre anni.
“Credo possa ancora migliora-
re”, chiosa Rebuttini.

Giacomo Molteni

Un derby per quattro. Dome-
nica sarà il giorno di Soliere-
se-Rosselli Mutina. In campo
la prima e la seconda forza del
girone B di Promozione. I pa-
droni di casa guidano la gra-
duatoria con 31 punti, tre in
più dei “cugini”. A una lun-
ghezza di distacco c’è il lancia-
tissimo Maranello. Dopo lo
stop interno contro la Virtus
Camposanto, i biancoazzurri
hanno sempre vinto. Sono arri-
varti così i successi a Viadana,
Arceto e Castellarano (tutti per
0-1), intervallati dalle afferma-
zioni interne contro Riese
(2-1), Crevalcore (2-0) e Vigno-
lese (ancora 2-1). Scendiamo
ancora la classifica di una posi-
zione (e due punti), trovando
così La Pieve Nonantola. Lo
stop interno contro la Rosselli
(0-2 con quattro rossi) poteva
essere un colpo duro per i gra-

nata. Così non è stato, per
quanto la squadra di Lodi ab-
bia ottenuto risultati altalenan-
ti. La vittoria contro la Soliere-
se (1-0) e le otto reti rifilate nel-
le ultime due giornate contro
Arcetana (1-3) e Crevalcore
(5-0) lasciano ben sperare. Do-
menica i granata andranno a
Castellarano mentre il Mara-
nello sarà a Castelnuovo.  (g.f.)

Una corazzata d’alta quota. Il
Fanano occupa la piazza
d’onore in Terza B. I biancaz-
zurri hanno 19 punti come
l’Ubersetto, due in meno della
capolista Corlo. Gli appennini-
ci hanno il miglior attacco del
girone. In dieci partite viaggia-
no con la media di oltre due
centri per incontro. Sono 26 le
reti all’attivo, più di quanto
hanno segnato insieme Union
Vignola (7) e Crp Pietro Borto-
lotti (15). La differenza, tutta-
via, diventa meno netta lonta-
no dalle mura domestiche. In
trasferta i gol sono 7 in quattro
giornate, appena tre in più dei
vignolesi penultimi. Non è un
caso che lontano dal Lotta sia-
no arrivati quattro punti, frut-
to di una vittoria (2-3 a Soligna-
no) e due pari. Oltre allo 0-0
sul campo della Gamma Due
c’è il 3-3 a Corlo nella partita

d’apertura. In casa, invece, so-
no arrivati persino due 6-1
contro Union Vignola e Real
Maranello. Il fortino domesti-
co è valso finora 14 punti. Gli
unici capaci di ottenere un “X”
sono stati Magreta (0-0) e Brai-
da (1-1). La Crp è rientrata con
tre reti al passivo e nessuna
all’attivo proprio come il San
Vito.  (g.f.)

FioranovolaconZamble
il colpo grosso di Rebuttini
Il diesse biancorosso: «Eravamo rimasti senza centravanti e allora ho pensato

a questo ragazzo di colore che avevo visto nella Centese: una scelta azzeccata»

Zamble, attaccante del Fiorano

Ecco i migliori undici del
weekend calcistico dalla serie
D alla Prima categoria. Il Cast-
lefranco può contare su un re-
parto portieri eccezionale: nel
derby con il Catselvetro è
Mikhael a scendere in campo e
a salvare il risultato con alcuni
miracoli. In difesa trova posto
Mesini del Levizzano Rango-
ne, autore di una grande dop-
pietta nel 4-3 ai danni del La-
ma 80. Al suo fianco Baschieri
della Flos Frugi, decisivo ai fini
del pareggio contro il Levizza-
no, e Righi della Rosselli che ha
sbloccato la gara con un'incor-
nata prima del 3-0 finale. In
mazzo al campo Maura della

Cdr trova uno splendido gol all'
incrocio dei pali. Non da meno
Mauriello del Manzolino che
pesca il jolly da centrocampo
per scavalcare il portiere. Gior-
nata positiva anche per Pava-
rotti de La Pieve e Rinieri della
San Michelese, entrambi a se-
gno con due gol. In attacco si
conferma al top bomber Bel-
luzzi della Solierese (due gol
decisivi per rimanere in vetta
alla classifica), affiancato da
Zamble del Fiorano che piega
il San Felice. L'mvp di giorna-
ta, però, è Destino del Savigna-
no che riesce nell'impresa di
segnare quattro reti. Poker
spettacolare.  (f.c.)

i migliori dalla serie d alla prima

Belluzzialcentrodell’attacco
Baschiericomandaladifesa

PROMOZIONE

Inarrivoladomenicadeiderby
Solierese-RosselliMutinadaurlo

Cesare Maestroni (Solierese)

SERIE D 10 reti: Miftah
(Lentigione, 5 rig.). 8 reti:
Sciamanna (Correggese, 1),
Morbidelli (Sangiovannese). 7
reti: Ferretti (2) e Ambrosini
(Imolese). A 6 reti quattro
giocatori tra cui Cozzolino G.
(Castelvetro).
ECCELLENZA 18 reti: Franchi
(Vigor Carpaneto, 3). 10 reti:
Ierardi (Fidentina, 4), Greco
(Folgore Rubiera, 3). Modenesi:
6 reti Zamble (Fiorano, 3).
PROMOZIONE Belluzzi,
doppietta e primato; sale di uno
Pecora. 12 reti: Belluzzi
(Solierese, 1). 11 reti: El Madi
(Persiceto, 3). 9 reti: Rizzuto
(Scandianese, 1), Pecora (La

Pieve, 1).
PRIMA C + MASSESE 8 reti:
Vaccari M. (Massese). 7 reti:
Gosa (Atletic Cdr, 2), 6 reti:
Russo (Vis S. Prospero), Allai
(Guastalla).
PRIMA D Turno pirotecnico:
Montanari e Gargano avanzano,
Adjetey doppietta, Destino
quaterna. 11 reti: Morani
(Vezzano), Zannoni (Atl.
Montagna, 6). 9 reti: Manolescu
(Levizzano, 2), Adjetey
(Polinago). 8 reti: Annovi (Flos
Frugi, 2), Montanari M.
(Spilamberto, 1), Destino
(Savignano). 7 reti: Gargano
(Zocca).
SECONDA (modenesi) Zaja fa un

bis, gol singoli di Pancaldi e
Pasquale Calaiò. 12 reti: Azalea
(United Carpi, 4). 8 reti: Zaja
(Eagles, 1), Jocic (Novese),
Romano (Villa d’Oro), Pancaldi
(Pozza, 1). 7 reti: Canadè (Junior
Finale), Golinelli (Concordia, 1),
Calaiò P. (2, Roccamalatina).
TERZA Tripletta per Barone,
doppiette di Barbieri, Montanini
e Zhiti. 10 reti: Barbieri (Fanano,
1). 9 reti: Barone (Gaggio, 1). 7
reti: Montanini (Campogalliano,
2), Brandoli (Baracca 1). 6 reti:
Zhiti (Campogalliano), Pastore
(B. Beach, 4), Caselli F. (Corlo,
2), Massarenti (Real Maranello),
Cudjo (Gamma Due), Mbyate
(Braida, 1).

I cannonieri. Belluzzi balza in vetta, Destino fa poker e decolla

Questa la formazione migliore
della domenica di Seconda e
Terza categoria. Tra i pali tro-
viamo Giuliani del Fox Junior,
capace di blindare la sua porta
e aiutando a i suoi compagni a
superare un San Damaso in cri-
si. Linea a tre difensiva compo-
sta da De Luca, a segno nella
vittoria per 2-0 del suo Uberset-
to, Pepe del Fanano, che ha tro-
vato la rete nel goleada contro
il Real Maranello e, infine, Co-
stantini Cuoghi del Corlo che
ha regalato il successo alla sua
squadra trovando il decisivo
gol del 3-2 finale. In mezzo al
campo spiccano Isufi della
Young Boys, autore di una dop-

pietta contro la Bazzanese, e
Capriglio del Pozza, a segno
con una pregevole rete su puni-
zione. Completano il reparto
Stefani S. del San Paolo e Pizza-
no della Polisportiva Campo-
galliano, entrambi centrocam-
pisti goleador. Tridente offensi-
vo che si schiera con Gargano
dello United Carpi, abile a tro-
vare la rete all'ultimo secondo
che è valsa i tre punti. Poi tro-
viamo Outtara della Modenese
che, in mischia al 92', ha piega-
to la Madonnina nel derby.

Infine Barone del Gaggio
che ha strapazzato il Carpine
con una tripletta di pregevole
fattura.  (f.c.)

la squadra ideale di seconda e terza

StefanieDeLucanellacatena
disinistra.Traipalic’èGiuliani

TERZA CATEGORIA

Fanano,unamacchinadagol
persognarelapromozione

Chi pensa che la “zona-Cesarini” non sia influente nei tornei mi-
nori ascolti cos’è successo domenica. Seconda Categoria: lo Uni-
ted Carpi segna al Concordia l’1-0 della decima vittoria su 10 al
‘95’ (Gargano); nello stesso girone G, al 92’ la Modenese batte
2-1 la Madonnina (Ouattara) nel big match e il Quattroville (Lu-
setti) trova il pari a Rivara.

Nel girone H, La Miccia (Sarno) sigla il 3-3 al 95’ a Piumazzo
mentre tra 90’ e 93’ Junior Fiorano e Pozza “aggiustano” il risul-
tato da 3-1 a 4-2. Quanto alla Terza, nel girone A il Real Modena
strappa il 2-2 sul favoritissimo Mutina all’89’ e 90’, mentre nel B
al 91’ e 94’ addirittura lo stesso giocatore (Florini) segna i gol del
2-0 del Solignano sul Bortolotti.  (momo)

sette gara decise allo scadere

LaZonaCesarinicolpisce

Grotti del Fanano

calcioÈ IL PUNTO SUI DILETTANTI
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