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Un Fiorano corsaro ha sconfit-
to il Rolo per 2-1. Le reti sono
state segnate da Terranova su
rigore, prima della rimonata
ospite con Costa e Alicchi. E
adesso è crisi nera. Di fatto la
squadra di mister Ferraboschi,
non è mai caduta così in basso
come in questa annata. La so-
cietà aveva come obiettivo
Coppa Italia e zona di alta clas-
sifica in campionato: per il pri-
mo è ancora in corsa e il Rolo
dovrà vedersela mercoledì 16,
alle 14.30, tra le mura amiche,
con il Vigor Carpaneto mentre
il secondo obiettivo è sfumato
perché il Rolo è precipitato in
zona playout.

Il portiere Accialini è stato
espulso al 33’ per un fallo di re-
azione. Inevitabili, per lui, col
rosso diretto, due giornate di

squalifica. La parità numerica
è stata ristabilita al 42’ quando
l’arbitro ha mandato anzitem-
po sotto la doccia Nicoletti per
doppia ammonizione. Negato
un rigore al Fiorano per un fal-
lo di mano in area di Casara-
no. Buona partenza del Rolo
che al 22’ passa in vantaggio su
calcio di rigore per un fallo di
Budriesi su Formato. Terrano-
va trasforma dagli 11 metri. Al
38’ punizione di Rizvani e Bo-
nadonna con un gran colpo di
reni e l’aiuto della traversa
manda in corner. Al 42’ Nico-
letti viene espulso per doppio
giallo, con le squadre che tor-
nano entrambe ad essere in
parità numerica con dieci gio-
catori ciascuna. Al 43’ Pilia
centra la traversa. La ripresa si
apre con tre minuti di fuoco:
Odoro che solo davanti a Bo-
nadonna si fa ribattere due vol-

te la conclusione; con una mi-
schia furibonda in area e con
la staffilata di Formato che
centra la schiena di Odoro in
fuorigioco. Al 51’ punizione di
Borghi, vola Bonadonna. Il Ro-
lo cala di tono e il Fiorano ne
approfitta: al 57’ tiro di Ansalo-
ni che il numero 12 Mantovani
para ma non trattiene, irrom-
pe Costa e pareggia. E al 77’
Alicchi, entrato al 66’ al posto
di Tardini, su assist di Zamble,

batte in diagonale Mantovani
per il definitivo 2-1.

Spogliatoi. «Dobbiamo fare
meglio, a partire da me stesso.
Piuttosto che difendere il van-
taggio ho preferito cercare il
gol della sicurezza. Purtroppo
non ci siamo riusciti». Pietro
Ferraboschi, tecnico del Rolo,
si assume le proprie responsa-
bilità nella sconfitta interna
contro il Fiorano: «Troppi erro-
ri individuali e in più abbiamo

difficoltà offensive, su 10 occa-
sioni abbiamo segnato su rigo-
re». Di umore opposto Mirko
Fontana, allenatore del Fiora-
no, squalificato, che ha segui-
to la partita a bordo campo:
«Grande vittoria. Siamo stati
bravi a reagire dopo il rigore
che a mio avviso non c’era.
Non abbiamo rubato nulla.
Nei primi minuti della ripresa
abbiamo rischiato di sbandare
ma poi siamo usciti bene».
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Costa e ALICCHI A SEGNO NEL SECONDO TEMPO
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ROLO: Accialini, Rizvani, Casarano, Faraci,
Negri, Arrascue (33' pt Mantovani), Pilia,
Borghi, Formato (38' st Germano), Terrano-
va, Odoro (21' st Pedrazzoli). A disp. Monti-
pò, Vezzani, Lamia, Laksir. All. Ferraboschi.

FIORANO: Bonadonna, Costa, Hajbi, Saetti
Baraldi, Budriesi, Nicolò Cavallini, Tardini
(21' st Alicchi), Nicoletti, Zamble, Ansaloni,
Nichola Vincente (42' pt Sentieri). A disp.
D'Arca, Marco Cavallini, Falcone, Grieco, Ni-
chola Rigel. All. Fontana.

ARBITRO: Molinaroli di Piacenza

RETI: 22' Terranova rigore; 57' Costa, 77'
Alicchi.

NOTE: terreno allentato. Spettatori 200 cir-
ca. Ammoniti: Faraci, Pilia, Borghi, Nicolò
Cavallini. Espulsi: 31' Accialini per fallo di re-
azione, 42' Nicoletti per doppia ammonizio-
ne. Recuperi 5' e 4'.
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