
◗ RUBIERA

Un Fiorano rimaneggiato ma
determinato non riesce a fer-
mare una Folgore Rubiera con
le ali ai piedi: i rubieresi con-
quistano la terza vittoria con-
secutive e ora la formazione di
Vacondio, che non ha mai de-
stato particolare entusiasmo
in questa stagione è sola al se-
condo posto in classifica, gra-
zie al clamoroso andamento a
corrente alternata dei piacenti-
ni del Nibbiano.

Il 3-0 peraltro punisce oltre
misura il Fiorano.

I locali si rendono pericolosi
all’11’: Greco approfitta del
suggerimento di Lusoli per col-
pire di testa, la palla si stampa
sulla traversa. Al 18’ Hoxha,
ben pescato da Greco, lascia
partire un insidioso diagonale
da posizione angolata in area:

sfera appena fuori. Al 25’ il Fio-
rano cerca di smuovere le ac-
que con Zamble, ma il suo ten-
tativo da posizione ravvicinata
trova l’attenta opposizione di
Pè. Nella ripresa, al 2’ Luca Fer-
rari serve Addona: quest’ulti-
mo sferra un’inzuccata che tut-
tavia non inquadra la porta.

Al 9’ Taglia fa poi venire i bri-
vidi al Fiorano, con la sua con-
clusione da centroarea che vie-
ne sventata da D'Arca in bello
stile. Al 13’, lo stesso Taglia si
rende autore di un tiro dalla di-
stanza senza eccessive prete-
se: il pallone sarebbe tranquil-
lamente intercettabile, ma
D’Arca nell'occasione si fa co-
gliere del tutto impreparato.

Così la sfera sbatte contro il
braccio del guardiano mode-
nese, prima di terminare in
fondo al sacco nell’angolino.
Al 26’ contatto in area tra Ni-

chola e Blotta, ma l’arbitro la-
scia proseguire tra il disappun-
to dei fioranesi. Al 42’ Greco
scatta in contropiede, e il se-
gnalinee alza prontamente la
bandierina: in quel momento
la difesa biancorossa si ferma,
e anche il bomber della Folgo-
re si guarda intorno come a vo-
ler capire la situazione.

Tuttavia l’arbitro smentisce
il proprio assistente, e non in-
terrompe il gioco: così Greco

realizza senza problemi il 2-0
da posizione ravvicinata, e a
nulla valgono le proteste avver-
sarie. Al 49’, poi, Luca Ferrari
fissa il definitivo 3-0 con un ot-
timo diagonale.

Spogliatoi. «La sconfitta ci
sta – spiega mister Mirko Fon-
tana – D’altronde, credo che
avremmo meritato di subire
un passivo minore. Guai a get-
tare la croce addosso a D’Arca:
lui ha commesso un errore,

ma può capitare a chiunque.
Per il resto, senza nulla toglie-
re alla Folgore, trovo che il se-
condo gol sia scandaloso: Gre-
co era in nettissimo fuorigio-
co, e la scelta arbitrale di con-
validare il suo gol mi è parsa
completamente fuori luogo.
Pazienza: ora dobbiamo ripar-
tire con vigore, confortati dal
fatto di esserci comunque mo-
strati all’altezza della situazio-
ne».
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FOLGORE RUBIERA: Pè, Teggi, Blotta, Ta-
glia (44’ st Bassoli), Addona, Tognetti, Luso-
li, Agrillo (32’ st Dallari), Greco (47’ st Koua-
dio), Luca Ferrari, Hoxha. A disp.: Burani,
Maletti, Sekyere. Allenatore Ivano Vacon-
dio.

FIORANO: D’Arca, Costa, Hajbi, Saetti Ba-
raldi, Sentieri, Cavallini (17’ st Nadiri), Tardi-
ni (39’ st Grieco), Sorbelli, Zamble, Alicchi
(30’ st Baldoni), Nichola. A disposizione Bri-
glia, Brusciano, Nicoletti, Ansaloni. Allenato-
re Mirko Fontana.

ARBITRO: Calzone di Ravenna (Capasso di
Piacenza e Pasi di Ravenna).

RETI: 13’st Taglia, 42’st Greco, 49’st Luca
Ferrari.

NOTE: spettatori 200. Leggera nebbia, am-
moniti Taglia e Luca Ferrari (F), Tardini (F).
Espulso al 37’st Hajbi (F) per proteste.

folgore rubiera 3

fiorano 0


