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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

 
MODENA SPORT

ECCELLENZA
LA7ªGIORNATA

Fiorano 0
Rosselli Mutina 3
FIORANO: Bonadonna, Costa (34’ s.t. Cavallini),
Barbati (11’ s.t. Gamberini), Alicchi (38’ s.t. Fer-
rari), Saetti Baraldi, Budriesi, Tardini, Baldoni
(30’ s.t. Leonardi), Zamble, Ansaloni, Di Costan-
zo (11’ s.t. Algeri). All. Fontana (Briglia, Canali-
ni)
ROSSELLI MUTINA: Corradi, Sereni, Serra, Gi-
rotti, Ruopolo, Ferrari M., Paradisi (33’ s.t. Goi-
louzi), Vaccari (33’ p.t. Sassu), Azzouzi (20’ s.t.
Cozzolino), Greco (38’ st Modica), Razzoli (44’
s.t. Ceci). All. Notari (Brancolini, Mazzini)
Arbitro:Benevelli di Modena (Amoroso, Russo)
Reti: 1’ s.t. Serra, 44’ s.t. Cozzolino, 48’ s.t. Goi-
louzi
Note: ammoniti Costa, Ruopolo

Fiorano
IL SESTO risultato utile consecutivo mette le
ali alla Rosselli Mutina, che batte a domicilio
il Fiorano con un secco 3-0, aggancia la Solier-
se al secondo posto in classifica dietro la capo-
lista Axys e si candida ad una stagione da pro-
tagonista. Pesante, forse troppo, il passivo ai
danni dei biancorossi di Fontana, ma tant’è…
Conta il risultato, e il risultato premia i gialli
di Notari, che tengono in equilibrio il primo
tempo – ben giocato da entrambe le squadre,
ma chiuso a reti a bianche – enella ripresa dila-
gano ben oltre i demeriti della squadra di casa.
Attenta e quadrata,ma poco concreta, cui l’un-
dici di Notari non ha invece dato scampo con
una ripresa damanuale, condotta in porto con
l’autorevolezza della grande: l’episodio-chiave
arrivanon appena le squadre sono riemerse da-

gli spogliatoi dopo l’intervallo, grazie all’incur-
sionedi Serra che capitalizza almeglio, colpen-
do di testa a tu per tu con Bonadonna, l’assist
di Greco e ‘spacca’ unmatch che da lì in avan-
ti non sarà più lo stesso.

SORPRESO, il Fiorano ci mette un po’ a regi-
strarsi emette paura agli ospiti conTardini su
punizione e soprattutto con un paio di incur-
sioni di Zamble, ma la gara ha già scelto il suo
padrone e lo premia nel finale. Quando il Fio-
rano è inevitabilmente sbilanciato in avanti, e
regala alla Rosselli gli spazi che lo cancellano
dalla gara. Corre il 90’, infatti, quandoCozzoli-
no in contropiede mette in ghiaccio il match
spegnendodel tutto le velleità biancorosse, tra-
fitte anche nel recupero da Goilouzi che vince
un rimpallo e sigla il definitivo 0-3 chemanda
in orbita i gialli di Bob Notari.

LaRosselli vola: trisalFiorano
Nelderby arriva il sesto risultatoutile, agganciata laSoliereseal secondoposto

Serra festeggiato dai suoi
dopo il gol dell’1 a 0

UNPASSIVOTROPPOSEVERO
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