
◗ FIORANO

Un Roberto Notari soddisfatto 
per l’importante vittoria otte-
nuta in trasferta su un difficile 
campo come quello di Fiorano 
ha così commentato il match: 
«Al di là del risultato finale – at-
tacca il mister della formazio-
ne cittadina – la partita è stata 
difficile e sofferta per tutti i no-
vanta  minuti.  Bravi  i  ragazzi  
che sono rimasti concentrati e 
non hanno mai  
mollato  lottan-
do su tutti i pallo-
ni e hanno meri-
tato questo risul-
tato  sicuramen-
te molto impor-
tante». 

Sugli avversari 
ha  comunque
parole di  stima:  
«Il  Fiorano  è
un’ottima squa-
dra  –  continua  
l’allenatore della 
Rosselli  Mutina  
– lo ha dimostra-
to la scorsa sta-
gione e anche in 
questo inizio  di  
campionato.  Noi  siamo  stati  
bravi a contenere la loro spin-
ta nel primo tempo, poi a ini-
zio  ripresa  abbiamo  segnato  
un bel gol e nel finale di partita 
siamo stati bravi a sfruttare gli 
spazi che inevitabilmente si so-
no aperti, visto il tentativo del 
Fiorano di raggiungere il  pa-
reggio. Ritengo che i tre punti 
conquistati in questa non faci-
le domenica siano ampiamen-
te meritati». 

Ovviamente si respira un’a-
ria completamente diversa ne-
gli spogliatoi della formazione 
fioranese, anche per un pun-

teggio  finale  che  punisce  la  
squadra  in  modo  eccessiva-
mente severo. 

«Abbiamo offerto una prova 
sottotono –  dichiara  un rab-
buiato Mirko Fontana –  non 
siamo stati brillanti come in al-
tre occasioni. Il primo tempo è 
stato equilibrato ed è termina-
to  giustamente  in  pareggio.  
All’inizio della  ripresa abbia-
mo preso un gol a freddo che si 
poteva evitare che ha condizio-

nato il resto del-
la partita. Ho cer-
cato di aggiusta-
re  la  squadra
con i cambi, ab-
biamo avuto al-
cune  situazioni
favorevoli in cui 
avremmo  potu-
to  pareggiare,
ma  non  è  stato  
sufficiente. I due 
gol presi nel fina-
le non mi preoc-
cupano  più  di
tanto,  doveva-
mo  tentare  in
tutti i modi di pa-
reggiare e ci sta 
che poi  si  subi-

scano reti in contropiede. Pec-
cato perché fino al  loro rad-
doppio non avevamo subito ti-
ri in porta».

«La  nostra  squadra  deve
puntare per forza sulla veloci-
tà – interviene il direttore spor-
tivo Gianluigi Rebuttini – gio-
chiamo contro avversari tecni-
camente e fisicamente più do-
tati di noi e quando non riu-
sciamo ad esprimere il nostro 
gioco prestiamo il fianco alle 
loro iniziative,  che  possiamo  
contenere se abbiamo la capa-
cità di imprimere ritmi elevati 
alle partite».  (marco bedini) 

di Marco Bedini 
◗ FIORANO

Giornata  nera  per  il  Fiorano 
che subisce, tra le mura ami-
che, una pesante sconfitta. Il 
risultato finale non rispecchia 
però fedelmente l’andamento 
del match che è comunque ri-
masto in bilico fino a un minu-
to dal novantesimo. La prima 
frazione di gioco è stata sostan-
zialmente equilibrata, giocata 
a un buon ritmo e con buoni 
fraseggi, ma entrambe le squa-
dre hanno faticato parecchio 
ad inquadrare la porta avversa-
ria. Primo quarto d’ora di stu-
dio e poi i primi a pungere so-
no gli ospiti con un tiro di Para-
disi da fuori che costringe Bo-
nadonna a respingere con i pu-
gni, imitato poco dopo da Vac-
cari che non inquadra lo spec-
chio della porta. Al 20’ rispon-
dono i padroni casa con una 
bella iniziativa di Tardini che 
calcia  di  precisione  da  venti  
metri, palla indirizzata nell’an-
golino basso alla destra di Cor-
radi abile a distendersi e a met-
tere in angolo.  Sugli  sviluppi 
del  corner  Budriesi  di  testa  
manda la sfera sopra la traver-
sa,  imitato,  intorno  alla
mezz’ora  sull’altro  fronte  da  
Azzouzi, anche il suo colpo di 
testa subisce la stessa sorte. 

Il Fiorano patisce particolar-
mente l’assenza di Hajbi sulla 
fascia sinistra ed è proprio da lì 
che vengono i maggiori perico-

li per la retroguardia fioranese. 
Per il Fiorano ci provano Zam-
ble di forza con un’incursione 
in area ben controllata da Ser-
ra che lo costringe sul fondo e 
Costa con un tiro dalla distan-
za che termina alto. Sull’altro 
fronte  le  occasioni  sono  sui  
piedi di Greco che calcia due 
punizioni entrambe alte e di 
Girotti che ha una buona op-
portunità dal limite, ma svirgo-
la il tiro al volo con palla am-
piamente fuori. A inizio ripre-

sa l’episodio chiave dell’intero 
incontro:  la  lancetta  non  ha  
ancora terminato il primo giro 
che dalla  destra  Greco serve  
un perfetto pallone sulla testa 
di  Serra  che  solo  davanti  al  
portiere insacca. Dopo alcuni 
minuti di smarrimento il Fiora-
no comincia a macinare gioco 
costringendo gli avversari nel-
la propria metà campo, men-
tre la Rosselli Mutina cerca di 
sfruttare gli inevitabili contro-
piedi che la squadra di Fonta-

na concede. Fioranesi perico-
losi con Tardini su punizione, 
Corradi con un buon riflesso 
respinge e due volte con Zam-
ble con diagonali potenti e pre-
cisi, ma il portiere è attento e 
non si fa sorprendere. Allo sca-
dere  classico  contropiede  di  
Cozzolino che fa metà campo 
palla al piede e appena entrato 
in area trafigge Bonadonna in 
uscita. Nel recupero serpenti-
na in area di Guilouzi che vin-
ce un rimpallo e insacca: 0-3. 

Rosselli sbanca Fiorano
e sale al secondo posto
Eccellenza. La formazione di Bob Notari segna in avvio di ripresa con Serra

poi dilaga nel finale di partita grazie alle segnature di Cozzolino e Guilouzi

Un’azione d’attacco del Fiorano che si infrange sulla difesa della Rosselli Mutina in area di rigore

Un duello aspro del match vinto dalla squadra ospite Il Fiorano cerca di impostare un’azione offensiva

Notari: «Gara sofferta
ma successo meritato»
La delusione di Fontana

L’esultanza dei giocatori della Rosselli Mutina, vincente a Fiorano

Mister Fontana del Fiorano

FIORANO: Bonadonna, Costa (34’ st Cavalli-
ni), Barbati (11’ st Gamberini), Alicchi (38’ st 
Ferrari),  Saetti  Baraldi,  Budriesi,  Tardini,  
Baldoni (30’ st Leonardi), Zamble, Ansaloni, 
Di Costanzo (11’ st Algeri). A disposizione: 
Briglia, Canalini. Allenatore: Fontana 

ROSSELLI MUTINA: Corradi, Sereni, Serra, 
Girotti, Ruopolo, Ferrari M., Paradisi (33’ st 
Guilouzi), Vaccari (33’ Sassu), Azzouzi (20’ st 
Cozzolino),  Greco (38’ st Modica), Razzoli 
(44’ st Ceci). A disposizione: Brancolini, Maz-
zini. Allenatore: Notari 

ARBITRO: Benevelli di Modena (assistenti 
Amoroso e Russo di Piacenza). 

RETI: 1’ st Serra, 89’ Cozzolino, 93’ Guilouzi 

NOTE:  terreno  sintetico.  Spettatori  circa  
100. Ammoniti Costa e Ruopolo

FIORANO 0

ROSSELLI MUTINA 3
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