
il derby

Solierese imprecisa sottoporta,
il Fiorano sa soffrire e fa festa
I biancorossi vincono in trasferta con le reti nella ripresa di Cavallini e Suma
Fava: «Noi bravi a essere pazienti». Maestroni: «Ci è mancato cinismo»

SOLIERA

Fiorano corsaro a Soliera, Ca-
vallini  e  Suma  regalano  tre  
punti d’oro a mister Fava. Un 
derby dove si sono visti, per di-
versi  tratti  della gara, buoni 
fraseggi da parte di entrambe 
le formazioni. Come spesso ac-
cade nel calcio a segnare e por-
tare a casa il risultato è stata la 
squadra che si  trovava nella 
sua situazione di maggiore dif-
ficoltà. Ma partiamo dall’ini-
zio: apertura con il Fiorano de-
ciso ad imporre il proprio gio-
co e per una ventina di minuti 
costringe la Solierese a difen-
dersi per poi tentare rapide ri-

partenze. Da segnalare la bel-
la triangolazione tra Cavallini, 
Suma e Caputo il quale spara 
alto ma non di molto. Al 22’ epi-
sodio dubbio in area del Fiora-
no: Beccaria, servito da Agaz-
zani, cade in area ma per l’arbi-
tro si  può proseguire.  Al 32’  
prova la fiammata Caselli R. 
che in un fazzoletto si gira e ti-
ra col mancino, out. A pochi 
istanti dal duplice fischio i gial-
loblù  quasi  approfittano  di  
una incertezza difensiva ospi-
te con Mariani, che però non 
angola a sufficienza e Vlas re-
spinge coi piedi. Inizio ripresa 
e la Solierese sembra avere un 
altro piglio, ma come detto so-

no i biancorossi a passare gra-
zie a una conclusione dalla di-
stanza di Cavallini, lasciato col-
pevolmente libero. Gli uomini 
di  Maestroni  si  riversano  in  
avanti esponendosi ai contro-
piedi avversari, ed è proprio 
da una ripartenza che arriva il 
raddoppio ospite  con Suma,  
che dopo una galoppata di 30 
metri trafigge Neri. La Soliere-
se tenta di accorciare con Bovi 
dalla distanza prima e Becca-
ria poi. L’inserimento della ter-
za punta non basta ai gialloblù 
che non riescono a rimettere 
in discussione l’incontro e anzi 
rischiano di subire la terza rete 
con Hajbj. La vittoria dei bian-

corossi  vede  soddisfatto  mi-
ster Fava: «Sapevamo di gioca-
re su un campo difficile. Siamo 
stati bravi a essere pazienti cer-
cando di sfruttare i loro punti 
deboli. Devo fare i complimen-
ti alla Solierese perché ci ha 
chiuso bene gli spazi». Dispia-
ciuto del risultato ma fiducio-
so per il futuro Maestroni: «Ab-
biamo commesso degli errori 
lasciando loro troppo spazio 
per tirare e davanti ci è manca-
to un po’ di cinismo. Questo è 
un gruppo giovane e ancora 
da  amalgamare  ma  con  dei  
buoni margini di miglioramen-
to». —

DEVIS BELLIMBUSTO

Il tiro di Cavallini (Fiorano) si insacca alle spalle di Neri: è la prima rete dei biancorossi 

ECCELLENZA

SOLIERESE 0

FIORANO 2

SOLIERESE : Neri, Agazzani (dal 1' st Mi-
neo),  Ghermandi,  Mariani  (dal  1'  st  El  
Hamriti), G. Caselli, Sentieri, Macchi, Bo-
vi, Beccaria, Ansaloni, R. Caselli (dal 1' st 
Teggi). A disp. Carpi, Gazzini, Ballentani, 
Stefani, Franco, Fiocchi. All. Maestroni. 

FIORANO : Vlas, Costa, Hajbi, Saetti Ba-
raldi, Barbati, Piazzi (dal 1' st Sekyere), 
Baldoni, Cavallini, Nichola, Caputo (dal 1' 
st Cattabriga), Suma (dal 20' st Gamberi-
ni). A disp. Antonioni C., Canalini, Mastro-
leo, Achiq, Dapoto, Bursi. All. Fava. 

ARBITRO: Piraccini di Cesena
RETI: Cavallini (F) al 5', Suma (F) al 16' 
st
NOTE: ammoniti: Sentieri, Beccaria (S), 
Hajbj (F). Note: Spettatori: 70 circa
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