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RECUPERIECCELLENZA

Underbysenzavincitori
Pari traCittadella eFiorano.Rosselli ko con la capolista
Rosselli Formigine 0
Correggese 3
ROSSELLI FORMIGINE: Malpeli, Casini, Ficarelli, Sghedoni,
Shehu (42’stMarverti), Ruopolo (44’st Zeni), Pilia (33’stMiglio-
rini), Sereni (12’st Scarlata), Simoni M., Sarnelli, Vaccari. A di-
sp. Simoni N., Lucchi, Soli, Di Guglielmo, Iattici. All. Balugani.
CORREGGESE: Sorzi, Setti (28’st Vecchi), Calanca, Valeriani,
Carrasco,Ghizzardi, Corbelli (42’st Guerri), Landi, SarziMaddi-
dini (42’st Davoli), Binini (36’st Razzoli), Sackey (22’st Valim). A
disp. Oliva, Camara, Galli, Mezzana. All. Serpini.
Arbitro: Franzoni di Lovere
Reti: 15’ Binini, 43’ Valeriani, 31’st Corbelli
Note: ammoniti Shehu, Corbelli e Binini
Formigine

E’ UNO 0-3 troppo pesante quello che condanna alla sesta
sconfitta di fila la Rosselli Formigine permano della capo-
lista Correggese, che così resta a+14 sull’Agazzanese. Al
14’ proteste di casa dopo il gol in tuffo di testa di Sarnelli
annullato per un offside di Simoni che nessuno ha visto.
La Correggese passa subito dopo col cross di Carrasco da
destra che Binini impatta molto bene al volo. Al 28’ il tiro
di Sereni attraversa tutta la porta, al 32’ Malpeli è super su
Carrasco. Primadel riposo il 2-0 reggiano in ripartenza do-
po una punizione di Shehu ribattuta, con Carrasco che al
secondo tentativo fa seccoMalpeli. Nella ripresa Sarnelli e
Scarlata sfiorano il gol, ma al 31’ Corbelli dopo un
bell’uno-due fa tris, poco prima che Shehu colga la traver-
sa su punizione e Sghedoni fallisca il comodo tap in.

Cittadella 0
Fiorano 0
CITTADELLA: Schiuma, Pon-
zoni (46’ Ba), Ferri, Alicchi,
Guicciardi, Muratori, Russo
G. (56’ Gripshi), Balestri, Leo-
nardi, Migliorini, Montorsi
(69’ Fuseini). A disp. Giovan-
nelli, Valmori, Nicioli, Russo
N.. All. Cantaroni.
FIORANO:Vlas, Canalini, Haj-
bi, Saetti Baraldi, Barbati,
Piazzi (78’ Bursi), Mastroleo,
Sekyere, Sula (76’ Odoro),
Baldoni, Fanti (61’ Suma). A
disp. Antonioni, Cattabriga,
Ferrari, Achiq, Cavallini, Cor-
rente. All. fava.
Arbitro: Astorino di Bologna
Note: ammoniti Ferri, Ba, Ca-
nalini, Barbati e Fanti

FINISCE a reti inviolate il
derby fraCittadella e Fiora-
no, che così rimangono ap-
paiate appena fuori alla zo-
na playout. Una partita che
nessuna delle due squadre

voleva perdere e pur cercan-
do qualche iniziativa, en-
trambe hanno pensato più
alla fase difensiva. Poche
quindi le azioni degne di
nota: nel primo tempoRus-
so dal limite tenta un de-
stro cheVlas respinge corto
e Montorsi colpisce il palo
pieno. Poi da una punizio-
ne sulla trequarti Muratori
ha la palla buona sul destro,
ma la ciccamalamente. Nel
finale di tempoBaldoni im-
pegna Schiuma nella prima
parata seria di tutto il tem-
po. La ripresa inizia con
Ferri che offre una gran pal-
la per Leonardi che a sua
volta si invola sulla sinistra
e costringe Vlas ala parata
in corner. Si vede il Fiora-
no con una punizione sulla
tre quarti di Baldoni che
mette Sekyere in condizio-
ne di battere a rete di testa,
maSchiumadevia sulla tra-
versa e salva lo 0-0.


