Il Fiorano ne fa 4 e rompe il digiuno

I ragazzi di Fava ritrovano il successo con la Rosselli dopo quattordici partite senza vittoria
Fiorano
Rosselli Formigine
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FIORANO: Vlas, Costa, Hajbi, Saetti Baraldi, Canalini, Piazzi (46’ s.t. Bursi), Baldoni, Mastroleo, Sula (29’ s.t. Cattabriga), Suma (40’ s.t. Ferrari), Fanti (dal 41’ st Corrente). All. Fava (Antonioni, Barbati, Manni, Haddaji, Dapoto)
ROSSELLI FORMIGINE: Malpeli, Casini (29’p.t. M.
Simoni), Ficarelli, Vaccari (28’ p.t. Malverti), Shehu (17’ p.t. Sereni), Sghedoni, Pilia, Migliorini,
Scarlata, Sarnelli, Brini Ferri (24’ s.t. Iattici). All.
Balugani (N. Simoni, Zambolin, Lucchi, Soli)
Arbitro: Vincenzi di Bologna (Spatrisano, Xhafa)
Reti: 2’ p.t. Hajbi , 8’ p.t. Sula, 21’ p.t. Costa, 4’ s.t.
Sarnelli, 28’ s..t. Fanti
Note: Espulso (29’ s.t.) l’allenatore della Rosselli
Balugani per proteste, ammonito Hajbi

PASSA il cerino della crisi alla Rosselli, il Fiorano, che ritrova così quella vittoria che ai
.

biancorossi di Fava
mancava ormai da
quattordici turni.
Mastica amaro, invece, la squadra di Balugani: rilanciata da
una ministriscia di
quattro punti nelle
ultime due gare che
fecavano ben sperare alla vigilia del
match, la Rosselli resta ben dentro la zona
playoff in coda ad una gara consegnata ai padroni di casa con un primo terzo di match da
incubo.
A metà del primo tempo, infatti, il Fiorano ha
già scavato un solco profondo di tre gol tra sè e
l’avversario. Capitalizzano tre calci piazzati e

la svagatezza difensiva della Rosselli, i ragazzi
di Fava: così, sblocca in avvio Hajbi da corner, bissa Sula con un tocco sottomisura sugli
sviluppi di un calcio di punizione di Baldoni e
al 21’ della prima frazione è ancora uno schema su calcio d’angolo a miracolare Costa che,
in tuffo, griffa il tris.
Gli ospiti, fin lì pericolosi solo in avvio con
Scarlata (sventa Vlas in uscito, quando siamo
ancora sull’uno a zero) cercano la rimonta con
un finale di primo tempo e una ripresa più
convinti. Al Fiorano in fuga la Rosselli oppone un colpo di testa di Simoni fuori di nulla e
la rete di Sarnelli che, in avvio di ripresa, riaccende speranze ospiti accorciando le distanze.
Speranze che tuttavia si spengono di lì a poco:
prima Vlas nega, con un miracolo sul solito
Sarnelli, il secondo gol alla Rosselli, poi Fanti
fa poker e chiude i conti.

