
a rolo finisce 0-0

Il Fiorano porta a casa il pari
Paura per Faraci in ospedale

Mauro Pinotti

ROLO. Tra Rolo e Fiorano è fi-
nita 0 a 0 ma durante la parti-
ta è successo di tutto, tra in-
fortuni e occasioni sbagliate 
sia da una parte che dell’al-
tra. Che la giornata, per la 
squadra di casa, non fosse tra 
le migliori si è capito già al 3' 
con la terribile capocciata tra 
Faraci e Mastroleo con inter-
vento dei  soccorritori  della  
Croce Rossa che hanno ac-
compagnato il giocatore reg-
giano fuori  dal  campo  per  
poi trasportarlo all’ospedale 
Ramazzini di Carpi dove i me-
dici gli hanno dato 20 punti 
di sutura sulla fronte. Per for-
tuna Faraci è stato dimesso 
poco dopo la fine della parti-
ta ma dovrà restare a riposo 
per una ventina di giorni. 

Intanto il match prosegue 
senza tanti sussulti e al 16’, 
dopo uno scatto, Rizvani si in-
fortuna. Per vedere il primo 
tiro in porta bisogna attende-
re il 28’ con Ouaden che spa-
ra alto. Al 29’ ancora Ouaden 
su cross di Vezzani spedisce 
sull’esterno della rete. 

Da qui inizia la sagra delle 
occasioni mancate: al 31’ da 
un calcio d’angolo del Fiora-
no la palla arriva sui piedi di 
Ouaden che però apre trop-
po di piattone ed esce sul fon-
do. 

Nella ripresa è sempre il  
Rolo a cercare la via del gol 
ma la palla proprio non ne 
vuol sapere di entrare: Ferra-
ra, Napoli e Ouaden assedia-
no l’area piccola. Al 60’ Ferra-
ra dopo un’azione solitaria 
centra la traversa, poi la pal-
la torna in campo e Napoli di 
testa la regala al portiere mo-
denese. All’82’  gran tiro di  
Baldoni  parato  in  tuffo  da  
Della Corte. Al 90’ Antonioni 
esce alla disperata su Napoli. 
Al 92’ Odoro, ex Rolo, calcia 
un diagonale che termina a 
lato. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ROLO 0

FIORANO 0

ROLO : Della Corte, Lamia, Della Torre (Io-
dice 1' st ), Faraci (Arati 4' pt ), Vincenzi, 
Casarano, Rizvani (Bonacini 15' pt ), Vez-
zani (Terranova 20' st ), Ouaden, Ferrara, 
Napoli. A disp. Cibiroli, Afzaz, Bottazzi, Ca-
labretti, Scacchetti. All. Ferraboschi. 

FIORANO : Antonioni, Costa, Hajbi, Bar-
bati  (Sekyere 20'  st  ),  Canalini,  Achiq 
(Piazzi 14' st ), Baldoni, Mastroleo, Sula 
(Odoro 30' st ), Bursi (Dapoto 36' st ), 
Fanti (Cavallini 38' st ). A disp. Vlas, Fer-
rari, Cattabriga, Corrente. All. Fava. 

ARBITRO: Zammarchi di Cesena
NOTE: ammoniti  Lamia (R),  Mastroleo 
(F), Bursi (F). Spettatori un centinaio cir-
ca; campo in buone condizioni.


