
RUBIERA. Il Fiorano cade al 
campo “Valeriani” di Rubie-
ra contro un’ottima Folgore, 
che sta disputando un finale 
di campionato in crescendo: 
biancorossi non ancora sal-
vi.

Per  la  cronaca,  già  al  1’  
Fanti cerca la via del gol da 
pochi passi: sfera non di mol-
to fuori, a destra di Lanzotti. 
Al 4’ la Folgore risponde con 
Malivojevic,  autore di  una 
pregevole conclusione ango-
lata da appena fuori area: la 
palla finisce di un filo alta 
sulla traversa. 

I rubieresi passano in van-
taggio al 38’, grazie a un mo-
vimento offensivo orchestra-
to  in  modo  magistrale
dall’ottimo Dosso: il pallone 
giunge sui  piedi  di  Hoxha 
che sferra un efficace diago-

nale rasoterra in piena area 
modenese. Nulla da fare per 
Vlas e 1-0.

Nella ripresa, al 9’ Lanzot-
ti  chiude  con  prontezza
sull’insidiosa punizione an-

golata di Baldoni. Al 23’ Dos-
so è poi nuovamente bravo 
nel farsi largo tra le maglie 
della difesa modenese, e a 
quel punto Rinieri completa 
l’opera insaccando da pochi 
passi.

Al 25’ i biancorossi tenta-
no di rispondere con l’ango-
lo di Baldoni: l’ex di turno Se-
kyere piazza un colpo di te-
sta ravvicinato, che però spe-
disce di poco alto. 

Al 31’ Baldoni calcia nuo-
vamente  dalla  bandierina:  
stavolta però è Lanzotti ad 
anticipare tutti,  spazzando 
via di pugno. 

Al 35’ il guardiano bianco-
rossoblù neutralizza con effi-
cacia il colpo di testa da cen-
troarea di Costa. Al 42’ Zogu 
innesca quindi un contropie-
de che lo porta al tiro da posi-
zione angolata in area, ma la 
sfera termina di poco fuori. 

Al 43' giunge il definitivo 
3-0 grazie a Malivojevic, in
rete da posizione ravvicina-
ta sfruttando bene il prege-
vole  suggerimento  di  To-
gnetti. —

N.R.
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i biancorossi non sono ancora salvi

Un buon Fiorano cade a Rubiera
La Folgore passa per tre volte

Mister Patrick Fava

FOLGORE RUBIERA 3

FIORANO 0

FOLGORE RUBIERA :  Lanzotti,  Blotta,  
Paglia, Rinieri, Ficarelli, Tognetti, Hoxha, 
Agrillo, M. Malivojevic (dal 38' st Zogu), 
M. Malivojevic, Dosso. A disp. Burani, Du-
rantini, Bassoli. All. Semeraro. 

FIORANO : Vlas, Mastroleo, Hajbi, Canali-
ni, Costa, Piazzi (dal 34' st Dapoto), Bal-
doni, Sekyere (dal 44' st Ferrari),  Sula 
(dal 34' st Cattabriga), Odoro (dal 24' st 
Cavallini), Fanti. A disp. Antonioni,  Na-
ska, Suma, Corrente. All. Fava. 

ARBITRO: Paccagnella di Bologna
RETI: Hoxha (Fo) al 38' pt; Rinieri (Fo) al 
23', Malivojevic M. (Fo) al 43' st
NOTE: ammoniti Sekyere (Fi).

.


