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Le formazioni schierate al centro del campo con l’immagine del sedicenne Ranieri

Fiorano 2
Felino 2
Fiorano: Vlas, Cavallini, (38’ s.t. Ca-
nalini), Mastroleo, Saetti Baraldi,
Barbati, Bursi (20’ s.t. Dapoto), Bal-
doni, Sekyere, Zanetti (1’ s.t. Nicho-
la), Caputo, Suma (20’ s.t. Achiq).
All. Fava (Antonioni, Cattabriga,
Gamberini)
Felino: Terenzio, Di Giuseppe, Fer-
rari, Avagliano, Pappalardo, Adofo,
Polichetti (14’ s.t. Rinaldi), Gennari,
Neri, Martinez, Vuka (22’ s.t. Inge-
gnoso). All. Brandolini (Delle Cave,
Gasparotto, Colucci, Thei, Adorni,
Erriu, Ghirardi)
Arbitro:Nasi di Reggio Emilia (Sca-
furi, Cornacchia)
Reti: 1’ p.t. e 44’ s.t. Caputo, 17’ p.t.
(rig.) e 29’ s.t. Martinez
Note: ammoniti Baldoni, Sekyere,
Suma; Martinez, Di Giuseppe

Stefano Fogliani
Fiorano

VISTO il contesto l’esito della par-
tita passa in secondo piano. E, im-
maginiamo, il Fiorano avrebbe
voluto una vittoria, alla prima ca-
salinga, da dedicare ad Alex Ra-

nieri, il giovane calciatore dell’un-
der biancorossa tragicamente
scomparso, vittima di un inciden-
te mortale nella notte di venerdì,
a soli 16 anni.Ma il pallone, come
il destino, spesso rotola a rovescio
e se non c’è una vittoria da dedica-
re ad Alex, c’è comunque, a ricor-
darlo, una cerimonia sentita e
composta, voluta fortemente dal

presidente biancorosso Michele
Iacaruso. Aveva chiesto, il nume-
ro uno del Fiorano, il rinvio della
gara alla Federazione e, non aven-
dolo ottenuto, ha voluto la ‘pri-
ma’ casalinga stagionale dei bian-
corossi fosse comunque un omag-
gio per la giovane promessa bian-
corossa, «un ragazzo d’oro, la cui
scomparsa ha colpito tutti in mo-

do durissimo». Squadra con il lut-
to al braccio, 1’di raccoglimento e
un ritratto di Alex, retto da alcuni
dei suoi compagni delle giovanili
biancorosse, ad accompagnare
idealmente in campo Fiorano e
Felino. Che sul campo hanno
chiuso, dividendosi la posta, un
match giocato a buon ritmo, sul
2-2. Vantaggio biancorosso al
pronti via con punizone di Capu-

to, traversa di Suma pochiminuti
dopo, poi solo Felino, con Vlas
che limita i danni ma due reti ai
parmensi le concede. Pareggio su
rigore di Martinez che poi firma
l’allungo ospite alla mezz’ora del-
la ripresa ma non frustra le vellei-
tà biancorsosse. Il Fiorano non ci
sta: Caputo centra la traversa al
minuto 78, ma griffa allo scadere
la doppietta che salva il Fiorano.
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I giocatori del Fiorano e Iacaruso ricordano Alex

Il Fiorano in lutto pareggia col Felino
In camposoprattutto il ricordodiAlexRanieri, il biancorossomorto venerdì all’etàdi 16anni
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