
pirotecnico 2-2 con il felino

Caputo salva il Fiorano
Gol del pareggio in extremis

Marco Bedini / FIORANO

L’esordio casalingo del Fiora-
no inizia con un minuto di si-
lenzio per ricordare Alex Ra-
nieri,  giovanissimo  bianco-
rosso vittima di un incidente 
mortale nella notte di vener-
dì (servizio a pag. 17). Già al 
primo minuto biancorossi in 
vantaggio grazie a una puni-
zione di Caputo con difesa e 
portiere avversari con qual-
che responsabilità. Pochi mi-
nuti e il raddoppio sembra co-
sa fatta quando Suma è abile 
a liberarsi in area e a conclu-
dere,  Terenzio  è  superato,  
ma non la traversa che respin-
ge. Gol sbagliato gol subito. 
Poco dopo il quarto d’ora bu-
co nella difesa fioranese, Se-
kyere trattiene Polichetti, per 
l’arbitro è rigore che Marti-
nez trasforma con freddezza. 

Il match rimane vivace anche 
se gli errori in fase di imposta-
zione denotano la necessità 
di  ulteriore  preparazione.
Nel finale di tempo il giovane 
portiere Vlas si esalta su due 
conclusioni di Pappalardo e 
Martinez mandando le squa-
dre negli spogliatoi sull’1-1. 

La ripresa inizia con una pu-
nizione di Baldoni parata in 
tuffo da Terenzio e poco do-
po lo stesso portiere è bravo 
ad anticipare tutti con i pugni 
su pericoloso  traversone di  
Cavallini.  Poco prima  della  
mezz’ora Martinez, su calcio 
d’angolo  battuto  basso,  se-
gna  la  doppietta  personale  
con un diagonale di precisio-
ne su cui Vlas nulla può. I pa-
droni  di  casa  si  buttano in  
avanti alla ricerca del pareg-
gio che sfiorano al 77’ quan-
do Caputo dal limite con un 
bolide di sinistro centra in pie-
no la traversa. La palla rien-
tra in campo sui piedi di Ni-
chola che in rovesciata man-
da a lato di un soffio. Il merita-
to pareggio arriva a un minu-
to dal termine con un sinistro 
chirurgico di Caputo. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

FIORANO 2

FELINO 2

FIORANO : Vlas, Cavallini (dal 43' st Canali-
ni),  Mastroleo, Saetti  Baraldi,  Barbati,  Bursi  
(dal 20' st Dapoto), Baldoni, Sekyere, Zanetti 
(dal 1' st Nichola), Caputo, Suma (dal 20' st 
Achiq). All. Fava. 

FELINO : Terenzio, Di Giuseppe, Ferrari, Ava-
gliano, Pappalardo, Adofo, Polichetti (dal 14' 
st Rinaldi),  Gennari,  Neri,  Martinez L.,  Vuka 
(dal 21' st Ingegnoso). A disp. Dellecave, Ga-
sparotto, Colucci, Thei, Adorni, Erriu, Ghirardi. 
All. Brandolini. 

RETI: Caputo (Fi) al 1', Martinez L. (Fe) al 17' 
pt; Martinez L. (Fe) al 29', Caputo (Fi) al 44' st

NOTE: ammoniti Di Giuseppe (Fe), Martinez L. 
(Fe), Baldoni (Fi), Sekyere (Fi), Suma (Fi). Fio-
rano con il lutto al braccio per la scomparsa di 
Alex Ranieri.


