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GARAALUNGO INBILICO, POI LASVOLTA
UNO-DUEDECISIVONELLASECONDAMETÀDELLARIPRESA
PRIMAARRIVA ILGOLDIGAMBERINI,POICAPUTOFIRMA
L’ULTIMARETEDIGIORNATANEIMINUTIDIRECUPERO

Fiorano 4
Pallavicino 2
FIORANO:Antonioni, Costa,Mastro-
leo, Saetti Baraldi (36’ s.t. Cavallini),
Canalini, Sekyere, Baldoni, Achiq
(18’ s.t. Piazzi), Nichola (18’ s.t. Gam-
berini), Caputo, Bursi (18’ s.t. Su-
ma). All. Fava (Vlas, Barbati, Catta-
briga, Ferrari, Dapoto)
PALLAVICINO:Dondi, Zermani, Cor-
tellazzi (42’ s.t. Peracchi), Allegri
(23’ s.t. Barani), Soliani, Pescosta,
Corbellini (45’ s.t. Nadotti), Lavezzi-
ni, Camara, Viani, Pellegrini (27’ s.t.
Di Mauro). All. Fabbi (Colanero, Ri-
si, Galeotti, Dodi, Decò)
Arbitro:Zarbadi FinaleEmilia (Mel-
nychuk, Marcoppido).
Reti: 19’ p.t. e 28’ s.t. Baldoni, 1’ e
20’ s.t. Viani, 35’ s.t. Gamberini, 47
s.t.’ Caputo
Note: campo sintetico, spettatori un
centinaio circa, ammoniti Sekyere,
Saetti Baraldi, Lavezzini, Camara
del Pallavicino.
Fiorano

PRIMA VITTORIA STAGIONALE in

campionato per il Fiorano che do-
po aver passato il turno di Coppa
a metà settimana, ieri ha disposto
non senza fatica del Pallavicino
venendo a capo con uno strappo
nel finale di una gara a lungo in
bilico.

IN VANTAGGIO con Baldoni, il
Fiorano si è visto infatti raggiun-
to e sorpassato dalla doppietta di
Viani, migliore in campo di un
Pallavicino che nel suo memento

migliore centra anche un traver-
sa. Il Fiorano, tuttavia, trova il
modo di reagire: il secondo gol di
Baldoni, un tracciante da 30 meri
che non da’ scampo aDondi, spo-
sta di nuovo l’inerzia di unmatch
che nel finale sceglie il suo padro-
ne proprio nei biancorossi padro-
ni di casa. Il 3-2 lo segnaGamberi-
ni con un tap in che chiude una
ripartenza di Caputo. Il 4-2 lo fir-
ma lo stesso Caputo quando scoc-
ca il secondodi recupero e il Palla-
vicino è fatalmente sbilanciato al-
la ricerca del pari.

Il Fiorano ingrana laprima,doppioBaldoni
Vittoriameritata,maa fatica, per i giocatori di Fava, chebattono il Pallavicino dopoaver passato il turno inCoppa

L’esultanza
del Fiorano
nella partita
vinta ieri
per quattro
a due




