
FIORANO

Partita della verità per un Fio-
rano in striscia positiva con-
tro il Nibbiano, squadra mol-
to attrezzata ma per ora con 
un rendimento al di sotto del-
le aspettative. Ne esce un pa-
reggio che soddisfa maggior-
mente i biancorossi che allun-
gano la striscia e meno al Nib-
biano che pur gestendo il gio-
co per tutto il secondo tempo 
non riesce mai a trovare il col-
po del ko. I biancorossi parto-
no bene e  al  terzo minuto 
una rapida sequela di passag-
gi tra Caputo e Dapoto libera 
Suma dal limite, il suo ester-
no destro esce di poco sopra 
la  traversa.  Il  Nibbiano  ri-
sponde subito con una caval-
cata  di  Dioh  che  libera  Di  
Gennaro  il  cui  tiro  però  è  

strozzato e centrale.
Il match è divertente gra-

zie al buon ritmo delle due 
squadre che tentano la co-
struzione dal basso. Il Fiora-
no cerca di allargare il gioco 
e al 18’ libera la volata di Haj-
bi che serve Suma, ma il suo 
diagonale esce abbondante-
mente. Si fa vedere anche l'al-
tro terzino, Costa, che poco 
dopo intercetta un rilancio e 
conclude costringendo Ma-
tarrese al tuffo per salvare il 
risultato. Al 28’ Sangiorgi tra 
le proteste del Fiorano asse-
gna un rigore al Nibbiano per 
un contatto tra Saetti Baraldi 
e Aspas che non pare decisi-
vo. Vlas para ma l'arbitro ave-
va già interrotto. Sulla ripeti-
zione Di Gennaro realizza.

Il Fiorano prova a ragiona-
re ma il suo fraseggio non tro-

va sbocchi, finchè al 40’ Capu-
to non intercetta un pallone 
sulla trequarti e inventa un 
missile mancino dai venti me-
tri che scavalca Matarrese e 
scuote la rete. Allo scadere 
Suma  scatta  sulla  destra  e  
crossa per l'accorrente Dapo-
to che cade contrastato da 
Davini,  ma  l'arbitro  lascia  
proseguire.

Nel secondo tempo il Nib-
biano prende in mano il gio-
co e non lo lascerà fino allo 
scadere, senza però trovare 
la profondità necessaria per 
impensierire i padroni di ca-
sa e affidandosi soprattutto 
ai tiri  da fuori.  Ci  provano 
nell'ordine Aspas,  Di  Placi-
do, Kalagna e Gonzales ma 
Vlas non è mai chiamato al 
miracolo. Col passare dei mi-
nuti il ritmo scende, così co-
me la pericolosità del Nibbia-
no, anche perché Fava rinfor-
za difesa e centrocampo e ad-
dormenta  il  match  fino  al  
44’, quando Jakimovski si tro-
va  sulla  traiettoria  di  una  
spizzata di Gonzales e deve 
solo  toccare  in  porta,  ma  
manda alto, concludendo di 
fatto la partita. —

Pareggio in Casa

Caputo replica a Di Gennaro
Nibbiano attacca, Fiorano resiste 

L’allenatore Fava sta conducendo un Fiorano convincente

FIORANO 1

NIBBIANO 1

FIORANO : Vlas, Costa, Hajbi, Saetti Ba-
raldi, Canalini (dal 27' st Achiq), Sekyere, 
Baldoni,  Cavallini,  Dapoto  (dal  35'  st  
Ould Rabia), Caputo, Suma (dal 38' st Ma-
stroleo).  A  disp.  Antonioni  C.,  Barbati,  
Piazzi, Ferrari, Cattabriga, Gamberini. All. 
Fava. 

NIBBIANO : Matarrese, Peroni, Jakimov-
ski, Aspas, Davini,  Di  Placido, Kalagna,  
Marmiroli (dal 43' st Filipov), Gonzales, 
Di Gennaro (dal 39' st De Matteo), Dioh 
(dal 31' st Mandelli). A disp. Ziglioli, Silva, 
Arena, Romanini, Bottazzi, Hoxha. All. Pe-
razzi. 

ARBITRO: Sangiorgi di Imola
RETI: Di Gennaro (N) su (rig.) 30', Capu-
to (F) al 40' pt
NOTE: ammoniti Saetti Baraldi (F), Se-
kyere (F), Aspas (N).

.


