prezioso successo per 1-0

Fiorano, l’eurogol di Caputo
per sbancare Campagnola
CAMPAGNOLA
FIORANO

0
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CAMPAGNOLA : Scappi, Rossi, Marastoni (dal 45' st Carvisiglia), Previato (dal
10' st Lugli), Bulgarelli, Ricaldone, Bellei,
Prandi, Greco (dal 35' st Davoli), Cremaschi, Bellesia M.. A disp. Fava, Barbieri,
Lombardini, Morra, Bellesia A., Magnanini. All. Paraluppi.
FIORANO : Vlas, Costa, Hajbi, Saetti Baraldi (dal 35' st Nichola), Canalini, Piazzi
(dal 15' st Dapoto), Baldoni, Achiq (dal
15' st Barbati), Suma, Caputo, Sekyere. A
disp. Ontonioni, Mastroleo, Ferrari, Cattabriga, Gamberini, Cavallini. All. Fava.
ARBITRO: Calzone di Ravenna
RETI: Caputo (F) al 40' st
. NOTE: ammoniti Bellei (C), Bellesia M.
(C), Lugli (C), Baldoni (F), Sekyere (F).

CAMPAGNOLA

Un eurogol di Caputo a una
manciata di minuti dalla fine
permette al Fiorano di espugnare il Comunale di Campagnola. Mister Paraluppi, privo
dello squalificato Teocoli, si affida al tandem Greco-Bellesia
per provare a scardinare la difesa fioranese, una delle meno
battute del girone.
La prima occasione è dei padroni di casa al 17’: angolo di
Cremaschi dalla sinistra, palla
sul secondo palo e piattone col
destro di Rossi indirizzato verso la porta ma centralmente,
facile quindi da bloccare per il
portiere ospite. Gli ospiti rispondono al 25’, quando Caputo al termine di un’azione corale ben orchestrata calcia alto
da posizione centrale appena
fuori dall’area di rigore. Al 37’

protesta il pubblico per un possibile calcio di rigore, causa atterramento di Cremaschi che
aveva eluso l’intervento del
proprio marcatore.
Fiorano nella ripresa più
propositivo rispetto alla prima
frazione e ancora pericoloso al
59’ con Suma che, servito da
Hajbi incuneatosi in area dalla
sinistra, lascia partire un diagonale rasoterra che termina
fuori di un soffio alla sinistra di
Scappi. Sempre Scappi si supera al 65’ sulla gran conclusione
dai 25 metri di Baldoni, leggermente defilato sulla destra.
Al 78’ i locali restano in inferiorità numerica: Bulgarelli,
già ammonito, atterra il neo
entrato Dapoto sulla linea
dell’area di rigore. Caputo si incarica della punizione e indirizza verso il palo del portiere,
ma Scappi risponde alla grande, neutralizzando anche il
tentativo sulla ribattuta di Hajbi. All’86’ il gran gol che decide
l’incontro: Caputo riceve palla
all’altezza del fallo laterale dai
30 metri, si accentra e con il
mancino lascia partire un tiro
a giro che si insacca all’incrocio dei pali, imparabile. —

