
di Marco Bedini
◗ FIORANO

La Sanmichelese si aggiudica il
derby della ceramica con meri-
to, mostrando di essere già in
splendida forma e per ora guida
la classifica a punteggio pieno
con sei punti. Per quanto fatto
vedere in questo scorcio di cam-
pionato, la formazione sassole-
se manda un preciso messaggio
alle avversarie facendo capire
che sarà dura per chiunque fare
punti con questa formazione.
In casa Fiorano l’inizio del cam-
pionato non è andato come ci si
aspettava, un solo sofferto pun-
to al debutto col Bibbiano nelle
due partite casalinghe, dimo-
stra che la squadra ha bisogno
di lavorare ancora molto per
oliare i meccanismi, soprattut-
to difensivi e trovare precisione
sottoporta per riuscire a finaliz-
zare la buona mole di gioco che
normalmente riesce a creare.
La Sanmichelese inizia sornio-
na e trova subito il vantaggio al
9’, con Casta che sfrutta un’in-
decisione della difesa, si presen-
ta davanti ad Antonioni su as-
sist di Zocchi e lo beffa con un
preciso pallonetto. Il Fiorano
inizia subito la rincorsa al pa-
reggio, ma inevitabilmente si
espone ai contropiedi avversari
e al 26’ proprio su contropiede
l’ex Zocchi va in rete su assist

del compagno di reparto Ha-
bib, tra le proteste dei padroni
di casa per un sospetto fuorigio-
co.

I padroni di casa si fanno vivi
al 34’ con Ansaloni che però, do-
po una pregevole serpentina,
conclude troppo centralmente
per sperare di spaventare la re-
troguardia ospite. Lo stesso An-
saloni tenta il gol al volo su pas-
saggio di Costa al 40’ ma non in-
quadra lo specchio. L’occasio-
ne migliore arriva quando man-
ca un minuto allo scadere del
tempo con Zamble che, su per-

fetto assist dalla sinistra di Haj-
bi, di testa a due passi da Della
Corte manda alto. Nella ripre-
sa, appena entrati in campo (2')
la Sanmichelese va vicina al ter-
zo gol: tiro cross dalla sinistra di
Vandelli, la palla attraversa tut-
ta la porta con Hajbi che salva
sulla riga prima che gli attaccan-
ti ospiti possano intervenire. Ri-
sponde Nadiri con un tiro dalla
distanza al 6’. All’11’ traversone
di Vandelli sempre dalla fascia
sinistra, Budriesi anticipa Ha-
bib di un soffio, sul prosieguo
dell’azione ancora Vandelli cal-

cia un bel diagonale sul secon-
do palo a lato, a lato di poco. Al
18’ Fiorano in dieci per l’espul-
sione di Alicchi che interviene
da dietro su Puglisi lanciato a re-
te. La conseguente punizione
di Vandelli passa non distante
dall’incrocio alla sinistra di An-
tonioni. Nel finale ad accorcia-
re le distanze ci prova Nichola
Vincent, prima con un tiro dal
limite che cerca l’incrocio, ma
termina alto e poi su incursione
centrale cede la palla a Zample
che non è fortunato nel rimpal-
lo e manda a lato.

Sanmichelese travolgente
Èunderbydacapolista
Eccellenza. I sassolesi dominano il Fiorano e volano in testa alla classifica
Match deciso già nei primi 26’ con i gol di Casta e Zocchi. Biancorossi opachi

La Sanmichelese festeggia il gol di Casta che ha sbloccato il derby con il Fiorano poi vinto per 2-0

Duello fisico tra Habib e capitan Sentieri

Il pallonetto con cui Casta infila Antonioni al 9’

L’esultanza della Sanmichelese in testa alla classifica

◗ FIORANO

Vista la squalifica dell’allenato-
re, per la Sanmichelese, si con-
cede ai commenti dopo gara il
direttore tecnico Pifferi, evi-
dentemente soddisfatto che
però cerca di gettare acqua sul
fuoco dei facili entusiasmi:
«Abbiamo iniziato il campio-
nato con molta umiltà e conti-
nuiamo su questa strada, il no-
stro obiettivo rimane una sal-
vezza tranquilla». «Siamo con-
tenti della squadra e del nostro
allenatore – continua il diri-
gente sassolese – per ora que-
sti risultati dimostrano che in
estate abbiamo fatto le scelte
giuste. Il nostro obiettivo è di
fare un buon calcio, valorizza-
re i giovani che abbiamo a di-
sposizione, alcuni hanno già
giocato, altri avranno spazio
più avanti, il campionato è so-
lo all’inizio». Il direttore tecni-
co commenta anche il primo
posto in classifica a punteggio
pieno: «La classifica fa morale
e ci consente di affrontare gli
allenamenti con più carica e
motivazioni senza troppa pres-
sione addosso».

Sull’altro fronte, di tutt’altro
umore, il mister del Fiorano
Fontana si concede ai com-
menti, anche lui squalificato,
ha assistito alla partita dalla tri-
buna: «I nostri avversari han-
no vinto con merito, anche se
noi abbiamo le nostre colpe,
ad esempio sul primo gol sia-
mo stati molto ingenui e parti-
re subito sotto di una rete do-
po diventa tutto più difficile».
«Fin dall’inizio siamo stati po-

co brillanti – continua il tecni-
co biancorosso – non siamo
mai entrati in partita. Non do
colpe particolari a nessuno, so-
no tante le componenti da mi-
gliorare. Durante gli allena-
menti settimanali ero convin-
to che avremmo fatto bene, in-
vece il campo ha detto ben al-
tro. Probabilmente c’è anche
una questione di testa da siste-
mare, l’Eccellenza è una cate-
goria importante dove ci si tro-
va di fronte avversari di ottimo
livello e d’esperienza e quan-
do si scende in campo non bi-
sogna trascurare nulla, nean-
che il più piccolo dettaglio».
«Non ci rimane che rimboccar-
ci le maniche – conclude Mir-
co Fontana – e lavorare ancora
più duramente di quanto fatto
finora».  (m.b.)

Pifferirestaconcreto:
«Pensiamoasalvarci»
Fontana: «Noi ingenui»

Righel Nichola difende palla

FIORANO: C. Antonioni, Costa, Hajbi, Bu-
driesi, Sentieri, R. Nichola (Tardini 8' s.t.),
Nadiri, Nicoletti (Nichola V. 13' p.t.), Zamble,
Ansaloni (Baldoni 19' s.t.), Alicchi. A disposi-
zione: D'Arca, Cavallini N., Saetti Baraldi,
Brusciano. All.: Fontana.

SANMICHELESE: Dalla Corte, Bergonzini
(Mazzoni 38' s.t.), Vandelli, Caselli, Valmori,
Zagnoni, Puglisi (Bellucci 30' s.t.), Rinieri,
Habib, Zocchi (Fornaciari 22' s.t.), Casta. A
disposizione: Lettieri, Bursi, Galanti, Cristia-
ni. All.: Valpieda.

RETI: Casta (P) al 9', Zocchi (P) al 26' p.t.

NOTE: ammoniti : Nicoletti (F), Bergonzini
(P), Puglisi (P).Espulsi: Alicchi (F) al 18' s.t..

FIORANO 0
SANMICHELESE 2
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