
◗ SAN MICHELE

«La Sanmichelese ha fatto me-
glio però…».

Un concetto usato dai due al-
lenatori e completato in modo
diverso. Per Enrico Frigieri, tec-
nico dei biancoverdi, «manca-
no i tre punti per prendere un
po’ più di fiducia».

Per Mirko Fontana, mister
del Fiorano, «anche noi abbia-
mo avuto le nostre occasioni».

L’unico zero a zero di Eccel-
lenza lascia il sapore agrodolce
a entrambi. «Come domenica
scorsa (1-1 a Rolo, ndr) - esordi-
sce il tecnico dei sassolesi - me-
ritavamo di più di noi. La parti-
ta è stata equilibrata, ma ai
punti avremmo meritato di vin-
cere. Nel primo tempo ci sono
stati tanti lanci lunghi perché
sia noi sia loro eravamo molto
chiusi. Nel secondo è calata leg-
germente l’intensità, sono au-
mentati gli spazi ed è stato più
semplice giocare».

«La Sanmichelese ha fatto
qualcosa più di noi - riprende
l’allenatore ospite - però anche
noi abbiamo avuto le nostre
azioni. Abbiamo sbagliato spes-
so l’ultimo passaggio. L’impe-
gno c’è stato, abbiamo dato il
massimo. Non siamo stati pre-
cisi, ma sono soddisfatto».

In classifica restano cinque
le lunghezze di distacco tra i
sassolesi (33 punti) e i fioranesi
(28). L’attacco dei padroni di
casa è ancora incompleto: Ha-
bib è entrato al 90’ (rimediando
un giallo a tempo record), Zoc-
chi ha rivisto il campo in allena-
mento. «Sistemeremo l’attacco

a fine di gennaio - ribadisce Fri-
gieri - se non a febbraio». Diffi-
coltà di manovra? «Più si va
avanti con il campionato - ag-
giunge - e più le squadre cerca-
no di badare al sodo perché i
punti pesano».

Dall’altra parte, Fontana
non si elettrizza per la classifica
e i sette punti nelle ultime tre
gare: «Guardiamo sempre die-
tro di noi - conclude - tenendo
d’occhio la sestultima.
Quest’anno è un campionato
più difficile, in cui non ci sono
squadre deboli. È quindi im-
portante raggiungere la soglia
dei 40-42 punti che vuol dire
salvezza. Non è facile però veni-
re allo Zanti a fare un punto: ab-
biamo fatto bene». (g.f.)

◗ SAN MICHELE

Due pali, quattordici corner,
un gol annullato, ma nessuna
rete.

Allo Zanti finisce zero a zero
il derby tra Sanmichelese e
Fiorano. I biancorossi sono
più aggressivi in avvio. Tutta-
via, sono i padroni di casa a
sfiorare la rete all’11’. Casta
serve al centro sugli sviluppi
di un calcio d’angolo. Bona-
donna non blocca, ma è gra-
ziato da Bursi: il capitano co-
glie il palo alla sua destra a po-
chi metri dalla porta.

Tre minuti dopo Zamble
non trova la porta con una ro-
vesciata dal limite. Al 18’ il nu-
mero 9 ospite lancia Hajbi sul-
la corsia sinistra. Il terzino
crossa al centro, trovando Na-
diri sottomisura: un tocco im-
preciso e l’azione però sfuma.
Ancora tre giri di orologio e
Ansaloni calcia alto dai venti
metri. La Sanmichelese si
scuote con un sinistro improv-
viso di Vandelli dai 25 metri:
Bonadonna si tuffa, ma la con-
clusione è fuori misura. Al 36’
Zamble cerca la botta di po-
tenza senza guardare al cen-
tro: la staffilata va fuori bersa-
glio. Sei minuti dopo Hajbi
chiude in scivolata su un ten-
tativo dal limite di Casta.

Il duello si ripete un’azione
dopo, quando il numero dieci
serve però Puglisi. La punta
trova Pioppi in area, che cen-

tra il palo (ancora una volta il
destro) a porta vuota. Impreci-
so anche un colpo di testa di
Zamble dall’altra parte, dopo
che il Fiorano aveva chiesto in-
vano un calcio di rigore per
mani in area.

Gli ospiti partono meglio
pure nella ripresa: dopo tre
minuti Nadiri non trova la rete
dopo un’incursione sulla de-
stra. Al 59’ alto un colpo di te-
sta di Saetti Baraldi dopo una
punizione contestata dai bian-
coverdi. Un minuto dopo
Mazzucca risparmia il secon-

do giallo a Nicoletti per un al-
tro fallo a centrocampo. Sulla
punizione seguente Caselli va
in rete di testa, ma la bandieri-
na è alzata: fuorigioco.

Al 74’ Zamble non trova la
porta con un sinistro da fuori.
Un minuto dopo Bursi inizia a
scaldare i guanti a Bonadonna
con un tiro dai trenta metri.
L’estremo difensore si stende
alla sua sinistra e respinge un
mancino di Caselli al 78’. Un
minuto dopo Pioppi sfiora il
palo alla sinistra del portiere.
Sul corner seguente Valmori

esalta di testa i riflessi del por-
tiere.

Il meglio arriva però all’84’
con un sinistro dal limite di
Bursi dopo una palla persa da
Zamble: mossa plastica del
numero uno e palla in corner.
Due minuti dopo Fornaciari
(subentrato a Casta) rischia
un secondo giallo per un fallo
da limite.

L’ultima emozione è una
sforbiciata di Pioppi al 94’,
bloccata a terra da Bonadon-
na.

Gabriele Farina
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Eccellenza. Si chiude senza reti la sentita sfida tra Sanmichelese e Fiorano
I padroni di casa ci provano, ma vengono fermati per due volte dai legni

Il palo della Sanmichelese colto da capitan Bursi: Bonadonna non può far altro che guardare la sfera

L’undici della Sanmichelese in posa prima del match Mischia in area nel sentito derby di Eccellenza

Frigieri:«Chepeccato,
meritavamoi trepunti»
Fontanaèsoddisfatto

La grinta di mister Mirko Fontana, tecnico del Fiorano

Enrico Frigieri, mister Sanmichelese

SANMICHELESE: Dalla Corte, Galanti, Bur-
si, Caselli, Meglioli, Zagnoni, Vandelli, Prinie-
ri, Pioppi, Casta (Fornaciari 27' s.t.), Puglisi
(Habib 45' s.t.). A disposizione: Lettieri, Cri-
stiani, Achiq, Bellucci, Gianaroli.

All.: Frigieri.

FIORANO: Bonadonna, Budriesi, Hajbi, Tar-
dini (Grieco 45' s.t.), Sentieri, Saetti Baraldi,
Nadiri, Nicoletti (Baldoni 27' s.t.), Zamble Ja-
red, Ansaloni (Nichola Vicente 37' s.t.), Alic-
chi. A disposizione: D'Arca, Costa, Nichola
Riegel, Sorbelli.

All.: Fontana.

ARBITRO: Mazzuca di Parma

NOTE: ammoniti : Nicoletti (F), Vandelli (P),
Habib (P), Fornaciari (P).

SANMICHELESE 0

FIORANO 0
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