
Sanmichelese 1
Fiorano 0
SANMICHELESE: Giaroli, Saccani, Bursi, Ver-
nia, Andreoli, Zagnoni, Caselli, Achiq, Puglisi,
Casta, Zocchi (43’ p.t. Pioppi) All. Frigieri (Ri-
ghi, Vacondio, Galanti, Martino, Meglioli, Rus-
so)
FIORANO: Antonioni, Costa, Hajbi, Budriesi,
Saetti Baraldi, Cattabriga (1’ s.t. Gamberini),
Boldoni (16’ s.t. Cavallini), Alicchi, Tardini, An-
saloni, Leonardi. All. Fontana (Bonadonna, Ca-
nalini, Algeri, Sorbelli, Khalifi)
Arbitro: Aldi di Finale Emilia (Palmieri, Mel-
chiori)
Reti: 20’ p.t. Achiq
Note: espulso (42’ s.t. ) Cavallini per gioco
scorretto, ammoniti Caselli, Puglisi, Casta, Co-
sta, Alicchi
San Michele (Sassuolo)

L’ULTIMA CASALINGA del 2017 premia la
Sanmichelese, che fa suo il derby contro il
Fiorano grazie ad un gol di Achiq al quale i
biancorossi, orfani del loro attaccante più
temibile, ovvero Zamble, non riescono ad
opporre più che una gara generosa. La vit-

toria – seconda consecutiva, quarta nelle ul-
time cinque gare – tiene i sassolesi di Fri-
gieri, che hanno anche una gara da recupe-
rare, in alta classifica, mentre il Fiorano
continua la sua tranquilla navigazione a di-
stanza di sicurezza dalla zona che scotta.
Quanto alla gara, l’hanno fatta i padroni di
casa, capitalizzando prima la conclusione
di Achiq che li ha portati in vantaggio e le-
gittimandola con la costruzione dei presup-
porti per un raddoppio solo sfiorato ma
mai trovato. Il Fiorano, da parte sua, si è
confermato collettivo ottimamente organiz-
zato, ma l’assenza di Zamble ne ha fatal-
mente penalizzato la fase offensiva, che
nonha prodotto abbastanza per impensieri-
re il portiere sassolese Giaroli. Prima con-
clusione degna di nota degli ospiti oltre la
metà della ripresa, quando la Sanmichelese
si era già disposta, grazie ad un palleggio
che ha abbassato i ritmi e tolto spazio ai
biancorossi, ad accompagnarsi verso un
successo pesantissimo. Per il morale e per
una classifica che consegna loro il settimo
posto, ex aequo con il Castelfranco.

Il successodegli undici di Frigieri garantisce il settimoposto in classifica

LaSanmicheleseringraziaAchiq
Il suogolvale l’interaposta inpalio


