
di Paolo Braglia 
◗ SAN MICHELE

Finisce 1-0 il tanto atteso derby 
tra la San Michelese del presi-
dente  Pancani  e  i  biancorossi  
del Fiorano.

Le due compagini hanno dato 
vita ad una gara tiratissima, con 
tanti  scontri  a  centrocampo  e  
con poche emozioni, decisa da 
una giocata di  un singolo  alla  
metà della prima frazione di gio-
co. I primi 45’ sono a tinte bian-
coverdi,  con i  padroni  di  casa 
che  gestiscono  l’avvio  con  un  
buon possesso  palla.  All’11’  la  
San Michelese può rendersi peri-
colosa  per  la  prima  volta  con  
una punizione laterale  di  Ver-
nia, che crossa al centro dell’a-
rea non trovando però la testa 
dei suoi compagni; in ripartenza 
il Fiorano prova a pungere la re-
troguardia locale, Ansaloni pro-
va un tiro dalla lunetta che però 
viene smorzato dalla difesa sas-
solese e poi raccolto senza pro-
blemi da Giaroli. La partita si gio-
ca soprattutto  a  centrocampo,  
dove spesso i giocatori delle due 
squadre si trovano a contender-
si il possesso della sfera, e sulle 
fasce dove la formazione di mi-
ster Fontana prova a costruire 
occasioni senza troppa fortuna. 
Al 21’ il match trova il suo prota-
gonista, protagonista che indos-
sa la casacca numero otto bian-
coverde,  Oussama  Achiq,  che  
colpisce il pallone con potenza 
dal limite dell’area e supera l’in-
colpevole Antonioni, trovando il 
secondo gol in campionato per 
la gioia dei supporters sassolesi.

Gli ospiti non riescono a reagi-
re, continuando a crossare pallo-
ni innocui nell’area della Sanmi-

chelese, dove però manca il fina-
lizzatore, vale a dire Zamble.

Quando il cronometro si avvi-
cina  alla  mezz’ora  di  gioco  la  
San Michelese sfiora il raddop-
pio ancora una volta con Achiq, 
che con una bella conclusione 
dalla distanza accarezza l’incro-
cio dei pali. Al 40’ arriva l’ultima 
chance del primo tempo per i  
biancoverdi, con Casta che but-

ta la palla in area, dove il terzino 
Bursi  prova  ricrossare  la  sfera  
non trovando però nessuna ma-
glia biancoverde. Sul finire della 
prima  frazione  il  derby  perde  
poi uno dei suoi attori principa-
li, Zocchi, che è costretto ad usci-
re dopo aver rimediato una brut-
ta botta in un contrasto. 

Il secondo tempo parte forte 
per i locali che vanno vicinissimi 

al 2-0 con Casta che dopo aver 
superato la linea difensiva bian-
corossa prova a servire un com-
pagno con un rasoterra, ma Pu-
glisi e Pioppi arrivano in ritardo 
all’appuntamento con il gol. Al 
52’ ancora San Michelese, con 
Bursi che tira in porta a portiere 
battuto, ma Budriesi con un sal-
vataggio sulla linea tiene a galla i 
suoi. Cresce poi il Fiorano e al 
74’ la palla-gol più nitida passa 
tra i piedi di Ansaloni, che viene 
servito  dalla  destra  in  area  e  
spaccata  tenta  la  conclusione  
che però finisce di poco a lato. 
Passano solo due minuti e Caval-
lini scalda le mani a Giaroli con 
un tiro potente che termina in 
corner, a tempo ormai scaduto 
poi proprio Cavallini si fa espel-
lere lasciando il Fiorano in dieci.

Derby alla San Michelese
con una zampata di Achiq
Gran bella partita, il Fiorano privo di Zamble deve arrendersi ai sassolesi
Ci provano senza fortuna Ansaloni e Cavallini, che poi nel finale si fa espellere

Un altro duello sul sintetico di San Michele

Ansaloni prova a smarcarsi dal controllo di due sassolesi

Capitani e terna arbitrale ai saluti iniziali

◗ SAN MICHELE

Sorride mister Frigieri, che potrà 
godersi la sosta e le feste natali-
zie dopo un successo importan-
te: «Fa piacere aver vinto questo 
derby, ma fa ancora più piacere 
aver portato a  casa il  risultato 
giocando bene; forse potevamo 
chiudere la gara, perché poi il ri-
schio di pareggiare c’è sempre e 
sotto questo aspetto dobbiamo 
migliorare». 

Guardando la classifica però i 
sassolesi  possono  dirsi  certa-
mente soddisfatti: «Noi cerchia-
mo di fare più punti possibile e 
di stare in alto, poi a fine febbra-

io definiremo quello che sarà il 
nostro  obiettivo  finale,  adesso  
siamo contenti  di  essere tra le 
prime in questo campionato».

L’allenatore  biancoverde  si  
congratula poi con la sua squa-
dra: «Oggi hanno giocato bene 
tutti i ragazzi, sia in fase offensi-
va che difensiva, hanno saputo 
difendere, soffrire ma anche gio-
care un bel  calcio, contro una 
formazione tosta e con ottime 
individualità».  Infine  un  com-
mento su quanto fatto dalla so-
cietà nell’ultima finestra di mer-
cato: «Sono contento, adesso ab-
biamo un attaccante in più ed 
era quello che ci serviva».  (pb) 

frigieri (san Michelese)

«Fare più punti possibile, poi si vedrà»
I biancoverdi puntano in alto: «Contento con un attaccante in più»

Frigieri (San Michelese)

◗ SAN MICHELE

Deluso mister Fontana, che pa-
ga l’assenza di Zamble: «Non sia-
mo riusciti ad essere pericolosi 
come il solito, ma ci sono anche 
i meriti della San Michelese che 
ha giocato una grande gara,  il  
primo tempo si è poi chiuso con 
loro in vantaggio grazie ad una 
grande  giocata».  L’allenatore  
biancorosso  prova  a  spiegarsi  
cosa non è andato: «Nel secon-
do tempo abbiamo spinto cer-
cando,  rischiando  qualcosa  in  
contropiede,  però  siamo  stati  
poco lucidi  nei  passaggi  e  nel  
trovare giocate giuste».

Ci si poteva aspettare qualco-
sa di più dai ragazzi: «Non credo 
abbia inciso nella testa dei miei 
l’ultima vittoria, avevamo prepa-
rato bene la gara, ma poi sono 
mancate le giocate dei singoli e 
questo credo abbia fatto la diffe-
renza». 

Nella seconda frazione? 
«Ho deciso di cambiare mo-

dulo nel secondo tempo inseren-
do una punta, alzando il nostro 
baricentro e dando più peso of-
fensivo, ma non è bastato. Sia-
mo una squadra molto giovane, 
che a volte non crede di poter fa-
re il risultato contro tutti, manca 
un po’ di esperienza».  (pb)

fontana (fiorano)

«Ci vuole un po’ più di esperienza... »
«Siamo ancora giovani per poter fare davvero risultato contro tutti»

Fontana (Fiorano)

SANMICHELESE:  Giaroli,  Saccani,  Bursi,  
Vernia, Andreoli, Zagnoni, Caselli, Achiq, Pu-
glisi, Casta, Zocchi (43' Pioppi). A disp: Righi, 
Vacondio, Galanti, Martino, Meglioli, Russo, 
Pioppi. All. Frigieri

FIORANO: Antonioni, Costa, Hajbi, Budriesi, 
Saetti Baraldi, Cattabriga (46' Gamberini), 
Baldoni (61' Cavallini), Alicchi, Tardini, Ansa-
loni, Leonardi. A disp: Bonadonna, Canalini, 
Algeri, Sorbelli, Khalifi, Gamberini. Allenato-
re Fontana 

ARBITRO: Aldi di Finale

RETI: 21' Achiq 

NOTE: ammoniti Casta, Puglisi, Casta, Co-
sta, Alicchi, Hajbi Espulso: Cavallini, spetta-
tori 150 circa

san michelese 1

fiorano 0

µLE MODENESI

Achiq festeggiato dai compagni di squadra dopo aver messo a segno la rete decisiva del match
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