
SE IL BUONGIORNO è quello delle prime
due giornate, ci sarà da divertirsi in Eccel-
lenza. Gli attaccanti modenesi mai come in
questo avvio hanno lasciato il segno e si so-
no presi 5 delle prime 8 posizioni della clas-
sifica marcatori del girone ‘A’. Uno su tutti,
Simone Caputo (’98), il più giovane del
quintetto. L’uomo del debutto 18enne in
Europa League col Sassuolo due anni fa ha
scelto Fiorano per il rilancio dopoLatina in
D. E l’impatto è stato super: un gol all’esor-
dio a Colorno, una doppietta domenica al
Felino. Tre gol su 3 dei biancorossi portano
la sua firma, chi vuole salire sul trono dei
bomber (che per ora divide con Martinez
del Felino) dovrà fare i conti con lui. A quo-
ta 2 reti ci sono già due che hanno esordito
inmassima serie. Alessandro Beccaria (’88),
scuola Pescara, è passato dalla C italiana
all’estero (10 gol nella A indonesiana, poi

tre squadre in Germania) in pochi anni e
sembrava essersi fermato a Fabbrico, ma la
Solierese gli ha ridato una chance di Eccel-
lenza e lui con la doppietta ha steso il Color-
no. Simone Solinas (’96) invece ha assaggia-
to per pochi minuti la A col Cagliari di Lo-
pez nel 2014, poi ha girato tantaD e arrivato
a Castelvetro ha segnato i primi 2 gol dei
biancazzurri a Formigine. A SanMichele si
viaggia già a 2 di media a gara. Merito del
super attacco con Simone Zocchi e Salvato-
re Ferrara che hanno timbrato 2 volte a te-
sta nei primi 180’. Zocchi, che da poco ha
festeggiato i 37 anni, non smette di fare gol
ed è arrivato a quota 212 in carriera, Ferrara
è di 15 anni più giovane e dopo il transito in
D da Castelfranco è tornato in provincia.
Anchenel ‘B’ romagnolo i bombermodene-
si hanno lasciato già il segno grazie al Castel-
franco ‘zemaniano’ di Fontana: 6 gol in due

gare, è il miglior attacco delle 36 squadre di
Eccellenza. Un grave infortunio ha messo
fuori causa per tutta la stagioneDavide Zec-
chini, promettente attaccante classe ’93 del
Monteombraro. Il ragazzo, ex Arcetana, si è
rotto i tendini del quadricipite della coscia.
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Calcio dilettanti Caputo guida il gruppo con un gol all’esordio contro Colorno e la doppietta segnata al Felino

I bomber lasciano subito il segno inEccellenza

SimoneCaputo, attaccante del Fiorano
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