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MODENA SPORT

LUNEDÌ
1 OTTOBRE 2018

ECCELLENZA
LA 5ª GIORNATA

OTTIMA LA GESTIONE DEL RISULTATO
I PADRONI DI CASA HANNO SFIORATO PIÙ VOLTE
IL RADDOPPIO, SENZA RISCHIARE TROPPO DI SUBIRE
IL GOL CHE SAREBBE STATO IL PAREGGIO DEGLI OSPITI

Fiorano al terzo successo di fila

Costa decide la partita contro la Cittadella nella ripresa, ultima in classifica col Pallavicino
Fiorano
Cittadella

1
0

FIORANO: Vlas, Costa, Hajbi, Saetti Baraldi, Canalini, Sekyere, Baldoni (44’ s.t. Mastroleo), Achiq
(16’ s.t. Nichola), Dapoto (16’ s.t. Piazzi), Caputo,
Suma (34’ s.t. Cavallini). All. Fava (Antonioni, Barbati, Cattabriga, Ferrari, Bursi)
Cittadella: Schiuma, Righi (20’ p.t. Ba), Vandelli
(13’ s.t. Gripshi), Fontanesi, Valmori, Muratori
(41’ p.t. Guicciardi), Russo, Fuseini, Leonardi (30’
s.t. Montorsi), Migliorini (44’ s.t. Barbolini), Vaccari. All. Cantaroni (Giovannelli, Luppi, Dondi)
Arbitro: Guitaldi di Rimini (Girgenti, Guizzardi)
Reti: 9’ s.t. Costa
Note: espulso Vaccari al 40’ s.t. per proteste, ammoniti Leonardi, Sekyere, Vaccari
Fiorano
TERZA VITTORIA CONSECUTIVA, e quarto risul-

.

tato utile di fila per il Fiorano, che si affaccia
nei quartieri altissimi della classifica, a soli tre
punti dalla vetta. Ben oltre le aspettative, i
biancorossi di Fava, che anche ieri hanno confermato la loro compattezza di squadra e quel
pizzico di cinismo che non guasta, quando si
tratta di dare concretezza alla manovra e quindi rendersi pericolosi davanti alla porta avversaria.
DISCORSO OPPOSTO, invece, per la Cittadella: nulla da fare, infatti, per i modenesi, che
fanno la loro onesta gara alla ricerca del primo
acuto stagionale, qualcosa costruiscono anche,
ma pagano dazio ad un’inconsistenza offensiva e a carenze difensive già scritte, peraltro, in
una classifica da incubo.
DOPO un primo tempo privo di sostanziali

emozioni, con gli ospiti però pericolosissimi
con Valmori che, poco dopo lamezzora, non
trova la misura della deviazione a due passi da
Vlas, la gara si sblocca in avvio di ripresa,
quando è una rovesciata di Costa a mettere le
ali ai padroni di casa. Bravi, da lì in avanti, a
sfiorare il bis con Caputo ma soprattutto a gestire senza troppi affanni il ritorno dei modenesi, non particolarmente precisi nell’attaccare i biancorossi e, per giunta, penalizzati anche dall’espulsione di Vaccari che garantisce
ai biancorossi la superiorità numerica, e arrivo tutto sommato tranquillo sotto il traguardo.
PER LA CITTADELLA, ultima insieme al Pallavicino, urge invece una svolta per tentare di
risalire una classifica che si fa dunque sempre
più complicata.

Costa, autore del gol decisivo
in un’azione di gioco

