.

12

MODENA SPORT

LUNEDÌ
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I BIANCOROSSI AI PIANI ALTI

ECCELLENZA

CON QUESTA VITTORIA LA SQUADRA DI FAVA SALE
AL TERZO POSTO IN CLASSIFICA, DIETRO A CORREGGESE
E FOLGORE RUBIERA

LA 6ª GIORNATA

Un guizzo di Caputo e il derby è del Fiorano
La rete dell’ex Sassuolo arriva in pieno recupero. Padroni di casa in crisi: solo un punto nelle ultime tre gare
Sanmichelese
Fiorano

1
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SANMICHELESE: Giaroli, Vancondio, Salomone, Pane (22’ s.t. Galannti), Maletti, Ristori, Ferrara (42’ s.t.
Puglisi), Cristiani, Tzetkov (20’ s.t.
Gatti, 44’ s.t. Cinelli), Casta (13’ s.t.
Saccani), Zocchi. All. Frigieri (Righi,
Cinelli, Sula, Pioppi)
FIORANO: Vlas, Costa, Hajbi, Saetti
Baraldi, Barbati (45’ s.t. Canalini),
Sekyere (20’s.t. Piazzi), Baldoni (37’
s.t. Cavallini), Achiq, Bursi (20’ s.t.
Gamberini), Caputo, Summa. All. Fava (Zolli, Mastroleo, Cattabriga, Ferrari, Dapoto)
Arbitro: Cavallo di Bologna (Zivieri,
Nkenke Utelem)
Reti: 21’p.t. Ferrara, 28’ p.t. Bursi,
48’ s.t. Caputo
Note: espulso (5’ s.t.) Vacondio per
fallo da ultimo uomo, ammoniti Ristori, Cristiani, Sekyere, Barbati

UN GOL in pieno recupero di Caputo (nella foto) miracola il Fiorano e ‘mette in castigo’ la Sanmichelese, punita oltre i suoi demeri-

ti dal talento ex Sassuolo. Per i sassolesi un punto nelle ultime 3 gare vale crisi possibile, per il Fiorano un altro passo verso i quartieri
alti della classifica, e una vittoria
importantissima in coda ad un
derby che dice che i biancorossi,
oggi, ne hanno di più. E non solo
di fortuna…. Il pari del 90’ era infatti figlio di azioni a loro modo
speculari nello sviluppo di verticalizzazioni che all’interno dell’area
di rigore avevano premiato prima
i padroni di casa (Zocchi mette in

porta Ferrara) poi gli ospiti (magia di Caputo ad esaltare Bursi) e
nel rincorrersi del punteggio c’è
tutto il derby dello Zanti. Molte
le assenze che penalizzano la Sanmichelese, altrettante le fatiche
che condizionano il Fiorano, pericoloso prima dei gol con Baldoni
e Barbati. L’episodio che cambia
la gara al 5’ s.t., quando un abbaglio dell’arbitro Cavallo lascia i padroni di casa in dieci – va fuori Vacondio – ma quella che sembra
svolta possibile per il Fiorano ricompatta invece la Sanmichelese.
Che, organizzata quanto serve,
sembra poter gestire l’inferiorità
numerica e va addirittura vicino
al vantaggio all’ora di gioco (Vlas
si inventa il paratone su Tzvetkov) ma si inabissa quando una
palla persa da Puglisi nel recupero esalta Caputo che trova il jolly
da 20 metri, e ha pure da recriminare per l’ultima occasione del
match, che la difesa fioranese toglie dalla porta di Vlas blindando
la vittoria dei biancorossi.

