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La Sanmichelese rimane in 10
e nel finale è punita dal Fiorano
Nel primo tempo botta di Ferrara e risposta di Bursi poi l’espulsione di Vacondio
e la squadra locale regge il confronto fino al 93’, quando c’è il gol di Caputo

SAN MICHELE

Il Fiorano pesca il jolly Capu-
to e vince in rimonta il derby 
in casa della Sanmichelese. 
Non inverte la rotta la squa-
dra di mister Frigieri che pri-
ma si illude passando in van-
taggio, ma poi subisce la ri-
monta  ospite.  Il  match  si  
apre con il Fiorano protagoni-
sta nella metà campo avver-
saria, ma non troppo perico-
loso. I biancoverdi invece, do-
po un inizio un po’ in ombra, 
si illuminano con Casta che 
trova Zocchi in area; il capita-
no sassolese non vede la por-
ta, ma Ferrara non deve far al-

tro che appoggiare in rete la 
palla dell’1-0. Dopo un paio 
di tentativi con Baldoni e Ca-
puto, i fioranesi ristabilisco-
no l’equilibrio con il giovanis-
simo Bursi, che solo davanti 
a Giaroli non si lascia intimi-
dire e pareggia i conti. La ri-
presa parte con un episodio 
che  segna  la  gara:  al  50’  
Achiq lanciato verso porta fa 
a sportellate con Vacondio e 
cade a terra al limite dell’a-
rea.  L’arbitro  non  ci  pensa 
due volte e mostra il cartelli-
no rosso  al  difensore della  
Sanmichelese. I biancoverdi 
in dieci mettono in mostra ca-
rattere gestendo lucidamen-

te  l’inferiorità  numerica  e  
mettendo in mostra a tratti 
anche un gioco propositivo. 
Al 57’ i locali sfiorano il sor-
passo con Tzvetkov, che in 
area calcia a botta sicura sen-
za avere fatto i conti con un 
super Vlas, che con un guiz-
zo devia la sfera sul palo. Il 
Fiorano poi scalda il motore 
e comincia ad attaccare con 
maggiore  intensità:  al  69’  
Achiq lancia Suma in profon-
dità con una palla filtrante, 
Giaroli in uscita bassa però 
tiene a galla i suoi; qualche 
minuto più tardi  proprio il  
portiere sassolese regala pal-
la a Caputo in area, che però 

si fa murare la conclusione 
dall’estremo  difensore.  Gli  
ospiti aumentano la pressio-
ne e al 48’ cambiano volto al-
la  gara:  Caputo  dopo  una  
grande azione personale si  
porta al limite dell’area e la-
scia partire un tiro a giro che 
si insacca alle spalle di Giaro-
li. Troppo tardi per provare a 
pareggiare per i biancoverdi.
Spogliatoi.  «L’arbitro  ha  

sbagliato in occasione dell’e-
spulsione - dice mister Frigie-
ri  -  Devo  comunque  fare  i  
complimenti ai ragazzi, che 
in inferiorità numerica han-
no ben figurato». —

PAOLO BRAGLIA

Una fase di gioco nella zona di centrocampo nel corso del derby vinto dal Fiorano a San Michele

ECCELLENZA

PCS SANMICHELESE 1

FIORANO 2

PCS SANMICHELESE : Giaroli, Vacon-
dio, Salomone, Pane (dal 1' st Galanti), 
Maletti, Ristori, Ferrara (dal 1' st Puglisi), 
Cristiani, Tzvetrov (dal 1' st Gatti), Casta 
(dal 1' st Saccani), Zocchi. A disp. Righi, 
Cinelli, Ferrari, Sula, Pioppi. All. Frigieri. 

FIORANO : Vlas, Costa, Hajbi, Saetti Ba-
raldi,  Barbati,  Sekyere,  Baldoni,  Achiq,  
Bursi, Caputo, Suma. A disp. Zolli, Mastro-
leo, Canalini, Cavallini, Piazzi, Cattabriga, 
Ferrari, Gamberini, Dapoto. All. Fava. 

ARBITRO: Cavallo di Bologna
RETI: Ferrara (P) al 23', Bursi (F) al 28' 
pt; Caputo (F) al 48' st
NOTE: espulso Vacondio al 55’.
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