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Zocchi portapunti salvezzaallaSanmichelese
Una rete ametà del primo tempo vale il successo contro unPallavicino sempre vivo e in partita fino all’ultimominuto
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Sanmichelese 1
Pallavicino 0
SANMICHELESE: Giaroli, Ferrari
(40’ s.t. Galanti), Gatti, Lartey, Salo-
mone, Ristori, Caselli, Pane, Puglisi
(40’ s.t. Tzetkov), Casta, Zocchi. All.
Frigieri (Righi, Cinelli, Habib, Pelo-
rosso, Cristiani, Saccani, Cavani)
PALLAVICINO:Dondi, Zermani, Cor-
tellazzi (35’ s.t. Galeotti), Allegri (26’
s.t. Dodi), Morè, Longhi, Pesco-
sta,Corbellini, Camara (5’ s.t. Di
Mauro), Viani, Pellegrini. All.Nicoli-
ni (Bassi, Soliani, Nadotti, Pellegri-
no, Barani, Peracchi)
Arbitro: Sangiorgi di Imola (Sassi,
Del Prete)
Reti: 20’ p.t. Zocchi
Note: espulsi (44’ s.t.) Salomone,
46’ s.t. Viani, aammoniti Puglisi, Fer-
rari, Cortellazzi, Dodi, Zocchi, Lar-
tey, angoli 4-6, rec. 3’ e 5’+2’.
«SOGNO O SON DESTO?». Facile
se lo siano chiesti in parecchi, ieri
allo ‘Zanti’ di San Michele dove
la Sanmichelese ha battuto di mi-
sura il Pallavicino mettendo a di-

stanza di sicurezza (4 punti, ma la
corsa è ancora lunga) la zona play-
out dopo settimane di stenti. La
vittoria di Felino, una settimana
fa, aveva suggerito buoni segnali
da parte dei sassolesi, la vittoria di
ieri rilancia con prepotenza la
squadra di Frigieri, che in casa
non vinceva da metà dicembre e
due acuti consecutivi non li ‘piaz-
zava’ da ottobre. Il fanalino di co-
daPallavicino è rimasto in gara fi-
no alla fine (7’ di recupero) tenen-

do in bilico un risultato che la pie-
ga definitiva l’aveva già presa già
al 20’ del primo tempo, quando
Zocchi (nella foto) ha capitalizza-
to una percussione da destra di
Casta battendo, sottomisura, l’in-
colpevoleDondi. Quella la svolta,
cui gli ospiti hanno provato a ri-
spondere con un colpo di testa di
Corbellini nel primo tempo e con
un tracciante che, a metà del se-
condo, ha chiamato in causa Gia-
roli, pagando tuttavia dazio ad
una sterilità offensiva che ha frut-
tato loro 0 gol nelle ultime 3 usci-
te. I padroni di casa, di contro,
hanno cercato il raddoppio con
Puglisi e Casta, privilegiando tut-
tavia la gestione del vantaggio. E
mettendo, saggiamente, la giusta
attenzione in quella fase difensiva
che, andando a buon fine, ha per-
messo loro di festeggiare vittoria
pesantissima in vista, domenica,
del ‘derby del distretto ceramico’
con il Fiorano, ieri fermo causa
maltempo e oggi solo due punti
avanti in classifica.




