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CASTELVETRO. Un derby è pur 
sempre un derby, e vincerlo 
fa sempre piacere, soprattut-
to se ti permette di passare 
nel lato sinistro della classifi-
ca, segno che il Castelvetro 
può guardare a questo finale 
di stagione con grande tran-
quillità e fiducia. 

La squadra guidata da mi-
ster Masitto, favoritissima al-
la vigilia, ha infatti la meglio 
sul Fiorano, formazione ulti-
mamente  in  caduta  libera  
(una sola vittoria nelle ulti-
me quindici partite), che ha 
comunque messo in campo 
voglia e idee, ma che sempli-
cemente si è dovuto arrende-
re ad una superiorità appar-
sa abbastanza netta nell’arco 

dei novanta minuti.
Si parte ed è già gol, con il 

Fiorano che commette l’erro-
re capitale da non fare contro 
il  Castelvetro,  cioè perdere 
palla in costruzione: Dano, 
sempre lui, vola in contropie-
de, scambia con Solinas, per 
poi servire Cozzolino che in 
corsa supera Vlas con destro 
preciso,  non  facendo  rim-
piangere l’assenza di Ruopo-
lo, out per infortunio. 

Il vantaggio galvanizza i lo-
cali che accelerano e trovano 
il raddoppio al 16’ con Zaga-
ri, finalmente decisivo anche 
in zona gol, cosa che dovreb-
be capitare più spesso visto il 
talento del classe 2.000. Al 
24’  possibile  tris  con Bevis  
che incrocia di sinistro e non 
trova la porta, su cross ovvia-
mente di Dano. 

Dopo la mezzora, passata 
la marea biancoblu, il ritmo 
si cheta e piano piano esce il 
Fiorano  con  protagonista
Fanti, il migliore dei suoi; pri-
ma sfiora il gol di testa su svi-
luppi da corner, poi lo realiz-
za al 34’ con un gran destro 
sotto la traversa. 

Nel recupero ancora il Fio-
rano che sfiora il pari con una 
perentoria percussione di Co-
sta il cui destro sibila di fian-
co al palo della porta di Van-
delli.

Inizia la ripresa ed è subito 
effetto déjà-vu: come nel pri-
mo tempo una fuga sulla de-
stra, questa volta di Zagari, 
che serve un giocatore che ar-
riva a centro area, ovvero Be-
vis, che davvero non può sba-
gliare. 3-1.

Di fatto il derby modenese 
si può ritenere finito qui, con 
il Castelvetro che congela il 
possesso,  abbassa  il  ritmo  
per non concedere occasioni 
al Fiorano, con una sola ecce-
zione  al  69’  quando  Costa  
stacca in solitudine in area e 
di testa non trova il gol che, 
forse, avrebbe potuto riapri-
re questa contesa. —

vincono i padroni di casa

Castelvetro si dimostra superiore
Fiorano si sveglia troppo tardi

Due immagini della partita vinta ieri dal Castelvetro con il Fiorano
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CASTELVETRO : Vandelli, Dano, Carubi-
ni (Torlai 26' st ), Mensah, Puca (Bartorel-
li 44' st ), Mofardin, Zagari, Depietri, Soli-
nas, Cozzolino (Orsini 38' st ), Bevis. A di-
sp.  Citti,  Pacilli,  Cataldo,  Carcatella,  
Aryees, Cantadori. All. Masito. 

FIORANO : Vlas, Costa, Mastroleo, Saetti 
Baraldi, Barbati, Canalini, Baldoni, Piazzi, 
Sula (Cavallini 44' st ), Suma (Odoro 14' 
st ), Fanti (Dapoto 34' st ). A disp. Anto-
nioni,  Cattabriga,  Ferrari,  Achiq,  Bursi,  
Corrente. All. Fava. 

ARBITRO: Mozzillo di Reggio Emilia
RETI: Cozzolino (C) al 2', Zagari (C) al 
16', Fanti (F) al 34' pt; Bevis (C) al 1' st
NOTE: ammoniti Puca (C), Fanti (F).

.


