
Fiorano 2
Sanmichelese 3
FIORANO: Malpeli, Blotta, Naska
(12’ s.t. Bruno), Canalini, Barbati,
Montorsi, Costa (7’ s.t. Ferrari) , Pic-
chi (15’ s.t. Macchi), Signoriello (32’
s.t. Bursi), Ansaloni, Montorsi (43’
p.t. Altariva). Al. Cavalli (Antonioni,
D’Arca, Maletti, Macchi, Ferrari
Mat., Francioso)
SANMICHELESE:Giaroli, Ferrari L.,
Merli (40’ s.t. Gatti), Lartey, Salamo-
ne, Ferrari Mar. (20’ s.t. Cristiani),
Dago (29’ s.t. Corrente), Caselli, Ha-
bib, Casta (20’ s.t. Saccani), Puglisi
(31’ s.t. Zocchi). All. Frigieri (Righi,
Rebottini, Vacondio, Runaj)
Arbitro: Sangiorgi da Imola (Ziveri,
Poli)
Reti: 2’ p.t. e 20’ s.t. Puglisi (S), 11’
s.t. Picchi (F), 23’ s.t. Macchi (F), 39’
s.t. Corrente (S)
Note: ammoniti Zocchi, Saccani, Ca-
selli (S); Macchi (F), rec. 3’ e 4’
Fiorano

LA TERZA VITTORIA nelle ultime
quattro gare spedisce la Sanmiche-
lese, oggi seconda, nei quartieri al-
tissimi della classifica: la squadra
di Frigieri sbanca il Ferrari e se la
sconfitta punisce un Fiorano ge-

neroso e mai domo ben oltre i
suoi demeriti, il venire a capo di
gara così complicata stampa sui
sassolesi le stimmate di possibile
protagonista. Perché oltre ad ave-
re qualità nelle giocate – Puglisi
(nella foto con Habib) e Casta su
tutti, da questo punto di vista, be-
ne anche ilmarchwinnerCorren-
te – una Sanmichelese sprecona
nel primo tempo (in vantaggio al
2’ con Puglisi, poteva chiudere
ben primadell’intervallo) si scrol-
la di dosso unFiorano chene ricu-

ce ogni fuga, rischia sul 2-2 ma
poi passa all’incasso con l’acuto
decisivo. Gara bella nel primo
tempo, bellissimanel secondoper-
ché i sassolesi fanno valere buona
organizzazione, ma il Fiorano ci
mette il cuore. Rintuzza il primo
acuto pareggiando con Picchi, la
squadra di Cavalli, torna sotto
quandounamagia diCasta capita-
lizzata daHabibmiracola Puglisi,
freddo a battere Malpeli, ma rie-
merge in seguito amischia in area
sanmichelese che premia la devia-
zione vincente di Macchi. Qui la
gara svolta: il pari non va bene a
nessunadelle due, i sassolesi accu-
sano il colpo e il Fiorano cerca ad-
dirittura il sorpasso con Macchi,
ma la qualità degli uomini di Fri-
geri emerge ancora nel finale.Ha-
bib, che non segna ma è come se,
si inventa il terzo assist di gara
perfetta e serveCorrente che sotto-
misura non da’ scampo né a Mal-
peli né al Fiorano.Altre emozioni
nell’overtime: Ansaloni va a un
metro dal 3-3 al 48’ s.t., Zocchi a
pochi centimetri dal poker ma né
l’uno né l’altro graffiano il tabelli-
no.
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DerbyallaSanmichelese,
Frigierièal secondoposto
Corrente alminuto 39della ripresaspegne il Fiorano

.


