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Carpi in bianco col Salò tra gli applausi
Gol fantasma non convalidato a Ruopolo
Nella ripresa debutto del francese Trudo

Carpi-Salò 0-0: un duello tra il centrocampista biancorosso Maresi e Pedrocca Carpi-Salò 0-0: Pilia cerca di sfuggire a Ferrari

CARPI

SALO’

0

0
Carpi: Calamusa 6,5, Bastia 7,
Nugara 6,5, Maresi 6, Ruopolo
6, Broccoli 6, Pilia 6 (76’ Betunio
sv), Busatti 6, Gherardi 6, Berga-
mini 6,5 (89’ Negri sv), Cioffi 6
(59’ Trudo 6). A disp. Del Dotto,
Bulgarelli, Dallavalle, Rizzo.
All. Notari
Salò: Cecchini 7, Ferrari 6,5,
Cazzoletti 6, Pedrocca 6, Ferret-
ti 6, Caini 6, Quarenghi 6,5 (92’
Ragnoli sv), Sella 6 (79’ Scirè
sv), Luciani 6, Franchi 7 (90’ Pez-
zottini sv), Morassutti 6. A disp.
Offer, Cittadini, Secchi, Panizza.
All. Bonvicini
Arbitro: Zamboni di Conegliano
Veneto
Note: spettatori 400 circa. Am-
moniti Maresi, Busatti e Quaren-
ghi.

di Fabio Garagnani

CARPI. Non accadeva da
tempo, al Cabassi, di vedere i
biancorossi uscire dal campo
acclamati dal proprio pubbli-
co senza aver conquistato i
tre punti allo scadere dei 90’.
E’ accaduto al termine della
sfida col Salò, segno che que-
sta squadra sa divertire e so-
prattutto sa giocare con quel-
la generosità che il pubblico
carpigiano vedeva da tempo
smarrita. Termina 0-0, risulta-
to giusto, anche se i bianco-
rossi hanno collezionato un
maggior numero di palle gol
e mantenuto più a lungo dei
più quotati avversari il pos-
sesso palla. Mister Notari,
che deve rinunciare allo squa-
lificato Sarnelli e all’infortu-
nato Teocoli, cambia modulo

in partenza affidandosi ad un
4-3-3 con Gherardi unica pun-
ta, Cioffi e Pilia sulle fasce ed
il trio Bergamini-Busatti-Ma-
resi a centrocampo. In panchi-
na prima apparizione stagio-
nale per il francese Trudo,
tesserato in settimana. Sul
fronte opposto squadra al
completo fatta salva l’assenza
di Rossi, ancora fermo al palo
per un lunga squalifica. L’e-
quilibrio dei primi minuti è
spezzato solo al 18’ da una
azione solitaria di Gherardi
che prende palla sulla
tre-quarti, supera due avver-
sari e spara dal limite costrin-
gendo Cecchini alla deviazio-
ne in corner. Il Carpi tiene in
mano il pallino del gioco ma
fatica a perforare l’arcigna di-
fesa ospite. A loro volta i bre-
sciani si arenano sempre sul-

le fasce, dove Bastia e Nuga-
ra fanno buona guardia al co-
spetto di Quarenghi e Fran-
chi, mentre Ruopolo in mezzo
rende la vita difficile al temi-
bile Luciani, cercato spesso
dai compagni con lunghe pal-
le alte. Al 28’ Cioffi ci prova
al volo da trenta metri ma la
sfera sorvola di mezzo metro
la traversa. Il Salò mostra tut-
to il suo valore al 40’ quando
una velocissima azione di ri-
messa mette Franchi di fron-
te a Calamusa, il destro supe-
ra il portiere biancorosso ma
sulla linea è provvidenziale
l’intervento di Nugara a libe-
rare. Scampato il pericolo il
Carpi ci riprova con Maresi
che, sempre dai trenta metri,
impegna a terra Cecchini.
Carpi i subito pericoloso in
avvio di ripresa quando, su

cross di Nugara da sinistra,
Gherardi colpisce troppo de-
bolmente. Al 5’ ci prova Pilia
dal limite, tra le braccia di
Cecchini, ma al 10’ è ancora il
Salò a farsi pericoloso con un
cross rasoterra dalla destra
di Ferrari sul quale intervie-
ne in anticipo sul marcatore
Franchi, splendida risposta
di Calamusa che si distende
sulla sua sinistra deviando in
corner. Ancora gli ospiti al
20’ ma la botta di Luciani al
volo è facile preda dell’estre-
mo difensore biancorosso. Il
Salò arretra il baricentro ed
il Carpi ne approfitta per ten-
tare l’affondo finale: al 23’
triangolazione Pilia-Bergami-
ni con tiro dal limite di que-
st’ultimo a lato, dopo due mi-
nuti ci riprova Bastia dalla di-
stanza e questa volta la sfera

esce davvero di un soffio. Al
25’ mister Notari cambia le
carte in tavola e riporta i suoi
al classico 4-4-2 spostando l’e-
sordiente Trudo a fianco di
Gherardi. Al 36’ proteste bian-
corosse per un gol fantasma
non assegnato dall’arbitro:
corner sul secondo palo di
Maresi, colpo di testa di Ruo-
polo che Cecchini ribatte col
petto sulla riga di porta. Den-
tro o fuori? Sono inutili le pro-
teste biancorosse mentre il
gioco prosegue e sulla sberla
di sinistro di Betunio dal limi-
te è ancora bravo Cecchini a
deviare sulla traversa. Al 45’
l’ultima palla buona capita
sulla testa di Gherardi che
spedisce a lato di un metro.
Finisce qui, con la parte più
accesa dei tifosi che applaude
convinta i biancorossi.

Calamusa. Poco impegnato
ma è attento sul rasoterra di
Franchi. 6,5

Bastia. Sulla sua fascia ha
l’ottimo Quarenghi ma da lì
non provengono pericoli. Pre-
stazione convincente. 7

Nugara. Provvidenziale il
suo intervento sulla linea nel
primo tempo. Un paio di belle
discese sulla sinistra. 6,5

Maresi. Qualche errore di
troppo in fase di impostazio-
ne ma detta i ritmi della squa-
dra con la solita autorità. 6

Ruopolo.  Non esce battuto
nel duello d’alta quota con Lu-
ciani. 6

Broccoli. Un paio di antici-
pi provvidenziali dei suoi.
Contribuisce alla buona pre-
stazione della retroguardia
biancorossa. 6

Pilia. Gioca con coraggio e
personalità alternando qual-
che amnesia a tocchi delizio-
si. 6

Busatti. Stavolta non entra
nelle azioni più pericolose dei
suoi ma si consuma in un
oscuro lavoro di tampona-
mento. 6

Gherardi. Solita generosità
ed anche un paio di spunti in-
dividuali pregevoli. Impreci-
so allo scadere sul colpo di te-
sta. 6

Bergamini. Il più incisivo
nel pressing sugli avversari,
dai cui piedi strappa diversi
palloni importanti che gioca
sempre a testa alta. 6,5

Cioffi. Gioca nonostante un
affaticamento muscolare che
gli limita i movimenti 6

(59’ Trudo). Vivacizza la
manovra biancorossa ma a
volte si ostina a tenere troppo
la sfera tra i piedi. 6 (f.g.)

L’allenatore Bob Notari
«Va bene ma ci vuole
un pò di cattiveria...»

Ruopolo: «La palla non è entrata»
Salami: «Il pari ci sta molto stretto»

CARPI. Ci pensa Luca Ruo-
polo, con assoluta onestà, a
risolvere il mistero del gol
fantasma: «Purtroppo ha vi-
sto bene l’arbitro perché la
palla non era entrata. Il loro
portiere ha respinto sulla ri-
ga». Rimane intatta, comun-
que, la buona prova del Carpi
che, ancora una volta, non
concretizza il buon gioco
espresso: «Forse ci manca un
pò di cattiveria. Anche dietro
oggi abbiamo concesso una
mezza occasione di troppo, co-
me col Reno Centese. Dobbia-
mo lavorare per non concede-
re agli avversari neppure

quella mezza palla gol, poi
magari arriverà anche la
tranquillità in avanti. Ma pen-
so che prima o poi, se conti-
nuiamo a crederci e a giocare
così, arriveranno anche i
gol». Entra subito negli spo-
gliatoi, a fine gara, il presi-
dente Fausto Salami: «Sono
andato a complimentarmi coi
ragazzi perché penso che que-
sto punto ci stia molto stret-
to. Stiamo raccogliendo mol-
to meno di quel che producia-
mo, ma sono convinto che pri-
ma o poi la palla dovrà anche
andar dentro». Meno conten-
to del solito è invece Roberto

Notari: «Abbiamo fatto qual-
cosa in meno rispetto alle ulti-
me gare - si lamenta il tecnico
- anche se è vero che giocava-
mo contro un’ottima squa-
dra, costruita per un campio-
nato di vertice. Abbiamo avu-
to due o tre occasioni sulle
quali dobbiamo imparare ad
esser più cattivi. Ci manca
sempre qualcosa per sboccia-
re, anche se non ho nulla da
rimproverare ai ragazzi che
hanno disputato una buona
partita anche a livello di pos-
sesso palla». Nel secondo tem-
po il Carpi è tornato alle due
punte dopo esser partito con

un inedito 4-3-3: «Avevo alcu-
ni giocatori affaticati in cam-
po e Trudo, appena inserito,
viene da 4 mesi di inattività e
poteva non avere l’intensità
necessaria a ricoprire il ruolo
di Cioffi sulla fascia, così ho
preferito affiancarlo a Ghe-
rardi». Contento del pareggio
il tecnico ospite Bonvicini:
«Un risultato soddisfacente,
ottenuto contro una buona
squadra. Sono partite che si
possono vincere e perdere a
causa di un episodio, ma pen-
so che alla fine le occasioni si
siano equivalse e sia giusto
così». (fabio garagnani)Carpi-Salò 0-0: un’immagine dei tifosi biancorossi ieri al Cabassi

I risultati delle altre partite del girone
CASTELLARANO

CERVIA

2

2
Reti: 40’ e 60’ Fermi, 83’ Aruta (rig), 94’ Suprani
Castellarano: Milani, Castrianni, Ferrari (46’ Pitta-
lis), Pigoni, Fraccardo, O. Dallari, De Giuseppe
(75’ Dilillo), Verdi, Orlandini (75’ Ferretti), Rispoli,
Fermi. A disp. Pizzoferrato, Babino, Trezza, Fac-
chini. All. Paganelli
Cervia: Bertaccini (57’ Santoro), Patanè, Suprani,
Calanchi, Montella, Barretta (57’ Rossi), Conversa-
no, Chiaiese (66’ Salzano), Brescia, Matarrese,
Aruta. A disp. Garanti, Rocca, Esposito, Camilli.
All.: Graziani
Arbitro: Barbiero
Note: ammoniti: Fraccardo, Orlandini, Fermi, Su-
prani, Calanchi, Brescia Aruta

CENTESE

CATTOLICA

1

0
Reti: 40’ Borghi
Centese: Auregli, De Nardin, Rega, Borghi, Milel-
la, Spuntarelli, Vitali (87’ Cappa), Berteveglio, Lo-
bascio (73’ Tacconi), Rimondini (85’ Graziano), Ci-
volani. A disposizione: Antonioni, Cavani, Barile,
Cino. All. Pirazzini
Cattolica: Illuminati, D’Urso, Simoncelli, De Filip-
pi, Martini, Ticchi, Mercuri, Sabbatini (80’ Grieco),
Protti, Benedetti, Valgimigli (53’ Magi). A disposi-
zione: Gasperoni, Leardini, Casadei, Petrozzi,
Schettino. All. Angelini
Arbitro: Penno
Note: ammoniti: Martini, Benedetti, Magi, De Nar-
din

CREVALCORE

BOCA SL

1

2
Reti: 17’ Cavallaro, 19’ e 94’ Paterna
Crevalcore: Poluzzi, Setti (72’ Perrotta), Mistretta,
Maruggi, Luppi, Committante, Cavallaro (84’ Gavo-
ni), L. Monaco, Strocchi (46’ Santostasi), Modica,
Cerbone. A disposizione: Motti, Italia, Pizzi, Ros-
si. All. Di Donato
Boca Sl: Conti, La Marca (57’ Leone), Sabato, Ca-
labrese, Gorrini, Barbi (80’ Traficante), Cicerchia
(64’ Pallante), Paterna, Longobardi, Chomakov,
Parma. A disposizione: Giovannini, Poli, Di Giulio,
Boachie. All.: Bardi
Arbitro: Paganessi di Bergamo
Note: espulso al 75’ Mistretta Fabiano (Crevalco-
re)

RODENGO

MELETOLESE

2

0
Reti: 16’ Martinelli, 79’ Rosset
Rodengo Saiano: Pedersoli, Manzoni (53’ Desta-
sio), Pinti, Guinko, Tolotti, Vismara, Martinelli,
Gamba, Garrone (67’ Valenti), Bonomi, Rosset
(89’ Taboni). A disposizione: Desperati, Conforti,
Garignani, Manzini All. Braghin
Meletolese: Artich, Conti, Del Nunzio (89’ Pellaci-
ni F.), Pepe (55’ Cavazzini), Casanova, Rabitti,
Gozzi, Alberti, F. Pellacini, Cenci (79’ Sow), Mosti.
A disposizione: Pantaleoni, Rocca, Pellegrini, Ra-
gni. All. Abbati
Arbitro: Gueli di Colegno
Note: giornata tipicamente autunnale, spettatori
presenti 250 circa.

RUSSI

RENO CENTESE

1

1
Reti: 38’ Ingardi (rig), 90’ Mondarini
Russi: Gozzi, Casadei (70’ Berti), Merendino,
Guardigli, Tammaro, L. Pezzi, Biserna, Bigoni, Pe-
dalino (85’ Mondarini), Balestra, Godoli (50’ Lan-
zoni). A disposizione: Piraccini, Pezzi, Biondini,
Meandri. All. Paciotti
Reno Centese: Atti, Buttignon, Smerilli, Siena, Bu-
fo, Torres, Superbi, Felice, Marangoni (60’ Sec-
chieri), Nani (15’ Ingardi), Gentile (75’ Matteuzzi).
A disposizione: Carretta, Zingaro, La Barbera, Ca-
vallieri. All. Rambaldi
Arbitro: Bellutti di Trento
Note: espulso al 35’ Torres John

RICCIONE

SANTARCANGELO

1

0
Reti: 35’ Bellocchi
Valleverde Riccione: Simoncini, Amantini (74’ Ni-
colini), Bendoni, Bellocchi, Salvigni, Zanzi, Lazza-
rini (64’ Miulescu), Cipriani, Ndzinga, Cardini, Ca-
storina. All. Righi
Santarcangelo: Nardi, Cupi, Nucci, Patregnani, Ve-
le, Genestreti, Franchini (74’ Bizzocchi), Lepri, A.
Rossi (74’ Pagliarani), Roccati, Marolda (64’ Bal-
dazzi). All. Papini
Arbitro: D’Ascoli di Arezzo
Note: spettatori 300 circa, terreno di gioco in dicre-
te condizioni. Ammoniti Nucci, Franchini, Roccati,
Zanzi e Ndzinga.

VERUCCHIO

MEZZOLARA

3

2
Reti: 2’ Zagnoli (rig), 60’ e 75’ Damato, 85’ Padova-
ni, 89’ Ravaglia
Verucchio: Pozzi, Babbini (86’ Tamburini), Ba-
schetti, Lasagni, Ricci, Antonelli, Fabbri, Tellinai,
Damato (88’ Fratti), Zagnoli (71’ Carelli), Orlandi.
A disposizione: Bertozzi, Zannoni. All. Mazza
Mezzolara: Bovo, Contressi, Onori (57’ Ricci), Ca-
soni, Ravaglia, Raggini, Cicciarella, Di Candilo
(46’ Gardenghi), Daniane, Padovani, Bardelli (64’
Mancuso). A disposizione: Rossi, Stancari, Govo-
ni, Casadio. All. Brunelli
Arbitro: Bindoni di Venezia
Note: espulso all’88’ Antonelli

CLASSIFICA MARCATORI
6 reti: Damato (Verucchio), Fermi D. (Ca-

stellarano)
4 reti: Paterna F. (Boca SL)
3 reti: Quarenghi (Salò,1), Padovani (Mezzo-

lara), Protti C. (Cattolica)
2 reti: Orlandi (Verucchio), Roccati J. (San-

tarcangelo,1), Luciani S. (Salò), Biserna (Rus-
si), Ingardi M. (Reno Centese,1), Daniane
(Mezzolara), Aruta (Cervia,1), Rispoli S. (Ca-
stellarano,1), Lencina M. (Castellana,1).

Tra i giocatori a a quota 1 rete ci sono an-
che Visciglia V. (V. Castelfranco, 1) Cioffi C.
(Carpi, 1) Venezia A. (V. Castelfranco), Me-
zgour A. (V. Castelfranco), Guglielmi G. (V.
Castelfranco), Buldrini M. (V. Castelfranco) e
Sarnelli (Carpi).
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