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Carpi dà spettacolo ma deve arrendersi
Gol, emozioni e prestazione brillante

contro un forte Salò che ora è capolista

Il calcio di rigore realizzato da Quarenghi: il portiere Strukelj ò spiazzato Un’azione del biancorosso Bastia

CARPI

SALO’

3

4
Reti: 13’ Zalla, 24’ Lumini, 35’
Quarenghi (r), 41’ Neri, 54’ Caz-
zamalli, 58’ Neri, 75’ Franchi.
Carpi: Strukelj 6, Paoletti 5, Sie-
na 5,5, Rossi 6 (80’ Teocoli sv),
Ferrari 6, Bastia 6 (46’ Varchet-
ta 6), Daì 6, Pò 6,5, Neri 6,5, Zal-
la 7 (63’ Sampil sv), Ceschi 5. A
disp. Nigro, Bianco, Bulgarelli,
Anania, Teocoli. All. Cristiani.
Salò: Hofer 6, Omodei 5,5 (56’
Ferrari 6), Lodrini 5,5, Scire 6,5,
Faita 6, Caini 6, Quarenghi 7,5
(82’ Cittadini), Cazzamalli 7,5,
Lumini 6, Danesi 6, Franchi 7. A
disp. Michelotti, Busi, Benedusi,
Valenti, Bojanic. All. Fusi.
Arbitro: Manera di Castelfranco
Veneto.
Note: spettatori 300 circa. Am-
moniti: Lodrini, Ferrari, Paoletti.

CARPI. Gol, emozioni, spet-
tacolo. Carpi-Salò ì stato un
vero e proprio spot a favore
dal calcio, al termine del qua-
le i biancorossi escono scon-
fitti senza merito, vittime di
qualche ingenuitù e qualche
errore sotto porta di troppo.
Match giocato alla pari con-
tro la compagine che giusta-
mente, per quanto fatto vede-
re in campo, occupa ora in so-
litudine il primo posto della
classifica. In avvio mister Cri-
stiani deve ancora fare a me-
no dei centrocampisti Manto-
vani e Tagliani e ripropone
nell’undici titolare Pò. Trio di-
fensivo composto da Paoletti,
Ferrari e Siena mentre Ba-
stia e Daé hanno il compito di
coprire le fasce e rifornire gli
avanti Zalla-Neri-Ceschi.
Squalificato il tecnico Bonvi-

cini, tra i bresciani, schierati
con un 4-3-3, siede in panchi-
na Fusi. Al primo minuto ci
prova Quarenghi ma Strukelj
blocca in due tempi. Due
cross in area di Rossi e Bastia
non vengono sfruttati dagli at-
taccanti biancorossi ed al 7’ ì
ancora Strukelj a dovere vola-
re sulla sua sinistra per devia-
re in corner con la punta del-
le dita una bella girata dal li-
mite di Franchi. Al 13’ il van-
taggio biancorosso: Ceschi
pressa caparbiamente Omo-
dei sulla fascia sinistra, il ri-
lancio del biancazzurro ì cor-
to e recuperato da Pò che ef-
fettua il cross prontamente al
centro dove Neri sfiora di te-
sta pescando il liberissimo
Zalla sul lato opposto. Il piat-
to sinistro non lascia scampo
a Hofer. Al 21’ rapida azione

di contropiede del Carpi ma il
diagonale di Neri ì a lato di
un paio di metro. Il pareggio
dei bresciani arriva al 24’, do-
po un paio di rovesciamenti
di fronte, al termine di una
azione da manuale: palla a
Lumini che apre a Quarenghi
sulla destra, cross basso sotto
rete sul quale arriva il piatto
dello stesso Limini. La parti-
ta ì gradevole, giocata a viso
aperto da entrambe le compa-
gini, coi biancorossi che nel-
l’arco di pochi minuti fallisco-
no due buone occasioni spre-
cate da Zalla e Neri. Al 32’ ì
magnifico il cross da destra
di Zalla ma Neri all’altezza
della linea dell’area piccola
incespica sul pallone nel ten-
tativo di colpire al volo. Al 35’
Daé aggancia ingenuamente
Franchi in area. Calcio di ri-

gore che Quarenghi realizza
con precisione per il due a
uno biancazzurro. L’occasio-
ne per il pareggio capita sulla
testa di Paoletti che dopo 3 mi-
nuti incorna a lato a pochi
metri dalla porta. Ma ì solo
questione di tempo e la rete
dei padroni di casa, meritata,
arriva al 41’: ancora Ceschi
recupera palla rubandola a
Lodrini, Zalla appoggia a Ne-
ri che dal limite lascia partire
un rasoterra imparabile. Mi-
ster Cristiani inserisce Var-
chetta per Bastia ad inizio se-
condo tempo e la partita rico-
mincia sugli stessi binari dei
primi 45 minuti, con frequen-
ti rovesciamenti di fronte e
occasioni da una parte e dal-
l’altra. Per il nuovo vantag-
gio degli ospiti non occorre
aspettare che una decina di

minuti quando, sul corner di
Quarenghi, Cazzamalli salta
piè alto di tutti. Neppure il
tempo per esultare ed il Carpi
perviene al pareggio: punizio-
ne dalla sinistra di Pò, ponte
di Paoletti, cross di Ceschi e
Neri di testa sul palo opposto.
Al 63’, ancora su corner, in-
zuccata di Franchi respinta
sulla linea da Daé. Col passa-
re dei minuti il Carpi arretra
il baricentro, complice anche
l’uscita di Zalla per infortu-
nio, e al 75’ il Salò passa di
nuovo in vantaggio: vertica-
lizzazione di Danesi, Paoletti
sfiora di testa ma alle sue
spalle ì lesto Franchi a girare
in rete. La palla del pareggio
capita ancora a Paoletti al 90’
ma tutto libero nell’area pic-
cola spedisce alto di testa. (fa-
bio garagnani)

Strukelj. Non ha grandi colpe
sui gol. Una bella parata in
avvio di partita 6
Paoletti. Suo l’involontario as-
sist per il quarto gol brescia-
no e due gol clamorosamente
falliti di testa da ottima posi-
zione 5
Siena. Meglio che a Reno Cen-
tese con un buon secondo
tempo. Meno positivo il pri-
mo ma ha bisogno di giocare
per acquisire sicurezza 5,5
Rossi. Detta i ritmi della squa-
dra giocando spesso in posi-
zione leggermente arretrata.
Pochi errori 6
Ferrari. Non ì una partita per
le difese, a cui manca spesso
la copertura del centrocam-
po. Fa la sua parte 6
Bastia. Si sacrifica con gene-
rositù in un ruolo, il cursore
di fascia, che non ì il suo 6
(46’ Varchetta. Lotta e sgomi-
ta sulla sinistra ma non rie-
sce ad incidere 6)
Daì. Ingenuo sul rigore del
vantaggio bresciano. Nel se-
condo tempo ingaggia una
bellissima battaglia sulla fa-
scia con l’ottimo Quarenghi e
salva un gol sulla linea 6
Pò. Solita prestazione genero-
sa. Vien da chiedersi perch�
sia stato relegato in panchina
per tanto tempo 6,5
Neri. Un paio di errori macro-
scopici ma anche una vera
perla in occasione del gol del
2-2 6,5
Zalla. Gioca leggermente arre-
trato rispetto a Ceschi e Zalla
mostrando di trovarsi decisa-
mente a suo agio. La miglior
prestazione in biancorosso 7
Ceschi. Lotta con generositù
e mette lo zampino in tutti i
gol biancorossi 7

L’allenatore commenta
l’esito contraddittorio
della caduta casalinga

Cristiani: ‘Nostre ingenuità decisive
Questa prova rimane convincente’

CARPI. “Purtroppo abbia-
mo perso, ma la prestazione
rimane convincente”. E’ un
Cristiani deluso quello che si
presenta alla stampa nel do-
po partita. Deluso ma rinfran-
cato da una prestazione che
ha fatto dimenticare l’opaca
prova di sette giorni prima a
Reno Centese. “La squadra
ha cercato di fare quanto ci
eravamo detti in settimana e
per gran parte dell’incontro
ci siamo riusciti - continua il
tecnico - sbagliando forse per
ingenuitù in alcune occasio-
ni. Non penso ci manchi fortu-
na. Io non credo nella fortu-

na, dobbiamo solo lavorare
bene, cosé come stiamo facen-
do, durante la settimana”.
Due sostituzioni in corsa, la
seconda delle quali, Sampil
per Zalla, ha evidentemente
tolto potenzialitù al Carpi:
“Purtroppo sia Bastia che Zal-
la avevano alcuni problemi
muscolari che mi hanno co-
stretto alla sostituzione. Ma
non penso che la sconfitta sia
dovuta a questo. Al 90’ abbia-
mo avuto una buona occasio-
ne per recuperare lo svantag-
gio, segno che la squadra non
ha mollato fino al termine”.
In attesa del recupero del Ca-

stelfranco i biancorossi sono
ancora fuori dalla zona
play-out: “L’unica cosa positi-
va ì che le altre hanno lo stes-
so nostro passo - ci dice uno
zoppicante capitan Bastia -
ma ora siamo costretti a fare
punti contro le dirette concor-
renti a partire dal Mezzocoro-
na domenica prossima”. “Il
Salò si ì dimostrato un’otti-
ma squadra, ma noi non meri-
tavamo la sconfitta. Una squa-
dra che si deve salvare - ci di-
ce il ds Baiesi - non può conce-
dere tanto agli avversari, an-
che se loro sono davvero una
buona squadra”.

Raggiante il tecnico ospite
Fusi, sostituto dello squalifi-
cato Bonvicini: “Abbiamo fat-
to una grandissima prestazio-
ne su un campo difficile come
questo. Forse abbiamo appro-
fittato di un lieve calo del Car-
pi nel secondo tempo, ma de-
vo dire che siamo stati davve-
ro bravissimi noi”.

Intanto per il Carpi salgono
a nove le partite consecutive
senza vittorie. Una tendenza
che deve essere invertita im-
mediatamente se si vuole evi-
tare la zona pericolosa che
può costringere ai play-out.
(fabio garagnani)Una uscita del portiere Hofer sui piedi dell’avversario

Le altre partite del girone
BOLZANO

ARCO

2

1
Reti: 26’ Valli, 70’ Brustolin, 80’ Ammendolea
Bolzano: Cima, Grillo, Del Prete, Cassol (8’ Basso
Luca), Salviato (22’ Bennardo), Bertotto (45’ Pros-
sliner), Ammendolea, Sacco, Franzoso, Brustolin,
Lucchini. A disposizione: Mengoni, Marcolini A.,
Carta C., Stevanin G.. Allenatore Gazzetta.
Arco: Michelotti, Ponticelli, Rigotti, Toccoli, Mar-
chetto (74’ Bonazza), Valli, Esposito, Hasa (52’
Santorum), Molon, Donati, Longo (52’ Santuari). A
disposizione: Corradini, Bortolameotti G., Brau-
lio, Bussi M.. Allenatore: Manfioletti.
Arbitro: Peretti di Verona
Note: espulso Santuari, terreno di gioco in condi-
zioni non buone.

TRENTINO

BOCA

0

1
Reti: 48’ Manni
Trentino: Bertani, Bari, David, Lavrendi, Moratti
(67’ Di Biase), Vecchiato, Olivari (83’ Zampaglio-
ne), Migliorini, Soave, Nicolini, Furlan (73’ Masè).
A disposizione: Macchi M., Volani B., Cavaliere,
Tazzioli D.. All.: Maraner.
Boca SL: Giovannini, Traficante, Di Giulio, Cala-
brese, Manni, Gorrini, Cicerchia (77’ Casini), Bar-
bi, Longobardi, Chomakov, Novelli. A disposizio-
ne: Auregli P., Fasulo L., Ghetti A., Forti F., Persia
A., Pallante A.. All.: Boschini.
Arbitro: Stefanini di Livorno
Note: l’arbitro ha ammonito Olivari, Nicolini, Di
Biase, Manni

CENTESE

CHIARI

0

1
Reti: 31’ Reculiani
Centese: Braga, Salvatori (51’ Luppi), Santeramo
(66’ Poletti), Busatti, Antic, Venturi, Vitali, Di Fu-
zio, Cataldi, Rimondini (71’ Stalteri), Sarnelli. A di-
sposizione: Bistocchi, Gentilini, Borghi, De Stasio.
Allenatote: Bardi.
Chiari: Manini (60’ Paoletti), Cesari, Giacopuzzi,
Romano, Piovani, Ciciriello, Motta, Rota, Maroc-
chi (65’ Romancikas), Bamonte, Reculiani. A di-
sposizione: Esposito A., Lancini R., Lancini M., Di
Chio, Inciocchi S. All.: Marmaglio.
Arbitro: Sirchia di Genova
Note: il direttore di gara ha ammonito i giocatori
Luppi, Romano, Bamonte

USO CALCIO

CREVALCORE

4

2
Reti:  8’ Checchi, 13’ e 37’ Tarallo, 28’ Ghizzi, 45’
Tarenghi, 80’ Tarallo
Uso Calcio: Parravicini, Tarenghi, Crippa, Rubi-
nacci, Mignani, Rinaldi, Oberti, Tardivo, Tarallo
(89’ Piegari), Piletti (46’ Garavelli), Esposito. A di-
sposizione: Capodici, Masnari, Maffi, Pizzocchero
M., Baronchelli G. All.: Crotti.
Crevalcore: Vicentini, Martella (89’ Mazzocchi),
Barilli, Mosti, Arlotti, Iotti, Golia, Di Matteo, Rabac-
ci, Ghizzi (79’ De Nardin), Checchi (69’ Alberti M.).
A disposizione: Gemin, Vaccari, Pellegrino, Caval-
laro. All.: Di Donato.
Arbitro: Vigne di Chiavari
Note: ammoniti Rubinacci, Martella, Mazzocchi

NUOVA ALBANO

FIORENZUOLA

2

1
Reti:  26’ D’Alessandro (rig), 36’ e 45’ Rastelli
Nuova Albano: Belussi, Ardenghi, Donda (74’ Gia-
cometti), Valoti, Ragnoli, Capoferri (51’ Padula),
Ravasio, Guinko, Bonomi, Magoni, Rastelli (61’
Diagne). A disposizione: Volpi E., Salvi G., Perini
M., Tacchini M.. All.: Zambelli.
Fiorenzuola: Goffi, Guasti, Liverani, Piva (63’ Pu-
gliese), Del Nevo, Del Santo, Varacalli (46’ Orru),
Sandrini, Marino (72’ Pizzelli), Pecorari, D’Ales-
sandro. A disposizione: Carnevali L., Filippi, Fanti-
ni D., Armani A.. All.: Bonioli.
Arbitro: Pinna di Cagliari
Note: espulso D’Alessandro

PERGOCREMA

MEZZOCORONA

1

0
Reti: 33’ Curti
Pergocrema: Bianchi, Cabrini (59’ Brizzolara),
Mauri (82’ Ragnoli), Lemma, Placida, Gambuto,
Zangirolami, Vecchi (21’ Marconi), Curti, Rota, Pe-
trone. A disposizione: Zanini E., Pedroni E., Pini
M., Fumarolo D.. All.: Falsettini.
Mezzocorona: Marini, Egger, Ciaghi, Berardo, Fili-
zola, Pontalti (88’ Mele), Mestriner (86’ Mammo-
lenti), Trevisan (62’ Formolo), Vianello, Mariotti,
Turri. A disposizione: Marini, Panizza, Baido R.,
Pisetta. All.: Gaburro.
Arbitro: Lacioppa di Pescara
Note: ammoniti Egger, Ciaghi, Pontalti

FIORENTE

RENO CENTESE

1

2
Reti: 14’ Guerrisi, 46’ Gotti (aut), 87’ Simoni
Fiorente: Gotti, Borla, Esposito, Pagnoni, Domen-
ghini (80’ Borella), Malanchini, Gaio, Maspero,
Guerrisi, Cantoni (77’ Cortesi), Zonca (60’ Iodice).
A disposizione: Forcella, Moro, Terzi, Gotti G..
All.: Giustinetti.
Reno Centese: Sarricchio, Smerilli, Matteuzzi,
Secchieri, Frigeri, Ongaro, Zanoli, Vigorelli, Simo-
ni, Nani (78’ Zinni), Padolecchia. A disposizione:
Atti, Iaquinta, Trentini, Zoni, Benedini, Dall’Aglio.
All.: Rossi.
Arbitro: Fatta di Palermo
Note: ammoniti Esposito, Gaio, Padolecchia

CLASSIFICA MARCATORI
19 reti. Rastelli (Nuova Albano)
16 reti. Tarallo (Uso calcio)
13 reti. Soave (Trentino), Neri (Carpi)
12 reti. Nicolini (Trentino)
11 reti. Curti (Pergocrema), Tagliente (Reno Cen-
tese), Longobardi (Boca)
10 reti. Quarenghi (Salò), Luciani (Mezzocor.)
9 reti. Maspero (Fiorente), Bernardi (Uso calcio),
Rota (Pergocrema), Rabacci (Crevalcore)
8 reti. Bojanic (Salò), Marazzo (Rodengo Saia-
no), Guerrisi (Fiorente), Molon (Arco); 7 reti. Dos-
su (Rodengo) Bonomi (Nuova Albano), Turri (Mez-
zocorona), Paterna (Boca); 6 reti. Cazzamalli (Sa-
lò), Padolecchia (Reno Centese), D’Alessandro
(Fiorenzuola), Rimondini (Reno Centese), Visci-
glia (Castelfranco)
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