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3-4
CARPI: Strukelj 6, Paoletti
5,5, Siena 5,5, Rossi 6 (35’st
Teocoli), Ferrari 5,5, Bastia
6 (1’ st Varchetta 6), Daì 6,5
Po 6,5, Neri 7, Zalla 6,5
(18’st Sampil 5,5), Ceschi 6.
A disp. Nigro, Bianco, Bulga-
relli, Anania. All. Cristiani
SALO’: Hofer 6, Omodei 5,5
(11’ st Ferrari 6), Lodrini
5,5, Scire 6,5, Faita 6, Caini
6, Quarenghi 6,5 (38’ st Citta-
dini sv), Cazzamalli 7,5, Lu-
mini 6,5, Danesi 7, Franchi 7.
A disp, Micheletti, Busi, Be-
nedusi, Valenti, Bojanic. All.
Bonvicini, in panchina Fusi
Arbitro: Manera di Castel-
franco V. (Baldo, Guerretta)
Marcatori: p.t.: 13’ Zalla,
24’ Lumini, 35’ Quarenghi
(rig.), 41’ Neri; st: 9’ Cazza-
malli, 13’ Neri, 30’ Franchi
Note: Bastia e Zalla sono
usciti per infortunio. Ammo-
niti Lodrini (S), Ferrari e Pa-
oletti (Ca). Angoli 10-3 per il
Salò. Recuperi 1’ e 3’.
CARPI – Una delle più belle
gare viste al Cabassi in que-
sto campionato si è conclusa
con la vittoria della forma-
zione tecnicamente più forte
e che ha cercato il successo
con caparbietà, ritrovandosi
giustamente alla fine in vetta
alla classifica. Ma il Carpi,
ancora privo di Mantovani e
Tagliani, in questa sagra del
gol e delle occasioni manca-
te, non ha sfigurato e alla fi-
ne avrebbe meritato almeno
il pareggio. Ha però pagato a
caro prezzo alcune ingenuità
difensive mentre gli infortu-
ni di Bastia e Zalla hanno co-
stretto Cristiani a un paio di
forzate sostituzioni, rompen-
do così un certo equilibrio
nell’assetto della squadra. Il
Salò ha beneficiato del rien-
tro di Cazzamalli che ha det-

tato legge a metà campo.
Al 7’ Strukelj interviene alla
grande su una conclusione
di Franchi; il Carpi risponde
con il primo gol al 13’: cross
di Po, assist di Neri per Zalla
che di piatto insacca. Reagi-
sce il Salò che pareggia al
24’: fuga di Franchi sulla de-

stra e traversone raso terra a
rientrare per Lumini che ap-
poggia in rete da due passi.
Al 27’ Hofer anticipa Zalla
servito da Ceschi poi è Neri
al 32’ a mancare l’aggancio
davanti al portiere. Al 35’
Daì commette un ingenuo
fallo su Franchi in area pro-

vocando il rigore che Qua-
renghi trasforma spiazzando
Strukelj. Al 41’ è di nuovo
parità: Ceschi per Zalla che
tocca per Neri il cui tiro dal
limite è al fulmicotone. Ri-
presa: al 9’ batte dalla ban-
dierina Quarenghi, in area
svetta su tutti Cazzamalli

che di testa manda in rete
nell’angolo opposto. Il 3 pa-
ri arriva al 13’: azione Ros-
si- Paoletti- Ceschi e cross
dal fondo per la testa di Neri
che insacca. Al 18’ Daì re-
spinge sulla linea una conclu-
sione di Franchi e al 30’ arri-
va il gol che chiude la gara:

su allungo di Cazzamalli sal-
tano di testa Danesi e Paolet-
ti, la palla schizza sui piedi
di Franchi che al volo scara-
venta alle spalle di Strukelj.
Al 45’ Paoletti ha la palla
del pareggio su mischia, ma
di testa manda a lato.

Corrado Vellani

MODENA — Una serata
all’insegna dello sport, dello
spettacolo e della
solidarietà. Appuntamento
stasera a partire dalle 20 e
30 al PalaPanini per il
torneo di calcetto benefico
denominato
«Semplicemente Nano»: si
festeggeranno infatti i 25
anni del connubio fra la
famiglia di Nano Morandi e
la Salumeria Giusti, vero
vanto della nostra cucina in
tutto il mondo. L’evento è
organizzato da Daytona
Volley, Modena Fc,
l’Associazione «Una
squadra per i bimbi» con il
patrocinio del Comune di
Modena. Si sfideranno sul
parquet quattro formazioni:
la Nazionale Italiana

Ristoratori; la selezione di
«Quelli che il Calcio /
Maifredi Team» con Gene
Gnocchi, Moreno Mannini,
Ruggiero Rizzitelli, Stefano
Pioli, Renato Villa e altri
persoanggi; l’All Star Team
«Amici di Nano», e l’All
Star Team «Modena Sport»,

che schiererà atleti e
rappresentanti del Modena
Calcio, Andrea Gardini,
Andrea Lucchetta, oltre a
Ciccio Graziani, Bruno
Giordano, Salvatore Bagni,
Beppe Dossena, Antonio
Cabrini, Eraldo Pecci e altri
campioni.
Sono previste due
semifinali, ciascuna di due
tempi da 10 minuti, e la
finale fra le vincenti.
Voce della serata, sarà,
manco a dirlo, Antoine.
Il costo del biglietto è di 5
euro: l’intero incasso sarà
devoluto al reparto di
pediatria del Policlinico di
Modena.
Nelle foto da sinistra:
Andrea Lucchetta,
Francesco Graziani.

BOTTA E
RISPOSTA
A sinistra,
Zalla ha
appena
scoccato il tiro
del vantaggio
biancorosso
sull’1-0, a
destra il primo
pareggio di
Lumini che
segna a pochi
passi dalla
porta, ed è 1-1

SERIE D • I BIANCOROSSI AL CABASSI TENGONO TESTA ALLA CAPOLISTA IN UNA RAFFICA DI GOL, MA ALLA FINE DEVONO SOCCOMBERE

Carpicadeatestaalta

BENEFICENZA • AL PALAPANINI QUADRANGOLARE CON CAMPIONI E PERSONAGGI DELLA TV

TuttiperNano

CORAGGIO
Striscione di
solidarietà al
presidente. A

destra la
prodigiosa

deviazione di
Strukelj che
evita un’altra
rete del Salò

CARPI – C’è molta amarez-
za davanti agli spogliatoi del
Carpi per una sconfitta che
viene a complicare ulterior-
mente una classifica preoccu-
pante. Ma c’è anche la consa-
pevolezza che la squadra si è
battuta con grande vitalità,
andando a segno tre volte,
ma rimanendo alla fine a ma-
ni vuote contro quella che da
ieri è tornata a vestire i panni
della capolista. Il diesse
Baiesi scuote la testa e com-
menta: «Una squadra che de-
ve salvarsi non può concede-
re tante occasioni all’avver-
sario, in casa soprattutto cer-
ti errori difensivi non dovreb-
bero succedere. E’ vero che
il Salò è una bella squadra e
non per niente è di nuovo in
testa, però abbiamo giocato
al loro livello, con tre ottime
realizzazioni, mentre loro
hanno sfruttato un rigore e
un calcio d’angolo che pote-
vano essere evitati. Purtrop-
po gli infortuni di Bastia e
Zalla , non ci hanno consenti-
to di mantenere in campo
una formazione che stava an-
dando bene». L’allenatore

Francesco Cristiani che ha
messo in campo una forma-
zione coraggiosa, con tre at-
taccanti ed una difesa a tre,
inizia il commento facendo
rilevare il modo in cui il Sa-
lò è andato in gol: «Due vol-
te su palle inattive e in una
quarta circostanza su un no-
stro passaggio all’indietro
verso il portiere. Purtroppo
non siamo stati premiati per
quello che di buono siamo
stati in grado di offrire sul
piano del gioco, mentre c’è
da fare un distinguo fra la
prestazione e il risultato che
ci punisce severamente. Il
fatto che alla fine abbiano
mancato con Paoletti il gol
del pareggio, dimostra che la
squadra è stata viva fino
all’ultimo istante lottando in
avanti anche in modo dili-
gente senza cali fisici».
Il capitano Bastia esce dagli
spogliatoi zoppicando visto-
samente per una botta: «Pec-
cato, stavamo andando be-
ne- commenta- avevamo tro-
vato l’assetto giusto. Questa
sconfitta è immeritata».

c. v.

SPOGLIATOI • CAPITAN BASTIA: «SCONFITTA IMMERITATA». IL DIESSE BAIESI: «ERRORI DIFENSIVI HANNO OFFERTO TROPPE OCCASIONI AGLI AVVERSARI»

Cristiani:meritavamodipiù


