
di Giovanni Armanini

Carpi. C’era una volta il
Salò. Della squadra spetta-
colare delle ultime stagio-
ni rimangono alcune con-
trofigure e il ricordo. Ieri,
contro il Carpi, è andata
in campo la peggior ver-
sione stagionale della
squadra, che senza Qua-
renghi e Sella denuncia
una pochezza tecnica im-
barazzante, ma che anche
sul piano tattico, questa
volta, ha rinunciato a fare
la gara arroccandosi in
un compito (quello di fare
barricate) che non le è cer-
tamente consono.

E così il Carpi ha colpi-
to ed infierito su quel che
resta di una squadra che
ora, almeno nell’asse por-
tante, andrà riveduta, am-
mettendo una serie di er-
rori di valutazione in se-
de di mercato che i diri-
genti sperano di riparare
al più presto.

Bonvicini opta per un
4-5-1 iniziale con alcune
sorpresa. In particolare:
fuori Falco e Caurla.

Sulle fasce giocano Cit-
tadini e Savoia, Caini tor-
na al centro della difesa
con Ferretti: tre quarti
della difesa ricordano la
squadra della doppietta
Campionato-Coppa di tre
anni fa. Ma l’amarcord fi-
nisce qui. Tognassi gioca
da mediano davanti alla
difesa, buono in copertu-
ra, non in impostazione
in un ruolo non suo. Da-
vanti a lui gli esterni Re-
medio e Cazzoletti e gli in-

terni Salafrica e Pedroc-
ca. È soprattutto Salafri-
ca ad entrare nella mano-
vra della squadra, ma il
suo rimane puro intento
mentre Pedrocca cerca di
giocare sulle ripartenze
venendo risucchiato da-
gli avversari che impon-
gono un palleggio decisa-
mente migliore.

Il Carpi risponde con il
4-2-3-1, e come successo a
Darfo presenta in campo
un indemoniato Gherar-
di, centravanti che segna
una tripletta, seconda sta-
gionale, bissando

l’esploit della prima gior-
nata contro i camuni. A
centrocampo Teocoli det-
ta i ritmi e gestisce abil-
mente il possesso palla
contro una squadra salo-
diana che fatica a riparti-
re lasciando De Paola
troppo solo in prima linea
costretto a giocare a ritro-
so senza mai poter cerca-
re la profondità di mano-
vra.

I modenesi sono mano-
vrieri, pimpanti, dinami-
ci e veloci. Ci provano su-
bito con Rispoli su puni-
zione al 6’ (vola Mene-

gon), con Gherardi che
sbaglia da buona posizio-
ne tirando fuori in diago-
nale e con un colpo di te-
sta al 20’ dello stesso cen-
travanti (errore del portie-
re in uscita) che manda
fuori.

Il tiro di Salafrica (fuori
dalla distanza) all’11’ è tut-
to ciò che fa il Salò. Lui
stesso al 36’ dà la scossa
servendo Pedrocca che pe-
rò è chiuso in uscita. Epi-
logo inevitabile, al 39’ Me-
negon mette in corner
una punizione di Rispoli,
lo stesso dalla bandierina

mette al centro per Ghe-
rardi che sblocca di testa.

Nella ripresa il Salò par-
te bene e sfiora il gol con
De Paola (assist di Cazzo-
letti, fra le note positive
della squadra) che di testa
manda fuori al 4’.

La squadra alza il bari-
centro e prova ad imporre
il proprio gioco contro un
avversario che si ritrae e
sembra preferire il gioco
di rimessa. Ma è soltanto
un fuoco di paglia spento
da Gherardi al 12’ su cross
di Bastia. Bonvicini cam-
bia in corsa, gioca il 4-4-2
con Falco in attacco (in-
concludente) e Esposito
in fascia che si dimostra
una nota lieta, soprattut-
to in prospettiva.

Quest’ultimo ispira al
16’ una manovra salvata
sulla linea dal Carpi ed al
21’ una azione sulla quale
Tognassi da ottima posi-
zione manda fuori. Ma
non è proprio giornata ed
in contropiede Gherardi
servito da Sarnelli segna
indisturbato in diagonale
al 27’.

Il resto è accademia. Al
29’ Busatti appena entra-
to prende il palo su assist
di Pilia, autentica spina
nel fianco per tutta la ga-
ra. Il Salò segna il gol del-
la bandiera con Cittadini
al 44’. Azione del solito
Esposito e cross per il ter-
zino che svetta di testa in
area e fa 3-1, che non cam-
bia la sostanza nè rende
meno amara la pillola per
il Salò, che in questo mo-
mento denuncia un pesan-
te divario rispetto alle mi-
gliori squadre del girone.

Castellarano 1
Rodengo Saiano 0
CASTELLARANO (4-4-2): Giaroli 8; Dallari 7 Bigoni 6,5
(36’ st Castrianni sv) Fraccaro 6,5 Ferrari 7; Colì 7 Mi-
gliaccio 7 Orlandini 6 Pane 5,5 (36’ st Ferretti sv) Galabi-
nov 7 (28’ st Verdi sv) Fermi 6,5. In panchina: Dei Forti,
Portioli, De Luca, Facchini. Allenatore: Paganelli.
RODENGO SAIANO (4-3-2-1): Pedersoli 5; Pelati 5,5,
Dotti 6,5 (32’ st Garrone sv) Bertoni 6,5, Conforti 6; Preti
6,5, Garegnani 6, Martinelli 6,5; Margherita 7 (32’ st Mar-
razzo) Inverardi 5 (11’ st Burlotti 6); Sinato 5. In panchi-
na: Perussato, Bignotti, Luperini, Poetini. Allenatore:
Franzoni.
ARBITRO: Coccia di S. Benedetto del Tronto.
RETI: 26’ pt Galabinov.
NOTE: Spettatori 600 circa. Ammoniti Pane, Sinato. An-
goli: 5-4 per il Rodengo. Recupero 2’, 4’
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LE ALTRE PARTITE

La rete della bandiera del Salò siglata da Cittadini. Sopra il
primo e il secondo gol del Carpi  (Foto Mauro Biondo)

Carpi 3
Salò 1
CARPI: Poluzzi 6, Favaro 6.5, Nuga-
ra 6.5 (29’ st Arata sv), Teocoli 7,
Bastia 7, Ruopolo 6.5, Pilia 7, Di Can-
dilo 7, Gherardi 9 (34’ st Broccoli
sv), Sarnelli 7, Rispoli 7.5 (29’ st Bu-
satti sv). Allenatore: Notari. A dispo-
sizione in panchina: Baia, Drame, Ri-
ghi, Tripepi.
SALO’: Menegon 6.5, Cittadini 6.5,
Savoia 5, Tognassi 6 (30’ st Buscio
sv), Ferretti 5.5, Caini 5 , Remedio
5.5 (15’ st Esposito 6.5), Pedrocca
5.5, Salafrica 5.5 (15’ st Falco 5),
Cazzoletti 6.5. Allenatore: Bonvici-
ni. A disposizione in panchina: Fore-
sti, De Guidi, Caurla, Cammalleri.
ARBITRO: Vallorani di San Benedet-
to del Tronto 7
RETI: 40’ pt, 12’ e 27’ st Gherardi,
44’ st Cittadini.
NOTE: giornata serena, terreno in ot-
time condizioni, spettatori 650 cir-
ca. Ammoniti: Gherardi e Caini. Re-
cupero 0’ e 3’.

L’esplosionedi rabbia di RobertoBonvicini

Carpi. Salò controcorrente: la sconfitta non crea
scollamenti, e ora più che mai la società è con il
tecnico Roberto Bonvicini.

Eugenio Olli, direttore generale della società, lo
conferma in pieno: «L’allenatore non è assoluta-
mente in discussione il problema non è quello della
guida tecnica: dobbiamo tirarci su le maniche e
uscirne tutti insieme».

Inevitabile però un intervento sul mercato: «Que-
sta settimana vedremo - si lascia sfuggire Olli - la
volontà è quella di intervenire e portare qualcosa,
speriamo che sia sorretta dai fatti, bisogna trovare
gli accordi e la disponibilità giusta». In sostanza
bisogna capire se il mercato offre quello che cerca
il Salò. Certo è che dopo otto giornate tutto è rime-
diabile, come conferma lo stesso direttore genera-
le: «Dobbiamo sistemare le cose sapendo che il cam-
pionato è lungo - afferma Olli -, ma sono convinto
che ci sono margini per migliorare. In questo mo-
mento non siamo in grado di fare altre cose».

Sconfitta che pesa, anche se Roberto Bonvicini
minimizza: «Nel primo tempo la squadra che c’era
in campo ha fatto una partita dignitosa. Sotto
l’aspetto del palleggio ci siamo comportati bene.
Dobbiamo valutare la squadra per quello che ave-
vamo in campo, era impensabile venire su questo
campo a dettare legge. Non siamo certo spettacola-
ri, in questo momento non dobbiamo esserlo servi-
rebbe solo un pò di concretezza».

Nella ripresa il calo decisivo: «Preso il gol abbia-
mo perso le distanze per fare il secondo - ammette il
tecnico - in questo momento è inutile nasconderci,
siamo in difficoltà ed in un momento difficile abbia-
mo perso i punti di riferimento come Quarenghi.
Ho voluto il 4-5-1 l’idea era metterli in difficoltà
quando si ripartiva, in questo momento siamo in
difficoltà e ci sarà qualcosa da rivedere, rimboc-
chiamoci le maniche. Ci aspettavamo certamente
qualcosa di più anche in zona gol». Nel finale un
cambio tattico che tuttavia non ha generato il ribal-
tone: «Il 4-4-2 era la scelta della disperazione, Espo-
sito rientra da un infortunio in caso contrario
avrebbe giocare, purtroppo la coperta in questo mo-
mento è sempre troppo corta».  g.a.


