
Serie D. Trasferta pericolosa a Carpi per la formazione gardesana, che può 
contare solo su un difensore titolare: Ferrari, Ferretti e Salvadori out 
Il Salò corre in corsia d’emergenza 
Bonvicini con una difesa rimaneggiata, ma recupera Lumini a tempo pieno 
 
di Sergio Zanca 
 
Dopo il recupero di mercoledì con il Mezzocorona, il Salò affronta oggi la trasferta di Carpi 
cercando di tenere il passo della capolista Trento, impegnata in casa contro il Boca di San 
Lazzaro di Savena. I gardesani occupano il secondo posto, ma devono battersi anche contro 
una serie di contrattempi. A cominciare dalle numerose assenze. In Emilia non ci saranno nè 
Marco Ferrari nè Paolo Ferretti. Il primo, una delle piacevoli sorprese della stagione, non ha 
partecipato alla seduta di rifinitura, a causa di un attacco febbrile (38°). A meno di un recupero 
in extremis, la sua è una rinuncia pesante. Ferrari è un ’86, e la presenza di un ragazzino è 
obbligatoria. Ma nemmeno il sostituto naturale, Enrico Cazzoletti, classe ’87, appena giunto 
dalla Primavera del Brescia, è in grado di scendere in campo: l’influenza ha messo «ko» pure 
lui. Terzino destro dovrebbe quindi essere Fabio Omodei, con lo junior Benedusi in panchina. 
Considerato che è indisponibile anche il capitano Salvadori (infortunato), Bonvicini potrà 
contare solo su un difensore titolare. 
Ferretti, lo stopper, espulso domenica contro il Pergocrema, pensava di avere scontato il turno 
di squalifica mercoledì. Invece il giudice sportivo ha comunicato le sanzioni solo dopo la gara 
con il Mezzocorona, per cui il difensore oggi rimarrà ancora in tribuna, a sostenere i compagni. 
Avrebbe invece potuto esserci mercoledì. 
La buona notizia arriva dal recupero di Alessandro Cazzamalli, che accusava una leggera 
contrattura muscolare. Il pelatone è l’elemento indispensabile di centrocampo: chiude i varchi, 
rilancia, passa immediatamente al contrattacco. E’ l’elemento capace di scardinare la 
disposizione tattica degli avversari, seminando scompiglio e imprevedibilità. 
L’allenatore Roberto Bonvicini, ancora costretto a rimanere ai bordi (la sanzione a tempo lo ha 
obbligato a restare fuori tre partite, anzichè due: potrà tornare in panchina la prossima 
domenica) e a lasciare la panchina al suo braccio destro, Luciano Fusi, sembra intenzionato a 
puntare sulla seguente formazione: in porta Gabriel Hofer con in difesa la coppia centrale 
formata da Giordano Caini e Federico Faita, chiamati a reggere l'urto frontale, mentre sulle 
corsie esterne agiranno i giovani Omodei (a destra) e Giuseppe Lodrini (a sinistra). 
Centrocampisti Alessandro Cazzamalli e Pablo Scirè. Sulle fasce Stefano Franchi e Cristian 
Quarenghi. Rifinitore Fabrizio Danesi. Punta di riferimento Daris Lumini, completamente 
recuperato dall’infortunio, con «Boban» Bojanic che tirerà il fiato, ma restando pronto a 
entrare in caso di necessità. In panchina gli altri «giovani» saranno Andrea Zorzetto (’85) e 
Daniele Bonvicini (altro classe ’85). 
Il Carpi dovrebbe presentare il consueto 3-4-3, con Strukelj ('85), Ferrari, Daì ('84), Teocoli, 
Bastia, Bulgarelli ('85), Anania ('84), Bianco ('86), Neri, Ceschi e Zalla. Niente da fare per 
Stefano Tagliani, bresciano di Calcinato: l’ex mediano di Brescia (Primavera), Lecco e Barletta 
accusa da tempo una distorsione alla caviglia. Non ci saranno nemmeno Boachie (problemi 
familiari) e Mantovani. Il 33enne Danilo Neri, ex Centese, ha segnato dieci gol, ed è l’elemento 
più pericoloso. 
L’ultimo successo della squadra modenese risale al 12 dicembre (1-0 a Cento). In casa ha 
battuto soltanto il Trentino (1-0 il 12 settembre) e la Reno Centese (1-0 il 17 ottobre). La 
frittata del 28 novembre (il 3-0 contro l’Arco è stato trasformato in 0-2 a tavolino, a causa 
degli errori nella sostituzione dei giovani) ha obbligato a riporre ogni speranza. Numerosi i 
cambi di allenatore: da Gianluca Presicci a Eugenio Sgarbossa, che aveva salvato la squadra 
nel 2002-03, poi di nuovo Presicci, mentre ora la squadra è stata affidata a Francesco Cristiani, 
professore Isef, promosso dagli Allievi. La mancata continuità della guida ha inciso 
negativamente sul rendimento. 
Il Carpi vanta una gloriosa tradizione, avendo militato in C1 per dieci anni consecutivi, dall'89 
al '99. Ha avuto come allenatori Ugo Tomeazzi, Gianni De Biasi, Gigi De Canio, Walter De 
Vecchi, Gianni Balugani e Francesco Specchia. Tra i giocatori Simone Inzaghi, Marco Materazzi, 
Luigi Beghetto, Pivotto, Cevoli, Salvatore Lanna (poi al Chievo), il bresciano Ziliani, Cosimo 
Francioso, i portieri Ripa e Pantanelli. I due giocatori più prestigiosi del passato: Amleto 
Frignani (indossò le maglie del Milan, dell'Udinese e della Nazionale) e Salvatore Bagni (passò 
all'Inter e al Napoli, collezionando 41 presenze nella Nazionale maggiore). 


