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0-1
SALO’ (4-4-2): Cecchini 5.5; Martinazzoli 5.5
(18' st Rossi 6), Ferretti 5.5, Caini 6, Secchi 6;
Quarenghi 6, Pedrocca 5.5, Morassutti 6, Bon-
vicini 5.5 (32' st Franchi 5.5); Luciani 5.5, Niz-
zetto 5.5 (18' st Visconti 6). A disp.: Offer, Sa-
voia, Longhi, Cazzoletti. All.: Bonvicini 5.5.
CARPI (4-4-2): Calamusa 6; Favaro 6, Bastia
6, Bulgarelli 6.5, Nugara 6; Pilia 7 (38' st Tan-
durella 6), Teocoli 6, Busatti 6 (48' st Bergami-
ni ng), Sarnelli 6; Gherardi 6.5, Parma 6 (38' st
Maresi 6). A disp.: Ferrari, Negri, Candido,
Trudo. All.: Notari 6.5.
ARBITRO: Pellegrini di Arco-Riva 6.
RETE: st 4' Pilia.
NOTE: Spettatori 300 circa con 50 tifosi del
Carpi. Ammoniti Caini, Morassutti, Pizzetto,
Favaro, Bastia, Tandurella. Angoli 8-1 Salò.
Recupero 0'+4'.
SALO' — Il Carpi passa e trova la continui-
tà. Avvio di gara che vede i padroni di casa
all'attacco e gli ospiti del Carpi attenti a chiu-
dere tutti i varchi di accesso verso la porta
difesa da Calamusa Le prime due occasioni
da gol passano per i piedi di Nizzetto, ma il
numero undici del Salò le spreca in malo mo-
do. Scossi dal rischio corso, i ragazzi di mi-
ster Notari iniziano a crescere e ad acquisire
la padronanza del cerchio di centrocampo.
Le punte ospiti non ricevono mai palle facili
ma è notevole lo sforzo di tutta la squadra a
tenere il passo di un Salò mai domo neanche
nei momenti in cui sembra soffrire di più. Ne-
gli ultimi cinque minuti del primo tempo i
biancorossi tirano un po' il fiato esponendosi
agli attacchi avversari che sfiorano il gol del
vantaggio proprio allo scadere con Luciani
che non riesce a finalizzare una buona azio-
ne. Ripresa che vede il gol del Carpi dopo
appena quattro minuti dal rientro dagli spo-

gliatoi. Il diciottenne Pilia finalizza di piatto
una bella azione corale della sua squadra. No-
tari raccomanda a questo punto di non abbas-
sare la guardia e di controllare Luciani e
compagni. Bonvicini prova a cambiare le car-
te in tavola inserendo Franchi e Visconti al
posto di Bonvicini e Pizzetto. Calamusa si ri-
velava un'ottima saracinesca tra i pali, smor-
zando le velleità lombarde. L'occasione più
ghiotta per pareggiare le sorti della gara pas-
sava per i piedi di Rossi che a cinque minuti
dalla fine coglieva il palo.

0-2
CASTELFRANCO: Finessi 6, Delnevo 6,5,
Buldrini 6 (79’ Kiafa sv), Romano 6 (86’ Di Bo-
na sv), Commitante 6,5, De Bartolo 6(86’ Gan-
zerla sv), Mezgour 6,5, Koffi 6,5, Visciglia 5,
Venezia 6, Cerbone 4,5. A disp. Bertani, Musta-
fay, Pe, Rizzo. All: Chezzi
CASTELLANA: Piovezan 6, Consoli 5,5(71’
Aleksic 7,5), Cancian 6, Filippini G. 6, Vaccari
6,5, Gusmini 6,5, Filippini C 4,5, Beltrami 6,5,
Busi 6, Sandrini sv (30’Nolli 6), D’Ambrosio 6

(55’ Carigi 6,5). A disp. Foresti, Maraldo, Gob-
bi, Parente. All. Lucchetti
Arbitro: Massa di Imperia
Reti: 77’ e 85’ Aleksic
Note: Ammoniti Koffi, Romano, De Bartolo e
Cancian. Espulsi Visciglia, Filippini C. e Cer-
bone. Spettatori un centinaio circa.
CASTELFRANCO — Il sottile piacere di
farsi del male da soli. Il Castelfranco vede
interrompersi la sua serie positiva a quota
quattro e deve registrare una pesante battuta
d’arresto in chiave salvezza al termine di
una partita a dire poco rocambolesca. Gli
ospiti devono rinunciare dopo una trentina di
minuti a Sandrini, vittima di uno scontro for-
tuito con Delnevo. Il primo scossone arriva
una manciata di minuti prima dell’intervallo,
quando Filippini C. rifila da dietro un calcio-
ne a Visciglia, che commette l’errore di rea-
gire. L’arbitro non fa neppure una piega e
sventola il cartellino rosso ai due giocatori,
che lasciano le squadre in dieci. Nel secondo
tempo il Castelfranco vive il suo momento
migliore, ma tutto viene vanificato da Cerbo-
ne, che si fa espellere ingenuamente dopo un
battibecco con l’arbitro in seguito ad una ma-
nata in faccia ricevuta da Cancian, che anda-
va probabilmente espulso a sua volta. E’ la
svolta della partita, anche perché dopo una
fuga di Mezgour con rasoiata che finisce fuo-
ri di un niente (75’) il Castellana passa in
vantaggio grazie ad Aleksic, mandato in
campo dal suo allenatore Lucchetti soltanto
quattro minuti prima per approfittare della
superiorità numerica. A quel punto il Castel-
franco si disunisce e cerca di recuperare get-
tandosi in avanti ma cozzando contro un mu-
ro e allora Aleksic cicca da due passi la con-
clusione di un possibile 0-2 (’80), che è però
soltanto rimandato a cinque minuti dopo,
quando partito sul filo del fuorigioco di piat-
to infila Finessi con grande freddezza.

Giuseppe Quattrini

Le ultime dai dilettanti.
ECCELLENZA. Stabiliti gli spareggi
per le seconde di Eccellenza: 1˚ turno (21
e 28/5) 2ª girone A Emilia contro Sarde-
gna e 2ª B Emilia contro Abruzzo; 2˚ tur-
no (4 e 11/6) vinc. girone A Emilia/Sarde-
gna-vinc. Lazio A/Marche e vinc. Lombar-
dia B/Trentino-vinc. B Emilia/Abruzzo.
PRIMA. Gare del 22/1: 1 g. Cristoni (Vi-
sport), Gallini (Medolla). SECONDA. Ga-
re del 22/1: 1 g. Passutti e Gazzi (Zocca),
Morselli e Spano (Rosselli). TERZA. Ga-
re del 22/1: 1 g. Manfredini (Sanmartine-
se), Bianco (Real Carpi). Domenica 12 nel

girone A si recupera la 12ª di andata (al
posto della 4ª di ritorno). RINVII NEVE.
Le gare rinviate domenica in Eccellenza,
Promozione e Prima si recuperano merco-
ledì 22 alle 20,30. COPPA ECCELLEN-
ZA. La finale San Secondo-Misano il 15/2
alle 20,30 a Castelfranco. CAMPI. In Ec-
cellenza domenica Pavullese-Viadana si
gioca a San Cesario. STASERA. Coppa
di Seconda, in campo Palanzano Valce-
dra-Magreta (20,30 a San Pancrazio) e
Gorzano-Vignola (20,30 a San Michele).
REGGIO. il 9 febbraio si gioca Terre Ma-
tildiche-Campogalliano, il 16 Carpineti-
Braida.

Colpi grossi pochi, scambi
tanti e un paio di autentiche
rivoluzioni per sperare anco-
ra. Il mercato di gennaio si è
chiuso martedì sera per la se-
rie B senza il botto, anche
perché gli affari più impor-
tanti si erano già concretizza-
ti nei giorni precedenti.
VALZER DI BOMBER.
Se Cristian Bucchi, rimasto
in gialloblu, è il più grosso
“non colpo” del mercato, gli
attaccanti hanno fatto parla-
re ancora di sé. Cinque sono
quelli scesi dalla serie A. Da
Messina Riccardo Zampa-
gna è andato a rinforzare

(giocherà accanto a Ventola)
un’Atalanta che ha perso Bu-
dan. Cerca riscatto anche
Massimo Marazzina a Bolo-
gna dopo le delusioni di Sie-
na. Giocavano col contagoc-
ce anche Pellè (da Lecce a
Crotone), Dedic (da Parma a
Cremona) e Cavalli (nella
foto, da Reggio Calabria e
Vicenza). Il colpo più atteso
è stato però il passaggio di
Elvis Abbruscato dall’Arez-
zo a Torino, per completare
con Muzzi, Stellone, Fantini
e Lazetic un quintetto d’altra
categoria alla corte di Gian-
ni De Biasi. Nuovi volti in at-

tacco anche per l’Albinolef-
fe, prossimo avversario del
Modena, con l’ex bresciano
Salgado e Russo, prelevato
dal Crotone, per l’Arezzo
(Max Vieri e Sinigaglia per
rimpiazzare Abbruscato) e il
Bari di Max Fusani, che si è
rinforzato con l’ex piacenti-
no Ganci.
LE BIG FERME. Come
sempre accade, Torino a par-
te, le prime della classe sono
rimaste alla finestra, inseren-
do solo qualche piccolo ritoc-
co. Detto dell’Atalanta (che
ha soprattutto sfoltito la-
sciando partire, oltre a Bu-

dan, anche Mingazzini, Sau-
dati e Innocenti), l’atra capo-
lista Mantova ha trovato in
Gasparetto dall’Empoli la
torre per far rifiatare Grazia-
ni e Poggi. Solo qualche ri-
tocco anche per le altre due
del poker di testa: il Catania
ha inserito una pedina per re-
parto nella rosa di Marino,
col difensore Marchese
(Chievo), il centrocampista
Biso (Ascoli) e la “boa”
Dall’Acqua (Treviso) per
dare il cambio a Spinesi; im-
mobile invece il Cesena, che
ha comunque trattenuto Ber-
nacci dalle sirene del merca-
to.

LE RIVOLUZIONI. Sono
soprattutto in coda, dove
spesso gennaio è già l’ulti-
ma spiaggia. Ha cambiato
molto, come sperimentato di
persona dal Modena, l’Avel-
lino di Colomba, con Minie-
ri, Abruzzese, Albino, Sus-
si e Terni subito in campo.
Ma il record è quello del Ca-
tanzaro, che come l’anno
scorso ha rifatto la squadra
per sette undicesimi con gli
innesti di Del Grosso, Ven-
turelli, De Angelis, Vanin,
Giannone, Greco e Pellico-
ri. La speranza, si sa, è l’ulti-
ma a morire.

Davide Setti

IL BORSINO DELLA B Alla fine del mercato molte squadre si sono rinforzate soprattutto in attacco

Bucchi, quanti rivali hai

SERIE D Il diciottenne biancorosso risolve nella ripresa la trasferta di Salò

Il Carpi si Pilia tutto
SERIE D Visciglia e Cerbone si fanno espellere, il Castellana ne approfitta

Castelfranco vede rosso

Sono stati Cristian Bucchi
e Flavio Giampieretti i
due ospiti martedì sera al
Red Lion Pub di via Rai-
nusso per la festa del “San
Geminiano gialloblu”, or-
ganizzata dal gruppo di ti-
fosi “Leoni in gabbia” in
occasione del terzo com-
pleanno. I due canarini
(nella foto assieme ai tifo-
si) hanno parlato coi tifosi
e partecipato all’estrazio-
ne di alcune magliette del
Modena.

San Geminiano
alla gialloblù

SALO’ — Nello spogliatoio del Carpi
l'entusiasmo è palpabile perché la vitto-
ria contro il Salò è la terza vittoria conse-
cutiva per i ragazzi di Notari, che a fine
gara non perde la solita calma e com-
menta così: «Oggi abbiamo giocato con-
tro un'ottima squadra, una delle migliori
tra quelle sinora affrontate. Va detto che
al contrario di altre volte siamo stati più
fortunati, mentre a loro la fortuna ha un
po' voltato le spalle. Comunque abbia-
mo espresso anche un buon gioco, ci sia-
mo difesi bene e non abbiamo concesso
nulla al caso». Dopo aver inanellato una
serie così importante lo stesso Notari
non si illude sulle difficoltà che potrà
trovare sul cammino la sua squadra: «Ci
siamo risollevati con questi nove punti,
ma in questa stagione la quota salvezza
sarà molto più alta che lo scorso anno,
per questo è bene fare più punti possibili
quanto prima. Ora perciò dovremo stare
attenti a continuare a lavorare in modo
serio e restare concentrati su quello che
è il nostro obiettivo».

Notari: «Per una volta
siamo stati più fortunati noi»

CASTELFRANCO — Delusione ma so-
prattutto tanta rabbia. Nello spogliatoio
del Castelfranco sono questi i due stati
d’animo più ricorrenti tra dirigenti e gio-
catori. Il più duro è il direttore generale
Paolo Chezzi. «Prestazione demenziale
— spiega Chezzi — siamo mancati sul
piano del comportamento con due espul-
sioni che hanno determinato il risultato.
Anche perché dieci contro dieci ci stava-
mo esprimendo bene. Purtroppo con
comportamenti di questo tipo abbiamo
perso la partita e probabilmente compro-
messo anche la corsa per evitare i play-
out. Siamo attesi da impegni difficili e
con in più l’handicap delle squalifiche
che arriveranno». Rammaricato anche il
tecnico Marcello Chezzi : «Le espulsio-
ni ci hanno penalizzato ed è stato un ve-
ro peccato perché la squadra dopo un pri-
mo tempo non brillante si era ripresa e
stava giocando bene. Purtroppo certi er-
rori si pagano a caro prezzo».

g.q.

Chezzi: «Gara demenziale,
e adesso arriverà il peggio»

CALCIO DIL. La decisione riguarda Eccellenza, Promozione e Prima

Le gare di domenica si recuperano il 22




