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CARPI: Poluzzi 6,5, Favaro
6,5, Nugara 6,5 (29’st Arata sv),
Teocoli 7,5, Bastia 7, Ruopolo
6,5, Pilia 7, Di Candilo 7, Ghe-
rardi 9 (35’ st Broccoli sv), Sar-
nelli 6,5, Rispoli 7 (29’ st Busat-
ti sv). A disp.: Baia, Dramè, Ri-
ghi, Tripepi. All. Notari
SALO’: Menegon 6, Cittadini
6, Savoia 6, Tognassi 5,5 (31’ st
Buscio sv), Ferretti 6, Caini 6,
Rimedio 5,5 (15’ st Falco 5), Pe-
drocca 6, De Paola 5,5, Salafri-
ca 6 (15’ st Esposito 6), Cazzolet-
ti 5,5. A disp. Foresti, De Guidi,
Caurla, Cammalleri. All. Bonvi-
cini
Arbitro: Vallorani di S.Benedet-
to d.T. (Saporito e Muccio di
Siena)
Marcatori: Gherardi 39’ pt, 11’
e 27’ st, Cittadini 44’ st.
Note: Spettatori circa 800. Am-
moniti Caini e Gherardi. Nuga-
ra è uscito per una contrattura.
Angoli 10-2 per il Carpi. Recu-
peri: 0 e 3’.

di Corrado Vellani

CARPI — Quarto successo
consecutivo del Carpi, che
sale al 2˚ posto in classifica,
e seconda tripletta stagiona-
le per Gherardi che arriva a
quota 9 nei cannonieri del gi-
rone. Un Carpi da applausi
conferma il proprio stato di
grazia e, nonostante l’assen-
za del bomber Roncarati, rie-

sce ugualmente ad arrivare
al gol creando numerose op-
portunità già dalle prime bat-
tute quando, contro un Salò
inizialmente abbottonato in
difesa, macina azioni su azio-
ni fino al 20’.
Poi i gardesani prendono co-
raggio e al 35’ vanno pure lo-
ro vicini al gol con Pedrocca
il cui tiro è sventato da Poluz-
zi e proprio quando il Salò
riesce ad equilibrare il gio-
co, arriva il gol di Gherardi

bravo a sfruttare di testa, su
angolo battuto da Rispoli, un
rimpallo su un difensore.
Nella ripresa il Salò sembra
in grado di mettere in diffi-
coltà il Carpi tanto che al 4’
su cross di Cazzoletti, De Pa-
ola mette a lato di testa a po-
chi metri da Poluzzi. Scam-
pato il pericolo, il Carpi si ri-
porta in avanti e su azione Ri-
spoli-Bastia e cross pennella-
to dal capitano, Gherardi fa
il bis di testa all’11’saltando
vicino al secondo palo.
Al 16’ Poluzzi rischia in usci-
ta, ma Bastia fa buona guar-
dia e respinge il tiro di Espo-
sito quasi sulla linea, ma è
poi Menegon poco dopo a
salvarsi deviando in angolo
una conclusione di Di Candi-
lo e al 27’, su lancio di Rispo-
li, va via di forza l’inconteni-
bile Gherardi sul filo del fuo-
ri gioco e batte Menegon per
la terza volta.
C’è poi tempo per un palo di
Busatti al 30’ su assist di Pi-
lia, poi per una ‘standing
ovation’ tutta per il bomber
Gherardi che esce a 10’ dalla
fine per fare posto a Brocco-
li. Poi, con il Carpi ormai pa-
go, arriva il gol della bandie-
ra per gli ospiti che al 44’ è
realizzato di testa da Cittadi-
ni su cross di Esposito dopo
un calcio d’angolo.
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21-321-3
(20-25, 22-25, 25-17, 18-25)

CIMONE MODENA: Tagliatti 5, Felipe
ne, Sangiorgio 6, Gelli 5, Sartoretti ne,
Giombini 33, Messana (L), Bellini 5, Casoli
8. All. Bagnoli.
MAGGIORA LATINA: Latelli (L), Cricca
5, Bendandi 2, Fortunato 4, Damaro 9, Mat-
tera 7, Mattioli 14, Zanuto 9, Cipollari 13.
All. Gulinelli.
Arbitri: Bartolini – Serena.
FIRENZE – E’ la Maggiora Latina ad
aggiudicarsi il Memorial Mattioli nei
confronti di una Cimone Modena condi-
zionata dalle tante assenze. Il Memorial,
nato per onorare la memoria del com-

pianto Mario Mattioli, ha visto tra l’al-
tro la premiazione dei suoi ex compagni
della gloriosa Ruini Firenze, pluriscudet-
tata nei primi anni ’70, fra i quali figura-
vano anche il presidente del Cimone
Modena Antonio Barone e il suo brac-
cio destro Andrea Nannini. E’ stata una
partita condizionata in buona parte
dall’assenza dei nazionali e degli infor-
tunati. Poteva essere l’occasione giusta
per Bagnoli per provare nuove soluzioni
tattiche, visto che l’assenza dell’infortu-
nato Giani sarà lunga. Ma l’allenatore
modenese ha schierato le seconde linee,
con Bellini in regia, Giombini opposto,
Casoli e Sangiorgio schiacciatori, Gelli
e Tagliatti centrali. Sono stati lasciati a

riposo a scopo precauzionale Sartoretti
e Felipe, per il fondo tropo duro del Pala-
mattioli. Ne è venuto fuori un match in
cui l’unico giocatore di Modena ad in-
cantare è stato Giombini, autore di 33
punti e premiato come mvp. I primi due
set se li aggiudica senza eccessiva diffi-
coltà Latina, nel terzo set Gulinelli sosti-
tuisce Mattera e Zanuto e Latina ne ri-
sente: ne approfitta Modena che porta a
casa il parziale. Nel quarto i laziali si
riorganizzano mentre il Cimone cerca di
portare la partita al quinto: ne vengono
fuori i momenti più spettacolari, almeno
fino al 14-12 Latina. Da lì pero la squa-
dra di Gulinelli piazza il break decisivo.

Andrea Pratellesi

PALLAMANO Quarta sconfitta consecutiva

Nonantola ha perso nettamente
Il Bolzano apre la crisi del Rapid

CARPI — Notari è soddisfat-
to a metà: «E’ stata una buo-
na prestazione, ma non la mi-
gliore della stagione. Non
dobbiamo dimenticare che il
nostro avversario ha avuto
due grosse chance, la prima
sullo 0-0. Abbiamo anche
sofferto e fatto qualche erro-
re e mi dispiace per quel gol
subito alla fine, perché avrei
voluto continuare con la
quarta gara senza reti al pas-
sivo. Io che conosco i miei,
dico che dobbiamo dare di
più e fare meglio. Ma in vi-
sta di Fidenza, dobbiamo
cercare di recuperare ener-
gie e la giusta mentalità».

Notari: «Sullo 0-0
troppi rischi»

Mister Chezzi:
«Ci siamo persi»

SERIE D Salò ko, biancorossi ora secondi

Gherardi infila il tris
Il Carpi cala il poker

VOLLEY L’opposto mette a terra 33 punti, ma Latina vince il memorial Mattioli. Felipe e Sartoretti a riposo

Non basta un grande Giombini

CASTELFRANCO — E’ un
momentaccio. Negli spoglia-
toi del Castelfranco c’è gran-
de amarezza per questa se-
conda sconfitta consecutiva.
«Non siamo più quelli che
eravamo poco tempo fa —
commenta mister Chezzi —
soprattutto a livello menta-
le. Dobbiamo ricominciare
subito a fare punti se voglia-
mo ritrovare la strada per la
salvezza. E noi, è bene ricor-
darlo, siamo una squadra
che si deve salvare». Lapida-
rio il d.g. Paolo Chezzi. «Pri-
mo tempo decente, nel secon-
do abbiamo giocato peggio.
Sconfitta meritata».

Si disputeranno da domani a domenica al Palamolza i cam-
pionati regionali di pugilato dilettanti di 1ª e 2ª serie. Con
inizio alle 20,30, domani sera saliranno sul quadrato i pugi-
li per i quarti di finale, sabato sarà la volta delle semifinali e
domenica le finali. La tre giorni pugilistica modenese è orga-
nizzata dall’ Olympia Team Boxe di Carpi e dalla Boxe Ca-
vezzo 2001. Saranno due i pugili carpigiani in lizza per il
titolo regionale: il medio massimo Antonio Petruzziello e il
peso piuma Michael Galli, mentre i colori di Cavezzo saran-
no rappresentati dal welter Michele Liekinen. La manifesta-
zione si svolge sotto l’egida dell’Aics, con il patrocinio del
Comune e della Provincia di Modena. Ingresso, per ognuna
delle tre serate, 5 euro.

Week end ricco di boxe al Palamolza
Sul ring Petruzziello, Galli e Liekinen

E’ stata partita vera per
l’Unicom Starker Kerakoll
Sassuolo, nell’amichevole
che ieri al PalaPaganelli l’ha
emssa di fronte al Sant’Orso-
la Asystel Novara, importan-
te club di A1: dopo più di
due ore di gioco, la formazio-
ne sassolese è riuscita ad im-
porsi per 3-2 (28/26 25/22
25/27 22/25 15/7), grazie ad
una buona prestazione cora-
le delle attaccanti, ben servi-

te dalla Pincerato. Davanti
ad un pubblico numeroso, ac-
corso per vedere all’opera
giocatrici di livello mondia-
le come la cubana Aguero e
la croata Leto Osmokrovic,
l’Unicom Starker Kerakoll è
scesa in campo con la forma-
zione titolare, che il tecnico
Luciano Pedullà ha mantenu-
to fino al quarto set, quando
ha mandato in campo la Man-
fredini per la Turlea.

Unicom Starker Kerakoll si esalta
e nell’amichevole batte anche Novara


