
4-1
CASTELFRANCO: Ferrari 6,
Delnevo 7,5, Buldrini 6,5, Santu-
nione 6,5, Commitante 6,5, Zan-
zi 6,5, Mezgour 6,5, Arlotti 7,5,
Visciglia 6,5 (82’ Borghi), Caval-
laro 6,5 (57’ Trezza), Koffi 6,5
(73’ Sackey). A disp.: Finessi,
Aveni, Ciclamino, Pecorari.
All. Chezzi
SALÒ: Menegon 5,5, Cittadini
5,5, Savoia 6, Tognassi 6, Ferret-
ti 6, Martinazzoli 5,5, Salafrica
5,5 (46’ Fazzoletti 6), Pedrocca
6, Falco 5,5, Buscio 5,5 (46’ De
Paola 6), Esposito 6,5 (65’ Rime-
dio). A disp.: Foresti, De Guidi,
Ciurla, Cammalleri. All. Bonvi-
cini
Arbitro: D’Angelo di Ascoli
Marcatori: 27’e 61’ Visciglia,
54’ Koffi, 77’ Mezgour, 82’ De
Paola
Note: spettatori 250 circa. Am-
moniti: Cavallaro, Arlotti, Mar-
tinazzoli, Esposito. Angoli 8-5

di Pino Macaluso

CASTELFRANCO — Tor-
na alla vittoria il Castelfran-
co, battendo il Salò, una del-
le formazioni che aspira al
salto di categoria. La squa-
dra di Marcello Chezzi ha
giocato con determinazione

e velocità concedendo ben
pochi spazi agli avversari. I
biancogialli hanno dimostra-
to di essere un buon gruppo,
capace di esprimere un buon
calcio, peccato ancora non
abbia la continuità nei risul-
tati.
L’allenatore Chezzi fa gioca-
re Arlotti sin dal primo minu-
to e il giocatore, pur in ruolo

non suo, lo ripaga con una
grande prestazione. Il trio
d’attacco si trova a meravi-
glia e per la difesa del Salò
fermarli diventa un’impresa
ardua. E poi le sgroppate di
Delnevo, che non solo difen-
de ma inventa assist per gli
attaccanti, che puntualmente
concretizzano. Contro il Sa-
lò tutto ha girato bene, pochi

errori e tanta determinazio-
ne. Gli ospiti partono bene,
gli inserimenti veloci di
Esposito e l’esperienza di
Falco creano qualche proble-
ma.
Il Castelfranco prende subi-
to l’iniziativa e già al 11’
con Mezgour sfiora la marca-
tura. Il primo gol arriva al
27’, Delnevo vola sulla fa-

scia destra e dal limite pen-
nella un cross, Visciglia si al-
za più di tutti e schiaccia di
testa. Il Salò cerca di reagire
e si affida ai tiri da lontano.
Al 30’ Pedrocca gran tiro di
Pedrocca, Ferrari con la ma-
no mette in angolo.
Nella ripresa i giocatori ospi-
ti si lanciano subito in attac-
co, ma l’attenta retroguardia
locale non si lascia sorpren-

dere. Al 54’ Visciglia batte
un calcio d’angolo, Koffi in
mezzo a tanti difensori è bra-
vo ad anticiparli di testa e se-
gnare. Al 58’ Delnevo supe-
ra i difensori e serve Mez-
gour, l’attaccante tira forte
ma centrale, il portiere para.
Al 60’ ancora Delnevo semi-
na gli avversari e mette al
centroarea, il difensore To-
gnassi intercetta con la ma-
no e l’arbitro assegna il rigo-
re. Batte Visciglia ed è tre a
zero. Al 66’ ci prova Falco
ma Ferrari lo anticipa in an-
golo. Al 77’ Delnevo vince
un contrasto a centrocampo,
serve Mezgour che da fuori
area con un rasoterra perfet-
to segna il quarto gol. Gli
ospiti, ormai in balia del Ca-
stelfranco non riescono a rea-
gire. All’82’ un malinteso di-
fensivo regala agli ospiti la
rete, è bravo De Paola ad ap-
profittarne e battere Ferrari.
All’86’ potrebbe arrivare il
quinto gol se il diagonale di
Sackey fosse stato più centra-
le. La vittoria dà fiducia ai
biancogialli, ma per l’obietti-
vo salvezza occorre non di-
strarsi.
Nella foto: Visciglia

CASTELFRANCO — E’
tranquillo e rilassato Marcel-
lo Chezzi, la vittoria non lo
esalta. «Abbiamo disputato
un’ottima gara, contro un av-
versario che secondo me alla
fine arriverà in alto — dice
— . Buona prestazione e vit-
toria meritata, anche se dob-
biamo esprimerci meglio.
Naturalmente per essere bra-
vi dovremo trovare la conti-
nuità di risultati. A noi inte-
ressa giungere il prima possi-

bile alla quota salvezza e per
farlo occorre determinazio-
ne. I ragazzi sono stati tutti
bravi, anche chi non gioca
ha dei meriti nelle vittorie.
Ho la fortuna di avere a di-
sposizione un gruppo di ra-
gazzi eccellenti, durante la
settimana si impegnano e so-
no sempre pronti a dare il
massimo. A me interessa tro-
vare l’equilibrio giusto, fare
in modo che la squadra gio-
chi sempre al meglio. Me-
glio pensare al Fidenza, pros-

simo avversario, che è una
formazione forte».
Il d.s. Paolo Chezzi si gode
la vittoria ed elogia il grup-
po. «Bella partita, buona pre-
stazione e vittoria meritata.
Tutti bravi, ma vorrei fare i
complimenti ad Arlotti, che
pur giocando fuori ruolo si è
sacrificato. Comunque, per
raggiungere al più presto la
salvezza dovremo continua-
re con questa determinazio-
ne».

p. m.

MARCELLO CHEZZI SODDISFATTO DELLA COMPATTEZZA DEL GRUPPO

‘Adesso ci serve maggiore continuità
per raggiungere presto la quota salvezza’

CARPI — Il primo com-
mento è di un euforico
presidente Fausto Sala-
mi: «Abbiamo assistito
ad una bella gara per me-
rito anche dell’avversa-
rio che ha giocato a viso
aperto. Il Carpi ha sapu-
to riprendersi bene dopo
la pesante sconfitta di Fi-
denza che avrebbe potu-
to influire sul morale» .
L’allenatore Roberto
Notari: «Pur non offren-
do la migliore prestazio-
ne della stagione, mi è
piaciuto il modo in cui i
ragazzi hanno saputo re-
agire all’ultima sconfit-
ta. Le assenze mi hanno
costretto a modificare
qualcosa, ma pur con
qualche incertezza e al-
cuni rischi, siamo riusci-
ti ad imporre il nostro
gioco. Abbiamo soffer-
to un po’ avendo dovuto
utilizzare qualcuno che
non ha quasi mai gioca-
to, ma complessivamen-
te posso parlare di buo-
na gara».. Notari poi an-
nuncia che Domenico
Doria, classe ’88, prove-
niente dalle file della ju-
niores, fatto debuttare
negli ultimi minuti,
d’ora innanzi si allenerà
con la prima squadra.

c.v.

MisterNotari
‘Che reazione’

PARTITA SPUMEGGIANTE DEI BIANCOGIALLI CHE CON UN’OTTIMA PROVA DI SQUADRA ANNULLANO IL SALO’

Castelfranco travolgente

POLUZZI 6,5. Nelle poche volte in
cui è stato impegnato, si è fatto trovare
pronto. Nel finale ha rimediato una bot-
ta in testa nello scontro con Mosconi,
ma senza gravi conseguenze.
BROCCOLI 6,5. Chiamato a sostitui-
re l’infortunato Favaro, ha dimostrato
prontezza e rapidità a chiudere sulle in-
cursioni avversarie.
NUGARA 6,5. Bravo a proporsi più
volte sull’out sinistro proponendo di-
versi palloni per gli attaccanti con cross
calibrati.
TEOCOLI 7,5. Oltre che eccellente in-
contrista, è maturato anche nell’impo-

stare le manovre offensive. Un autenti-
co leone che si fa trovare dappertutto.
BASTIA 7,5. E’ in forma splendida:
non si accontenta di annullare l’avver-
sario diretto, ma si spinge spesso in at-
tacco in veste di autentico trascinatore.
RUOPOLO 6,5. Qualche incertezza
nel primo tempo, ma poi cresce acqui-
stando in scioltezza e diventando padro-
ne nel gioco aereo.
DI CANDILO 6,5. Non era facile sosti-
tuire l’infortunato Pilia in quel ruolo di
esterno destro offensivo, ma si è bene
adattato lavorando con giudizio.
TRIPEPI 6,5. Dopo tanta panchina,

giocare dall’inizio non era facile, ma è
cresciuto alla distanza entrando anche
nell’azione del raddoppio.
GHERARDI 8. Un attaccante così il
Carpi non l’aveva da tempo. 11 gol in
10 gare e senza rigori dicono tutto.
SARNELLI 7. Dopo un periodo di ap-
pannamento, sta tornando alla condizio-
ne migliore con devastanti discese sul-
la sinistra.
RONCARATI 7. Fa segnare Gherardi
e coglie anche il giusto premio del gol
personale, oltre ad offrire spunti tecnici
di rilievo.
Doria, Dramè e Busatti sv

c.v.

Incontenibile il bomber Gherardi


