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LA
DEBACLE
A sinistra,
sfuma
l’assalto dei
padroni di
casa
nell’area del
Carpi.
A destra uno
dei gol
segnati da
Gherardi

Scatenato l’ex granata Gherardi

che firma tre reti. I gialloblù

hanno resistito per 25 minuti

in condizioni difficili perché

privi di alcuni titolari infortunati

SALÒ (Brescia) – Il pareggio tra Salò e
Castellarano, in fondo, ha lasciato un po’
d’amaro in bocca in entrambe le compagini.
Marco Paganelli, al termine dell’incontro,
nonostante giudichi la prova dei suoi
uomini buona, non ha tanta voglia di
sorridere. «Per le occasioni che ci sono
state direi che il pareggio è il risultato più
giusto. Per il gioco espresso durante tutti i
novanta minuti forse potevamo ambire alla
vittoria. Rispetto a domenica scorsa
avevamo due pedine indisponibili e altre
due che hanno potuto dare il loro contributo
solo nella ripresa e non come in realtà
avrebbero potuto. Nel secondo tempo,
tuttavia, abbiamo preso le misure e
atleticamente siamo usciti molto bene. Il
Salò è una grande squadra, ha avuto le sue
occasioni, però nel complesso della
prestazione credo sia un punto più che
meritato».

Finale con l’amaro in bocca
Paganelli: «La vittoria ci stava»

1-1
SALÒ (4-3-3): Cecchini, Pezzottini,
P. Ferretti, Caini, Secchi, Pedrocca
(9’ st Martinazzoli), Sella, Morassut-
ti, Franchi (36’ st Panizza), Luciani,
Quarenghi (21’ st Rossi). (Offer, Cit-
tadini, Scirè, Longhi). All. R. Bonvi-
cini.
CASTELLARANO (4-4-2): Senti-
menti, Verdi, Dellari, Ferrari, Coly
(7’ st Rispoli), M. Ferretti, Facchini,
Orlandini, Fraccaro, Degiuseppe
(28’ st Fermi), Tommasetti (15’ st
Corradini). (Motti, Priolo, Cagni, Fi-
lippi). All. Paganelli.
Arbitro: Caso (Verona).
Marcatori: st 9’ Luciani, st 18’ Or-
landini.
Note: giornata di sole, temperatura
rigida. Terreno in buone condizioni.
Spettatori 300 circa. Ammoniti Pe-
drocca (Salò) e Dallari (Castellara-
no). Angoli 3-2 per il Castellarano.
Recupero 1’ e 5’.
SALÒ (Brescia) – Finisce come

in fondo lo si sarebbe potuto intu-
ire lo scontro ai piani medio alti
della classifica tra Salò e Castel-
larano.
Gli uomini guidati da Marco Pa-
ganelli, orfani di Pigoni e Ca-
strianni (indisponibili) e con Ri-
spoli e Fermi non al massimo
della condizione, hanno infatti
raccolto un punto in terra brescia-
na, frutto di un uno a uno che, in
fin dei conti, è il più giusto risul-
tato ma che non accontenta nes-
suna delle due compagini: il Sa-
lò, prima di tutto, per non aver
chiuso l’incontro quando in real-
tà avrebbe potuto, ovvero nella
prima frazione di gara. Il Castel-
lerano, invece, nella ripresa,
quando ha avuto una gradissima
occasione per portare a casa la
vittoria, fallendola clamorosa-
mente.
Alla fine, dunque, né vinti né vin-

citori: solamente un po’ di ram-
marico guardando la classifica,
visto che le partite di ieri hanno
riservato qualche risultato ina-
spettato.
Per quanto riguarda la cronaca
vera e propria, non serve molto
per capire che la formazione di
casa è intenzionata a vincere. E
al 9’, infatti, passano subito in
vantaggio. Perfetto Franchi nel
saltare due uomini e crossare al
centro dove Luciani infila di te-
sta sul secondo palo.
Il Salò non si accontenta e cerca
di chiudere. Al 17’ Quarenghi si
mangia una grande opportunità
quando non deposita in rete ap-
profittando di un passaggio sba-
gliato degli uomini di Paganelli,
mentre al 37’ Luciani di testa, no-
nostante la distanza, impegna
Sentimenti in tuffo. Sul finire di
tempo, infine, e più precisamen-

te al 42’, ancora Quarenghi ci
prova a botta sicura, ma ancora
Sentimenti in azione a respinge
con decisione.
Nella ripresa si vede il Castella-
rano. E la prima occasione che
ha la trasforma. Al 18’, Facchini
dal limite per Orlandini, il cui si-
nistro batte Cecchini e fa tornare
il risultato sulla parità.
Dopo due tentativi per mano sa-
lodiana, prima con Luciani e poi
con Secchi, entrambi non andati
a buon fine, gli ospiti hanno la
più ghiotta opportunità di siglare
il secondo gol. È incredibile co-
me Fermi, accentrato in area pic-
cola possa aver mandato fuori il
pallone prima respinto da Cec-
chini su tiro del compagno Corra-
dini. L’attaccante vede un tocco
proibito di un difensore del Salò
con la mano, ma l’arbitro non è
dello stesso avviso.

Castellarano sfuma il colpaccio, a Salò non va oltre il pareggio

0-4

MELETOLESE: Artich, P.
Pepe (33’ st Ragni), Fr. Pella-
cini, Mosti, Pellegrini, Scon-
ziano, Cocconi, M. Pepe (17’
st. Jimoh), Muiesan (31’ st.
Nucifero), Venturini, Mazzo-
ne. A disp.: Pantaleoni,
Schiaretti, Vignali e Modi-
ca. All. Abbati.
CARPI: Calamusa, Favaro,
Nugara, Teocoli, Bastia (45’
pt. Negri), Ruopolo, Pilia
(37’ st. Candido), Buratti,
Gherardi (45’ st. Bergami-
ni), Sarnelli, Parma. A di-
sp.: Ferrari, Bulgarelli, Tan-
durella e Trudo. All.: Nota-
ri.
Arbitro: Negrinelli (Lovere
di Bergamo), Raffaelli e Pa-
lazzoni (Lucca).
Marcatori: 25’ pt, 28’ e 42’
st Gherardi; 11’ st. Pilia.
Note: terreno in buone con-
dizioni spettatori 350; am-

moniti P.Pepe, Pellacini e
Cocconi (M); Nugara, Pilia
e Gherardi (C); angoli 2-10.
MELETOLE – La Meletole-
se colleziona una quaterna a
sfavore ed il Carpi vince per
la prima volta in trasferta.
Sono i carpigiani a imprime-
re un gran ritmo fin dal fi-
schio d’inizio. La Meletole-
se tuttavia, ancora a ranghi
sovvertiti (ha alcuni atleti di
peso in infermeria), resiste
per i primi minuti, anche se
suda freddo. Al 25’ però i
reggiani capitolano per un
cross preciso di Pilia che
Gherardi mette imparabil-
mente alle spalle di Artich.
Passano solo cinque minuti
e Cocconi dal dischetto può
pareggiare: Ruopolo stratto-
na Muiesan sotto gli occhi at-
tenti dell’arbitro che decreta
il penalty. L’esecuzione di
Cocconi però è preda di Cala-
musa, bravissimo ad intuire
ed a mettere in angolo.

Il Carpi non si accontenta e
preme sulla retroguardia di
casa, ma fino al 42’ non arri-
va al pericolo serio per Arti-
ch, quando su angolo di Teo-
coli, Bastia si piega a colpire
di testa, incoccia su un tac-
chetto, rimedia una ferita e
mette fuori. Soccorso e sosti-
tuito Bastia, si va al riposo.
Al rientro in campo ancora
la compagine ospite a mena-
re le danze e dopo aver due
volte sfiorato il raddoppio,
lo trova all’11’ con Pilia che
affonda sulla tre quarti de-
stra, salta Pellacini e spara
un bolide imprendibile.

La reazione della Meletolese
non si fa apprezzare per la
determinazione degli ospiti
che premono ancora e punta-
no ad impinguare il bottino.
Al 28’ è la volta di Parma
che dalla fascia sinistra ser-
ve Gherardi in centro area;
l’ex granata non ha difficol-
tà a siglare la sua doppietta.
Le sostituzioni operate da
Abbati non danno esito, men-
tre la panchina del Carpi an-
cora incita i suoi. E sfiora il
successo personale, al 37’,
anche Sarnelli che, pressato
da Ragni, spara un diagonale
molto defilato che finisce
sul fondo lambendo il palo
alla destra di Artich. Ma è
questione ancora di cinque
minuti, perché lo stesso Sar-
nelli, ancora da sinistra, inve-
ce di cercare il gol serve Ghe-
rardi che sigla il poker defini-
tivo e la tripletta personale.

Umberto Pessina

SERIE D • I REGGIANI COLLEZIONANO LA QUARTA SCONFITTA CONSECUTIVA. CARPI FESTEGGIA LA PRIMA VITTORIA IN TRASFERTA

Per laMeletoleseèuntracollo
Sulla via degli spogliatoi il
d.g. Giorgio Bedogni è me-
sto: «Altre volte abbiamo
giocato assai meglio. Per ora
non dico altro; vedremo se
posso dire di più nei prossi-
mi giorni».
Massimo Abbati (la cui pan-
china è a rischio) commenta
così lo 0-4: «Quest’anno va
tutto storto: non posso dare
colpa ai singoli; è la compa-
gine che paga ancora le sven-
ture precedenti. Dobbiamo
far a meno di non pochi gio-
catori importanti e quelli che
ho messo in campo oggi han-
no dato quello che potevano,
contro una squadra assai for-
te. Ho dovuto lasciare a ripo-
so anche Modica, perché in
settimana ha avuto dei pro-
blemi. Aggiungo poi che ab-

biamo preso il gol dello svan-
taggio su una svista, abbia-
mo avuto la possibilità di pa-
reggiare su rigore e non sia-
mo riusciti. Forse cambiere-
mo ancora il rigorista».
Abbati aggiunge poi: «Man-
care il pareggio così guasta
psicologicamente e vengono
a mancare stimoli, lucidità e
altro ancora». E trova un’al-
tra spiegazione nella determi-
nazione degli avversari:
«Contro una squadra abba-
stanza forte e che ha bisogno
di punti non si può, nelle no-
stre condizioni, pretendere
molto di più; forse qualcosa
si, ma non di sovvertire il ri-
sultato. Sullo 0-2 la partita
era praticamente finita; pote-
va cambiare molto se avessi-
mo realizzato il rigore».

u.p.

Gelido il dg Bedogni, panchina a rischio
Mister Abbati si difende: «Va tutto storto»




