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Con il Salò i rossoblù passano

subito in vantaggio grazie a Fermi

colpiscono una traversa e sono

beffati dagli ospiti. Inutile assalto

finale. Reclamati anche due rigori

1-2

CASTELLARANO: Pizzoferra-
to 6, Verdi 6,5, Pigoni 6,5, Ca-
strianni 6, Davide Ferrari 6,5,
Pittalis 6 (26’s.t. Mattia Ferretti
n.g.), Orlandini 6,5 (15’s.t. De
Giuseppe 6), Fraccaro 6,5, Fac-
chini 6,5 (15’s.t. Trezza 6), Ri-
spoli 6, Fermi 6,5. A disp.: Mila-
ni, Corbelli, Di Lillo, Babino.
All.: Paganelli.
SALO’: Cecchini 6, Marco Fer-
rari 6, Cazzoletti 6,5, Pedrocca
6, Paolo Ferretti 6, Caini 6, Qua-
renghi 6,5 (45’s.t. Ragnoli n.g.),
Sella 6, Luciani 6,5, Franchi 7,
Morassutti 6,5 (28’s.t. Scirè
n.g.). A disp.: Offer, Cittadini,
Benedusi, Panizza, Pezzottini.
All.: Bonvicini.
Arbitro: Beatrice Mangone di
Pisa 5,5 (Cierciello di Grosseto
e Carmignani di Pisa).
Reti: p.t. 12’ Fermi, 21’ Lucani;
s.t. 7’ Quarenghi.
Note: pioggia durante l’incon-
tro e terreno di gioco scivoloso.
Spettatori 250 circa. Ammoniti:
Orlandini e Lucani. Angoli: 7 a
4 per il Castellarano. Recupe-
ro: 0’ e 3’.

di Guido Sani

CASTELLARANO – Gene-
roso, volenteroso, ma anco-
ra una volta sconfitto. Una
partenza davvero traumatica
quella del Castellarano in se-
rie D, uscito dal campo bat-
tuto per la seconda volta con-

secutiva immeritatamente.
La storia però insegna che
con i complimenti degli av-
versari si va poco lontano. I
rossoblù, ancora in tenuta
gialla, tengono testa ai bre-
sciani del Salò, una delle for-
mazioni più accreditate, ma
alla fine raccolgono i cocci.
Marco Paganelli vara un un-
dici inedito, con Ferdinando
De Giuseppe che per la pri-
ma volta dopo dieci anni di
Castellarano inizia dalla pan-
china per scelta tecnica. Nei
giovani preferito Verdi a
Trezza. Gli ospiti partono
sparati e al 3’ Franchi non
trova la porta da ottima posi-
zione. Sembra un destino
già segnato, ma passato lo
smarrimento il Castellarano
si ritrova e al 12’ è in vantag-
gio: pennellata in mezzo
all’area di Facchini e incor-
nata vincente sul palo più
lontano di Fermi, al secondo
gol in altrettante partite. Ma

i bresciani pescano subito il
pareggio, agevolati da una
palla persa da Rispoli, servi-
zio per Morassutti che cal-
cia a rete con Pizzoferrato
che respinge ma non trattie-
ne, e Luciani alle sua spalle
lesto ad insaccare a porta
vuota. I locali non ci stanno
e ci provano ancora, anche
se al 28’ Luciani di testa fal-
lisce il bersaglio da posizio-
ne invitante. Al 34’ il giova-
ne Verdi, defilato sulla de-
stra, ha sui piedi la palla buo-
na ma colpisce in pieno la
traversa. Nella ripresa nem-
meno il tempo di ambientar-

si che il Salò mette a segno
la rete che poi si rivelerà de-
cisiva. Traversone basso, ve-
lo di Luciani, con Quaren-
ghi che dalla sinistra fa parti-
re un diagonale che si infila
nell’angolino basso. Due mi-
nuti e Rispoli ha sui piedi la
palla del pareggio, ma calcia
su Cecchini in disperata usci-
ta. Da qui alla fine è un mo-
nologo del Castellarano con
un Salò preoccupato che agi-
sce solo in contropiede. Ma
angoli su angoli e varie mi-
schie non sortiscono l’effet-
to sperato. Rimane il tempo
per reclamare due rigori: il
primo per un contatto in
area tra De Giuseppe e Cai-
ni, mentre il secondo appar-
so più evidente per un fallo
di mani di Marco Ferrari che
si era visto scavalcato dal
pallonetto di Fermi. Ma la di-
rettrice di gara, incerta an-
che in altre occasioni, in en-
trambi i casi ha fatto prose-
guire.

La compagine reggiana ha

impegnato il portiere modenese

solo con un paio di punizioni

battute da Mosti. Partita dura

con qualche fallo di troppo

Nicola Verdi

1-0

CARPI: Calamusa 6, Bastia 6,
Nugara 6, Maresi 7, Ruopolo
6,5, Broccoli 6, Pilia 7, Busatti
6,5, Gherardi 6, Sarnelli 6,5
(43’ st Bergamini sv), Cioffi 6,5
(37’ st Teocoli sv). A disp.: Del
Dotto, Negri, Bulgarelli, Betu-
nio, Pignatti. All. Notari
MELETOLESE: Artich 6, Con-
ti 6,5, Scanziano 6 (39’ st Del
Nunzio sv), Mosti 6, Pellegirni
6, Casanova 6,5, Rabitti 5,5,,
Rocca 6, Ragni 5,5 (31’ st Alber-
ti sv), Cavazzini 5,5 (27’ st Cen-
ci sv), Pellacini Fabio 5,5. A di-
sp.: Pantaleoni, Gozzi, Pepe,
Pellacini Fr.. All.: Abbati
Arbitro: Chiericoni di Pistoia
(Bagnari e Zaccarini)
Marcatore: st. 22’ Sarnelli.
Note: Spettatori 350 circa. Am-
moniti Nugara, Broccoli e Mare-
si (C), Cavazzini, Pellegrini e

Conti (M). Angoli 7-0 per il Car-
pi. Recuperi 2’ e 4’
CARPI – La Meletolese pa-
ga lo scotto del noviziato e
perde la seconda partita sta-
gionale, nonostante una pre-
stazione gagliarda, che l’ha
vista difendersi con ordine
dagli attacchi del Carpi, con
un pressing a tutto campo
che forse è sfociato in qual-
che fallo di troppo. Alla fine
ha avuto la meglio il mag-
gior tasso tecnico della squa-
dra di casa, che può vantare
‘piedi buoni’ in grado di fare
la differenza, come quelli di
Sarnelli e Cioffi, oltre a Ma-
resi, un 37enne con tanta
esperienza a livello di serie
C. La Meletolese, contro un
avversario che ha cercato
con più insistenza il succes-

so, non ha saputo rispondere
in modo adeguato in avanti,
attaccando con decisione so-
lo nel finale e dimostrando
di non avere in avanti uomi-
ni di peso e di esperienza.
Tanto che il portiere carpi-
giano è stato impegnato solo
con un paio di punizioni bat-
tute da Mosti.
Il Carpi si fa subito ammira-
re per alcune belle manovre
che non fanno però breccia

nell’attenta difesa avversa-
ria. Al 22’ Gherardi serve be-
ne Cioffi il cui tiro è deviato
in angolo da un difensore,
poi Cioffi si mangia una pal-
la gol al 39’ su assist di Bu-
satti e al 45’ viene atterrato
da Pellegrini mentre è lancia-
to a rete. Sembra fallo da ulti-
mo uomo, ma l’arbitro fi-
schia un gioco pericoloso
dell’attaccante. Il tempo si
chiude con una prodezza di
Artich su conclusione ravvi-
cinata di Gherardi servito da
Cioffi. Il Carpi va vicino al
gol nella ripresa al 17’ quan-
do Gherardi si presenta solo
in area, ma spara a lato. Il
gol arriva al 22’: Cioffi va
sul fondo e crossa per Sarnel-
li che al volo infila la palla
nell’angolino basso.

Corrado Vellani

CALCIO SERIE D • SECONDA SCONFITTA IN CAMPIONATO: A CARPI E’ L’ATTACCO CHE FA CILECCA

Meletolesespuntata

Castellarano, ma che rabbia: gioca bene e continua a perdere

Marco Paganelli è co-
stretto a commentare
un’altra sconfitta. ‘Sono
molto contento di come
abbiamo giocato, e que-
sta sconfitta ha un altro
sapore rispetto a quella
di sette giorni fa perché
di fronte avevamo una
buona squadra. E anche
fortunata, ciò che ora
manca a noi. Vedi l’oc-
casionissima di Rispoli
e un rigore negato che è
apparso netto. Un bravo
ai ragazzi perché abbia-
mo cambiato modulo
quattro volte durante la
partita, tutto diverso ri-
spetto a quello prepara-
to in settimana. Poteva-
mo rischiare grosso. De
Giuseppe in panchina?
Stavolta ho scelto così’.

g.s.

Paganelli sereno
«Bravi lo stesso»

CARPI – Massimo Abbati
così commenta la seconda
sconfitta per 1-0 della Me-
letolese: «Sapevamo che
all’inizio di stagione ci sa-
remmo trovati un poco in
difficoltà in attacco, non
potendo ancora utilizzare
Alberti, l’uomo che ci può
dare qualcosa di più in fa-
se offensiva e che stiamo
recuperando da un infortu-
nio, ma senza fretta per
non sciupare tutto.
Al momento dobbiamo
cercare di non subire: ci
siamo difesi bene, con or-
dine e alla fine abbiamo su-
bito un solo gol che è venu-
to dall’unica conclusione

a rete del Carpi nel secon-
do tempo. Non ho nulla da
rimproverare ai miei per
l’impegno profuso, ma de-
vo ammettere che alla fine
la vittoria dei padroni di
casa ci può stare perché ha
fatto qualcosa più di noi
per ottenerla. Siamo anco-
ra fermi al palo, ma quan-
do avremo uno sfogo of-
fensivo e due attaccanti di
ruolo arriveranno i punti
anche per noi. Dobbiamo
solo pazientare e anche in
serie D potremo farci vale-
re e raggiungere il traguar-
do della salvezza senza
troppi patemi».

c.v.

Abbati cancella le preoccupazioni
«Quando tornerà Alberti ci divertiremo»

Due azioni
del derby
di ieri: a

sinistra un
rinvio di

Sconziano,
a destra un

entrata
decisa di
Casanova


