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CARPI — L’intenzione era
quella di sgomberare il Ca-
bassi dalla neve per consenti-
re la disputa della gara tra
Carpi e Castellarano. Era sta-
to anche allertato sabato sera
il personale necessario, ma
ieri mattina si è ritenuto op-
portuno non procedere. Trop-
po alto infatti il rischio di ro-
vinare il tappeto erboso con-
gelato dall’abbondante nevi-
cata di sabato.
Meglio quindi soprassedere:
il manto nevoso ieri mattina
alle 9 superava i 15 centime-
tri, per cui si procederà allo
sgombero con calma da oggi
in poi.
La partita è stata rinviata uffi-
cialmente alle 14,30 dall’ar-
bitro Sirchia di Genova, che
dopo l’appello e accompa-
gnato dai collaboratori Rossi
di Savona e Cappellin di Im-
peria ha proceduto con i capi-
tani delle due squadre, Ba-

stia e Dallari, ad un sopral-
luogo sul terreno di gioco.
Un controllo puramente for-
male, il signor Sirchia infatti
non ha potuto far altro che
constatare l’assoluta impossi-
bilità di giocare.
Già al suo arrivo alle 13 allo
stadio il direttore di gara ave-
va anticipato che non ci sa-
rebbe stato il fischio di ini-
zio. Notari ha fatto svolgere
subito un allenamento ai
suoi sul campo innevato
dell’antistadio, mentre l’alle-
natore ospite Paganelli con

Rispoli e il presidente Noto-
lieri è partito alla volta di
Russi per seguire la gara dei
romagnoli, prossimi avversa-
ri del Castellarano, affidan-
do i giocatori in attesa
dell’appello, all’allenatore
in seconda Di Gesù.
Queste le formazioni annun-
ciate:
CARPI : Ferrari, Negri, Nu-
gara, Maresi, Bastia, Ruopo-
lo, Pilia, Busatti, Gherardi,
Sarnelli, Parma. A disp.: Ca-
lamusa, Bulgarelli, Bergami-
ni, Teocoli, Betunio, Trudo
e Cioffi.

CASTELLARANO: Senti-
menti, Verdi, Pigoni, Fracca-
ro, Ferrari, Dallari, Facchini,
Orlandini, De Giuseppe, Ca-
gni, Tomasetti. A disp.: Lu-
carini, Castrianni, Coli, Prio-
lo, Ferretti, Filippi.
Il rinvio non è stato gradito
da entrambi i tecnici. Notari
ha fatto notare che, con il tur-
no infrasettimanale dell’8 di-
cembre e la probabile data
del 14 per il recupero, il Car-
pi dovrà disputare ben tre ga-
re casalinghe consecutive in
8 giorni.

Anche Paganelli avrebbe pre-
ferito giocare dato il momen-
to felice della sua squadra,
che nelle ultime quattro gare
ha ottenuto un pareggio e tre
vittorie.
Intanto il Carpi ha indetto
per le 18 di oggi in sede una
conferenza stampa, per an-

nunciare importanti novità
societarie.

Corrado Vellani
Nelle foto il sopralluogo

sul campo di gioco,
l’appello negli spogliatoi e

un momento
dell’allenamento della
formazione carpigiana
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SALÒ: Cecchini, Omodei, Sec-
chi, Scirè (21’ st Pedrocca), Fer-
retti, Caini, Morassutti, Sella,
Luciani, Franchi, Rossi (9’ st
Quarenghi). All. Bonvicini.
CASTELFRANCO: Bertani,
Delnevo, Buldrini, Rosati, Com-
mitante, Ciclamino, Koffi, Pe,
Visciglia, Venezia, Cerbone
(13’st Mezgour). All. Chezzi.
Arbitro: Vigne (Chiavari).
Marcatori: 36’pt Cerbone, 5’st
Ferretti.
Note: Giornata fredda ma soleg-
giata, terreno in buone condizio-
ni. Spettatori 350 circa. Ammo-
niti Sella (Salò) e Koffi (Castel-
franco). Espulsi al 25’ st Cicla-
mino e al 29’ st Morassutti, en-
trambi per somma d’ammoni-
zione. Angoli 5 a 0 per il Salò.
Recupero 1’ e 2’.

SALÒ — Per festeggiare la
prima vittoria in campionato
il Castelfranco dovrà atten-
dere ancora. Allo stadio “Li-
no Turina” di Salò la squa-
dra di Chezzi nonostante la
buona prova messa in luce,
riesce a strappare solamente
un pareggio, l’ottavo in dodi-
ci gare disputate. Nonostan-
te il calcio di rigore fallito
dai padroni di casa, il Castel-
franco ha impressionato,
convincendo per larghi trat-
ti, dimostrando di meritare
forse una classifica più feli-
ce a dispetto dell’attuale. Ec-
co la cronaca. Al 20’ ci pro-
va il Salò con il difensore
centrale Ferretti, la cui con-

clusione da fuori area impen-
sierisce Bertani tra i pali. So-
no i padroni di casa a spinge-
re maggiormente in questa
fase di gioco, al 23’ infatti si
mettono in mostra con Scirè
che, tuttavia, si fa deviare la
palla in corner. Passa qual-
che minuto ed arriva il mo-

mento di Luciani, il cui col-
po di testa sembra terminare
in rete, ma è solo un’illusio-
ne. La reazione del Castel-
franco arriva qualche istante
più tardi ed è subito gol. Bel-
la azione in contropiede di
Cerbone che riesce a sor-
prendere la difesa salodiana

e ad infilare Cecchini tra i
pali. Al 5’ della ripresa arri-
va il pareggio dei padroni di
casa.
L’angolo di Rossi viene re-
spinto di testa da Bertani, la
palla finisce nella mischia in
area modenese e Ferretti se
ne appropria scaraventando-

la in gol. Il Salò avrebbe la
possibilità di portarsi in van-
taggio, ma al 25’ Quarenghi
sbaglia un calcio di rigore
concesso dall’arbitro Vigna
per un mani in area di Cicla-
mino, che viene espulso.
Tutto si riaggiusta quattro
minuti più tardi quando il di-

rettore di gara espelle anche
Morassutti.
Nei minuti finali il Castel-
franco prova a riportarsi in
vantaggio ma senza fortuna,
ed il match termina in pari-
tà.

Nella foto Ciclamino, ieri
espulso

SALÒ — È mister Chezzi
a commentare a fine gara il
pareggio per uno a uno tra
il suo Castelfranco ed il Sa-
lò.
«Onestamente noi siamo
venuti qui per giocare una
partita alla pari, contro un
Salò che io reputo la squa-
dra migliore di tutto il cam-
pionato — commenta Mar-
cello Chezzi — La presta-
zione a mio avviso rimane
positiva, l’unico rammari-
co è di aver sbagliato sotto
porta qualcosa di troppo.
Nel calcio, tuttavia, succe-
de che chi sbaglia paga, ab-
biamo preso un rigore con-
tro ma siamo stati fortunati
perché Quarenghi l’ha sba-
gliato. In generale comun-
que sono molto soddisfatto
di questa prestazione, veni-
re a Salò e giocarsela alla
pari non è da tutti, sono pe-
rò convinto che potevamo
anche vincere».

La classifica, a dispetto del
vostro gioco, piange…
«Io sono qua da un mese e
mezzo — prosegue l’alle-
natore del Castelfranco —
la nostra classifica credo
che non vada guardata, oc-
corre giocare domenica per
domenica e bisogna cerca-
re di salvarsi con il lavoro
quotidiano ed il gioco, co-
me del resto stiamo facen-
do ora. Il tutto deve essere

affiancato alla giusta men-
talità ed un pizzoco di fortu-
na. Quella non guasta
mai».
Se a Chezzi si chiede cosa
manca alla sua squadra la
risposta è secca. «Manca
una vittoria…».
Tra le file dei padroni di ca-
sa, mister Bonvicini è un
po’ amareggiato per l’enni-
simo rigore fallito dalla sua
squadra.
«In questo momento sem-
bra quasi che siamo perse-
guitati da qualcuno — spie-
ga l’allenatore del Salò —
a parte il rigore, anche nel
primo tempo abbiamo crea-
to tante palle pericolose ed
abbiamo avuto spesso la
possibilità di concretizzare
ma non siamo riusciti a pas-
sare in vantaggio. È un peri-
odo nel quale non gira nien-
te, anche se credo non ci
sia nulla da rimproverare al-
la squadra».

Nella foto Marcello
Chezzi

CAMPO IMPRATICABILE, LA GARA E’ RINVIATA

Troppaneve:
Carpinongioca

IL CASTELFRANCO ALLA MEZZ’ORA DEL PRIMO TEMPO VA IN VANTAGGIO CON CERBONE MA E’ RAGGIUNTO POCO DOPO. LA VITTORIA RIMANE UNA CHIMERA

Virtusmettetuttepari
«Buona la prestazione»




