
di Fabio Garagnani

E' un Carpi con un Arma in
più, quello che oggi al Cabassi
tenterà di prolungare la stri-
scia positiva contro la Feralpi
Salò. Proprio l'attaccante di
origini marocchine, infatti, sa-
rà l'unica variazione dell'undi-
ci biancorosso. Sostituirà lo
squalificato Kabine. Per il re-
sto, si va verso la riconferma
degli elementi scesi in campo
a Chiavari, con Cortesi sulla
destra del centrocampo, l'or-
mai collaudata coppia Poli-Te-
rigi al centro della difesa, Peri-
ni e Bianco in mediana. Con-
cas e Pasciuti saranno solo in
panchina. Rimangono invece
indisponibili Lollini, De Bode
e Gagliolo.

Il mister biancorosso Danie-
le Tacchini non si fida degli av-
versari, reduci da una rovinosa
sconfitta per 3-0 nel recupero
infrasettimanale contro il Sud
Tirol: "La Feralpi - ci dice - è
una squadra che non attraver-
sa un buon momento e quindi
verrà a Carpi per cercare di fa-
re risultato ad ogni costo. No-
nostante la classifica, hanno
molta qualità in attacco con
elementi come Tarana e Braca-
letti. Fino ad ora hanno fatica-
to a trovare gli equilibri. Sono
convinto che quando li trove-
ranno, sapranno trovare un al-
tro passo".

Settimana densa di polemi-
che sul fronte societario: "Il di-
rettore sportivo è stato bravo a
tenere i giocatori con la testa
sul campo. Non sono proble-
mi che ci riguardano, noi dob-
biamo solo pensare a giocare.
Dovremo rinunciare a Kabine,
che per noi è un giocatore mol-
to importante, ma chi scende-
rà in campo al suo posto saprà
non farlo rimpiangere".

Sono sulla via del recupero
alcune delle pedine biancoros-
se, che potrebbero dare il loro
contributo a partita in corso:
"Pasciuti ha terminato il lavo-
ro differenziato e si è allenato
ieri e oggi con il gruppo. Con-
cas sta meglio e sta recuperan-
do la forma dopo i dieci giorni
di stop".

Dissipate, invece, le preoc-
cupazione per Arma, fermato-
si ieri anzitempo per un indo-
lenzimento all'inguine: "Non
è nulla di preoccupante e do-
mani sarà a disposizione. An-

che Bianco si era fermato gio-
vedì durante la partitella. Pur-
troppo convive con un mal di
schiena cronico ed ogni setti-
mana deve fare un allenamen-
to di scarico".

Contro i bresciani è una pri-
ma assoluta. Il bilancio dei pre-
cedenti, contro le società origi-
narie Salò e Feralpi Lonato, è
di tre sconfitte due pareggi e
una vittoria.

nostro servizio
di Marco Farina
 SAN LAZZARO DI SAVENA

E’ dalla prima giornata che l’
aspettavano e finalmente è arri-
vata. Stiamo parlando della pri-
ma vittoria esterna per la Virtus
Pavullese, che lontano dal
“Minelli” non era ancora riusci-
ta a portare a casa alcun punto
un pò per colpa un po’ per sfor-
tuna. Ma in quest’anticipo di
campionato i ragazzi di mister
Bagatti hanno sfoderato un’otti-
ma prestazione, prima facendo
la partita poi dimostrando di sa-
per soffrire, riuscendo così ad
espugnare lo stadio Kennedy di
San Lazzaro, tana dell’Atletico
Castenaso. La Virtus Pavullese
si presenta con la formazione ti-
po, con l’unica defezione del
neo acquisto Ricchi, fermo ai
box per un infortunio muscola-
re: al suo posto, vista la contem-
poranea assenza di Pasquesi
per squalifica, ritrova il campo
dal primo minuto Cornia. Pas-
sano appena due minuti dal fi-

schio d’inizio e i padroni di casa
si portano in vantaggio: corner
di Chomakov teso sul primo pa-
lo su cui arriva Pirelli che di te-
sta insacca alle spalle dell’incol-
pevole Gobbi. La Virtus Pavulle-
se non si lascia abbattere, anzi
guadagna metri e macina gioco
a profusione. All’11’ minuto è

Boilini, imbeccato perfettamen-
te da Di Stasio, a ristabilire la
parità e a trovare così il primo
goal stagionale. Dopo il goal i
ragazzi di mister Bagatti pren-
dono fiducia e iniziano a gioca-
re a loro modo, palla bassa e
tanta intensità, concedendo ai
padroni di casa solo qualche

contropiede di troppo. Al 39’ oc-
casionissima per Varone che,
lanciato a rete da Boilini, a po-
chi passi dalla porta di lascia ip-
notizzare da Giovannini e si fa
parare il tiro. Due minuti più
tardi altra ripartenza fulminea,
questa volta di Serrotti, che da
un corner recupera palla e si in-

vola in un coast to coast fino
all’area avversaria, ma nel ten-
tativo di saltare il portiere si fa
toccare il pallone dallo stesso
vanificando lo sforzo fatto. Nel-
la ripresa la Virtus Pavullese tro-
va al 51’ il meritato vantaggio
con l’ennesimo capolavoro bali-
stico di Serrotti, con una puni-
zione a due battuta splendida-
mente sulla quale il portiere
non può nulla. Acquisito il van-
taggio la Virtus Pavullese mo-
stra il fianco, chiudendosi e fa-
cendo emergere quella paura di
vincere che già manifestatasi in

altre occasioni. Inizia un vero e
proprio assedio dell’Atletico Ca-
stenaso, che con lanci lunghi e
sponde di testa cerca ripetuta-
mente il pareggio, ma un’atten-
ta retroguardia, un buon Gobbi
e una bella mano di quella dea
bendata che in più di un'occa-
sione si è dimostrata ostile alla
compagine modenese, fan si
che il risultato rimanga invaria-
to fino al 94’ minuto, quando
Varone, sfruttando l’uscita alla
ricerca della rete di Giovannini,
insacca a porta sguarnita da po-
chi metri oltre la metà campo.

serie d. nell’anticipo successo per 3-1 dei frignanesi a san lazzaro

ColpacciodellaPavullesechetrafiggeilCastenaso
Subito sotto, poi la rimonta firmata dai gol dei centrocampisti Boilini, Serrotti e Varone

Rachid Arma

Tredicesima giornata del girone
A di Prima divisione. Questo il
menù delle gare di oggi (14,30):
Alto Adige-Cremonese;
Carpi-Feralpi Salò; Lecce-
Reggiana; Pavia-Trapani;
Portogruaro-Albinoleffe;
Tritium-Treviso; San
Marino-Entella (domani, ore
20,45 ). Riposa: Lumezzane.
Classifica: Lecce 26; Carpi 21;
Trapani, Entella e Alto Adige 18;
Lumezzane e Pavia 17;
Portogruaro e San Marino 16;
Como (-1) e Cuneo 15; Cremonese
(-1), Reggiana e Feralpi Salò 12;
Tritium 4; Albinoleffe (-10) 3;
Treviso (-1) 2. Prossimo turno
(2/12): Albinoleffe-Pavia;
Cremonese-Tritium;
Cuneo-Carpi; Feralpi Salò-Lecce;
Lumezzane-Como;
Reggiana-Portogruaro;
Trapani-San Marino;
Entella-Alto Adige.

Le gare di oggi:
la Reggiana
è di scena a Lecce

atl. castenaso 1
pavullese 3

ATLETICO CASTENASO: Giovannini; Capas-
so; Trivelli; Chomakov; Gabrielli ( 79’ De Bra-
si S.); Puggioli; Burnelli; Pirelli ( 65’ Platti);
De Brasi D; Gallinucci; Ricupa; A disp: Rava-
gli; Graziosi; Pinali; Leandri; Mariani All. Dar-
dozzi

VIRTUS PAVULLESE: Gobbi ; Cornia ; Nizzi;
Vernia ; Farina ; Fornetti ; Boilini ; Serrotti ;
Bedogni (80’ Amari); Di Stasio (71’ Facchini)
; Varone ; A disp: Brambilla; Camatti; Azzi;
Manelli; Nicioli. All. Bagatti

ARBITRO: Martelli di Brescia
RETI: 2’ Pirelli, 11’ Boilini, 51’ Serrotti, 94’
Varone
NOTE: spettatori 300 circa, corner 6-3 recu-
pero pt 2’ st 4’. Ammoniti: Pirelli, De Brasi,
Ricupa (AC); Vernia, Bedogni (Pavullese)

CarpisfidalaFeralpiconunArmainpiù
Calcio Prima Divisione. L’attaccante marocchino unica novità oggi al Cabassi contro i bresciani di Remondina (14.30)

Andrea Ferretti

Atletico Castenaso-Pavullese 1-3: il gol di Boilini

Nonostante i nomi altisonanti
(Cortellini, Tarana, Bracaletti)
la Feralpi, guidata dall’ex
tecnico del Sassuolo
Remondina, sta faticando e
non poco. Contro il Carpi non ci
sarà lo squalificato Cortellini,
mentre torna dal primo minuto
il centrocampista Finocchio
vero e proprio protagonista di
questo inizio stagione. In
attacco dovrebbe esserci la
staffetta tra Miracoli, che in
estate era stato cercato pure
dal Carpi, e Montella.

Nella Feralpi Salò
fuori l’ex canarino
Roberto Cortellini

Atletico Castenaso-Pavullese: capitan Serrotti in azione


