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Bertetti tiene in vetta la Virtus, colpo della Modenese a Boretto, la Vignolese sale ancora

CARPI

Il Carpi ha trovato l’attaccan-
te. Con un blitz nelle ultime 24
ore il ds Matteo Sabbadini ha
chiuso per Marco Castelli, clas-
se ’97, bergamasco di San Gio-
vanni Bianco che arriva dal Villa
Valle, club del girone ’B’ di Serie
D dove ha fatto tutto il percorso
dalle giovanili al debutto in Ec-
cellenza, tranne le due parente-
si con Lemine (16 reti in Promo-
zione nel 2017-18) e Tritium (10
gol nel salto in D del 2018-19).
Prima o seconda punta all’oc-
correnza, con la maglia dei gial-
lorossi negli ultimi 2 campionati
ha messo a segno 28 reti (14 più
14) in 69 partite, mentre in que-
sti primi 3 mesi ha timbrato 5
volte (l’ultima domenica nell’1-1
con la capolista Lumezzane) in
14 gettoni, ma solo 6 da titolare,
uno dei motivi che lo ha spinto a
volere cambiare aria dal club in
cui il padre Piergiorgio è presi-
dente. «È un giocatore funziona-
le per il nostro progetto – spie-
ga il ds Sabbadini – ambidestro
di piede, che attaccata la pro-
fondità e vede la porta anche di
testa, un profilo come ci serve

in questo momento, forse non
nome altisonante ma sono cer-
to che ci darà una mano. Sa gio-
care vicino alla porta, batte an-
che le punizioni. Il ragazzo
aspettava una chiamata di piaz-
ze di un certo tipo dopo i 28 gol
degli ultimi due anni, vuole capi-
re se può fare qualcosa di impor-
tante nel calcio. Anche per lui è
una grossa sfida, ovvio che non
deve essere il salvatore della pa-
tria, arriva già in un contesto in
cui stiamo facendo bene. È sta-
ta una trattativa lampo, appena
l’ho chiamato non ha esitato
due secondi ed era già stamatti-
na presto a Carpi, ha grande vo-

glia e grande fame». Il suo arri-
vo potrebbe non essere l’unico.
«Siamo 5 attaccanti – prosegue
Sabbadini – magari un’uscita po-
tremmo farla. Ma allo stesso
tempo non è detto che non arri-
vi anche una prima punta, stia-
mo vagliando tutto col presiden-
te».
Ieri Castelli era già in campo e
mister Bagatti lo ha provato nel
4-3-1-2 al fianco di Sall, con Ci-
carevic alle spalle in vista della
gara di domenica col Ravenna,
una sfida speciale anche per
Sabbadini, ravennate doc, per 7
anni in giallorosso. «Inutile nega-
re che per è una gara diversa
dalle altre – prosegue – lì sono
partito dall’Eccellenza e siamo
andati in C, ci sono state gioie e
dolori come l’ultima retrocessio-
ne. Ma domenica c’è solo il Car-
pi, sfidiamo una squadra di spes-
sore. Purtroppo stiamo perden-
do troppi punti fuori casa. Ho
parlato martedì alla squadra, se
vogliamo stare in alto dobbia-
mo cambiare marcia e se stia-
mo dando il 100% vuol dire che
non basta, serve il 110%. Dispia-
ce per questo andamento, per-
ché vedo tutta la settimana co-
me si allenano i ragazzi».

Davide Setti

di Stefano Fogliani
SASSUOLO

Mentre la squadra, arrivata a
Marbella dove ha sostenuto, ie-
ri, il primo allenamento, accele-
ra in vista della ripresa del cam-
pionato – il 4 gennaio c’è Sas-
suolo-Sampdoria al Mapei Sta-
dium – la dirigenza si spende in
appuntamenti natalizi non privi
di rilevanza sociale. Così, dopo
le ‘ospitate’ presso il Club Sasol
e la cena di fine anno della sezio-
ne ‘Giorgio Mariani e Giulio Can-
telli’ della sezione cittadina dei
Veterani dello Sport Unvs, una
delegazione neroverde ha fatto
visita anche ai vertici dell’ospe-
dale di Sassuolo, con cui è in at-
to una fruttuosa partnership
che si protrae da qualche anno.
In questo 2022 la società nero-
verde si è resa promotrice, in
collaborazione con il nosoco-
mio cittadino e nello specifico
con il reparto di Ginecologia e
Ostetricia, di una raccolta fondi
finalizzata all’acquisto di un di-
spositivo per l’isteroscopia. «Fa-
cendo seguito ad analoga inizia-
tiva del 2019, in occasione della
quale il club aveva donato uno
strumento al reparto di Pedia-
tria – si legge sul sito della socie-
tà neroverde – la società ha pen-
sato di proseguire la propria vi-
cinanza alla cura del mondo
femminile. Alla presenza del di-

rettore organizzativo neroverde
Andrea Fabris, del responsabile
dell’area femminile, Alessandro
Terzi e delle calciatrici Isabella
Kresche ed Isotta Nocchi, il Sas-
suolo ha comunicato al diretto-
re sanitario Stefano Reggiani,
presenti medici del reparto, la
decisione di destinare tutte le
somme solitamente dedicate ai
regali natalizi e l’intero incasso
della gara tra Sassuolo e Milan
di Serie A femminile, in pro-
gramma domani alle 14.30 allo
Stadio Ricci, per l’acquisto di
un isteroscopio. Altre iniziative
legate alla raccolta fondi, finaliz-
zata alla donazione, sono allo
studio del club neroverde.
Mercato. Occhi su Tommaso
Baldanzi, talento classe 2003
che gioca nell’Empoli e ha deci-
so, con un suo gol, la gara tra il
Sassuolo e i toscani giocatasi
qualche settimana fa al Castella-
ni. A riferirlo è Calciomercato.it

Solidarietà neroverde

Patto tra il Sassuolo e l’ospedale
per l’acquisto di strumentazione

Trattativa lampo del Carpi:
presa la punta Castelli
Il classe ’97 arriva dal Villa Valle dove nelle ultime due stagioni ha segnato 28 reti
Il ds Sabbadini: «Un giocatore funzionale al nostro progetto, ci darà una mano»

Sabbadini e Castelli

L’accordo tra la società e l’ospedale

VIGNOLESE 3

FORMIGINE 0

VIGNOLESE: Cavazza, Merli, Incerti (85’ Li-
ka), Kane, Tedeschi, Vaccari (70’ Dardani), Pe-
scatore (75’ Bahi), Mechkhane, Girotti, Benatti
(70’ Malo), Iori. A disp. De Chirico, Seferi, Zan-
noni, Barbolini, Adam. All. Perinelli.
FORMIGINE: Di Gennaro, Vacondio, Mondini
(89’ Balestri), Marverti, Ricaldone, Ashong, Rui-
ni (46’ Negri), M. Caselli, Habib, Cremaschi (89’
Digesù), Iattici. A disp. Cornia, Boschetti, Nocet-
ti, Cavani, A. Caselli, Dallari. All. Sarnelli.
Arbitro: Palomba di Torre del Greco
Reti: 41’, 70’ e 80’ (rig.) Girotti
Note: ammoniti Iori, Di Gennaro, Ricaldone e
Cremaschi
Girotti regala con una tripletta
la seconda vittoria di fila alla Vi-
gnolese, che sale a -2 dalla sal-
vezza diretta. In avvio Cavazza
salva sul colpo di testa di Habib,
poi Girotti si procura il rigore
che Benatti si fa parare da Di
Gennaro. Prima del riposo Girot-
ti apre il suo show con la stocca-
ta dell’1-0, poi nella ripresa an-
cora Girotti con due gol (il se-
condo su rigore) chiude i conti.

LA PIEVE NONANTOLA 0

ANZOLAVINO 0

LA PIEVE: Ortensi, Tudini, Diallo, Andolina
(77’ De Luca, Manfredotti (46’ Gheduzzi), Teoco-
li (86’ Paltrinieri), Guerzoni (60’ Erihioui), Ac-
quafresca, Teggi, Lupusor (70’ Cirasella), Rizzo.
A disp.: Borghi, Abusoglu, Rizzi, Ciccarelli. All.
Barbi
ANZOLAVINO: Roccia, Migliacci, Diallo I.,
Kourouma, Capitani, Cosner (91’ Comastri) Ca-
prino (63’ Mattioli), Ruffini, Dardi (74’ Bojardi),
Margiotta (50’ Tonelli), Feze. A disp.: Calzati,
Bettini, Gallinucci, Violi, Bertinelli. All. Evangeli-
sti
Arbitro: Masi di Pontedera
Note: ammoniti Caprino, Manfredotti, Teggi,
Feze, Ruffini, Borghi, Rizzo, Kourouma
La Pieve non va oltre allo 0-0
con l’Anzolavino. Nel primo tem-
po succede poco fino al 42’ con
Diallo che pesca Guerzoni, tiro
a botta sicura ma Diallo salva
col corpo. Al 57’ Rizzo, servito
da Acquafresca, sfiora la traver-
sa. Al 68’ colpo di testa di Kou-
rouma che centra il palo. Al 71’
Roccia coi pugni su Rizzo, al 92’
Ortensi salva il pareggio su Fe-
ze.

CITTADELLA 2

COLORNO 0

CITTADELLA: Chiossi; Pappaianni, Aldrovan-
di, Serra, Boilini (27’st De Lucca); Vernia (39’st
Pampaloni), Covili, Esposito E. (16’st Veneri);
Bellentani (1’st Sejdiraj), Ridolfi (37’st Conte),
Esposito L. A disp. Galeazzi, Mazzali, Galanti, Pa-
risi. All. Cattani
COLORNO: Narduzzo, Zaccariello, Rizzi, Vin-
cenzi (1’st Bandaogo), Marmiroli (30’st Diaw),
Bastrini, Giovannini, Arati, De Luca (1’stAltinier
(40’stBuongiorno)), Ghirardi, Morrone (23’st To-
ma). A disp. Cermaglia, Sheshi, Manghi, Iacovo-
ne. All. La Rosa
Arbitro: Cipolloni di Foligno
Reti: 11’ Ridolfi, 28’ Esposito L.
Note: ammoniti Rizzi, Altinier, Morrone, Covili
Dopo 3 pari la Cittadella torna a
vincere e resta a -4 dalla vetta.
All’11’ Vernia pennella un cross
che Ridolfi mette dentro di te-
sta. Subito dopo il bis di Luca
Esposito che appoggia in tap in
dopo la parata di Narduzzo su Ri-
dolfi. Nella ripresa ancora Espo-
sito e Ridolfi sfiorano il tris, solo
al 93’ Chiossi deve superarsi
per dire di no a Buongiorno.

CASTELVETRO 0

CASTELFRANCO 1

CASTELVETRO: Grazia, Cornia, Marconi, No-
tari (101’ Zironi), Dembacaj, Massari, Pogliani
(88’ Solla), Giordano (65’ Ceccarelli), Barbieri
(88’ Vitale), Finocchio (80’ Bocedi), Scarlata. A
disp: Venturelli, Mandregoli, Operato, Carrera.
All. Domizzi.
V. CASTELFRANCO: Gibertini, Posponi, Haj-
bi, Barbieri (70’ Caesar), Boccalupo (73’ Casara-
no), Palmiero, Mantovani, Timperio (90’ Glorio-
so), Bertetti, Zito (40’ Barani), Nait (60’ Canta-
rello). A disp: Nicolosi, Pepe, Lodi, Assouan. All.
Fontana
Arbitro: Tuderti di Reggio
Reti: 101’ Bertetti
Note: ammoniti Notari, Hajbi, Caesar. Gara fer-
ma al 60’ per 12’ per un grave infortunio a Nait.
Un gol nel lungo recupero di
Bertetti tiene la capolista Castel-
franco in vetta a +3 sulle insegui-
trici, un successo quello di Ca-
stelvetro da dedicare al 2004
Nait che si è gravemente infortu-
nato: il giocatore si è fratturato
il malleolo ed è stato portato
dall’ambulanza in ospedale a Vi-
gnola, stop di almeno 3 mesi.

BORETTO 1

MODENESE 3

BORETTO: Bonini, Toma, Sow (83’ Gandolfi),
Sassi, Ouahero, Rocchi, Cabras (70’ Cagnolati),
Calliku, Ennamli, Diouf (66’ Rio), Parmiggiani. A
disp. Zovi, Randazzo, Kalaj, Bernini, Fanti, Lo-
renzini. All. Iotti
MODENESE: Paganelli, Pjolla (60’ Lazzaret-
ti), Longu, Alicchi, Lusvarghi, Saetti Baraldi, Ser-
roukh, De Pietri (50’ Malverti), Svarups (66’
Ouattara), Tardini (66’ Altilia), Borghi S. (70’ Sili-
po). A disp. Della Corte, Gjocaj, Capasso, Agril-
lo. All. Pittalis
Arbitro: D’Ovidio di Bologna
Reti: 14’ Parmiggiani, 32’ Borghi S., 48’ (rig.)
Svarups, 85’ Serroukh
Seconda vittoria di fila per la
Modenese che esce dai play-
out. Al 14’ Parmiggiani sfrutta
un’indecisione della difesa mo-
denese per 1-0. Al 32’ pareggia
Stefano Borghi con una bella
azione personale. Al 48’ Sva-
rups firma il 2-1 su rigore, all’85’
Silipo serve a Serroukh il 3-1.
Mercato. Il Camposanto ha libe-
rato bomber El Madi (occhio al-
la Cdr) e Beqiraj oltre al baby
Bianchi andato a Bondeno, ora
si cerca una punta.


