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Scoppia il caso Dascoli

CALCIO
LEGA PRO

Da Graziano Marchesini, presidente della Persicetana, squadra che milita nel campionato di Promozione, riceviamo e pubblichiamo.
«Alessandro Dascoli è un ragazzo di Barletta che 4
anni fa venne a giocare nella Persicetana. Poichè
era un primo tesseramento, abbiamo pagato il premio di preparazione alle due squadre pugliesi da cui
proveniva. Assieme ad altri 15 ragazzi l'abbiamo
tenuto con noi garantendogli vitto e alloggio ed
assistendolo nel suo percorso scolastico. Nella stagione 2007/2008 Alessandro è andato al Modena,
dove ha giocato nella Primavera, e alla fine della
stagione, il Modena non ha inteso confermarlo, e ce
l'ha restituito. Nella stagione 2008/2009 è andato
al Carpi in prestito poichè così il Carpi lo chiedeva,

L’INFORMAZIONE il Domani

rimandato la cosa al direttore sportivo Giuntoli.
in quanto intendeva valutarne le caratteristiche.
Mi permetto ricordare che all'inizio della stagione
Nella stagione 2009/2010 il Carpi ha espresso
2009/2010, quando il presidente Rossi mi firmò
il desiderio di tenerlo per un altro anno in prel'impegno di restituire il calciatore o di pagarlo, a
stito, per valutarne meglio le capacità. Poichè,
mia richiesta di una garanzia supsecondo le norme Figc, un calplettiva a conforto dell'impegno
ciatore non può restare in prestito
scritto, mi disse che fra galantuoper due anni consecutivi nella
mini non si chiedono impegni, ma
stessa società, è stato fatto il trabasta la parola. Adesso, non solo
sferimento definitivo con impenon si rispetta la parola, ma nemgno, da parte del presidente del
meno l'impegno preso. Giuntoli mi
Carpi, di restituirlo alla fine della
ha detto che se la Persicetana
stagione sportiva 2009/2010 alla
Calcio vuole vedere soddisfatte le
Persicetana, oppure di valutare
proprie ragioni, è libera di fare
l'acquisizione definitiva del calciacausa. Il problema dei vivai è protore. Dal mese di giugno stiamo
prio questo: ci impegnamo a fare
chiedendo al Carpi cosa intenda
crescere i ragazzi e poi i pochi che
fare, ma il presidente Rossi ha
Alessandro Dascoli

Cesare Gasparini era uno degli storici tifosi biancorossi: aveva 79 anni

Carpi in lutto, si è spento Bombonè

riescono ad emergere e che dovrebbero garantire
un equo indennizzo alle società che li hanno
lanciati e nel nostro caso anche mantenuti fuori
casa, trovano società pseudo-professionistiche
che trattano le piccole società dilettantistiche in
questa maniera. Avevo considerato il presidente
Rossi come persona degna ed affidabile, ma ora
non so più cosa pensare. Quando una persona
sottoscrive un impegno, abitualmente è tenuta a
mantenerlo ed il trincerarsi dietro il paravento di
un direttore sportivo che ora è a Carpi, domani
chissà dove, solo e soltanto per non pagare, fa
molto riflettere sui rapporti umani. Spero ancora
che il Carpi voglia rivedere la sua posizione».
(Graziano Marchesini)

Mandrelli, Cenetti e Cicino super in Coppa Italia

Anche il Carpi 2 ha una marcia in più

Nel 1971 fu anche dirigente sotto la presidente di Bonaretti
S

e ne è andato mercoledì
in silenzio, proprio mentre il suo Carpi gli regalava
un ’altra gioia battendo la
Lucchese in Coppa Italia. A
79 anni si è spento Cesare
Gasparini, per tutti i carpigiani semplicemente “Bombonè”, uno degli storici tifosi biancorossi. Venditore
ambulante fra i più noti sulle
piazze della nostra zona, Gasparini si è spento mercoledì a Reggiolo stroncato da una malattia che negli ultimi
mesi lo aveva debilitato. Per
chi da sempre frequenta lo
stadio “Cabassi”, Gasparini
è stato una specie di istituzione, sempre in prima fila a
bordo campo, per vedere allenamenti e partite dei bian-

I tifosi biancorossi nella gara con la Lucchese, nel riquadro Cesare Gasparini

corossi. Chi non ricorda i
suoi accesi dibattiti al bar
della tribuna, l’attuale Tribhune Bar, le sue disquisizioni calcistiche e tecniche,
sempre chiuse con un sorriso e una battuta. Del Carpi

era innamorato fin da piccolo come tifoso, ma la sua
passione lo aveva portato ad
essere anche dirigente durante la presidenza di Gian
Pietro Bonaretti, nella stagione 1971-72 in serie D, ri-

ferendosi alla quale si vantava di aver portato lui in biancorosso il bomber Claudio
Ciceri. Ma “Bombonè” aveva avuto anche un trascorso
nel mondo dello spettacolo,
quando giovanissimo (era il
1944) debuttò duettando
con l’attrice e poetessa dialettale carpigiana Iolanda
Battini nel Teatrino di San
Francesco con la canzone
“Zitti zitti, piano piano”, episodio ricordato lo scorso
marzo, sulle colonne del settimanale Voce, in occasione
degli 80 anni dell’artista.
Alla famiglia Gasparini
vanno le più sincere condoglianza da parte dell’Informazione di Modena.
(Davide Setti)

MERCATO Allenatori: a San Prospero rimane Beltrami che domenica si era dimesso

CALCIO
DILETTANTI

Il Formigine richiama Cherutti ma l’argentino
risponde picche. E La Visport perde Gibertini

CASTELFRANCO Qualcosa forse faremo - ha detto Paolo Chezzi - ma
prima dovremo fare qualche movimento in uscita, come quello del
portiere Veneziano, che torna dal
Real Panaro».
FORMIGINE Ha cercato di riprendere Cherutti, ma il centrocampista argentino ha risposto picche. «Sì conferma il presidente Masi, l’unico
del Formigine autorizzato a parlare
con la stampa - ho provato a richiamare Cherutti visto che se ne erra
andato per un diverbio col nostro ex
allenatore Galantini, ma non c’è
stato nulla da fare. Comunque sul

mercato qualcosa faremo visto che
dopo i gravi infortuni a Ovsyannikov
e Milani, si è fatto male anche Carelli».
VISPORT Se ne è andato il giovane
attaccante Gibertini.
S.PROSPERO Come annunciato,
mister Beltrami rimane. Domenica il
tecnico si era dimesso.
n LE ALTRE. Il Mezzolara prendere Roma, ex S.Felice. La Bagnolese, con l’arrivo di Luca Ferrari che ha
già debuttato a Ponsacco dando un
ottima impressione delle sue qualità tecniche, potrebbe essere tagliato il fantasista Manuel Saccani che
da tempo è assente per problemi fisici. Va anche detto che il giocatore
ha ricevuto offerte da formazioni di
categoria superiori. Il patron Manfredini va affermando che la rosa è
troppo ampia e che qualcuno potrebbe essere ceduto. Si parla di un
difensore, anche se mister Vacondio ne vorrebbe un altro visto che so-

FANANO
MADONNA DI SOTTO
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Reti: 45’ Neri, 58' Boulkhair
FANANO: Florini, Fini, Neri, Contri, Pasini,
Tintorri A., Cattinari (79' Turchi), Tagliani, Piana, Boulkhair (61' Trenti), Tintorri
G. A disp.: Magnani, Grotti, Turchi, Galletti, Guerri. All.: Pollacci
MADONNA DI SOTTO: Giorgi, Ascari (75'
Onofrei), Ilacqua, Musco, Mattioli, Guerra, Kwashigah (28' Fantoni sost. 81'
Mazzacani), Serlenga, Corradini, Medici, Fontanesi. A disp.: Marano, Maz-

Gibertini ha lasciato la Visport

no pochi. Urgono rinforzi per incrementare la rosa del Castellarano.
La punta Cerchiari già si sta allenando con i rossoblù, poi si fa il nome
del centrocampista Simone Pè e del
bomber Simoni contattato in estate.
La Scandianese potrebbe tagliata
la punta Ingardi arrivato dal Reno

Seconda G. Al Fanano il recupero
zacani, Giovannini, Kutali. All.: Rossi
Arbitro: Carboni di Modena
n FANANO. Il Fanano batte nel recupero di Seconda G la Madonna di Sotto.
Sul campo imperversano nuvole basse,
ma non è per questo che si vede poco.
Con l'aumentare della visibilità, migliora
il gioco. Dal 35' in poi gli ospiti si rendono
pericolosi, ma è Neri che allo scadere

centra al volo all'incrocio dei pali per il
vantaggio dei locali. Al 50' Cattinari arriva
sul fondo e mette in mezzo per Boulkhair,
ma Giorgi respinge con il pugno. Al 58'
Boulkhair riceve al limite e centra l'angolino. Cinque minuti dopo è Fini ad essere
pericoloso dal vertice dell'area. (p.g.)
n SECONDA E. Serata di recuperi per
il girone E del campionato di Seconda ca-

Centese: il suo rendimento non è in
discussione ma non riesce a trovare
l’intesa con gli altri suoi compagni.
Al suo posto potrebbe arrivare Gennaro Vado, che ha altre proposte.
Dopo Scandiano ha ricevuto offerte
dalla Correggese e dalla Libertas,
squadra piacentina. Anche dopo
l’arrivo di Paolo Benetti, sembra che
la punta Grossi sia destinata alla
Folgore Bagno che lascia libero l’attaccante Zanni. Con l’arrivo di Manfredini, dovrebbe fare le valigie proprio Sorrentino. L’altra sera c’è stato un colloquio tra Becchi, ex Luzzara, e il mister Bizzi. Il centrocampista
è stato contattato dal Viadana e dalla Virtus Cibeno del neo allenatore
Davolio. In lizza c’è pure il Guastalla,
il ds Cavalmoretti lo sta marcando in
modo molto stretto. Infine Daniel
Pane, dopo il divorzio dalla Correggese, è richiestissimo dalla Libertas
che ha ingaggiato Nicola Calzi.
(Andrea Melli)
tegoria. Le sfide Villa Minozzo- Levizzano
e Leguigno-Cavola Splendor valevoli per
il 7° turno, quella Puianello-Collagna per
l’8°. La capolista Levizzano sbanca Villa
Minozzo 2-1 e allunga a +3 sul Vezzano,
mentre il Leguigno va di poker col Cavola
Splendor (4-1). Finisce invece a reti inviolate l’altra sfida d’alta classifica tra
Puianello e Collagna. (d.rev.)
n GIOVANISSIMI REG. Anticipo: Vignolese-Reggio Calcio 0-0.

CARPI Il gol partita di Cicino contro la Lucchese
n CARPI. Non bastano i record su record inanellati in campionato, che ci si
mette anche il Carpi di Coppa a rendere
sempre più ricca di soddisfazioni la stagione del ritorno fra i “pro” dei biancorossi. La rimonta di mercoledì con la
Lucchese, che ha messo la squadra di
Sottili (Bassano permettendo) in pole
per conquistare una storica semifinale,
ha confermato che la forza dei biancorossi è sempre di più l’ampiezza di una
rosa in cui tutti, anche chi in campionato fino a qui ha giocato a minutaggio ridotto, sanno dare il massimo. Nel 2-1
con i toscani tre sono le firme principali,
una per reparto, del cosiddetto Carpi-2.
Fra i pali ha confermato la propria affidabilità Cristian Mandrelli, classe ’75 e
tanta C alle spalle, arrivato a Carpi con
l’obiettivo di fare da chioccia al promet-

Le squalifiche
di Seconda e Terza
n SECONDA. Ammende: 50 euro
alla Rosselli. Squalifica al 25/11 per
Marchetti (all. Cavezzo) per proteste.
2 g. Negrelli (Magreta), Trotta S. (Maranese), Manzini (Valsa Savignano). 1
g. Caleffi, Davolio e Cavallari (Cavezzo), Rocco (Ravarino), Battagliola
(J.Montale), Assabbi (Roccamalatina), Costanzo (Valsa Savignano),
Morselli (Young Boys).
Ricorso. Respinto il ricorso del Gorzano contro la squalifica di 4 giornate a
Yuri Galantini.
n TERZA. Squalifica al 25/11 per
Bonicelli (dirig. Prignanese), Vergnanini (all. Folgore Mirandola), entrambi
per proteste nei confronti dell'arbitro.
2 g. Morini (Braida), Mantovani (Hera), Ricca e Ricci (Lama). 1 g. Managlia (Appennino 2000), Assifi, Bertacchini e Maier (Bortolotti), Bechini, Sarno e Casolari (Corlo), Felicani (Manzolino), Tinarelli e Fornero (New Team),
Diazzi (Gino Pini), Gattini (Possidiese), Teneggi (Prignanese), Milani (Riolunato), Doga (San Paolo), Mancuso
(San Vito), Mandalà G. e Mandalà D.
(Ubersetto), Montagnani (Consolata),
Panini (Muratori), Bernardi (La Veloce), Bagatti A. (Levizzano), Frimpong
(Olimpia Vignola), Cassiani (San Vito).

Il programma
di coppe e recuperi
Recuperi e coppe.
Prima categoria Girone D: 17/11 Axys
Team-Serramazzoni (21).
Seconda categoria Girone E: 24/11 Felina-Collagna (20.30).
Coppa Italia Promozione 3ª fase (and.
24/11 ore 20.30, ritorno da definire):
Fiorano-Real Panaro.
Coppa Emilia Prima Ottavi (ritorno
24/11, ore 20.30): Colombaro-Cadelbosco (and. 0-1), Savignane-

tente Bastianoni (di 16 anni più giovane…): un professionista serio, che ha
capito il ruolo affidatogli da Sottili e che
anche coi rossoneri ha salvato la sua
porta (nonostante un problema fisico in
avvio) in più di un’occasione. E poi c’è
Giacomo Cenetti, autentico trascinatore nella ripresa, che non sta trovando
spazio solo perché davanti ha due “big”
come Sogus e Perini, ma che è certamente qualcosa in più di una valida alternativa. E per finire Luigi Cicino, come
Cenetti al debutto in C e come l’ex compagno portato da Sottili da Sarzana: alla Lucchese ha segnato il quarto gol in
Coppa, confermando di poterci stare in
categoria.
Con queste alternative, davvero il Carpi
ha una marcia in più. (d.s.)

se-Real Castellarano (1-0).
Coppa Emilia Seconda Si sono qualificate per la fase regionale Vis San Prospero e Maranese. Torneranno in
campo con l’anno nuovo.

Aiac: seminario
di aggiornamento
L'Associazione italiana allenatori calcio sezione di Modena in collaborazione con il settore tecnico Figc organizza un seminario di aggiornamento
con attribuzione di un credito formativo di 1 punto il giorno.
Lunedì 29/11 alle ore 9 presso la polisportiva Saliceta San Giuliano (Stradello Chiesa) docenti Figc: Antonio
Acconcia per la tecnica e la tattica
calcistica, Andrea Garulli per la metodologia dell'allenamento.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni
telefonare a: Stefano Rossi 335
5413950, Luca Ferrari 347
5723257.

Calcio a 5 serie D
Sport Side ok
ATHLETIC CAVEZZO
SPORT SIDE
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A.CAVEZZO: Barbieri, Corradi, Rossi,
Guidorzi, Martini, Galavotti 1, Gasparini, Guidetti, Prandini, Sgariglia, Lugli
1. Alla. Maini
SPORT SIDE: Bonfiglioli, Bortolotti 2,
Mussati 1, Braglia, Venturelli 3, Pastena 1, Della Casa, Mazzini, Pellicciari. All. Pellicciari
Note: pt 1-3, spettatori 10
cavezzo Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa viene fuori la Sport
Side che si imone 7-2.
Altre gare: S.Cesario-Pro Patria 8-5,
Montale-Cus Modena (oggi ore
21.15), Salvaterra-Futsal (domani ore 20), Sporting-Dribbling (oggi ore
21.30).

