
UN MATCH AD ALTA TENSIONE. Gli emiliani sono quarti, ma i rossoblù vogliono riscattare la sconfitta di Modena. Rebus in difesa e a centrocampo

Virtus,ilCarpièunossoduro
«Puntiamosull’intensità»
Fresco:«Èuna dellemigliori
squadre, dobbiamo aggredirla forte»
RientranoPellacani, Casarotto
eMarcandella. Cazzola squalificato
Roberto Vacchini

Per Gigi Fresco è la squadra
più forte dell’intero campio-
nato. Se non lo è sta sicura-
mente nel gruppo delle favo-
rite per la promozione.

AVVERSARIO PERICOLOSO.
Bene assortita, con due pun-
te che segnano, un centro-
campo di qualità con uomini
capaci di saltare l’avversario
e un bel gioco: il Carpi che sta-
sera arriva al Gavagnin-Noci-
ni è un team ambizioso e for-
te. «Sarà una partita durissi-
ma contro una squadra fortis-
sima che ha qualità e che uti-
lizza il nostro stesso modu-
lo», commenta Fresco.

La Virtus, però, ha dimo-
strato di potersela giocare
con tutte, anche con le big del
torneo. Capace di battere la
Triestina e di fermare sul pa-
ri il Piacenza. E anche quan-
do ha perso con delle big co-
me Vicenza, Südtirol e Mode-
na se l’è giocata fino in fondo
uscendo a testa alta; addirit-
tura contro i biancorossi ve-

neti e i gialloblù emiliani il ri-
sultato è stato condizionato
da decisioni arbitrali quanto
meno discutibili. Quali saran-
no le armi per fermare il Car-
pi? «Sicuramente l’intensità
e l’aggressività. Loro hanno
giocatori che possono fare la
differenza, soprattutto a me-
tà campo, e quindi dovremo
essere aggressivi e determina-
ti fin dall’inizio».

I PROTAGONISTI. Per quanto
riguarda la formazione ci so-
no un paio di novità positive.
Sono, infatti, recuperati sia
Filippo Pellacani che Stefano
Casarotto, oltre a Davide
Marcandella.

Il primo si gioca un posto da
titolare al centro della difesa
con Ciro Sirignano e Marco
Curto, mentre il secondo po-
trebbe essere il laterale de-
stro nel centrocampo a tre,
con Marcandella che parti-
rebbe dalla panchina.

Non sarà della gara Riccar-
do Cazzola che era diffidato
ed è stato ammonito a Mode-
na: al suo posto Fresco farà
partire uno tra Danieli e Ga-

speri. Se fosse il primo, con
tutta probabilità Sammarco
andrebbe a fare la mezz’ala;
ma c’è una terza ipotesi, ovve-
ro che Fresco faccia partire
dal primo minuto Casarotto
che è sì reduce da un infortu-
nio, ma ha doti di incontrista
più spiccate che con un cen-
trocampo come quello emilia-

no non guastano. In tal caso
si riproporrebbe la coppia
già vista molte volte lo scorso
campionato Onescu-Casarot-
to con Sammarco nel ruolo
di playmaker.

Tra i pali andrà ancora Mat-
tia Chiesa, mentre davanti
dovrebbe essere riconferma-
ta la coppia Rapha Odogwu e

Andrea Magrassi con Mim-
mo Danti a fare il trequarti-
sta libero di spaziare tra le li-
nee nemiche.

LA ROTTA. Fresco sintetizza il
pensiero della Virtus e detta
la linea per le prossime, deci-
sive, quattro gare che porta-
no alla fine del girone di anda-

ta: «Sulle qualità dell’avversa-
rio diventa quasi superfluo
star qui a parlarne e la classifi-
ca lo conferma».

QUESTIONE DI PUNTI. E ag-
giunge: «Dovremo come
sempre, però, prima di tutto
preoccuparci di noi stessi. Ab-
biamo ancora qualche assen-
za di troppo. Qualcuno meri-
terebbe di riposare. Dobbia-
mo tenere botta e tirare drit-
to fino alla sosta cercando di
fare più punti possibili».
Quanti? «Sarebbe un sogno
arrivare a trenta, sarebbe
ugualmente molto positivo fi-
nire il girone a quota 27».
Vuol dire altri quattro punti
in quattro partite: un obietti-
vo che si può centrare.

Ma soprattutto vorrebbe di-
re che nel girone di ritorno
ne basterebbero dai dieci ai
tredici per salvarsi; ovvero la
metà di quanto fatto fino ad
oggi. Anche se Fresco preci-
sa: «La quota salvezza di 40
punti si basa sullo scorso an-
no, ma se il campionato do-
vesse continuare così l’asticel-
la potrebbe abbassarsi mol-
to: attualmente ci si potreb-
be salvare con 33 punti».

DIMENTICARE MODENA. L’al-
tro obiettivo della Virtus è
voltare pagina: «Dobbiamo
fare un risultato positivo per
dimenticare Modena. È stata
una sconfitta dettata da un
episodio. Peccato perché l’a-
zione del gol era viziata da un
fallo su Curto, ma è pur vero
che nella stessa circostanza
c’é stata anche una nostra in-
genuità che potevamo evita-
re. In questo campionato
non puoi mai abbassare la
guardia o allentare la tensio-
ne. Il livello della competizio-
ne è altissimo e ogni minimo
errore può costare caro».•

CALCIOACINQUEMSP. InA2scappa laFive CuorieAvanzi, mentrecede ilpasso il BarCristallo. IlReal Futsalèun rullo
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Loscontro al vertice premia
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La quarta giornata del cam-
pionato provinciale Msp di
calcio a 5 si è aperta con un
match per cuori forti.

Ad affrontarsi c’era il Noi
Team Elettrolaser che è riu-
scito a strappare la vittoria
contro i primi della classe
dell’Heart Of Verona. Dello
scontro al vertice neha appro-
fittato la Sampierdarenese
che ha superato 4-3 l’Agritu-
rismo Corte Barco. Aggancia

– in un campionato davvero
apertissimo – la Sampierda-
renese anche il Gengiva che
si è sbarazzato con fin troppa
facilità della Birreria Stube
per 9-3. Da registrare pure il
primo successo per la Taver-
na di Via Stella che ha avuto
la meglio per 7-5 sulla Kubi-
tek: sfida, questa, importan-
te in chiave salvezza.

Nel girone B sembra inarre-
stabile la corsa del Corvinul
Hunedoara. Questa volta a
farne le spese è l’Avis United,
sconfitto con un netto 5-0.
Haavuto invece molte più dif-
ficoltà il Momento Zero per
superare la Carrozzeria Con-

ti Rino: 5-4 il finale. Al terzo
posto un sorprendente Mec-
mas ha pareggiato 6-6 con i
campioni provinciali del Riz-
za. Altro pareggio di giorna-
ta, 3 a 3, è quello tra l’Mdm
S.Martino e Ardan Green
Project. In A2, scappa la Five
Cuori e Avanzi che questa set-
timana ha regolato 5-2 la Jo-
landa Hurs, scesa così all’ulti-
mo posto in classifica.

Cede il passo il Bar Cristallo
che perde 3-4 contro il De-
portivo la Cadrega. Prati-Ser-
vizi Calore (una sola sconfit-
ta in stagione) passa anche
sulla Scopa&Paletta, 4-2 il fi-
nale. Nel girone B, roboante

la vittoria del Real Futsal che
annienta per 9-1 il Lokomo-
tiv Bure. Ha ripreso invece a
correre il Basarabia che ha
battuto i Polemici per 8-4.
Per quanto riguarda la vetta
del girone, la quarta giornata
è servita per riportare un po’
di equilibrio. Sono tre ora le
squadre in vetta: gli Amici di
Pepe non sono andati oltre al
3-3 contro il Terzo Tempo.

Solo per differenza reti al
primissimo posto adesso c’è
la Mainenti Service che ha
avuto la meglio sul Mecmas
Ca5 per 3-1. Terza compagi-
ne è il Kilometro 01 che ha
battuto 6-3 il BVP. Nel giro-
ne C non perdono la vetta
quelli della Busa grazie alla
vittoria per 5-4 sulla Pizzeria
Da Giuseppe. Per il Colletta,
poi, è arrivata un’agevole vit-

toria per 5-0 contro Ei Team
che ha perso la possibilità di
fare un balzo avanti in gra-
duatoria. Molto più sudata è
stata la gara dei Liverpolli
che hanno avuto la meglio
sull’Athletic Mia Tanto per
3-1. Per quanto riguarda il gi-
rone D scatta il Lassine Zu-
gar che ha portato a casa altri
3 punti sconfiggendo gli
Young Boys. Appaiate in se-
conda piazza ci sono ben cin-
que squadre: Taurus, Mana’s
Ranger, Bhp Civico2, Futsal
Lugagnano e Shalke 0 Fiato.
In cadetteria rotonda la vitto-
ria, nel girone A, delle Riser-
ve contro l’Elettrocalor per
6-2. Mentre in serie B, girone
B, arriva il primo successo
della Soccer Ambro Five che
si è imposta per 6-3 sull’FP
Studio Immobiliare.•N.V.

AndreaMagrassie Rapha Odogwunella gara di Modena

Stabenissimo il Carpi. Tre
vittoriedifila, sei nelleultime
otto,il ventoinpoppa, lasfida
allefavoritissime lanciatada
unpezzo. Piuttosto morbidoil
cuscinosucui s’è adagiato
nell’ultimomesefra Ravenna,
ArzignanoeFermana.Vita
moltopiùdura oggi.«La Virtus
viveinunambientetranquillo,
maèsocietàchesa quelche
vuole.Bastiguardare allarosa,
conun mixdielementi che
hannovisto anchecategorie
superioripiùaltri colforte
desideriodiemergere.Unbel
mix,parecchio benriuscito. Lo
certificanoi risultati», la
fotografiadi Giancarlo Riolfo,
cinquantennetecnicochela
SerieCnon lavedeva dal 2016
quandolasciòil Savona.

IlCarpi chiederàancora una
voltagol a Vano, attaccante
partitodalla SerieD finoa
meritarsi lachiamata
dell’ArzachenainC, oraaquota
settefra i quattronelleprime
duema appenatrenelle
successivetredici.Da tenere
d’occhiodavantipureBasci,
cresciutoa Livorno primadiun
paiodiottimi campionatinella
Carraresedi SilvioBaldini.
Senzascordare Jelinic,passato
anchedalla SerieAdelGenoa
primadivivacchiareinBfra
PadovaeLivorno.Dietro
governaLigi.«Cancelliamo
tuttoquelcheèstato», il piano
diRiolfo,«perchéla Virtus èun
gradinosuperiore allesquadre
cheabbiamobattuto di
recente.Anoi nonresta che
andareavantialla giornata,
settimanadopo settimana.
Pensandoprimadituttoalla
Virtus,perchélapartita è
davverocomplicata». A.D.P.

GiancarloRiolfo

Gliavversari
CLASSIFICA
Squadre P G V N P F S

GLI INCONTRI DI OGGI

PROSSIMO TURNO

Girone B  16 a giornata

( 01/12/2019 )

  L.R. VICENZA   33   15   10   3   2   23   7  
  SUDTIROL   32   15   10   2   3   26   14  
  REGGIO AUDACE   30   15   8   6   1   24   11  
  CARPI   29   15   9   2   4   26   14  
  PADOVA   29   15   9   2   4   22   10  
  FERALPISALÒ   28   15   8   4   3   18   14  
  PIACENZA   26   15   7   5   3   21   15  
  VIRTUS VERONA   23   15   7   2   6   23   19  
  SAMBENEDETTESE   21   15   6   3   6   21   21  
  MODENA   20   15   5   5   5   17   16  
  TRIESTINA   19   14   6   1   7   19   21  
  CESENA   17   15   4   5   6   18   21  
  VIS PESARO   15   15   4   3   8   14   19  
  ARZIGNANO   14   15   3   5   7   10   15  
  RAVENNA   14   15   4   2   9   14   25  
  GUBBIO   13   15   2   7   6   11   20  
  FERMANA   13   15   3   4   8   12   26  
  RIMINI   12   15   2   6   7   14   23  
  IMOLESE   11   14   2   5   7   11   17  
  A.J. FANO   10   15   2   4   9   11   27  

  CESENA  -  MODENA   ore 17:30
  FERMANA  -  REGGIO AUDACE   ore 17:30
  L.R. VICENZA  -  A.J. FANO   ore 15:00
  PADOVA  -  RIMINI   ore 15:00
  PIACENZA  -  IMOLESE   ore 17:30
  RAVENNA  -  GUBBIO   ore 17:30
  SAMBENEDETTESE  -  FERALPISALÒ   ore 15:00
  TRIESTINA  -  SUDTIROL   ore 17:30
  VIRTUS VERONA  -  CARPI   oggi ore 20:45
  VIS PESARO  -  ARZIGNANO   ore 15:00

  A.J. FANO  -  FERMANA  
  ARZIGNANO  -  VIRTUS VERONA  
  CARPI  -  TRIESTINA  
  FERALPISALÒ  -  CESENA  
  GUBBIO  -  PADOVA  
  IMOLESE  -  SAMBENEDETTESE  
  MODENA  -  VIS PESARO  
  REGGIO AUDACE  -  PIACENZA  
  RIMINI  -  RAVENNA  
  SUDTIROL  -  L.R. VICENZA  

GLI INCONTRI DI OGGI
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SERIEC GironeBSedicesima giornatadi andata
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