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Il Coni restituisce il punto al Carpi
Il vantaggio sulla Carrarese torna a + 3. Bonacini: «Giustizia è fatta»

CARPI. Il -1 viene cancellato dalla classifica del Carpi.
L’Arbitrato del Coni accoglie il ricorso della società di
via Marx e restituisce il punto che era stato tolto alla
formazione biancorossa in seguito al caso Malatesta.
Adesso, a una giornata dalla fine del campionato, il van-
taggio sulla Carrarese ritorna sul + 3 e gli scenari per
la promozione diretta cambiano quasi radicalmente.

L’azionista di maggioran-
za Stefano Bonacini è ovvia-
mente soddisfatto del verdet-
to arrivato da Roma: «Giusti-
zia è stata fatta anche se or-
mai non ci contavo quasi più
dopo due gradi di giustiza.
Sono voluto andare avanti
malgrado le chance fossero
poche, ci ho creduto fino alla
fine scegliendo di essere giu-
dicati prima dell’8 maggio,
senza strategie. E alla fine
siamo stati premiati».

E adesso? «Vietato fare cal-
coli, a Prato io voglio vince-
re. Le trappole ci sono, guai
ad abbassare la guardia».

CARPI PROMOSSO SE... Di
seguito tutti i casi che ve-
drebbero i ragazzi di mister
Stefano Sottili promossi.

Prato-Carpi: 2 se i bianco-
rossi trovano i tre punti al
“Lungobisenzio” non ci sono
dubbi è Lega Pro 1.

Prato-Carpi: X con il pun-
to di penalità restituito ieri
anche in questo caso i bianco-
rossi sono promossi.

Prato-Carpi: 1 la Carrare-
se deve perdere o pareggiare
a San Marino perchè in caso
di arrivo a pari punti gli az-
zurri hanno gli scontri diret-
ti in loro favore (1-0 in Tosca-
na; 1-1 al “Cabassi”).

PRO E CONTRO. Gli intrec-
ci di quella che sarà una
“lunga” domenica.

Da ricordare che se la Car-
rarese vince in quel di San
Marino al Prato potrebbe ba-

stare un pari per accedere ai
playoff. Questa situazione
che si verrebbe a creare an-
drebbe sicuramente a vantag-
gio dei biancorossi.

Attenzione però perchè il
pari potrebbe anche elimina-
re i toscani che a questo pun-
to dovrebbero dare il massi-
mo per vincere. Il Prato è fuo-
ri in caso di segno X se San
Marino-Carrerse termina in
pareggio (o ovviamente i “Ti-
tani” vincono) con la contem-
poranea vittoria del Chieti in
quel de L’Aquila.

Per la formazione di Belli-
ni il vero ago della bilancia è
proprio L’Aquila-Chieti per-
chè in caso di vittoria dei pa-
droni di casa (abbastanza
probabile) i toscani potrebbe-
ro anche approdare agli spa-
reggi promozione lasciando i
tre punti ai biancorossi.

GIGLIO OK. Ieri in partitel-
la si è rivisto Giglio che sarà
convocato per Prato. (e.b.)

Stefano
Bonacini
azionista
del Carpi
e patron
di Gaudì

 

LA POLEMICA

Tosi (Consolata)
«Il Lama è stato
avvantaggiato»

Continua la polemica a di-
stanza tra Consolata e Lama
80, seconda e prima rispetti-
vamente nel girone A di Ter-
za. Così il dg dei sassolesi To-
si replica al presidente lame-
se Barbieri: «Se ha detto che
in casa nostra al ritorno do-
po 40 giorni di stop per la ne-
ve il Lama ha vinto, evidente-
mente ha festeggiato troppo,
perchè finì in pareggio. E co-
munque il Lama ha potuto
sempre giocare su bei campi.
L’unica volta che l’ha fatto
su un campo impraticabile,
per un diluvio, è stato contro
di noi in casa sua e ha perso,
mentre noi di gare su campi
impossibili ne abbiamo fatte
cinque. Poi mi risulta che
nella fase finale del torneo,
per inversioni all’andata o al-
tri fattori, abbia giocato sei
gare consecutive in casa: se
questo non significa essere
avvantaggiati...». (momo)

 
PER PRATO

La prevendita per i tifosi biancorossi
Le forze dell’ordine di Carpi e

la società biancorossa invitano
ad acquistare in prevendita i bi-
glietti per evitare lughe file ai
botteghini. Prevendita che si
svolge a Radio Bruno e sui cir-
cuiti TiketOne (al Borgo Gioi-
so). I prezzi: Tribuna 20 euro,
Maratona coperta 15 (ridotto 8
euro), Distinti 10 (5 euro), Cur-

va Ferrovia 10 (5 euro), Settore
ospiti 10. Per la trasferta la so-
cietà organizza dei pullman gra-
tuiti. Iscrizioni negli orari di uf-
ficio presso la sede di via Marx
(tel. 059-6228195) entro le 17 di
oggi. Gli ultras si muoveranno
in treno (26 euro) con iscrizioni
al Tribhune Bar o dalle ore 20
alle sede ultras di via Marx.

 
DILETTANTI

Giudice, programma
spareggi e Coppa 3ª

Seconda. 28/4: 50 euro al
Gorzano. Squalifica al 19/5
per Rillo (all. Roveretana), al
12/5 per Accardo (dir. Magre-
ta). 1 g. Natalini (Magreta),
De Luca (Flos Frugi, foto), Ri-
nauro (Valsa Savignano).
1/5: squalifica al 26/5 per
Gruppioni (dir. Massese).

Spareggio. Lo spareggio
tra seconde J.Montale-Roveretana si
gioca domenica 8/5 (16.30) a San Pro-
spero e non a Nonantola come sem-
brava.

Playout. Domenica 8/5 (16.30) l’an-
data dei playout: Ancora SF-J.Fiora-
no, Campogalliano-Young Boys. A
J.fiorano e Young Boys bastano an-
che due pareggi per la salvezza. Ri-
torno domenica 15/5 (16.30).

Terza. 1 g. Osei Tutu e Bottazzi
(Piumazzo), Verderame (Villa d’O-
ro), Forghieri e Zanoli (Gino Nasi),
Tagliazucchi (Muratori), Galli (La
Veloce), Lanzi e Belletti (Manzolino),
Frasca (Braida), Ausilio (San Marine-
se), Petricola (Carpine).

Coppa Terza. Si comincia domeni-
ca 15/5 con gli ottavi (16.30): Consola-
ta-Folgore Mirandola, La Veloce-Le-
vizzano, 4 Ville-Villa d’Oro, San Da-
maso-Possidiese, New Team-Soligna-
no, Olimpia Vignola-Braida, He-
ra-San Marinese, Limidi-Gino Nasi.
Altri turni: quarti domenica 22/5
(16.30), semifinali mercoledì 25/5, fi-
nalissima domenica 29/5 (16.30).

 

TUTTO MOTORI

TROFEO MASERATI

Baldi domina a Imola

David Baldi domina il pri-
mo round del Trofeo Masera-
ti GranTurismo aggiudican-
dosi entrambe le gare ad Imo-
la. Baldi è leader della classi-
fica Trofeo, tra le scuderie
svetta lo Swiss Team.

MOTOCICLISMO. CIV

Caselli si deve ritirare

Dura metà gara la 2ª prova
del CIV corsa a Monza da Da-
vide Caselli. All’8º giro il cor-
lese ha visto terminare la
sua corsa per un contatto.

Nel week end a Varano in
gara sia Luca Pini che la Scu-
deria Carpi Racing. Pini di-
sputerà la 2ª prova del De-
smo Challenge Stock mentre
per la struttura di Lumia i pi-
loti Zazzaro e Cordioli corre-
ranno la Roadster Cup.

 

Eurocup Clio
Nel debutto a Spa

brilla Lenzotti
di Claudio Flori

Dopo la Coppa Italia e il
Campionato Italiano il giova-
ne pilota di enduro Pietro Pi-
ni affronta in questo fine set-
timana la sua prima del Cam-
pionato Europeo. Da domani
in sella alla sua Honda CR
125 della Jet HM Honda Jolly
Racing sarà al via di questa
due giorni di gare dell’Euro
GP di Polonia a Kielce nei
pressi di Cracovia.

QUADCROSS. A Fano si è
corso il secondo round del
motocross tricolore per le
moto a 4 ruote e a vincere
nella classe QX1, dove i no-
stri modenesi sono protagoni-
sti, è stato il portoghese Beto
Santos. Al via per i nostri co-

lori il maranese Emanuele
Giovanelli e il prignanese
Alessandro Fontanazzi. Pole
per Giovanelli, 11º tempo per
Fontanazzi. Ma poi nelle due
finali che hanno assegnato
questo round tricolore, Gio-
vanelli in gara 1 cade e si riti-
ra mentre Spiderman è 6º nel-
la manche vinta da Montalbi-
ni. In gara 2 Giovanelli non
riparte, Montalbini rivince
ma un’irregolarità tecnica lo
retrocede al 5º posto lascian-
do così la vittoria a Beto San-
tos mentre Fontanazzi è 3º.

MOTOCROSS. Buono il de-
butto del Campionato Regio-
nale Motocross FMI domeni-
ca a Savignano con tre vitto-
rie e tanti piazzamenti per i
modenesi. A segno Davide

Bertugli nell’assoluta MX1 e
Mirco Bazzani nella 2 tempi
della MX1 dove Andrea Pila-
to è finito 5º. Ma rimanendo
in questa MX1 altri piazza-
menti onorevoli sono arriva-
ti dal sassolese Cristian Co-

mastri buon 3º che ha prece-
duto il portacolori del Trenti
Moto, Mirco Tincani, e il ser-
ramazzonese Franco Orsi. Al-
tra vittoria assoluta è arriva-
ta nella classe MX2 con Mat-
teo Ciocci, portacolori del
moto club castelvetrese La
Quercia. Altri piazzamenti
nella 125cc dove nella catego-
ria over 17 Cristian Serri è 2º
davanti a Massimo Pelloni
con Luca Comastri 7º che ha
portato a fine gara il nuovo
motore della Maranello Po-
wer. Nella stessa 125cc ma
under 17 vinta da Tommaso
De Pietri, 3º Micheal Manto-
vani con Cristian Cantergia-
ni alle spalle e Fabio Longo
al 6º posto. Nella MX4 nella
sua 125 il 4º di Pasino Nosari,
nella Open il 5º di Massimo
Ballati e nella Over 50 il 3º di
Giorgio Rossi e il 5º di Giulia-
no Giovanelli. Infine la pro-
mozionale Sport con la vitto-
ria di Luca Giovanelli e 5º
per Daniele Bassi. Domenica
2º round a Salsomaggiore.

È sempre Giancarlo
Lenzotti il più veloce del
Team Composit Sorbara.
Anche su una pista come
SPA Francorchamps, nel
primo dei 4 appuntamenti
con l’Eurocup Clio, il pilota
di Montefiorino è arrivato ad
un passo dal podio in gara 2,
beffato per 3 decimi da Di
Luca, in un week end
dominato dai piloti del
Nicolas Milan Competition.
Lenzotti, sempre fra i primi
10 nelle libere e nelle
qualifiche, in gara 1 era
finito 16º. Negativa la prova
degli altri rider del team di
Sorbara nonostante una
buona presenza che
prevedeva Ricciarini,
Dell’Onte, Pasquali e Zanini.

Pietro Pini in azione

 

Pietro Pini all’esordio nell’Europeo
Motocross Enduro. Il 17enne modenese sarà al via del Gp di Polonia
Nella prova Regionale a Savignano acuti di Bertugli, Bazzani e Ciocci

 

Quattro Ferrari al via della 1000 km di Spa. A Jesolo 2ª prova del tricolore Csai Karting

Superstars a Valencia con due Maserati
Valencia sarà teatro di im-

portanti appuntamenti inter-
nazionali come il Superstar,
il Ferrari Challenge e la For-
mula Abarth Europa. Secon-
da tappa per il Superstars,
con la novità delle due Mase-
rati Quattroporte schierate
dal Team Swiss, che dopo il
brillante esordio di Monza
ha deciso di dare una vettu-
ra a testa a Bertolini e Chie-
sa. Secondo round anche per
il Ferrari Challenge Trofeo
Pirelli Europa.

1000 KM. Sono quattro le
Ferrari schierate dalla AF
Corse alla 1000 Km di
Spa-Francorchamps, in pro-
gramma domani che rientra
sia nella Le Mans Series che

nell’Intercontinental Le
Mans Cup. Saranno due le
Ferrari F458 GT2 del team
italiano nella categoria GTE
Pro. La prima è quella guida-
ta da Giancarlo Fisichella e
Gianmaria Bruni, la seconda
vedrà alternarsi al volante
Toni Vilander e Jaime Melo.

KART. A Jesolo 2ª prova
del Campionato Italiano
CSAI Karting. Nella classe
KZ2 occhi puntati su Anto-
nio Piccioni del Team Formu-
la K: leader della classifica
generale dopo la vittoria di
Sarno in gara 2, vittoria in
gara 1 per l’altro pilota For-
mula K De Brebander, attual-
mente quinto in classifica.

Nazzareno Marangon

 

MONTERMINI OK

A Imola inizio di cam-
pionato per il sassolese
Andrea Montermini e il
Villorba Corse impegnati
nell’International GT
Open. Il team, all’esordio
nella serie con la Ferrari
458 GT2, è stato costante-
mente nei primi dieci nel-
le libere. Le qualifiche e
le due gare hanno invece
avuto alterne fortune con
Montermini che in gara 2,
dopo una bella rimonta,
tagliava il traguardo al 3º
posto salendo quindi sul
podio all’esordio.


