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Maurizio Di Rienzo
FROSINONE

T anta attesa per niente.
Oggi si sarebbe dovuto
giocare il derby tra il Fro-

sinone e il Latina, ma i cancelli
del Matusa non apriranno. La
partita non si gioca per disposi-
zione del prefetto Emilia Zar-
rilli, per gravi motivi di ordine
pubblico. La decisione è arriva-
ta al termine di una riunione
del Comitato per la sicurezza.
Per i fatti accaduti nella gara
con l’Entella, il giudice sporti-
vo aveva sanzionato il Frosino-
ne con l’obbligo di disputare
due gare con tribuna centrale e
distinti chiusi. Nel ricorso del
club è stata bocciata la richie-
sta di sospensiva, ma venerdì
la Corte d’Appello ha ridotto la
sanzione a una sola gara. Il
derby si sarebbe dovuto gioca-
re in un Matusa semivuoto, con
circa 2.000 tifosi del Latina su-
gli spalti e non più di 3.500
(anziché 7.000) del Frosinone.
Proteste a non finire. «O tutti o
nessuno» l’eloquente striscio-
ne apparso in vari punti della
città e clima andato surriscal-
dandosi con il passare dei gior-
ni. Il Prefetto quindi ha rinvia-
to il derby «perché gli animi ri-
trovassero la serenità». Ma ha
scontentato tutti. 

LE REAZIONI «Ci dissociamo,
non siamo per niente contenti,
anzi riteniamo che la decisione
possa danneggiarci, oltre a co-
stituire un pericoloso prece-
dente - commenta il presidente
Maurizio Stirpe - mi ero impe-
gnato a tranquillizzare i tifosi e
la Questura era pronta per sal-
vaguardare la sicurezza. In
questa vicenda sono stati com-
messi molti errori». Deluso An-
drea Abodi, presidente della B:
«E’ una decisione che rispetto
anche se non la condivido.
Pensavo prevalesse il buonsen-
so, credevamo che bastassero
le garanzie espresse dal Que-
store e la volontà di giocare dei

due club, ma così non è stato».
Ironico Pasquale Maietta, pre-
sidente del Latina: «Il Frosino-
ne ha ottenuto tutto ciò che vo-
leva. Neanche in un campiona-
to dilettanti si sarebbe permes-
so tanto. A differenza di
Latina, a Frosinone hanno fat-
to quadrato». Poi in una nota il
club «ritiene inaccettabile che
le istituzioni non siano state in
grado di garantire la sicurezza
in una gara di serie B. Si è crea-
to un pessimo precedente, le
istituzioni non hanno saputo
opporsi al comportamento mi-
naccioso dei tifosi. Gli ultrà
hanno vinto con le minacce. Il
Latina calcio si ritiene danneg-
giato e la nostra tifoseria si era
mobilitata acquistando i bi-
glietti e noleggiando numerosi
pullman, sostenendo costi che
nessuno ora andrà a risarcire».
Per Nicola Ottaviani, sindaco
di Frosinone, «non è la miglio-
re delle decisioni, ma il rinvio
era diventata l’unica soluzione
praticabile».

IL RECUPERO Singolare, nel-
l’ordinanza del Prefetto, la ri-
chiesta di recuperare la gara
«in un congruo lasso tempora-
le non inferiore ai 15 giorni»,
quando già lo prevede il rego-
lamento della B. La richiesta
del Prefetto però è tesa a far
giocare prima la gara interna
del Frosinone col Pescara (sa-
bato 11), in modo che venga
scontata la sanzione. In ogni 
caso la Lega parlerà con le so-
cietà e deciderà, ricordando
che il 21 al Matusa ci sarà l’Un-
der 20 con la Germania. Abodi
conclude: «L’imposizione dei
tempi del recupero va a incide-
re in maniera significativa sul-
la regolarità del torneo».
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PERUGIA (3-5-2)

CROTONE (4-3-3)

OGGI ore 12.30 ANDATA 1-2
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PERUGIA Mancheranno gli azzurri 
Goldaniga (Under 21) e Parigini (Under 19), 
oltre agli infortunati Lo Porto e Rizzo. 
Recuperati Giacomazzi, Hegazy e Taddei. 
PANCHINA 32 Amelia, 20 Baldan, 29 
Giacomazzi, 33 Vinicius, 10 Taddei, 7 Verre, 
4 Nielsen, 17 Fazzi, 45 Ardemagni. ALL. 
Camplone. SQUALIFICATI nessuno. 
DIFFIDATI Falcinelli, Fazzi, Nicco e Parigini.

CROTONE Assente Torregrossa per 
squalifica, toccherà a Padovan giocare 
centravanti. Torna Dos Santos, in dubbio 
Dezi. PANCHINA 22 Stoianovic, 5 
Cremonesi, 23 Gigli, 4 Galardo, 6 Dezi, 20 
Salzano, 7 Ricci, 10 De Giorgio, 19 Rabusic. 
ALLENATORE Drago. SQUALIFICATI 
Torregrossa. DIFFIDATI Ferrari.

ARBITRO Minelli di Varese.
GUARDALINEE Marinelli-Oliveri.
TV Sky Sport 1 HD, Supercalcio HD e Calcio 
1 HD. PREZZI 12-55 euro.

BARI (4-3-3)

PRO VERCELLI (4-4-2)

OGGI ore 15  ANDATA 0-3
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BARI Nicola deve rinunciare a Sabelli, via 
con l’Under 21 azzurra. Al suo posto arretra 
Schiattarella. PANCHINA 22 Donnarumma, 
3 Salviato, 16 Filippini, 21 Rada, 13 Benedetti, 
25 Defendi, 14 Minala, 7 Boateng, 18 Caputo. 
ALLENATORE Nicola. SQUALIFICATI 
nessuno. DIFFIDATI Caputo, Calderoni, De 
Luca, Camporese, Defendi e Sabelli.

PRO VERCELLI Coly out per un problema 
muscolare: in difesa rientra Cosenza. 
Ballottaggio tra D’Alessandro e Ardizzone. 
Di Roberto spalla di Marchi. PANCHINA 
1 Viotti, 4 Bani, 11 Liviero, 29 Ferri,
19 Ronaldo, 17 Ardizzone, 14 Emmanuello, 16 
Sprocati, 7 Luppi. ALLENATORE Scazzola. 
SQUALIFICATI Castiglia. DIFFIDATI 
Ronaldo, Fabiano, Ferri, Ardizzone e Belloni. 

ARBITRO Gavillucci di Latina.
GUARDALINEE Borzomì-Intagliata.
TV Sky Calcio 3 HD. PREZZI 12-50 euro.

CATANIA (4-3-3)

AVELLINO (3-5-2)

OGGI ore 15  ANDATA 0-1
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CATANIA Marcolin torna al tridente, con 
Maniero titolare e Castro in panca; a 
centrocampo rientra Odjer dalla squalifica. 
Gillet in nazionale: in porta c’è Terracciano. 
PANCHINA 12 Ficara, 24 Capuano, 28 
Parisi, 8 Escalante, 25 Piermarteri, 19 
Castro, 14 Barisic, 30 Di Grazia, 34 Rossetti. 
ALLENATORE Marcolin. SQUALIFICATI 
Schiavi. DIFFIDATI Ceccarelli, Del Prete, 
Gyomber, Rosina e Sciaudone.

AVELLINO Rastelli deve fare a meno degli 
squalificati Sbaffo ed Ely. Indisponibile 
anche Trotta, con l’Under 21. Zito è ok. 
PANCHINA 1 Frattali, 12 Bavena, 14 Regoli, 
25 Almici, 23 Angeli, 26 Filkor, 18 Schiavon, 
15 Soumarè, 30 Mokulu. ALL. Rastelli. 
SQUAL. Ely e Sbaffo. DIFFIDATI Fabbro, 
Pisacane, Castaldo, Schiavon e Almici.

ARBITRO Baracani di Firenze.
GUARDALINEE Segna-Prenna.
TV Sky Calcio 2 HD. PREZZI 9-79 euro.

LANCIANO (4-3-3)

ENTELLA (4-3-3)

OGGI ore 15 ANDATA 0-0
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LANCIANO Con Bacinovic squalificato, 
Paghera torna titolare. Vastola, Di Cecco e 
Grossi per due posti a centrocampo. In 
avanti Monachello al centro e Thiam a 
destra se Piccolo non recupera. 
PANCHINA 1 Aridità, 18 Conti, 19 Ferrario, 
21 Nunzella, 24 Di Cecco, 32 Pinato, 15 De 
Silvestro, 10 Piccolo, 27 Cerri. ALLENATORE
D’Aversa. SQUAL. Bacinovic. DIFFIDATI 
Ferrario, Di Cecco, Paghera, Grossi e Conti.

ENTELLA Rientra Sforzini. A centrocampo 
in dubbio Botta. In difesa probabile utilizzo 
dal primo minuto di Cecchini. PANCHINA 
36 Coser, 5 Russo, 15 Zigrossi, 7 Staiti, 17 
Costa Ferreira, 8 Troiano, 10 Mazzarani, 20 
E. Lanini, 19 Rozzi. ALLENATORE Prina. 
SQUALIFICATI Iacoponi DIFFIDATI Cutolo.

ARBITRO Abbattista di Molfetta.
GUARDALINEE Avellano-Zappatore.
TV Sky Calcio 6 HD. PREZZI 13-45 euro.

MODENA (4-3-3)

VARESE (4-1-4-1)

OGGI ore 15 ANDATA 1-2
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MODENA Senza Fedato e Cionek, sono in 
nazionale, e con Salifu infortunato, scelte 
obbligate in difesa (Gozzi favorito su 
Calapai). PANCHINA 1 Manfredini, 16 
Zucchini, 2 Calapai, 27 Manfrin, 11 Sakaj, 31 
Besea, 7 Acosty, 19 Beltrame, 9 Ferrari. 
ALLENATORI Melotti-Pavan. 
SQUALIFICATI Nizzetto. 
DIFFIDATI Fedato, Schiavone e Zoboli

VARESE Bettinelli conferma il 4-1-4-1 ma 
mette davanti alla difesa Capezzi invece di 
Barberis. De Vito favorito su Jebbour. 
PANCHINA 22 Birighitti, 2 Luoni, 27 
Jebbour, 21 Barberis, 23 Cristiano, 7 
Falcone, 32 Jakimovski, 17 Kurtisi, 18 
Capello. ALL. Bettinelli SQUALIFICATI 
Corti. DIFFIDATI Falcone, De Vito, Neto 
Pereira, Capezzi, Borghese e Miracoli.

ARBITRO Ripa di Nocera Inferiore.
GUARDALINEE Disalvo-Santuari. 
TV Sky Calcio 5 HD. PREZZI 12-75 euro. 

BRESCIA (3-5-1-1)

TRAPANI (4-3-1-2)

OGGI ore 20.30 ANDATA 2-3
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BRESCIA Di Cesare, Antonio Caracciolo e 
H’Maidat sono recuperati. Biglietti a metà 
prezzo. PANCHINA 22 Andrenacci, 2 
Lancini, 4 Tonucci, 24 Coly, 21 Quaggiotto, 
29 Bentivoglio, 9 And. Caracciolo, 11 Da 
Silva, 28 Valotti. ALLENATORE Calori. 
SQUALIFICATI nessuno. DIFFIDATI And. 
Caracciolo, Morosini e Tonucci.

TRAPANI Domis dopo l’infortunio di sabato 
scorso giocherà con una maschera 
protettiva. Si è bloccato Nadarevic. 
PANCHINA 22 Marcone, 3 Daì, 5 
Scozzarella, 7 Basso, 19 Martinelli, 20 Falco, 
21 Feola, 25 Lombardi, 31 Malele. 
ALLENATORE Cosmi. SQUALIFICATI 
nessuno. DIFFIDATI Aramu, Curiale, Daì, Lo 
Bue, Nadarevic, Perticone, Rizzato e Zampa.

ARBITRO Maresca di Napoli.
GUARDALINEE Citro-Santoro.
TV Sky Calcio 3 HD e Premium Calcio. 
PREZZI 1-35 euro.

CITTADELLA (4-4-2)

TERNANA (3-5-2)

OGGI ore 15  ANDATA 1-1
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CITTADELLA Foscarini non ha la coppia 
difensiva Scaglia-Pellizzer per infortunio. Al 
loro posto Camigliano e De Leidi. Convocato
Signorini dopo tre mesi. PANCHINA 
22 Valentini, 18 Donazzan, 9 Gerardi, 
23 Paolucci, 20 Bazzoffia, 2 Pecorini, 
10 Sgrigna, 6 Signorini. ALLENATORE 
Foscarini. SQUALIFICATI Benedetti
DIFFIDATI Barreca, Coralli e Sgrigna.

TERNANA Modulo obbligato per la 
Ternana, che ha perso per infortunio 
Falletti. In difesa tornano Meccariello e 
Popescu con Bastrini. PANCHINA 1 Sala, 
2 Janse, 5 Ferronetti, 14 Gagliardini, 
23 Russo, 24 Dianda, 33 Tascone, 19 
Dugandzic, 31 Milinkovic. ALLENATORE 
Tesser . SQUALIFICATI nessuno. 
DIFFIDATI Fazio, Falletti, Bastrini e Bojinov.

ARBITRO Nasca di Bari.
GUARDALINEE Bellutti-Calò.
TV Sky Calcio 7 HD. PREZZI 12-45 euro. 

MERCOLEDÌ 1 APRILE, ore 20.30
CARPI-BOLOGNA (0-0)
GIOVEDÌ 2 APRILE, ore 20.30
AVELLINO-MODENA (2-1)
CROTONE-SPEZIA (1-2)
ENTELLA-PERUGIA (1-2)
LATINA-CITTADELLA (1-1)
LIVORNO-LANCIANO (0-1)
PESCARA-BRESCIA (3-1)
PRO VERCELLI-VICENZA (1-2)
TERNANA-BARI (1-0)
TRAPANI-FROSINONE (1-4)
VARESE-CATANIA (1-2)

PROSSIMO TURNO

 SERIE A   PLAYOFF   PLAYOUT   RETROCESSIONI 

CLASSIFICA
SQUADRE PT PARTITE  RETI

  G V N P F S

CARPI 65 33 18 11 4 50 24

BOLOGNA (-1) 56 33 15 12 6 41 26

VICENZA 52 33 14 10 9 37 31

FROSINONE 51 32 14 9 9 49 40

SPEZIA 50 33 13 11 9 46 35

AVELLINO 49 32 13 10 9 32 29

PESCARA 48 33 12 12 9 55 43

LIVORNO 47 33 13 8 12 47 39

PERUGIA 46 32 11 13 8 37 37

LANCIANO 43 32 9 16 7 45 39

BARI 41 32 11 8 13 35 39

ENTELLA 40 32 9 13 10 33 43

MODENA 38 32 8 14 10 27 27

CITTADELLA 38 32 8 14 10 40 42

PRO VERCELLI 38 32 10 8 14 35 45

TRAPANI 38 32 9 11 12 43 54

LATINA 37 32 8 13 11 27 30

TERNANA 36 32 9 9 14 28 41

CROTONE 35 32 9 8 15 32 41

CATANIA 32 32 7 11 14 42 48

BRESCIA (-6) 27 32 8 9 15 36 45

VARESE (-4) 27 32 7 10 15 34 53

IL CASO

Frosinone-Latina:
il derby è rinviato
E tutti sono delusi
1La capienza ridotta 
dello stadio e il clima 
hanno fatto decidere 
il Prefetto per lo stop. 
Lega e club polemici

Maurizio Stirpe, 57 anni JPEG

Andrea Tosi
BOLOGNA

I l Bologna non fallisce la
partita della verità, come
era stata dipinta la sfida

col Livorno dopo un digiuno di
gol e di vittorie al Dall’Ara che
durava dal 19 gennaio: il gol di
Oikonomou in mischia su pa-
perissima di Mazzoni chiude a
521’ la carestia offensiva nelle
partite interne. I rossoblù ritro-
vano la vittoria con una ripresa
all’attacco, complici gli errori 
della squadra toscana, sempre
più in caduta libera e con un i
playoff a rischio: se oggi il Pe-
rugia vince, gli amaranto sono
fuori. La cura Panucci non fun-

ziona, il terzo allenatore cam-
biato dal presidente Spinelli
deve incassare il secondo k.o.
in due partite della sua gestio-
ne. «La mia squadra è bloccata
mentalmente - ha detto l’ex di-
fensore - e fatica a giocare per-
ché non ha brillantezza. Ma so-
no certo che entreremo nelle
prime otto». Funzionano inve-
ce i cambi di sistema e di uomi-
ni voluti da Lopez che all’im-
provviso rinnega la difesa a 4,
da sempre il suo baluardo, e il
trequartista, chiamando Laribi
nella mediana a cinque, per
mettersi a specchio con l’avver-
sario e riproponendo il capita-
no Morleo nella formazione ti-
tolare. «Non mi piace giocare
con la difesa a tre. Mi sono
adattato alle qualità dei miei
giocatori in una situazione
d’emergenza, l’idea di gioco è
rimasta uguale» ha spiegato
l’allenatore uruguaiano.

BOLOGNA CORRETTO La scelta
di rivoltare la squadra ripaga
Lopez, infatti sono i giocatori
che erano stati declassati in
panchina a decidere la partita:
dapprima Zuculini dà la carica

IL MIGLIORE

� SANSONE
ATTACCANTE DEL BOLOGNA
Riesce a spezzare l’equilibrio 
guadagnando la punizione 
che innesca il primo gol e 
poi chiude il match 
firmando il raddoppio

7

Lopez cambia, il Bologna vince
Playoff a rischio per il Livorno
1Il tecnico passa al 3-5-2 e ritrova il gol in casa dopo 521’: altra sconfitta per Panucci

BOLOGNA 2 0 LIVORNO

ARBITRO Ghersini di Genova 6.
GUARDALINEE Lo Cicero 6-De Meo 6.
ESPULSI nessuno.
AMMONITI Vantaggiato (L) e Jelenic (L) per gioco scorretto.
NOTE paganti 5.460, incasso di 44.757 euro; abbonati 9.571, quota di 62.549 
euro. Tiri in porta 4-3 (con un palo). Tiri fuori 5-4. In fuorigioco 1-0. 
Angoli 6-2. Recuperi: p.t. 0’; s.t. 4’

BOLOGNA (3-5-2) Da Costa 6; 
Oikonomou 7, Gastaldello 6, Maietta 
6 (dal 24’ s.t. Ferrari 6); Casarini 6, 
Zuculini 6,5 (dal 38’ s.t. Bessa s.v.), 
Matuzalem 6,5, Laribi 5,5, Morleo 6 
(dal 31’ s.t. Masina s.v.); 
Cacia 5,5, Sansone 7. 
PANCHINA Coppola, Ceccarelli, 
Perez, Buchel, Troianiello, Improta. 
ALLENATORE Lopez 7.

LIVORNO (3-5-2) Mazzoni 4,5; 
Ceccherini 6, Emerson 5, 
Lambrughi 5,5; Jelenic 5,5, Moscati 
5, Appelt 5, Djokovic 5,5, Gemiti 5,5 
(dal 31’ s.t. Luci s.v.); Vantaggiato 5,5 
(dal 28’ s.t. Galabinov 6), Siligardi 5.
PANCHINA Bastianoni, Rafati, 
Jefferson, Belingheri, Gonnelli, 
Empereur. 
ALLENATORE Panucci 5.

giocando uno contro tutti, poi
Oikonomou sblocca il risultato
nel secondo tempo appoggian-
do in rete una palla sfuggita a
Mazzoni su punizione di Lari-
bi. Infine Sansone va a siglare
il raddoppio col suo mancino
tagliente. Per il difensore greco
si tratta del quarto sigillo sta-
gionale, per l’attaccante arri-
vato dalla Samp a gennaio è il
terzo. Volendo, il primo gol è
molto casuale, come sottolinea
con onestà Lopez, ma a questo
punto della stagione non è il
caso di essere troppo sofisti.

LIVORNO SBAGLIATO Gli ospi-
ti si rivelano l’avversario mi-
gliore che oggi il Bologna po-
tesse affrontare per tornare al
successo. Il Livorno infatti è vi-
vo solo nel primo tempo, men-
tre si affloscia senza reagire
dopo lo svantaggio. Da Costa
fa solo una parata su Vantag-
giato prima della pausa, nel fi-
nale Galabinov colpisce il palo
con un colpo di testa. Panucci
dovrà lavorare tanto per riani-
mare una squadra che sembra
spenta e con la testa altrove.
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PRIMO TEMPO 0-0

MARCATORI Oikonomou al 15’, Sansone al 33’ s.t.

Serie BR33a giornata
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Vincenzo D’Angelo
INVIATO A VICENZA

C laudio Lotito se ne faccia
una ragione. Difficile im-
maginare oggi la prossi-

ma Serie A senza il Carpi. E non
soltanto per lo scatto – forse de-
cisivo – in classifica dopo il suc-
cesso di Vicenza, che ha portato
la squadra di Castori momenta-
neamente a più tredici dal terzo
posto in attesa del Frosinone. Il
Carpi è squadra vera, capace di
riflettere in campo l’anima del
suo allenatore: umile, feroce,
organizzatissima e con una fa-
me di vittoria fuori dal comune.
Il Vicenza veniva da undici ri-
sultati utili, ma i soli due punti
nelle ultime tre gare interne
hanno rallentato la grande rin-
corsa al vertice dei ragazzi di
Marino, che fino a ieri, sotto la
sua gestione, avevano ottenuto
addirittura un punto in più del-
la capolista. Il k.o. del Vicenza è
figlio di un avvio sciagurato in
fase difensiva, della straordina-
ria forza fisica di Lasagna – bra-
vo a costruirsi da solo in veloci-
tà due gol in soli 16’ – e delle
parate di Gabriel, decisivo su
Cocco prima e su Giacomelli
poco dopo il 2-1 veneto. Il Vi-
cenza recrimina un arbitraggio
non all’altezza, eppure Marino
deve guardare il bicchiere mez-
zo pieno: la reazione dei suoi
nella ripresa è stata da grande
squadra e il ritorno di Ragusa a
cinque mesi dalla rottura del
crociato gli regala un jolly pre-

zioso in vista della volata fina-
le.

LA GARA L’avvio del Carpi è di-
sarmante. Due tiri, due gol, con
due ripartenze che rischiano di
far prendere a Lasagna una
multa per eccesso di velocità.
Sul primo gol (3’) è anche aiu-
tato da tre errori della difesa
del Vicenza: Gentili si fa saltare
a metà campo da uno stop a se-
guire di petto della punta, che
poi si beve in velocità Brighenti
(in ritardo nel raddoppio) e ful-
mina Vigorito (uscita timida). 
Vicenza frastornato e Carpi
spietato: Porcari (16’) trova
dalla sua metà campo il corri-
doio per Lasagna, che raddop-
pia. Il Vicenza reagisce più di
pancia che di testa, ma Gentili
in mischia calcia debolmente e
Cocco esalta Gabriel. Nella ri-
presa Marino arretra Laverone
terzino inserendo Vita nel tri-
dente, trovando vivacità. Cocco
riaccende la speranza su assist
involontario di Di Gennaro
(messo giù da Gabriel in uscita,
senza il tocco di Cocco sarebbe
stato rigore e rosso per il portie-
re), ma quando Gabriel vola a
mettere in angolo un grande
giocata di Giacomelli il messag-
gio è chiaro. Il Carpi è pronto
per il grande salto.
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IL MIGLIORE

� LASAGNA
ATTACCANTE DEL CARPI

7,5

VICENZA 1

CARPI 2
PRIMO TEMPO 0-2
MARCATORI Lasagna (C) al 3’ e al 
16’ p.t.; Cocco (V) al 6’ s.t.

VICENZA (4-3-3) Vigorito 5,5; 
Sampirisi 6, Brighenti 5, Gentili 5, 
Garcia Tena 5 (dal 1’ s.t. Vita 6); 
Moretti 5,5 (dal 32’ s.t. Ragusa s.v.), 
Di Gennaro 6, Cinelli 6; Laverone 6, 
Cocco 6, Giacomelli 6,5. 
PANCHINA Bremec, Edge, 
Alhassan, Spinazzola, Manfredini, 
Camisa, Mancini. ALLENATORE 
Marino 6.
CARPI (4-4-1-1) Gabriel 7; Struna 
5,5, Romagnoli 6,5, Gagliolo 7, 
Letizia 6; Pasciuti 6 (dal 36’ s.t. 
Sabbione s.v.), Porcari 6,5, Bianco 
6,5 (dal 41’ s.t. Modolo s.v.), Di 
Gaudio 6; Lollo 6; Lasagna 7,5 (dal 
24’ s.t. Mbakogu 6). PANCHINA 
Maurantonio, Inglese, Gatto, 
Torelli, Laner, Pasini. ALLENATORE 
Castori 7.

ARBITRO Di Paolo di Avezzano 5,5.
GUARDALINEE Valeriani 6-Liberti 
5,5.
AMMONITI Moretti (V) e Cocco 
(V) per comportamento non 
regolamentare; Sampirisi (V), Di 
Gennaro (V), Pasciuti (C), Sabbione 
(C) e Lollo (C) per gioco scorretto.
NOTE paganti 10.019, incasso di 
111.339 euro; abbonamenti non 
validi. Tiri in porta 8-4. Tiri fuori 4-
3. In fuorigioco 2-5. Angoli 8-1. 
Recuperi: p.t. 1’, s.t. 7’.

Alessio Da Ronch
INVIATO A LA SPEZIA

S e il coraggio farà la
differenza in questa B,
difficilmente lo Spe-

zia non lotterà fino all’ulti-
mo per la promozione. La
squadra di Bjelica pareggia
con il Pescara, lo fa soffren-
do per un tempo, ritrovan-
dosi in inferiorità numerica
per più di 45’ e rimontando
due volte. Soprattutto lo fa
attaccando sempre, senza
paura, anche con un uomo
in meno. Anzi, proprio la vo-
glia di imporre il gioco an-
che in dieci ha rischiato di
tradire i liguri, che hanno
subito il 2-1 facendosi trova-
re scoperti.

LA MOSSA DI BARONI La
sfida mostra due volti, pa-
recchi errori e tante emo-
zioni. Lo Spezia palleggia, il
Pescara chiude tutti i var-
chi, anche perché deve fare
a meno di Memushaj e Bjar-
nason, sostituiti con Zupa-
ric e Zampano, due difenso-
ri, a centrocampo. Appena
però può la formazione
ospite scatta con lanci lun-
ghi a scatenare gli attaccan-
ti. Questo fino ai primi mi-
nuti del secondo tempo e al-
l’espulsione di Giannetti,
che commette due falli da
giallo su Zuparic. Il risulta-
to, a quel punto, è sull’1-1,
con Fiorillo capace di stop-

pare Giannetti e Fornasier abi-
le nel ribattere la conclusione
seguente di Catellani. Con la
rete di Melchiorri, dopo errore
di Juande: assist di Brugman e
giocata rapida di Melchiorri,
che anticipa Datkovic. E il pari
di Brezovec, con una punizione
perfetta dal limite dopo un fal-
lo di Rossi su De las Cuevas.

CORAGGIO BJELICA L’espul-
sione cambia le carte in tavola.
Lo Spezia reagisce con rabbia e
si getta in avanti, sfiorando la
rete don Datkovic, ma subendo
il 2-1, con Melchiorri lanciato
alla perfezione da Sansovini,
bloccato in uscita da Chichizo-
la, ma lucido quando basta per
innescare Brugman in maniera
letale. Il Pescara va due volte
vicino al colpo del k.o.: Polita-
no colpisce di testa su angolo
ma vede la palla finire sul palo,
poi Melchiorri sbaglia un gol
incredibile (su cross di Zampa-
no anticipa uno sciagurato
Chichizola, ma a un passo dal-
la porta vuota fallisce l’impatto
col pallone). Lo Spezia trasfor-
ma la sfida in assedio, anche
grazie ai cambi azzeccati e co-
raggiosi di Bjelica, e trova il pa-
ri con Stevanovic, che tocca in
rete per rendere perfetta una
conclusione sporca di Nenè.
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IL MIGLIORE

� BRUGMAN
CENTROCAMPISTA PESCARA

7

Lasagna per due
Il Carpi s’abbuffa
Vicenza furibondo

Pescara, 2 scatti
Lo Spezia è salvo
anche in dieci

1Castori a +13 sul 
terzo posto, i veneti
accusano l’arbitro

SPEZIA 2

PESCARA 2
PRIMO TEMPO 1-1

MARCATORI Melchiorri (P) al 33’, 
Brezovec (S) al 46’ p.t.; Brugman (P) 
all’11’, Stevanovic (S) al 35’ s.t.

SPEZIA (4-2-3-1) Chichizola 5; Milos 
6, Datkovic 5,5, Valentini 5,5, Luna 5 
(dal 22’ s.t. Nenè 6,5); Brezovec 6,5, 
Juande 5,5; De las Cuevas 6 (dal 31’ 
s.t. Kvrzic 6,5), Catellani 6,5, Situm 6 
(dal 27’ s.t. Stevanovic 6,5); Giannetti 
5. PANCHINA Nocchi, Madonna, De 
Col, Cisotti, Gagliardini, Piccolo. 
ALLENATORE Bjelica 6,5.

PESCARA (4-4-2) Fiorillo 6; Pucino 
5,5, Salamon 6, Fornasier 6, Rossi 5,5 
(36’ s.t. Pasquato s.v.); Politano 6 (dal 
27’ s.t. Gessa 6), Zuparic 6, Brugman 
7, Zampano 5,5; Sansovini 6 (dal 20’ 
s.t. Pettinari 5,5), Melchiorri 6,5. 
PANCHINA Aresti, Caprari, Abecasis, 
Selasi, Torreira, Paolucci. 
ALLENATORE Baroni 6.

ARBITRO Candussio di Cervignano 5.
GUARDALINEE Del Giovane 6-
Carbone 6.
ESPULSI Giannetti (S) al 2’ s.t. per 
doppia ammonizione (entrambe per 
gioco scorretto).
AMMONITI Juande (S), Salamon (P), 
Brugman (P) e Gessa (P) per g.sc.; 
Catellani (S) per c.n.r.
NOTE paganti 2.464, incasso di 
24.967 euro; abbonati 4.313, quota di 
6.777 euro. Tiri in porta 5-4 (con un 
palo). Fuori 2-2. Juorigioco 0-2. 
Angoli 5-4. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 4’.

1L’espulsione di 
Giannetti pesa: pari
e tante emozioni

Serie BR33a giornata
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L'ANALISI
di NICOLA
BINDA

LA RISPOSTA
DI LASAGNA
AGLI ORIUNDI
DI CONTE

P arliamo di Kevin
Lasagna. E parliamo
di una Nazionale

che per arrivare a 11 de-
ve cercare degli oriundi. 
Questo non vuol dire che 
Antonio Conte debba 
convocare l’attaccante 
del Carpi, stiamo calmi. 
Però riflettiamo. Chi è 
Kevin Lasagna? E’ un 
ragazzo di 22 anni che 
dall’Eccellenza in provin-
cia di Mantova è salito in 
D in Veneto e ora è in B. 
Un ragazzo che fino al-
l’estate scorsa si diverti-
va nei tornei notturni, 
giocando anche più par-
tite in una sera; la sua 
Champions League era a 
Polpenazze, nel Brescia-
no, dove lo spiedo alla 
griglia accompagna par-
tite con centinaia di spet-
tatori. Sabato ha segnato 
due gol strepitosi a Vi-
cenza e nel fantastico 
romanzo della capolista 
un capitolo se lo merita.

Ma quanti ragazzi così ci 
sono in Italia? Il Carpi ha 
costruito così la squadra 
che sta dominando la B. 
Perché nei dilettanti e in 
Lega Pro qualche giovane 
su cui lavorare c’è; un 
talento dovrebbe matura-
re e crescere salendo di 
categoria, arrivare in B e 
lì vedere se può fare la A, 
poi magari conquistare 
una big e la Nazionale. 
Invece questo è il grande 
equivoco del calcio italia-
no. La base lavora per 
crescere giovani, la A 
preferisce gli stranieri. Al 
di là delle regole finan-
ziarie, ma soprattutto 
per fare business. Il risul-
tato è che per ogni Felipe 
Anderson ci sono cento 
Luis Silvio, che fiumi di 
denari non aiutano il 
nostro Paese e vanno 
chissà dove, e che Anto-
nio Conte per trovare un 
attaccante decente se lo 
debba inventare. 

Il problema si risolverà 
solo quando la Figc, oltre 
a chiedere alle leghe mi-
nori di valorizzare i no-
stri giovani, troverà il 
modo di imporre alla A 
di investire su di loro. 
Chissà quando... Intanto 
i Lasagna - ma soprattut-
to gente di talento come 
Ciofani, Giannetti, Fossa-
ti e Di Gennaro e altri - 
fanno vedere grandi co-
se, guardano a Valdifiori 
e chissà se anche loro un 
giorno ce la faranno. Già, 
le Nazionali. Questo dop-
pio turno di campionato 
è segnato dalle assenze 
per giocatori (italiani e 
non) impegnati con le 
varie selezioni. E’ un da-
zio da pagare, la B non si 
può fermare come la A. E 
comunque la valorizza-
zione di questi giocatori 
va oltre le esigenze di 
classifica. A proposito: 
non è stata una giornata 
pirotecnica. Pochi gol, 
qualche scatto in alto 
(Bologna), zona-playoff 
(Lanciano, Bari) e in co-
da (Catania) e tanto ner-
vosismo, che gli arbitri 
faticano a controllare.
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C’è solo una Virtus
Ecco il Lanciano
firmato Grossi

Giuseppe Calvi
INVIATO A BARI

«E’ ora sorridiamo:
clic, ragazzi…». Un
selfie per un gol

speciale, che può valere un
nuovo sogno per il Bari. Nicola
Bellomo rivede la Pro Vercelli (
aveva già segnato una doppiet-
ta ai piemontesi, il 25 settem-
bre 2012), firma la prima rete
stagionale e, rubando la mac-
china a un fotografo davanti al-
la curva Nord, fissa l’immagine
della svolta per la squadra di
Nicola, ora distante solo 3 pun-
ti dalla zona playoff (Livorno e
Perugia a quota 47). Il centro-
campista di Bari vecchia regala
il successo in cima a una parti-
ta dominata da Donati e com-
pagni nonostante l’inferiorità
numerica per oltre un’ora, a
causa dell’espulsione di Eba-
gua. La formazione di Scazzo-
la, al quarto k.o. consecutivo in
trasferta, resta a lungo inchio-
data sull’iniziale progetto tatti-
co, incapace di sfruttare il van-
taggio dell’uomo in più. La Pro
Vercelli accenna una reazione
solo nella fase conclusiva del
match.

ROVESCIO EBAGUA La sfida è
subito a senso unico. Il Bari co-
stringe gli avversari a fare diga
davanti all’area di rigore. Il
portiere Russo si esalta, è un
baluardo insormontabile sulle
conclusioni di Donati e soprat-

tutto De Luca, fermato dal palo
al 21’. La Pro Vercelli punta sul-
le ripartenze, con Fabiano e Di
Roberto che supportano Mar-
chi. I biancorossi invocano giu-
stamente il rigore per un tocco
col braccio sinistro di Musacci
su tiro di Bellomo. Donati ispi-
ra la manovra, è pronto all’in-
serimento in zona-tiro ma Rus-
so è protagonista. Al 33’ Eba-
gua, già ammonito per un fallo
di mano, tenta una rovesciata e
commette gioco pericoloso su
D’Alessandro: l’arbitro Gavil-
lucci punisce l’attaccante con il

secondo giallo, che costa
l’espulsione al nigeriano. Pur
ridotto in 10, il Bari, con Gala-
no e De Luca riferimenti avan-
zati, continua ad attaccare.

TROPPO TARDI In avvio di ri-
presa Bellomo sblocca il risul-
tato, sfondando su punizione
(con Donati e Calderoni che
aprono la barriera avversaria).
Il Bari amministra il vantaggio,
attende il momento propizio
per il contropiede. Rivitalizza-
ta dagli innesti di Ardizzone e
soprattutto Luppi, solo negli
ultimi 20’ la Pro Vercelli impe-
gna i pugliesi. Marchi si fa ve-
dere con un diagonale deviato
da Guarna che, dopo un’incer-
tezza, respinge su Milesi e Di
Roberto e al 38’ è salvato dal
palo sul tiro di Luppi. Scazzola
s’interroga ancora sul doppio
volto della sua creatura: solo 8
punti in trasferta mentre in ca-
sa ha perso appena 2 incontri.
Invece, Nicola si mette sulle
tracce del Bari di un anno fa:
gli avranno raccontato tante
volte la clamorosa rincorsa di
quella squadra verso la qualifi-
cazione ai playoff…
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Nicola Bellomo, 24 anni, esulta con un selfie dopo il gol decisivo LAPRESSE

IL MIGLIORE

� BELLOMO
CENTROCAMPISTA DEL BARI

7

IL MIGLIORE

� DI CECCO
CENTROCAMPISTA LANCIANO

7,5

Fiorenzo Carlini
LANCIANO (CHIETI)

V olersi salvare al più pre-
sto è un alibi che accom-
pagna il Lanciano dal-

l’inizio stagione ma i playoff
sono proprio lì, vicinissimi. La
vittoria (meritata) con l’Entel-
la riporta gli uomini di D’Aver-
sa ad un punto dall’ultimo po-
sto disponibile e domenica ci
sarà proprio lo scontro diretto
con il Livorno. La gara non era
tra le più facili, anche perché
l’Entella ha disputato un buo-
nissimo primo tempo pressan-
do a tutto campo. Prina aveva
lasciato in panchina Cesar per
Cecchini e Botta per Troiano e
non è che abbia sbagliato nelle
scelte. D’Aversa ha lasciato Mo-
nachello in panchina e lanciato
il giovane De Silvestro al posto
dell’indisponibile Piccolo. Il
Lanciano ha risposto con un
gioco fin troppo manovrato e
al 22’ subito un gol (girata di
testa di Ligi) annullato per un
fallo in area. Alla fine, gli uo-
mini di d’Aversa arriveranno a
tirare 12 volte verso Paroni, in
modo anche pericoloso, come
al 29’ quando Gatto ha colpito
il palo dopo una bella giocata
di Paghera: il difensore poi do-
vrà lasciare il campo per il ria-
cutizzarsi del dolore al braccio

che lo aveva tenuto fuori per
molte settimane. La forza del
Lanciano, si sa, è a sinistra do-
ve le giocate di Mammarella
hanno trovato grande soste-
gno in Grossi e nello stesso
Gatto mettendo in crisi Belli
(un po’ stanco per gli impegni
di nazionale). 

BENE A SINISTRA In quella zo-
na si sono costruite le azioni
migliori, soprattutto nel primo
tempo, con l’Entella che ha ret-
to. Il Lanciano, però, sa giocare
bene anche a destra, con il gio-
vane Conti e soprattutto con Di
Cecco, che ha dato la spinta
giusta per scardinare la ben or-
ganizzata difesa ospite. A po-
chi minuti dalla fine, dopo che
De Silvestro aveva ceduto la fa-
scia destra a Thiam, Conti ha
messo in crisi la difesa avversa-
ria costringendola ad una cor-
ta respinta finita sui piedi di
Grossi che ha tirato deciso in
rete. Paroni, però, lo si poteva
battere solo così, visto le due 
grandi parate prima su De Sil-
vestro nel primo tempo e poi su
Gatto nella ripresa.
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Alessandro Catapano

«V ergognoso». Il
giorno dopo, il
termine è lo stes-

so, ma cambia l’oggetto: non
più il rinvio della partita, ma
il trattamento riservato a chi
lo ha disposto, il Prefetto di
Frosinone Emilia Zarrilli.
Per il Viminale, che quella
scelta ha appoggiato (e del
resto l’Osservatorio aveva
assegnato alla partita il livel-
lo 4, rischio massimo), oltre
che vergognoso, il coro di
critiche sollevato da sindaci,
presidenti e Lega di B (per
tacere della mancata condi-
visione della Questura) è
«inaccettabile, anche perché
ben altri sono stati gli errori
commessi in questa vicen-
da». Già. Dal referto dell’ar-
bitro Aureliano (smentito
perfino dagli ispettori fede-
rali) alla decisione della Cor-
te sportiva d’appello (che
non ha disposto l’attesa so-
spensione della pena). Ed è
«ipocrita — fa sapere una
fonte anonima — chi per
giorni ha gettato benzina sul
fuoco, salvo poi indignarsi
per la “sconfitta del calcio”».
Facile cogliere il riferimento
alle due società, difficile non
comprenderlo: a Frosinone
gli ultrà della Nord erano

pronti a disertare la curva e a
protestare in strada contro la
chiusura di tribuna e distinti; a
Latina la squadra ha svolto l’al-
lenamento della vigilia sotto lo
sguardo dei tifosi e di uno stri-
scione inequivocabile: «29 mar-
zo, no fairplay».

FATE I BRAVI Dunque, dicono
dal Viminale, «di che stiamo
parlando?». «Per giocare il der-
by avremmo dovuto inviare al-
meno duecento uomini — rac-
contano — decisamente trop-
pi». Come i soldi che l’operazio-
ne avrebbe richiesto. Non è più
tempo di sprecare tanti soldi 
pubblici per una partita di cal-
cio. Per questo, tra due settima-
ne, quando la Lega di B fisserà il
recupero, se il clima intorno a
Frosinone-Latina sarà lo stesso
di due giorni fa, «il derby potrà
anche giocarsi a porte chiuse»,
non escludono dal Viminale. La
minaccia, che non turba il sin-
daco di Frosinone Nicola Otta-
viani («I nostri tifosi sono civi-
li»), nasconde un appello: alle
due società, perché nei prossi-
mi giorni evitino dichiarazioni
e gesti compromettenti. Come
partecipare ad un sit-in di pro-
testa organizzato dai tifosi. Lo
hanno fatto ieri Pasquale Maiet-
ta e Giovanni Di Giorgi, rispetti-
vamente presidente del Latina e
sindaco del capoluogo pontino.
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BARI 1

PRO VERCELLI 0
PRIMO TEMPO 0-0
MARCATORE Bellomo al 9’ s.t. 

BARI (4-3-3) Guarna 5,5; 
Schiattarella 6, Rinaudo 6, Contini 
6,5, Calderoni 6; Romizi 6,5, 
Donati 7, Bellomo 7 (dal 40’ s.t. 
Boateng s.v.); Galano 6 (dal 25’ s.t. 
Caputo 6), Ebagua 4,5, De Luca 7 
(dal 37’ s.t. Defendi s.v.). 
PANCHINA Donnarumma, 
Salviato, Filippini, Rada, Benedetti, 
Minala. 
ALLENATORE Nicola 7.
PRO VERCELLI (4-4-2) Russo 7; 
Germano 5, Cosenza 6, Milesi 6, 
Scaglia 6; D’Alessandro 5,5 (dal 1’ 
s.t. Ardizzone 6), Musacci 6, 
Scavone 5,5 (dal 14’ s.t. Sprocati 
5,5), Fabiano 5,5 (dal 29’ s.t. Luppi 
6,5); Marchi 5,5, Di Roberto 5. 
PANCHINA Viotti, Bani, Liviero, 
Ferri, Ronaldo, Belloni. 
ALLENATORE Scazzola 5,5.

ARBITRO Gavillucci di Latina 5.
GUARDALINEE Borzomì 5–
Intagliata 6.
ESPULSI Ebagua (B) al 33’ p.t. 
per doppia ammonizione 
(comportamento non 
regolamentare e gioco 
scorretto).
AMMONITI Schiattarella (B), 
Scavone (PV) e Bellomo (B) per 
comportamento non 
regolamentare; D’Alessandro 
(PV), Germano (PV), Contini (B), 
Milesi (PV) e Donati (B) per gioco 
scorretto.
NOTE paganti 5.464, incasso di 
24.299,10 euro; abbonati 11.019, 
quota di 81.099 euro. Tiri in porta 
9 (con un palo)-5 (con un palo). 
Tiri fuori 5-1. In fuorigioco 0-0. 
Angoli 7-4. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 5’.

LANCIANO 1

ENTELLA 0
PRIMO TEMPO 0-0
MARCATORE Grossi al 32’ s.t.

LANCIANO (4-3-3) Nicolas 6; 
Conti 7, Aquilanti 6, Troest 6, 
Mammarella 6,5; Di Cecco 7,5, 
Paghera 6 (dal 36’ p.t. Agazzi 6), 
Grossi 7; De Silvestro 6 (dal 18’ s.t. 
Monachello 6), Thiam 6, Gatto 6,5 
(dal 40’ s.t. Vastola s.v.). 
PANCHINA Aridità, Petrachi, 
Amenta, Nunzella, Ferrario, 
Pinato. ALLENATORE D’Aversa 7.
ENTELLA (4-3-3) Paroni 6,5; Belli 
6, Russo 6, Ligi 6, Cecchini 5 (dal 
21’ s.t. Cesar 6); Volpe 6, Di 
Tacchio 6, Troiano 6 (dal 14’ s.t. 
Botta 6); Cutolo 6, Sforzini 5,5, 
Masucci 5,5 (dal 29’ s.t. Costa 
Ferreira s.v.) PANCHINA Coser, 
Zigrossi, Staiti, Mazzarani, Lanini, 
Rozzi. ALLENATORE Prina 6.

ARBITRO Abbattista di Molfetta 
6.
GUARDALINEE Avellano 6–
Zappatore 6.
ESPULSI nessuno.
AMMONITI Ligi (E), De Silvestro 
(L) e Di Tacchio (E) per gioco 
scorretto.
NOTE paganti 609, incasso di 
6.671 euro; abbonati 2.007, quota 
di 12.098 euro. Tiri in porta 8-4. 
Tiri fuori 1-2. In fuorigioco 0-2. 
Angoli 8-1. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 5’.

Bellomo, un selfie per i playoff
Il Bari resta in 10 ma sa vincere
1Espulso Ebagua, 
la squadra di 
Nicola batte la Pro 
Vercelli e l’autore 
del gol imita Totti

MERCOLEDÌ 1 APRILE ore 20.30
CARPI-BOLOGNA  (0-0)
GIOVEDÌ 2 APRILE ore 20.30
AVELLINO-MODENA  (2-1)
CROTONE-SPEZIA  (1-2)
ENTELLA-PERUGIA (1-2)
LATINA-CITTADELLA  (1-1)
LIVORNO-LANCIANO  (0-1)
PESCARA-BRESCIA  (3-1)
PRO VERCELLI-VICENZA  (1-2)
TERNANA-BARI  (1-0)
TRAPANI-FROSINONE  (1-4)
VARESE-CATANIA  (1-2)

PROSSIMO TURNO

 SERIE A   PLAYOFF   PLAYOUT   RETROCESSIONI 

CLASSIFICA
SQUADRE PT PARTITE  RETI

  G V N P F S

CARPI 65 33 18 11 4 50 24

BOLOGNA (-1) 56 33 15 12 6 41 26

VICENZA 52 33 14 10 9 37 31

FROSINONE 51 32 14 9 9 49 40

SPEZIA 50 33 13 11 9 46 35

AVELLINO 49 33 13 10 10 32 30

PESCARA 48 33 12 12 9 55 43

LIVORNO 47 33 13 8 12 47 39

PERUGIA 47 33 11 14 8 37 37

LANCIANO 46 33 10 16 7 46 39

BARI 44 33 12 8 13 36 39

ENTELLA 40 33 9 13 11 33 44

MODENA 39 33 8 15 10 28 28

CITTADELLA 39 33 8 15 10 40 42

TRAPANI 39 33 9 12 12 44 55

PRO VERCELLI 38 33 10 8 15 35 46

LATINA 37 32 8 13 11 27 30

TERNANA 37 33 9 10 14 28 41

CROTONE 36 33 9 9 15 32 41

CATANIA 35 33 8 11 14 43 48

BRESCIA (-6) 28 33 8 10 15 37 46

VARESE (-4) 28 33 7 11 15 35 54

17 RETI Granoche (6, Modena).
16 RETI Calaio’ (6, Catania); Marchi (5, 
Pro Vercelli).
15 RETI Castaldo (5, Avellino); Maniero 
(Catania; 12 con 7 rigori nel Pescara); 
Cocco (1, Vicenza).
13 RETI Mbakogu (4, Carpi); Catellani 
(5, Spezia).
12 RETI Ciano (5, Crotone); 
Vantaggiato (1, Livorno); Melchiorri 
(Pescara).

MARCATORI

BARI-PRO   VERCELLI 1-0
BOLOGNA-LIVORNO 2-0
BRESCIA-TRAPANI 1-1
CATANIA-AVELLINO 1-0
CITTADELLA-TERNANA 0-0
FROSINONE-LATINA Rinviata
LANCIANO-ENTELLA 1-0
MODENA-VARESE 1-1
PERUGIA-CROTONE 0-0
SPEZIA-PESCARA 2-2
VICENZA-CARPI  1-2

RISULTATI

FROSINONE-LATINA

Il Viminale avverte:
«Con questo clima
si gioca a porte chiuse»

Serie BR33a giornata
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Assalto Cittadella 
Brignoli para tutto
La Ternana respira

Granoche sbaglia
poi segna il rigore
Varese, pari inutile

Il Perugia fa poco
Crotone più vivace
ma lo 0-0 è giusto

Francesco Caruso
CATANIA

U n bicchiere d’acqua nel
deserto non è molto, ma
è quanto basta ad evitare

di morire assetati. Ecco cosa
sono i 3 punti che il Catania ha
conquistato contro l’Avellino,
ciò che serviva per evitare di
essere dichiarati defunti, con
l’auspicio di dare un seguito al-
la vittoria ritrovata dopo 2 me-
si di astinenza. Un successo che
permette a Marcolin di conti-
nuare a rimanere seduto sulla
panchina rossazzurra. Il timo-
re di andare incontro ad un
esonero forse c’era: «Però sa-
pevo che la società mi è vici-
na», ha confidato il tecnico ri-
velando un aneddoto: «Il presi-
dente Pulvirenti in settimana
mi ha regalato la sciarpa porta-
fortuna di Mihajlovic» di cui
Marcolin fu il secondo proprio
a Catania nel 2010.

SILENZIO STAMPA Alle parole
dell’allenatore siciliano, l’Avel-
lino, alla terza sconfitta conse-
cutiva, risponde con il silenzio
stampa. Forse anche in segno
di protesta per un rigore, quel-
lo che ha deciso la partita, con-
cesso con un po’ di generosità
al Catania proprio alla fine del
primo tempo, per un contatto
in area Fabbro-Calaiò: l’arciere
trasforma alla sua maniera
timbrando il sedicesimo gol
stagionale e affiancando Mar-
chi in cima alla classifica can-
nonieri. Nel primo tempo solo
un’altra emozione, dopo un
quarto d’ora di gioco, procura-

ta dal tiro di Arimi da distanza
ravvicinata respinta d’istinto
dall’ex Terracciano che s’oppo-
ne con il piede. Rastelli, a sor-
presa lascia fuori il portiere,
Gomis ma soprattutto la punta
di diamante Castaldo inserito
ad inizio ripresa, insieme a Zi-
to, per trasformare il 3-5-2 in
un 4-3-3, a volte anche in un 4-
2-4. Il Catania risponde con un
4-1-4-1, lasciando Calaiò come
unica punta e Castro (entrato
per l’evanescente Maniero) in
linea con i centrocampisti. Ed è
proprio l’argentino a sfiorare il
raddoppio con un bel diagona-
le che s’infrange sul legno.

SUPER TERRACCIANO Diverse
le occasioni sprecate dall’Avel-
lino, su tutte la conclusione di
Schiavon dentro i 16 metri ma
da posizione angolata, respin-
ta ancora da Terracciano e poi
con la conclusione a botta sicu-
ra di Comi che trova il corpo di
Capuano, entrato dopo mezzo-
ra del primo tempo per l’infor-
tunio di Sauro, e che ha armato
la resistenza nel fortino. Poi un
contrasto in area fra Frattali e
Rosina lascia il dubbio per un
secondo rigore che l’arbitro li-
quida con un giallo per simula-
zione. Infine, un colpo di testa
di Castaldo esalta per l’ultimo
intervento Terracciano. Prima
della gara cori dei tifosi contro
il presidente Pulvirenti che as-
siste alla gara come al solito da
bordo campo, ma solo nel pri-
mo tempo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MIGLIORE

� CAPUANO
DIFENSORE DEL CATANIA

7

CATANIA 1

AVELLINO 0
PRIMO TEMPO 1-0
MARCATORE Calaiò su rigore al 
43’ p.t.
CATANIA (4-3-1-2) Terracciano 7; 
Del Prete 6, Sauro 5,5 (dal 30’ p.t. 
Capuano 7), Ceccarelli 6, Mazzotta 
6; Sciaudone 5,5, Rinaudo 5, Odjer 
6 (dal 23’ s.t. Escalante 5); Rosina 5; 
Calaiò 7, Maniero 5 (dal 12’ s.t. 
Castro 6,5). PANCHINA Ficara, 
Parisi, Piermateri, Di Grazia, 
Rossetti, Barisic. ALLENATORE 
Marcolin 6.
AVELLINO (3-5-2) Frattali 6; 
Pisacane 6, Fabbro 5,5, Chiosa 5,5; 
Regoli 6 (dal 4’ s.t. Castaldo 6), 
Kone 6, Arini 6,5 (dal 10’ s.t. Zito 6), 
Schiavon 6,5, Bittante 6; Comi 5,5 
(dal 35’ s.t. Mokulu s.v.), Soumarè 
6. PANCHINA Gomis, Bavena, 
Almici, D’Angelo, Angeli, Filkor. 
ALLENATORE Rastelli 5,5.

ARBITRO Baracani di Firenze 5,5.
GUARDALINEE Segna 5,5-Prenna 
5,5.
AMMONITI Arini (A), Fabbro (A), 
Mazzotta (C), Chiosa (A), Zito (A), 
Castro (C) ed Escalante (C) per 
gioco scorretto; Rosina (C) per 
comportamento non 
regolamentare.
NOTE paganti 3.003, incasso di 
19.446 euro; abbonati 10.270, quota 
non comunicata. Tiri in porta 
2 (con due pali)-6. Tiri fuori 5-3. 
In fuorigioco 2-3. Angoli 5-3. 
Recuperi: p.t. 2’, s.t. 5’.

Gaetano Imparato
INVIATO A PERUGIA

N emmeno un gol e un
orario da ...oratorio,
con l’arrivo dell’ora le-

gale è come si giocasse alle
11.30. Una traversa di Arde-
magni, di testa, più una sassa-
ta di Lanzafame a fine primo
tempo, e poco più. Il Perugia
crea poco, raccoglie meno, il
Crotone fa un figurone (testa
di Dos Santos e tre tiri di Cia-
no, con due miracoli di Kopri-
vec). Pari giusto.

LA CHIAVE Inizia il Crotone,
col tridente largo, alto, da im-
porre spesso la difesa a 5 a
Camplone e una mediana che
soffre. Sostituire Lanzafame,
l’unico che nel primo tempo
ha graffiato più volte il Croto-
ne, stupisce: maluccio Nicco,
non molto meglio Fossati.
Brilla, in lucidità e rabbia nel-
le conclusioni, proprio Lanza-
fame che al 15’ s.t. lascia il po-
sto a Verre. Ma Camplone ha
un progetto tattico e lo attua:
inserisce Verre, lo piazza die-
tro Ardemagni e Fabinho, di-
fesa a 4 (Crescenzi arretra),
per un 4-3-1-2 leggerino in
mediana. Dura poco, il Peru-
gia si riposiziona: dentro Fal-
cinelli, fuori Crescenzi, Man-
tovani arretrato esterno difen-
sivo, attacco massiccio: 4-4-2

con Fabinho esterno. Mossa
che produce il nulla, o quasi,
anzi poco manca che in con-
tropiede Suciu firmi un blitz:
ma il romeno (poco prima
aveva servito un pallone d’oro
a Ciano), in un 3 contro 2, pre-
ferisce tirare da fuori area e
non cucire l’azione fino al tiro
sicuro. Sì, 0-0 in ora da dome-
nica all’oratorio, e vissero tutti
felici e contenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA-CROTONE  0-0

PERUGIA (3-5-2) Koprivec 6,5; He-
gazi 6, Comotto 6, Mantovani 6; 
Faraoni 6, Lanzafame 6,5 (dal 14’ s.t. 
Verre 5,5), Fossati 5,5, Nicco 5 (dal 
19’ s.t. Fazzi 6), Crescenzi 6 (dal 23’ 
s.t. Falcinelli 5,5); Ardemagni 6, Fa-
binho 6. (Amelia, Giacomazzi, Nielsen, 
Baldan, Taddei, Vinicius). All. Camplo-
ne 6.
CROTONE ( 4-3-3) Cordaz 6,5; Bala-
sa 6, Dos Santos 6,5 (dal 17’ s.t. Cre-
monesi 6), Ferrari 6,5, Martella 6; 
Matute 6 (dal 35’ s.t. Dezi s.v.), Maiel-
lo 6, Suciu 6; Ciano 7, Padovan 5,5 
(dal 23’ s.t. Rabusic 5,5), Stoian 6. 
(Sojanovic, Gigli, Galardo, Salzano, De 
Giorgio, Ricci). All. Drago 6,5.
ARBITRO Minelli di Varese 6.
GUARDALINEE Marinelli 6-Oliveri 6.
AMMONITI Comotto (P) per prote-
ste; Suciu (C), Mantovani (P) e Nicco 
(P) per gioco scorretto; Hegazy (P) 
per comportamento non regolamen-
tare.
NOTE paganti 3.716, incasso non 
comunicato; abbonati 7.219, quota 
non comunicata. Tiri in porta 4 (con 
una traversa)-3. Tiri fuori 6-4. In 
fuorigioco 2-1. Angoli 6-6. Recuperi: 
p.t. 2’, s.t. 4’.

Paolo Reggianini
MODENA

S e non fosse per il palo
colpito da Miracoli a
tempo quasi scaduto,

verrebbe quasi da dire che il
Modena, per le diverse palle
gol create dopo la metà della
ripresa che hanno esaltato le
qualità del portiere Perucchi-
ni, qualcosa in più l’avrebbe
anche potuto meritare. Poi,
andando a rivedere quel rigo-
re un po’ generoso concesso
agli emiliani sul presunto con-
tatto Barberis-Rubin (l’arbitro
era a due passi...) che ha per-
messo al solito Granoche (17
reti in stagione) di pareggiare,
ecco che il pari risulta il ver-
detto più giusto. Ma a chi ser-
ve? Non certo al Varese che
frena solo la caduta libera do-
po cinque k.o. E nemmeno al
Modena che resta sulle linea
di galleggiamento a forte ri-
schio di essere nuovamente ri-
succhiato nelle zone calde. 

SPAREGGIO Quando fallisci
una occasione del genere, una
spareggio salvezza in casa, il 
minimo che ti può capitare è
restare appeso ad un filo. Emi-
liani incapaci di fare un gol su
azione alla squadra che ha su-
bito 53 reti in campionato.
Granoche ha sprecato l’occa-
sione su rigore a metà primo

tempo (parata di Perucchini)
dopo che il primo tiro, realiz-
zato, era stato ripetuto per
l’ingresso in area di troppi va-
resini. Ma ciò non giustifica 
una prova così incolore. Il Va-
rese ha giocato per lunghi
tratti meglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MODENA-VARESE  1-1

PRIMO TEMPO 0-1
MARCATORI Borghese (V) al 38’ p.t.; 
Granoche (M) su rigore al 23’ s.t.
MODENA (4-3-3) Pinsoglio 5,5; 
Calapai 6, Marzorati 5,5, Gozzi 6, 
Rubin 6 ; Martinelli 6, Schiavone 5, 
Signori 5 (dal 24’ s.t. Beltrame 5); 
Acosty 6, Granoche 6, Garritano 5 
(dal 15’ s.t. Marsura 5,5). (Manfredini, 
Zoboli, Zucchini, Manfrin, Besea, 
Guidiala, Sakaj). All. Melotti-Pavan 
5,5.
VARESE (4-1-4-1) Perucchini 8; 
Fiamozzi 6, Borghese 6,5, Rossi 6, 
Jebbour 5,5 (dal 33’ p.t. Luoni 6); 
Barberis 6; Zecchin 5,5, Blasi 6 (dal 7’ 
s.t. Capezzi 6), Osuji 6,5, Culina 6; 
Miracoli 6,5. (Birighitti, Cristiano, 
Kurtishi, Jakimovski, De Vito, Falcone, 
Capello). All. Bettinelli 6.
ARBITRO Ripa di Nocera Inferiore 5.
GUARDALINEE Disalvo 6-Santuari 6.
ESPULSI il tecnico Bettinelli (V) al 
33’ s.t. per comportamento non 
regolamentare.
AMMONITI Osuji (V), Zecchin (V), 
Jebbour (V) e Fiamozzi (V) per gioco 
scorretto; Acosty (M), Culina (V), 
Luoni (V) e Miracoli (V) per compor-
tamento non regolamentare.
NOTE paganti 1.268, incasso di 10.011 
euro; abbonati 3.621, quota di 25.281 
euro. Tiri in porta 8-2. Tiri fuori 9-2. 
In fuorigioco 1-0. Angoli 6-6.
Recuperi: p.t. 1’, s.t., 3’. 

Simone Prai
CITTADELLA (PADOVA)

O ccasioni tante, ma nes-
sun gol al Tombolato.
Cittadella e Ternana si

affrontano senza risparmiar-
si, avrebbe forse meritato la
squadra di Foscarini, che re-
crimina per un gol annullato
per dubbio fuorigioco e per il
palo di Coralli nel finale. Nel
bilancio anche qualche inter-
vento prodigioso di Brignoli,
migliore in campo. Così la
Ternana interrompe la serie
di 4 sconfitte. Il Cittadella s’è
reso pericoloso subito, prima
con Stanco quindi con Mines-
so, in entrambi i casi Brignoli
si fa trovare pronto alla devia-
zione. Al 14’ annullato un gol
al Cittadella per fuorigioco:
Kupisz serve Stanco sul se-
condo palo, spettacolare gi-
rata al volo e pallone nell’an-
golo basso. La squadra di Fo-
scarini dopo mezzo tempo ad
alti ritmi cala d’intensità, ed
esce la Ternana: colpo di te-
sta di Avenatti alto sulla tra-
versa, quindi Pierobon è chia-
mato a due respinte a terra,
sul sinistro di Vitale alla mez-
z’ora poi su Crecco allo scade-
re del primo tempo.

CHE FINALE Si parte di corsa
anche nella ripresa, e il Citta-
della sfiora subito il vantag-

gio: cross di Kupisz e destro al
volo di Stanco da distanza
ravvicinata che centra il por-
tiere. Il duello Stanco-Bri-
gnoli si ripete al 26’, piatto
destro dell’attaccante e re-
spinta de portiere. Calano i
ritmi - i giocatori hanno speso
tantissimo - bisogna attende-
re l’ultimo minuto di recupe-
ro per il sussulto del Cittadel-
la: angolo di Sgrigna, sponda
di Stanco per Coralli che col-
pisce il palo da due passi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTADELLA-TERNANA 0-0

CITTADELLA (4-4-2) Pierobon 7; 
Cappelletti 6,5, De Leidi 6,5, Cami-
gliano 6,5, Barreca 6; Kupisz 6,5, 
Rigoni 5,5 (dal 7’ s.t. Sgrigna 6,5), 
Paolucci 7, Minesso 6 (dal 36’ s.t. 
Bazzoffia s.v.); Gerardi 6 (dal 28’ s.t. 
Coralli s.v.), Stanco 6,5. (Valentini, 
Pecorini, Signorini, Busellato, Donaz-
zan). All. Foscarini 6,5.
TERNANA (3-5-2) Brignoli 8; Mec-
cariello 6, Bastrini 5,5, Popescu 5,5; 
Fazio 6 (dal 41’ s.t. Janse s.v.), Gavaz-
zi 7, Viola 6,5, Crecco 6 (dal 28’ s.t. 
Russo s.v.), Vitale 6; Ceravolo 6 (dal 
28’ s.t. Dugandzic s.v.), Avenatti 5,5. 
(Sala, Ferronetti, Gagliardini, Dianda, 
Milinkovic, Tascone). All. Tesser 6.
ARBITRO Nasca di Bari 5,5.
GUARDALINEE Bellutti 5,5-Calò 5,5.
AMMONITI Camigliano (C) per 
gioco scorretto; Stanco (C) per 
comportam. non regolamentare.
NOTE paganti 867, incasso di 5.664 
euro; abbonati 1.573, quota di 5.806 
euro. Tiri in porta 6-5. Tiri fuori 2-4. 
In fuorigioco 2-2. Angoli 6-4. Recu-
peri: p.t. 2’, s.t. 3’.

Roberto Pelucchi
INVIATO A BRESCIA

N eppure la spinta di un
pubblico finalmente
numeroso (circa

8.000 persone, invogliate
anche dai prezzi ribassati) e
un gol di Sodinha sono ser-
viti a spingere il Brescia,
sempre più incanalato verso
la retrocessione. Dopo tre
sconfitte consecutive in ca-
sa, e la miseria di un punto
in quattro partite, è arrivato
un altro pareggino che al-
lunga l’agonia e fa crollare
forse anche le ultime spe-
ranze. «Ci avete rotto i c...
veniamo coi bastoni» è stato
il coro minaccioso della cur-
va bresciana che dopo la
partita ha contestato pesan-
temente la squadra . Il Tra-
pani, con un bolide di Baril-
là, ha ottenuto quello che
voleva, il pareggio che con-
sente a Cosmi di continuare
l’operazione-rinascita dopo
la vittoria sulla Ternana e il
pareggio con il Bologna.

CAMBIO DI MODULO Calori
ha ridisegnato il Brescia,
partendo dalla difesa a 4 e
facendo sostenere l’unica 
punta Corvia da Sodinha e
Sestu. Il nuovo assetto gli ha
permesso di limitare le sof-
ferenze e di spingere sulle
fasce, anche se i tanti cross
sono risultati inutili man-
cando l’unico giocatore in
grado di sfruttarli (Andrea
Caracciolo, neppure in pan-
china per un guaio muscola-

re a una coscia). Una buona do-
se di aggressività - necessaria,
ma non scontata per il modesto
Brescia di questi tempi - ha per-
messo di portare pressione ai
limiti dell’area siciliana, ma
con una manovra fin troppo ra-
gionata, che ha permesso al
Trapani di alzare il muro. Il pri-
mo tempo si è chiuso con 6 an-
goli per il Brescia, ma neppure
un’occasione davvero pericolo-
sa: solo un goffo intervento di
Gomis, beccato dal pubblico
per le ruggini dell’andata, ha
reso da brividi un sinistro a gi-
ro di Sestu. Moderata protesta
al 14’ per un tocco di mano di
Pagliarulo che Maresca ha con-
siderato involontario. 

FOLLIA DI BENALI Fino al gol
di Sodinha, Pagliaruolo e Ter-
lizzi avevano intercettato tutte
le palle alte, ma la pressione
era stata al minimo sindacale.
Una palla persa da Malele in
avvio di ripresa ha regalato a
Sestu una occasione d’oro (Go-
mis provvidenziale). Al 17’ è
arrivato il gol del Brescia: cross
di Zambelli e - udite udite - ca-
pocciata vincente di Sodinha
nel cuore di una difesa imbam-
bolata. Il Brescia ha sfiorato il
2-0 con Corvia, ma un’entra-
taccia a metà campo di Benali
su Rizzato (rosos giusto) ha ri-
messo in salita la strada di Ca-
lori. Barillà ha pareggiato con
la complicità di Arcari e poi il
Trapani ha sfiorato la vittoria
fallendo due buone occasioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MIGLIORE

� BARILLA’
CENTROCAMPISTA DEL TRAPANI

6,5

BRESCIA 1

TRAPANI 1
PRIMO TEMPO 0-0
MARCATORI Sodinha (B) al 17’, 
Barillà (T) al 29’ s.t. 

BRESCIA (4-3-2-1) Arcari 5,5; 
Zambelli 6, Ant. Caracciolo 6, Di 
Cesare 6, Scaglia 6; Benali 4,5, 
Budel 6 (dal 35’ s.t. Bertoli s.v.), 
H’Maidat 6; Sodinha 6,5 (dal 30’ 
s.t. Coly s.v.), Sestu 6; Corvia 5,5. 
PANCHINA Andrenacci, Lancini, 
Tonucci, Boniotti, Bentivoglio, Da 
Silva, Valotti. 
ALLENATORE Calori 5,5. 
TRAPANI (4-3-1-2) Gomis 6,5; 
Perticone 6, Pagliarulo 6,5, Terlizzi 
6, Rizzato 6 (dal 27’ s.t. Basso 6); 
Ciaramitaro 6,5, Zampa 6 (dal 20’ 
s.t. Scozzarella 6), Barillà 6,5; 
Aramu 5,5; Malele 5 (dal 5’ s.t. 
Abate 6), Curiale 5. 
PANCHINA Marcone, Daì, 
Martinelli, Falco, Feola, Lo Bue. 
ALLENATORE Cosmi 6. 

ARBITRO Maresca di Napoli 5,5. 
GUARDALINEE Citro 6-Santoro 6.
ESPULSI Benali (B) al 21’ s.t. per 
gioco scorretto.
AMMONITI H’Maidat (B), Ant. 
Caracciolo (B), Barillà (T) e Aramu 
(T) per gioco scorretto.
NOTE spettatori 8.000 circa; 
paganti, abbonati, incasso e quota 
non comuncati. Tiri in porta 4-4. 
Tiri fuori 1-5. In fuorigioco 0-1. 
Angoli 7-4. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 4’. 

Il Catania sorride
dopo due mesi
Avellino, è crisi:
terzo k.o. di fila
1Marcolin ora ci 
crede: «Grazie 
anche alla sciarpa 
portafortuna di 
Mihajlovic...»

Brescia, è solo 
Sodinha di testa
Ci pensa Barillà
a salvare Cosmi
1Il Trapani sfiora 
anche il colpaccio. 
Il pari serve poco 
a Calori: dopogara 
ad alta tensione
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Derby elettrico
per il Frosinone
Adesso è terzo
1Basta un rigore 
di Dionisi: il Latina 
resta in 10 e cade. 
Tanti cartellini, 
nessun incidente

IL MIGLIORE

� CRIVELLO
DIFENSORE DEL FROSINONE
E’ il padrone della sinistra, si 
beve Mangni come vuole e 
guadagna il rigore decisivo. 
In fase difensiva sventa in 
tutti i modi. Era diffidato, 
dovrà saltare Livorno

7,5
Gaetano Imparato
INVIATO A FROSINONE

M issione compiuta, an-
zi... no. Il Frosinone vo-
leva derby e secondo

posto, vince giocando bene il
primo tempo e rischiando
(troppo) nella ripresa però il
Bologna riguadagna il punto di
penalizzazione, Stellone e com-
pany si accomodano in terza fi-
la, soli soletti. Il Latina impreca
sul malanno di sempre: l’ane-
mia da gol. Le solite punte...
spuntate: nella ripresa Mangni
ha due palloni d’oro e li manda
alle stelle, poi Blanchard salva
sulla linea un tiro di Crimi, con-
trastato da Zappino e Crivello,
ma non tanto da vietargli di
spedire la palla in porta, respin-
ta dal difensore con cognome
francese e natali maremmani.
Derby caldo, corretto in campo,
incanalato dall’ottimo Fabbri
nell’alveo della tranquillità. 
Abodi – presidente Lega B – pre-
sente, i due sindaci anche: alla
fine ha avuto ragione chi ha fat-
to slittare la gara in tempi di bo-
naccia. Lo spettacolo? Godibile,
senza scintille in campo (solo
Figliomeni si fa espellere dalla
panchina non rimandando in
campo il pallone di gioco, un po’
troppo aggressivo dopo il car-
tellino rosso), e leggera maretta
a fine gara (urla e offese «Si è
“parlato” un po’, in modo acce-
so, solo questo» precisa Stello-
ne), strascico di quel rosso.

CHIAVE Il primo tempo è tutto
del Frosinone, il Latina la prima
palla gol l’assembla a 5’ dal
rientro in campo (Mangni stop-
pa e si assembla un bel tiro al
volo, manda alle stelle), è il co-
pione della ripresa: Latina a 

giocare, attaccare, Frosinone
che cala (stanchezza?), non tira
più in porta, si difende non sem-
pre bene. Ma aveva ipotecato
tutto nel primo tempo, sfondan-
do sui lati, con un Crivello inde-
moniato e Soddimo suo degno
compare, tanto da inventarsi il
«dai e vai» con Soddimo: Brosco
l’atterra in area. Perfetto il rigo-
re di Dionisi, che mostra la ma-
glia in ricordo di Morosini, mor-
to tre anni fa: lui c’era, era suo
compagno di squadra a Livor-
no. Il pensiero vola a lui, come
la dedica per la rete che pesa co-
me una pepita d’oro.

EPISODI Tre palle gol contro
nessun tiro in porta del Latina,
il riposo rivolta il copione come
un calzino. Iuliano vira sul 4-
4-2, inserisce Oduamadi in me-
diana proprio mentre Crimi
avanza un po’. Si becca l’ammo-
nizione per simulazione (cade
in area, chiedendo il rigore) poi
una entrata dura lo esclude dal-
l’assalto finale. Il Frosinone sof-
fre, 4-1-4-1 la prima mossa, ma
la mediana non filtra più e Zap-
pino si salva deviando su Vivia-
ni (punizione 14’ s.t.) e benedi-
cendo la testata di Mangni che
manda fuori a due metri dal pri-
mo palo. Il Latina spuntato non
si smentisce.
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FROSINONE 1

LATINA 0
PRIMO TEMPO 1-0
MARCATORE Dionisi su rigore al 
31’ p.t.

FROSINONE (4-4-2) Zappino 6,5; 
M. Ciofani 6, Russo 6, Blanchard 
6,5, Crivello 7,5 (dal 32’ s.t. Zanon 
s.v.); Carlini 6,5, Gori 6, Gucher 6,5, 
Soddimo 6,5 (dal 28’ s.t. Santana 
5,5); Dionisi 7, Lupoli 6 (dal 21’ s.t. 
Frara 5,5). PANCHINA Pigliacelli, 
Cosic, Bertoncini, Pamic, 
Sammarco, D. Ciofani. 
ALLENATORE Stellone 6,5.
LATINA (4-3-3) Di Gennaro 6; 
Ristovski 6,5, Brosco 5, Dellafiore 
6, Bruscagin 6; Crimi 5, Viviani 6, 
Ammari 5,5 (dal 21’ s.t. Oduamadi 
5,5); Mangni 5, Sowe 5,5 (dal 30’ 
s.t. Bounha 5,5), Bidaoui 5 (dal 35’ 
s.t. Litteri s.v.). PANCHINA Farelli, 
Figliomeni, Angelo, Alhassan, Jaadi, 
Talamo. ALLENATORE Iuliano 6.

ARBITRO Fabbri di Ravenna 7.
GUARD. Di Vuolo 6,5-Mondini 6,5.
ESPULSI Figliomeni (L) dalla 
panchina al 12’ p.t. per c.n.r.; Crimi 
(L) al 37’ s.t. per doppia 
ammonizione (c.n.r. e g.s.).
AMMONITI Lupoli (F), M.Ciofani 
(F), Dionisi (F), Gucher (F), Gori (F) 
e Crivello (F) per gioco scorretto; 
Carlini (F) per comp. non regol.
NOTE paganti 2.958, incasso di 
33.799,90 euro; abbonati 3.060, 
quota di 18.041 euro. Tiri in porta 
3-3. Tiri fuori 2-6. In fuorigioco 1-0. 
Angoli 3-2. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 4’.

Lega ProRLa Disciplinare

Tre club penalizzati
Novara, altro rinvio
1Monza -4, Savona 
-2, Aversa -1. Slitta 
la sentenza per la 
capolista del girone A 
e per la Reggina

L a Disciplinare s’è presa al-
tre 24 ore di tempo prima
di pronunciarsi sui deferi-

menti di Novara (6) e Reggina
(4). Sono casi veramente spi-
nosi e le rispettive difese sono
state molto incisive nella di-
scussione; i punti di penalizza-
zione inoltre (ma questo pro-
blema ovviamente non riguar-
da i giudici) andranno inevita-
bilmente a incidere sulla volata
per la promozione del girone A
e su quella per la salvezza nel
girone C. Le sentenze dovreb-
bero arrivare questa mattina,
ma i continui rinvii (la discus-
sione era stata venerdì scorso)
fanno pensare a qualsiasi solu-
zione.

LE CONDANNE Intanto la stessa
Disciplinare ha comunicato le
sentenze per i deferimenti di
altri tre club, tutti in corsa per
la salvezza. Al Monza sono ar-
rivati altri 4 punti di penalizza-
zione (totale 6) per i mancati
pagamenti di stipendi e contri-
buti di due bimestri (gli ultimi
del 2014) entro la scadenza del
16 febbraio. Al Savona invece 2
punti di penalizzazione per i
mancati pagamenti di stipendi
e contributi di un bimestre
(l’ultimo del 2014). E all’Aversa
Normanna un punto di pena-
lizzazione per il mancato paga-
mento dei soli contributi di un
bimestre (l’ultimo del 2014).

MACALLI Sempre oggi il Colle-
gio di Garanzia discuterà la
questione in atto tra Mario Ma-
calli e le società che hanno ri-
chiesto - nei termini di legge -
la convocazione di un’assem-
blea per la verifica della gover-
nance, senza ottenere risposta.
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LA SITUAZIONE

� Questa la situazione in Lega Pro 
con le classifiche aggiornate dopo le 
penalizzazioni e il programma della 
35a giornata, ultima con lo spezzatino:

VENERDÌ
Ore 19.30 Monza-Pordenone (girone 
A, andata 1-0). 
Ore 20.45 Real Vicenza-Bassano (A, 
1-1, diretta su Raisport).

SABATO
Ore 14.30 Como-Arezzo (A, 1-0); 
Lucchese-Ancona (B, 2-2); Messina-
Ischia (C, 2-2). 
Ore 15 Venezia-Pavia (A, 1-2); 
Cosenza-Martina (1-1), Juve Stabia-
Salernitana (2-3) e Matera-Benevento 
(C, 3-3). 
Ore 16 Cremonese-Lumezzane (A, 
1-1); L’Aquila-Forlì (B, 2-2). 
Ore 17 Feralpi Salò-Alessandria (A, 
0-2); Pontedera-Pro Piacenza (B, 1-1); 
Lupa Roma-Melfi (C, 0-3). 
Ore 19.30 Spal-Tuttocuoio (B, 0-1); 
Paganese-Aversa Normanna (C, 2-1).

DOMENICA
Ore 11 Südtirol-Mantova (A, 1-0).
Ore 12.30 Ascoli-Carrarese (B, 0-0); 
Barletta-Vigor Lamezia (C, 2-0). 
Ore 14.30 AlbinoLeffe-Torres (A, 
0-2); Gubbio-Santarcangelo (2-0) e 
Prato-Teramo (B, 0-1); Reggina-Savoia 
(C, 0-2). 

Ore 16 San Marino-Grosseto (1-2) e 
Savona-Reggiana (B, 0-5); Lecce-Foggia 
(C, 0-2). 
Ore 18 Renate-Pro Patria (A, 1-1); Pisa-
Pistoiese (B, 0-2); Casertana-Catanzaro 
(C, 1-0).

LUNEDÌ
Ore 20.45 Novara-Giana (A, 2-1).

LE CLASSIFICHE
GIRONE A Novara p. 67; Bassano 64; 
Pavia (-1) 63; Alessandria 62; Como 57; 
Feralpi Salò 49; Real Vicenza 48; Venezia 
(-1) 46; Cremonese e Arezzo 45; Südtirol 
44; Giana 42; Mantova (-3), Renate e 
Torres 40; Monza (-6) 35; Lumezzane 31; 
Pordenone 30; AlbinoLeffe 29; Pro Patria 
(-1) 28.
GIRONE B Teramo p. 68; Ascoli 61; 
Reggiana 59; L’Aquila 54; Pisa e Spal 52; 
Ancona 50; Lucchese e Tuttocuoio 47; 
Pontedera 45; Carrarese 41; Grosseto (-1) 
e Gubbio 39; Santarcangelo* e Pistoiese* 
38; Prato 37; Forlì 36; Savona (-2) 33; 
Pro Piacenza (-8) 30; San Marino 29. 
(*una gara in meno).
GIRONE C Salernitana p. 76; Benevento 
71; Juve Stabia 63; Matera 60; Foggia (-1) 
e Lecce 57; Casertana* 56; Catanzaro 49; 
Barletta (-2) 44; Cosenza e Vigor Lamezia 
42; Melfi (-2) 41; Martina* e Lupa Roma 
36; Paganese 35; Messina e Ischia (-1) 29; 
Savoia (-1) 27; Aversa Normanna (-1) 25; 
Reggina (-4) 22. (* una gara in meno).

Il Teramo è a un passo dalla promozione

IL CASO

� ISCHIA (Na) (g.s.) Ischia ancora 
nell’occhio del ciclone. Dopo la 
sfuriata di domenica del tecnico 
Maurizi, ieri allo stadio circa 50 
tifosi hanno contestato la squadra, 
protetta dalle forze dell’ordine. Nel 
mirino soprattutto Maurizi e il 
centrocampista Millesi, reo di di 
aver mancato di rispetto ai tifosi. Il 
tecnico ha detto: «Chiedo a tutti di 
starci vivini: ci stiamo giocando la 
salvezza e così è dura».

IL GIUDICE SPORTIVO
Mantova e Südtirol, stop per 3
� FIRENZE Il giudice sportivo ha 
squalificato 39 giocatori: ecco il 
dettaglio dei provvedimenti. 
Giocatori espulsi Tre giornate a 
Said (Mantova) e Volturo (Savoia) 
per gravi offese alla terna; due a 
Fautario (Como), Gigliotti (Foggia), 
Pastore (Forlì) e Mladen (Südtirol); 
una a Mengoni (Ascoli), Zima 
(Mantova), Crescenzi (Arezzo), 
Mazzitelli (Südtirol) e Gallo (Melfi).
Non espulsi Due giornate a 
Bergamini (Paganese); una a 
Colombini (Tuttocuoio), Branca 
(Südtirol), Pinardi (Feralpi Salò), 
Pesce (Novara), Sabatino (Arezzo), 
Stendardo e Fall (Barletta), Perrulli 
(Salernitana), Sirri (Alessandria), 
Gnahoré (Carrarese), Videtta 
(Pontedera), Caccetta (Cosenza), 

Pettarin (Forlì), Varano (Venezia), Di 
Lorenzo e Maimone (Reggina), 
Chimenti (Renate), Lazzari (Spal), 
Magnanelli e Soligo (San Marino), 
Sarr (Catanzaro), Sarno (Foggia), 
Della Latta (Grosseto), Vinetot (Lecce), 
Mingazzini (Lucchese), Raggio 
Garibaldi (Mantova) e Taddei 
(Savona). 
Allenatori e dirigenti Una gara a 
Mangone e stop fino al 28 per il d.s. 
Valoti, entrambi AlbinoLeffe. 
Ammende 3.000 euro Aversa 
Normanna; 2.000 Savoia; 1.500 
Arezzo, Foggia, Torres e Teramo.

IL RECUPERO
Oggi Pistoiese-Santarcangelo
� Si completa oggi il girone B con il 
recupero Pistoiese-Santarcangelo. 
Così in campo le due squadre (ore 15): 
PISTOIESE (4-3-3) M. Ricci I; 
Golubovic, Di Bari, Piana, Frascatore; 
Calvano, M. Ricci II, Mungo; Falzerano, 
Anastasi, Piscitella. (Olczak, L. Ricci, 
Falasco, Vassallo, Martignago, 
Coulibaly, Romeo). All. Sottili. 
SANTARCANGELO (4-3-1-2) Nardi; 
Traoré, Olivi, Capitanio, Possenti; 
Bisoli, Taugourdeau, Garufi; Berardino; 
Guidone, Falconieri. (Lombardi, 
Adorni, Cola, Obeng, Radoi, Graziani, 
De Respinis). All. Cuttone.
ARBITRO Mainardi di Bergamo 
(Bertasi-Zanetti). (andata 0-3)

Ischia, pesante contestazione a Maurizi

VENERDÌ 17, ore 20.30 CITTADELLA-VICENZA (1-1) 
SABATO 18, ore 15 BOLOGNA-SPEZIA (1-1); 
CARPI-BRESCIA (3-3); CROTONE-LANCIANO (1-1); 
PESCARA-MODENA (0-2); TERNANA-PERUGIA 
(2-2); TRAPANI-BARI (1-2); VARESE-AVELLINO (0-0) 
DOMENICA 19, ore 15 LATINA-CATANIA (0-1); 
LIVORNO-FROSINONE (1-5) LUNEDÌ 20, ore 20.30 
ENTELLA-PRO VERCELLI (0-2)

PROSSIMO TURNO

 SERIE A   PLAYOFF   PLAYOUT   RETROCESSIONI 

CLASSIFICA
SQUADRE PT PARTITE  RETI

  G V N P F S

CARPI 71 35 20 11 4 54 24

BOLOGNA 58 35 15 13 7 42 30

FROSINONE 57 35 16 9 10 53 44

VICENZA 56 35 15 11 9 39 32

PERUGIA 53 35 13 14 8 41 37

AVELLINO 52 35 14 10 11 33 31

LIVORNO 51 35 14 9 12 51 42

SPEZIA 50 35 13 11 11 46 38

PESCARA 48 35 12 12 11 58 48

LANCIANO 47 35 10 17 8 47 41

BARI 45 35 12 9 14 37 42

TERNANA 43 35 11 10 14 31 41

MODENA 42 35 9 15 11 30 29

TRAPANI 42 35 10 12 13 48 60

CATANIA 41 35 10 11 14 50 49

LATINA 41 35 9 14 12 31 34

CROTONE 40 35 10 10 15 35 42

PRO VERCELLI 40 35 10 10 15 39 50

ENTELLA 40 35 9 13 13 33 48

CITTADELLA 39 35 8 15 12 42 46

BRESCIA (-6) 32 35 9 11 15 41 49

VARESE (-4) 28 35 7 11 17 35 59

Serie BRLa sentenza e il recupero della 33a giornata

IL RICORDO

Messa per Morosini
I compagni commossi
� LIVORNO Tutto il Livorno ha 
partecipato in Duomo alla 
Messa in ricordo di Piermario 
Morosini, morto il 12 aprile 
2012 a Pescara con la maglia 
amaranto. I più commossi 
Luci, Mazzoni, Lambrughi, 
Belingheri e Bernardini che 
facevano parte di quel Livorno.
«Mi piace pensare a Piermario 
– ha detto padre Bezzi – come 
colui che ci attende negli 
spogliatoi quando sentiremo il 
nostro triplice fischio».

LA PRESENTAZIONE

Entella, ecco Aglietti
«Esaltiamo le punte»
� CHIAVARI (Ge) Primo 
giorno sul campo di Alfredo 
Aglietti all’Entella. Il tecnico ha 
annunciato di volere «una 
squadra più aggressiva e in 
grado di mettere gli attaccanti 
in condizione di essere più 
pericolosi». Probabile la 
conferma del 4-3-3, ma non è 
escluso il trequartista.

IL GIUDICE SPORTIVO

Livorno: squalificati
Jelenic e Ceccherini
� MILANO Dopo le decisioni 
prese lunedì per il recupero, il 
giudice sportivo ha fermato 
per una giornata Schiavon 
(Avellino), Donati (Bari), 
Oikonomou (Bologna), Lollo 
(Carpi), Maiello (Crotone), 
Ceccherini e Jelenic (Livorno), 
Nizzetto (Modena), Milos 
(Spezia), Boghese (Varese), 
Ciaramitaro (Trapani), Moretti 
(Vicenza), Cesar (Entella) e 
Ronaldo (Pro Vercelli). 

B ITALIA

Oggi a La Spezia
sfida alla Croazia
� LA SPEZIA Oggi B Italia 
gioca a La Spezia (ore 13) 
un’amichevole contro l’Under 
21 della Croazia. Questa la 
formazione dal tecnico 
Piscedda (4-3-3) Provedel; 
Zampano, Milesi, Chiosa, 
Bittante; Battocchio, 
Schiavone, Acampora; 
Boateng, Moreo, Improta. A 
casa Beltrame, Agazzi e 
Gonnelli, al loro posto Moreo e 
lo spezzino Ceccaroni.

TACCUINOPunto restituito
Il Bologna resta
secondo da solo
1C’è stato un errore
della Procura Figc.
L’a.d. Fenucci esulta:
«Che sia una spinta
per la promozione»

Andrea Tosi
BOLOGNA

I n crisi di risultati sul campo
di gioco, il Bologna ricon-
quista su quello di giustizia

un punto pesantissimo per la
sua stagione che gli consente di
salire a quota 58 e di rimanere
ancora solitario al secondo po-
sto, perciò favorito nella corsa
alla promozione diretta. La de-
cisione della Corte d’Appello
Federale di annullare il -1 per-
mette alla squadra rossoblù di
contenere il ritorno del Frosi-
none (terzo) e di guadagnare
sul Vicenza, adesso quarto.

IRPEF Ieri l’avvocato Mattia
Grassani, legale di fiducia del
club emiliano, e l’a.d. Claudio
Fenucci hanno convinto l’assise
di secondo grado, convocata in
sezioni unite (nove giudici gui-
dati dal presidente Mastran-
drea), a cassare la pronuncia
emessa in primo grado due me-
si fa dal Tribunale Federale per
il ritardato pagamento dell’Ir-
pef del trimestre gennaio-mar-
zo 2014, un inadempimento
che risaliva alla gestione Gua-
raldi. La tesi del Bologna, ovve-
ro che il deferimento della Pro-
cura, ripetuto due volte per un
vizio di forma, era fuori dai ter-
mini previsti per la difesa, ha
avuto buon gioco. Infatti la
Corte d’Appello, ascoltati il so-
stituto procuratore Chinè, l’av-
vocato Grassani e Fenucci in di-
battimento, dopo quattro ore di
camera di consiglio ha dichia-
rato estinti i procedimenti ac-
cogliendo il ricorso del Bolo-
gna.

BEL REGALO Per il presidente
Joe Tacopina che ieri ha com-

piuto 49 anni, si tratta del più
bel regalo di compleanno. La
nuova proprietà nordamerica-
na vede così riconosciuta an-
che l’opera di risanamento del
Bfc. «Siamo molto soddisfatti
per questo verdetto – argomen-
ta l’a.d. Fenucci –. La Corte ha
giudicato con grande attenzio-
ne un caso che non aveva pre-
cedenti. Spero che la restitu-
zione del punto dia ulteriore
stimolo e motivazioni al grup-
po per la conquista della Serie
A». Per l’avvocato Grassani, che
una settimana fa aveva fatto
cancellare la squalifica di Cacia
per lo scambio di sms offensivi
con un agente, è un momento
d’oro: «Si tratta di un grande ri-
sultato, il coronamento di un
percorso iniziato il 21 agosto
con il deferimento della Procu-
ra Federale e concluso con l’ac-
coglimento integrale del ricor-
so – chiosa il legale, grande
esperto di diritto sportivo –. E’
una sentenza definitiva perché
in 17 anni non è mai successo
che la Procura abbia fatto ricor-
so al Coni contro la pronuncia
della Corte d’Appello. Con Fe-
nucci abbiamo fatto un grande
gioco di squadra. La giustizia
sportiva ha fatto il suo corso
con serietà, coscienza e scrupo-
lo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’avvocato Mattia Grassani, 49 anni
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Verso Berlino
VERONA 2

JUVENTUS 2
PRIMO TEMPO 0-1
MARCATORI Pereyra (J) al 42’ p.t.; Toni 
(V) al 3’, Llorente (J) all’11’, Gomez (V) al 
48’ s.t.

VERONA (4-3-3)
Rafael; Sala, Marquez, Moras, Agostini; 
Greco (dal 14’ s.t. Obbadi), Tachtsidis (dal 
40’ s.t. Saviola), Hallfredsson; Jankovic 
(dal 29’ s.t. Valoti), Toni, Gomez. 
PANCHINA Gollini, Benussi, Rodriguez, 
Marques, Fares, Campanharo, Martic, 
Fernandinho, Lopez. 
ALLENATORE Mandorlini.
CAMBI DI SISTEMA nessuno.
BARICENTRO MEDIO 53,5 M.
ESPULSI nessuno. 
AMMONITI Tachtsidis e Marquez per 
gioco scorretto, Gomez per c.n.r.

JUVENTUS (4-3-1-2)
Buffon; Padoin, Bonucci, Ogbonna, Evra 
(dal 14’ s.t Lichtsteiner); Marchisio (dal 1’ 
s.t. Sturaro), Pirlo, Pogba; Pereyra (dal 
33’ s.t. Pepe); Llorente, Tevez. 
PANCHINA Storari, Del Favero, Chiellini, 
De Ceglie, Vidal, Coman, Morata, Matri. 
ALLENATORE Allegri
CAMBI DI SISTEMA dal 33’ s.t. 4-4-1-1; 
dal 47’ s.t. 4-4-1
BARICENTRO MOLTO BASSO 47,6 M.
ESPULSI Pepe per gioco scorretto 
al 47’ s.t. 
AMMONITI. Tevez per gioco scorretto.

ARBITRO Di Bello di Brindisi.
NOTE paganti 9142, incasso 239.200. 
Abbonati 14107, quota 208.204,91. Tiri in 
porta 4–5. Tiri fuori 10-7. In fuorigioco 1-
3. Angoli 6-4. Recuperi: 2‘ p.t.; 4’ s.t.

Juve adelante con giudizio
E Toni è vicino al trionfo
1Buona sgambata per i bianconeri che rischiano pure di vincere 
Tevez sbaglia il rigore del 3-1, il trono del gol sorride al veronese

Pierfrancesco Archetti
INVIATO A VERONA

A ttenzione ai contrasti,
occhio alle zolle distor-
centi, calma con le scar-

pate. E se Luca Toni vuole se-
gnare, che faccia pure, se lo me-
rita anche se Carlos Tevez non
sarà d’accordo. Di fronte al fu-
rore dell’Hellas e soprattutto
del suo pubblico c’è la cautela,
massima cautela, bianconera.
Tra una settimana, proprio nel-
l’ora in cui qui finisce il suo
campionato pigliando la rete
del 2-2, la Juve sarà sul prato
dell’Olimpico berlinese per il ri-
scaldamento. Soltanto il rispet-
to sportivo indicherebbe di sfi-
nirsi e rischiare in questo ma-
tch, ma Allegri dosa la pruden-
za nell’impegno fisico, perché
se tiene tutti a riposo non è det-
to che ne abbia vantaggio: an-
che la tensione atletica va alle-
nata con le partite e non con la
villeggiatura. Così mette subito
sette fra i titolari, chissà dopo
quante raccomandazioni: que-
sti riescono a frenare, a scorge-
re le buche invisibili, quindi a

scansare quasi tutto: lo fanno
così bene che stanno anche per
vincere, ma Tevez si fa parare il
rigore dell’1-3 all’89’. E l’Hellas,
proprio come nello scorso cam-
pionato, modella l’esultanza
del pari all’ultimo battito: sem-
pre con Gomez, sempre di te-
sta.

RINCORSA VERONA Il Verona
sabato prossimo vedrà la finale
di Champions dalle vacanze,
vuole disturbare però fino in
fondo la preparazione degli
amici. Chiude con 8 punti meno
del 2014, non ha frequentato

l’ultima fila anche se ha avuto
un percorso meno elettrizzante
rispetto al torneo del rientro in
A. Con 15 teoriche lunghezze
dalla terz’ultima (oggi potreb-
bero diminuire, ma cambia po-
co) l’obbiettivo è stato centrato
con molto anticipo. Andrea
Mandorlini, alla fine acclamato
e anche polemico con i bianco-
neri, dovrebbe firmare in setti-
mana il rinnovo, accanto non
avrà più Sean Sogliano ma pro-
babilmente ancora Luca Toni.

L’ALBERO DELLA VITA Fino a 
stasera non saprà se diventerà

capocannoniere, però l’attac-
cante è stato il protagonista di
questa annata, nella quale alcu-
ni acquisti dalla fama interna-
zionale, vedi Saviola e Rafa
Marquez, avranno fatto vende-
re qualche maglietta ma hanno
portato pochi punti. Toni per i
veronesi è maestoso come l’al-
bero della vita simbolo del-
l’Expo: domina e nutre l’Hellas
con 22 reti su 49, 17 da metà
febbraio. In due campionati 42
centri, primato per un gialloblù
in A e la riconoscenza eterna.
Provi a convincere questa gente
che ha voglia di smettere, an-

che se parla di progetto da valu-
tare. Che sia un leader che tutti
nello spogliatoio riconoscono si
vede anche in questa chiusura:
cercano sempre di dargli palla,
anche Rafael quando respinge
il rigore di Tevez esulta con la
mano all’orecchio.

JUVE: L’INIZIO E LA FINE In
questo stadio Allegri iniziò l’av-
ventura con la Juve: inaugurò
l’era post Conte con un succes-
so su autogol contro il Chievo e
una squadra che ancora appar-
teneva, come snodi tattici e ca-
ratteriali, al predecessore. L’al-

lenatore impresentabile, a lu-
glio, e adorabile, da novembre
in avanti, si è impossessato del
gruppo, lo ha portato alla dop-
pietta e alla finale di Cham-
pions. Soltanto la Juve di un an-
no fa fece meglio come punteg-
gio rispetto a quella di oggi (il
record di 102). Le prime due di
Conte trionfarono con 84 e 87
punti, gli stessi di adesso. Se
questo fosse un test indicativo
per Berlino, ma non lo è, si do-
vrebbe dire che Pereyra, al se-
condo centro consecutivo, è il
più lustro; che anche Llorente è
risultato concreto; che Pirlo ha
mostrato un paio di fragranze
delle sue; che Buffon non è sta-
to impeccabile. Ma sabato era
stato imperforabile con il Napo-
li. Insomma alla Juve importa-
va soltanto scansare le trappole
e le scarpate. Nel maggio 2003,
tre giorni prima della finale di
Manchester persa con il Milan,
la Juve già campione batté una
squadra veronese, il Chievo,
per 4-3. Titolari soltanto due
(Ferrara e Thuram) degli undi-
ci di Old Trafford. Ognuno trag-
ga conclusioni e auspici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Toni, 38 anni, mette a segno il gol del momentaneo 1-1: un pallone perso da Tevez innesca il contropiede del Verona, Hallfredsson lancia Toni che trafigge Buffon ANSA

VERONA 6,5

Attaccante e difensore, un tempo a 
triturare la fascia. Dicono: lavora ma 
segna poco. E lui combina un altro 
scherzo alla Juve: 6 gol, primato in A.

7,5

IL MIGLIORE
GOMEZ

RAFAEL 7 Para il terzo rigore 
stagionale, lo dedica a Toni e carica 
il Verona che va a prendersi poi il 
pareggio.
SALA 6 Chiude un’annata positiva 
con una guardia vivace sulla spalla 
destra. Manca però l’uscita su 
Pereyra.
MARQUEZ 5,5 La sua prima 
avventura italiana non è 
soddisfacente. Ieri sbaglia meno, 
non chiude Pereyra, salva su Tevez 
dopo però causa il rigore su 
Llorente.
MORAS 6 Cerca di arrangiarsi a 
centro area, di testa sono sue.
AGOSTINI 6 Sulla sinistra con 
esperienza e qualche limite. Prova 
il gol di destro.
OBBADI 6 Dentro dopo un’ora, dà 

ordine alla regia spostando Tachtsidis 
sul lato.
TACHTSIDIS 6 Centrale dal consueto 
palleggio rasoterra, ci mette anche 10 
recuperi. (Saviola s.v.)
HALLFREDSSON 6,5 Occupazione 
pesante in mezzo, vola per il nono 
assist nel torneo. Si fa sorprendere 
alle spalle dal lancio di Pirlo sull’1-2.
JANKOVIC 6 Parte a destra, deve 
tenere basso Evra. Il solito inizio 
sprint, poi si quieta.
VALOTI 6 Ci mette corsa e piglia 
il fallo della punizione-gol.
TONI 7 Tutti per lui. Prima gli va male, 
poi trova il 22° centro in campionato e 
cerca di aumentare il bottino fino al 
termine.
ALL. MANDORLINI 7 Alla fine merita 
gli applausi nel giro di campo che 
chiude la stagione. Secondo 2-2 di fila 
alla Juve, ora dovrà costruire un 
nuovo Verona.

GOMEZ ATTACCANTE E DIFENSORE, HALLFREDSSON OK, LLORENTE SI BATTE, POGBA IN RITARDO, MALE PEPE 

DI BELLO Giusto il rigore alla Juve e il rosso a Pepe. Inverte però un fallo di Ogbonna su Gomez in 
area dando ragione alla Juve.

LE PAGELLE di P.F.A.

5,5 CRISPO 6 
TEGONI 6

TAGLIAVENTO 6 
MERCHIORI 6

Gioca subito al posto di Obbadi, resta 
abbastanza anonimo con soli 25 tocchi
a centrocampo. Mandorlini lo cambia 
dopo un’ora proprio con Obbadi.

IL PEGGIORE
GRECO

5,5

JUVENTUS 6

Il 12° uomo, quello che non dovrebbe 
essere titolare a Berlino ma ha dalla 
sua 51 gettoni stagionali. E un gol 
stupendo, il suo 4° in campionato.

7,5

IL MIGLIORE
PEREYRA

BUFFON 5,5 Stavolta niente 
straordinari come contro il Napoli. 
Anzi, due gol forse evitabili, sul suo 
palo o rincorrendo la zuccata 
di Gomez.
PADOIN 6 Confermato a destra, 
piazza l’assist del sorpasso.
BONUCCI 6 E’ l’unico centrale titolare. 
Scoperto sul primo pareggio, certe 
volte libera senza badare all’eleganza.
OGBONNA 5,5 Tamponamenti 
continui con Toni: vince quelli 
del primo tempo, non quelli della 
ripresa. Anche lui in ritardo nel 
grappolo del 2-2.
EVRA 6 Si è riposato la settimana 
scorsa, prima in affanno su Jankovic 
poi lo doma.
LICHTSTEINER 6 Dentro per Evra, 
manda Padoin a sinistra. Si muove 

senza problemi.
MARCHISIO 6 Un tempo da interno, 
qualche sudata tra Hallfredsson 
e Gomez, un tocco intelligente per la 
traversa di Llorente.
STURARO 6 Dentro nella ripresa, non 
è brillante come contro il Napoli.
PIRLO 6,5 Talvolta dirige con i guanti, 
ma in altre occasioni perde qualche 
palla semplice. Il tocco a scavalcare la 
difesa nell’1-2 però è delizioso.
POGBA 5,5 Continua la rincorsa alla 
condizione migliore, ma non ci è vicino.
LLORENTE 7 Ritrova la maglia al posto 
di Morata: traversa, gol, rigore 
procurato. Positivo.
TEVEZ 5,5 Dovrebbe duellare con Toni 
ma favorisce il rivale perdendo la palla 
che porta all’1-1. Cerca il riscatto ma 
fallisce il penalty.
ALLEGRI 6 Lascia fuori soltanto 
quattro titolari all’inizio, vorrebbe più 
tranquillità ma il Verona non molla.

Gioca poco, ma combina un guaio 
che porta al pari il Verona. L’entrata 
su Valoti è inutile e violenta: lui piglia
il rosso, l’Hellas la punizione del 2-2.

IL PEGGIORE
PEPE

5

Primo pianoRUltimi test per la Champions
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ATALANTA 6

Zappa-crossa. Sfonda a destra,
a volte fa l’ala… e il traversone 
per la traversa di Denis è da dvd 
di tecnica. (D’Alessandro s.v.)

6,5

IL MIGLIORE
ZAPPACOSTA

SPORTIELLO 6 Il meglio nei ritagli: 
para Mexes a gioco fermo e fa uno 
stop di petto da elegantone. Sui gol, 
non accusate lui.
BENALOUANE 5 Eleganza poca, 
sicurezza meno: non proprio un 
leader.
DEL GROSSO 6 Gioca 27 minuti 
regolari. Assolto per mancanza di 
prove.
GRASSI 6 Il nonno che lo segue 
sempre avrà sorriso: prima da 
titolare in casa e una mezza 
occasione da gol.
CIGARINI 6 Fosse canottaggio, 
sarebbe un vogatore: l’Atalanta va al 
suo ritmo. Salva su Mexes ma si 
vede poco sulla trequarti.
BASELLI 6,5 Un gol da mezzala che 
si inserisce e un sorriso con 

sottotitoli: «Milan, fai tu…».
MORALEZ 6,5 «Frasquito», cioè 
«Boccetta», contiene acqua frizzante: 
rientra, dribbla, crea superiorità. Cala 
(molto) dopo l’intervallo.
DENIS 5 Ci sono traverse con merito 
e traverse con colpa. Buona la 
seconda: il cross di Zappacosta era 
perfetto.
GOMEZ 6 L’altra metà di Bergamo 
Bassa: lui e Moralez danno sempre 
fastidio. Non più di 6 perché perde 
spesso palla e arriva poco in zona-
Abbiati.
CHERUBIN 5,5 Dentro per Del Grosso
infortunato, regolare e nulla più.
SCALONI 6 Un uomo programmato 
per i cross: 6 in 24 minuti. Come 
Beckham, ma senza Spice.
ALL. REJA 6 Fa cortesemente sapere 
a Inzaghi che la panchina sarebbe 
occupata. Ha ragione: l’Atalanta, sul 
piano del gioco, non è stata inferiore.

ZAPPACOSTA DA VIDEOTECA, BASELLI GRAFFIA. PAZZINI, MOSSA AZZECCATA, VAN GINKEL TROPPO PIATTO

PINZANI Si sono viste passerelle da 38esima più semplici. I cartellini sono pochi ma buoni e il rigore 
è… un rigore. L’Atalanta ha protestato sui gol di Bonaventura: niente, aveva ragione lui.

LE PAGELLE di LUCA BIANCHIN

6,5 DI LIBERATORE 6,5
SORICARO 6

GERVASONI 6
BARACANI 6

Masiello-Benalouane suona diverso 
da Nesta-Cannavaro. Soffre Pazzini 
e gli aggancia la gamba sul rigore: la 
partita, in fondo, cambia lì.

IL PEGGIORE
MASIELLO

5

MILAN 6,5

Svizzero. Multiuso come il coltellino 
e più vendicativo di Blatter: 
gol dell’ex (ma non esulta). 
(Di Molfetta s.v.)

7

IL MIGLIORE
BONAVENTURA

ABBIATI 6,5 Un’uscita su Baselli e 
poco altro. La curva gli canta «salta 
con noi» e lui esegue: tonico, può 
giocare un’altra stagione. 
DE SCIGLIO 5,5 Lui e il cross non si 
parlano più: piattone in tribuna. Però 
regge, anche se non stava bene. 
(Calabria s.v.)
MEXES 6 In difesa certo non il 
peggiore, poi c’è l’attacco. Gira un 
corner in porta di testa ma Cigarini 
salva sulla linea: è un mondo crudele.
PALETTA 5,5 Rischia un rigore, poi 
migliora: chiude e prende a spallate 
Gomez e Moralez.
BOCCHETTI 5,5 Moralez nel primo 
tempo lo porta a scuola e nella difesa 
del Milan entra acqua. Poi cambia il 
tempo e anche lui migliora. 
DE JONG 5,5 Un DJ che mette 

sempre la solita musica: passaggio 
corto, poi fate voi.
HONDA 5,5 Il governo giapponese 
ha appena ridotto l’orario di lavoro e 
lui si adegua: un po’ a destra, un po’ 
al centro, quasi mai pericoloso.
PAZZINI 6,5 In campo a sorpresa al 
posto di Destro: questa Inzaghi l’ha 
indovinata. Un palo, tanto 
movimento, il gol numero 101. 
Meritato. 
EL SHAARAWY 6 Discontinuo, però 
quando la tocca lui, la palla gira in 
modo diverso: il 2-1 nasce da un 
gran tocco.
POLI 6,5 Via, l’ultimo giorno prima 
delle vacanze si può essere originali: 
cross per il 3-1.
ALL. INZAGHI 6,5 Frase del 2004: 
«Il mio erede? Pazzini dell’Atalanta». 
La vita è strana ma la serata in cui 
si salutano gli amici è sempre 
uguale: triste.

Perde una palla in area, lascia 
Baselli sul gol, non ferma Gomez 
in contropiede. Piatto, un po’ come 
l’Olanda.

IL PEGGIORE
VAN GINKEL

5,5

Milan, chiusura con due Jack
1Tris all’Atalanta: doppietta dell’ex Bonaventura, Inzaghi saluta con 3 vittorie in 4 gare 

ATALANTA 1

MILAN 3
PRIMO TEMPO 1-2
MARCATORI Baselli (A) al 21’, 
Pazzini (M) su rigore al 36’, 
Bonaventura (M) al 38’ p.t.; 
Bonaventura (M) al 35’ s.t.

ATALANTA (4-3-3)
Sportiello; Zappacosta (dal 34’ s.t. 
D’Alessandro), Benalouane, 
A. Masiello, Del Grosso (dal 27’ p.t. 
Cherubin); Grassi, Cigarini, Baselli 
(dal 21’ s.t. Scaloni); Moralez, Denis, 
A. Gomez PANCHINA Avramov, 
Stendardo, Biava, Dramè, Migliaccio,
Bianchi, Emanuelson, Rosseti, 
Boakye ALL. Reja
CAMBI SISTEMA 4-4-1-1 dal 21’ s.t. 
BARICENTRO MEDIO 52,5 M 
AMMONITI A. Masiello, Cigarini, 
D’Alessandro

MILAN (4-3-3)
Abbiati; De Sciglio (dal 37’ s.t. 
Calabria), Mexes, Paletta, Bocchetti; 
Van Ginkel, De Jong, Bonaventura 
(dal 45’ s.t. Di Molfetta); Honda, 
Pazzini, El Shaarawy (dal 23’ s.t. 
Poli) PANCHINA Gori, 
Donnarumma, Bonera, Rami, 
Zapata, Suso, Mastalli, Cerci, Destro.
ALL. Inzaghi. CAMBI SISTEMA 4-1-
4-1 dal 23’ s.t. BARICENTRO MOLTO 
BASSO 46,7 M AMM. nessuno

ARBITRO Pinzani di Empoli
NOTE paganti 7.748, incasso 
129.035 euro, abbonati 10.678, 
quota 110.406,98 euro. Tiri 
in porta 2 (una traversa)-6 (due 
pali). Tiri fuori 6-3. Angoli 4-6. In 
fuorigioco 0-1. Rec. p.t. 2’, s.t. 4’.

I NUMERI

3
� le vittorie del Milan 
nelle ultime 4 di campionato: 
i rossoneri hanno battuto Roma, 
Torino e Atalanta, perdendo 
soltanto contro il Sassuolo

11
� i rigori a favore del Milan, 
che li ha realizzati tutti, 
in questo campionato: 
è la squadra di Serie A che ne 
ha calciati di più in stagione

7
� le reti in questo campionato 
segnate da Bonaventura:
il rossonero ha eguagliato 
il suo record, arrivato 
nella stagione 2012-2013

LA MOVIOLA
di VINCENZO 
D’ANGELO

C’E’ IL RIGORE
SU PAZZINI
REGOLARI I GOL
DI BONAVENTURA

� L’Atalanta chiede in avvio 
due rigori per mani di Paletta 
prima e De Sciglio poi: 
involontari. È giusto il rigore 
assegnato al Milan al 35’ del 
primo tempo: Pazzini è 
scaltro ad allargare il piede 
destro a difesa del pallone, 
mentre Masiello è ingenuo a 
colpirlo cercando il rinvio. 
Proteste Atalanta anche nei 
due gol di Bonaventura: sul 2-
1 i nerazzurri vorrebbero un 
fallo — che non c’è — di 
Pazzini in avvio dell’azione, 
mentre sul 3-1 sono in 
posizione regolare sia Van 
Ginkel sia Bonaventura, 
autore del gol.

G. B. Olivero
INVIATO A BERGAMO

L’ abbiamo fatto tutti, al-
meno una volta nella vi-
ta, l’ultimo compito in

classe che non conta nulla, che
nemmeno la terribile professo-
ressa avrebbe voluto prepara-
re, che viene messo in pro-
gramma solo perché è un ob-
bligo. Ecco, Atalanta-Milan era
quel compito in classe: con la
testa già in vacanza, la valigia
pronta, la voglia di mare. In
questi casi il compito in classe
può essere svolto bene perché
senza pressione è più facile per
tutti, o male perché la concen-
trazione è pressoché nulla.
Atalanta e Milan si sono coe-
rentemente espressi come nel
resto della stagione, deludente
per entrambi: qualche fiamma-
ta offensiva, molta precarietà 
difensiva, la sensazione che sia
meglio voltare pagina in fretta.

GLI EX SPIETATI Il Milan chiu-
de lontano dall’Europa anche
se c’è una teorica (molto teori-
ca) possibilità di non scendere

sotto l’ottavo posto dello scorso
campionato: dipende dai risul-
tati odierni di Inter e Torino.
Ipotesi per nulla consolatoria,
ce ne rendiamo conto, ed è me-
glio che sia chiaro a tutti, Ber-
lusconi in primis, che a manca-
re sono i giocatori prima anco-
ra del gioco. Inzaghi avrebbe
potuto e dovuto fare di più, ma
nessun allenatore avrebbe ga-
rantito un campionato in linea
con la storia gloriosa del Milan
e nemmeno con le speranze di
una risalita verso la zona
Champions League. Ieri la dife-
sa rossonera ha organizzato
l’ennesimo open-day stagiona-
le: gli avversari entravano indi-
sturbati in area. Non serviva
l’invito e nemmeno il preavvi-
so, mancava solo la consegna
del gift box al giocatore del-
l’Atalanta che volta per volta si
avvicinava ad Abbiati. Denis è
stato impreciso (quella traver-
sa su perfetto cross di Zappaco-
sta è un errore, non un episo-
dio sfortunato), Moralez e Go-
mez poco cattivi e solo Baselli è
riuscito a fare gol. Invece dal-
l’altra parte, appena l’Atalanta
ha provato a ricambiare l’ospi-

talità della difesa rossonera, 
Pazzini e Bonaventura non
hanno perdonato. Curiosa-
mente hanno segnato i due ex
atalantini e se Inzaghi vivesse
un periodo più tranquillo
avrebbe sorriso al folle pensie-
ro di cambiarsi ed entrare per
provare a rimpinguare, anche
lui da ex nerazzurro, il suo ric-
co bottino di gol. Pippo, esone-
rato nei fatti, ha perso molte
battaglie ma ha vinto quella
della dignità, della serietà e
dell’onesta intellettuale: tutte
qualità che gli saranno prezio-
se nella prossima avventura in
panchina. La squadra non l’ha
mai mollato e questo è un se-
gnale importante. L’Atalanta,
invece, anche ieri ha mostrato
lacune gravi: quest’anno la sal-
vezza è arrivata solo per man-
canza di avversari e la società
dovrà pensarci in fase di mer-
cato e di ricostruzione. 

JACK DI CUORI In uno stadio
festoso, pieno di bambini e di
allegria, il più felice era Jack 
Bonaventura: acclamato dai
suoi ex tifosi, applaudito dai
milanisti e autore di una dop-

pietta che ne certifica per l’en-
nesima volta l’imprescindibili-
tà. Insieme a Diego Lopez, Bo-
naventura è stato l’anima della
squadra in tutta la stagione an-
cor più di un Menez trascinan-
te a volte e deludente altre. Ieri
Jack è partito nel terzetto di
centrocampo, poi ha cambiato
un po’ i compiti nella ripresa, si
è dedicato molto alla copertu-
ra, ma ha anche segnato due
volte a dimostrazione di un ba-
gaglio tecnico completo. La 
forza di Bonaventura è stata
quella di riuscire a essere utile
anche quando le gambe non gi-
ravano o la condizione era ap-
prossimativa. Ha giocato dap-
pertutto, ha corso, creato e rea-
lizzato: il Milan ripartirà da lui
e sotto questo punto di vista
Berlusconi ha ragione a volere
una squadra sempre più italia-
na e fatta da bravi ragazzi che
siano consapevoli dell’onore di
indossare una maglia presti-
giosa come quella rossonera.
Poi per vincere servono anche i
campioni, ma questa è un’altra
storia e ci sono tre mesi di mer-
cato per scriverla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

� 1 Il primo gol di serata dell’ex Giacomo «Jack» Bonaventura, 25 anni, che regala il 2-1 al Milan: poi arriverà la doppietta ANSA � 2 L’esultanza di Giampaolo Pazzini, 30 anni, dopo 
aver trasformato il rigore dell’1-1 da lui stesso procurato LAPRESSE � 3 Daniele Baselli, 23 anni, spinge in rete di testa il cross di Moralez per il gol del vantaggio atalantino LAPRESSE

1 2

Serie ARAnticipi 38a giornata

3
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LE COPPE EUROPEE
30 giugno-23 luglio 1° e 2° turno di qualificazione Champions ed Europa League
17 luglio Sorteggio 3° turno qualificazione champions ed Europa League
28-29 luglio Andata 3° turno qualificazione Champions
30 luglio Andata 3° turno qualificazione Europa League
4-5 agosto Ritorno 3° turno di qualificazione Champions
6 agosto Ritorno 3° turno di qulificazione Europa League
7 agosto Sorteggio Playoff di Champions ed Europa League
11 agosto Finale Supercoppa europea Barcellona/Juventus-Siviglia
18-19 agosto Andata playoff Champions

20 agosto Andata playoff Europa League
25-26 agosto Ritorno playoff Champions
27 agosto Sorteggio gironi di Champions
27 agosto Ritorno playoff Europa League
28 agosto Sorteggio gironi di Europa League
15-16 settembre Primo turno gironi Champions
17 settembre Primo turno gironi Europa League

LE NAZIONALI
12 giugno Croazia-Italia a Spalato
(qualificazioni Europei 2016)
16 giugno Italia-Portogallo a Ginevra
(amichevole)
17 giugno Inizio fase finale Europei Under 21
(Repubblica Ceca, fino al 30 giugno)
3 settembre Italia-Malta
(a Firenze, qualificazioni Europei 2016)
6 settembre Italia-Bulgaria
(a Palermo, qualificazioni Europei 2016)

IL MERCATO
Dal 1 luglio
al 31 agosto
(entro giugno
risoluzioni
comproprietà)

Antonio
Conte
c.t. Italia

IL MERCATO
Dal 1 luglio
al 31 agosto
(entro giugno
risoluzioni
comproprietà)

Antonio
Conte
c.t. Italia

10
i gol segnati da Marco 
Parolo in campionato: 
è la prima volta che il 
biancoceleste raggiunge 
la doppia cifra

IL TRAGUARDO

fIL PERSONAGGIO

GONZALO HIGUAIN
I due gol della speranza 
il dischetto traditore: 
la notte triste del Pipita
1Doveva azzannare
il 3° posto, l’ha 
buttato via. Ora avrà
il coraggio di partire?

12’ Ci prova Higuain L’attaccante argentino si accentra dalla fascia
destra e tira di sinistro. Marchetti non blocca la palla ma riesce a
recuperarla prima dell’intervento di Hamsik.

24’ Clamorosa occasione per il Napoli Higuain lancia Callejon a tu
per tu con Marchetti, l’attaccante spagnolo supera con un tocco
rasoterra il portiere laziale in uscita ma la palla sfila a pochi 
centimetri dal palo.

33’ Vantaggio della Lazio Parolo riceve palla da Candreva 
e da circa 20 metri calcia di sinistro. Il pallone leggermente deviato
da Inler si impenna e si insacca sotto la traversa. Andujar riesce
soltanto a toccare ma non a evitare il gol.

46’ Bis di Candreva Micidiale contropiede biancoceleste. Lulic in
anticipo recupera palla nella propria metà campo e verticalizza 
per Candreva che si invola verso Andujar e lo batte con un preciso
rasoterra di destro. 

10’ Il Napoli accorcia Hamsik recupera palla e serve Callejon sulla
destra, cross in mezzo rasoterra e Higuain da un metro insacca.

12’ Mertens sfiora il pareggio Callejon lancia Mertens in profondità.
Il belga prende la mira e con un sinistro rasoterra supera Marchetti
ma De Vrij con un salvataggio sulla linea evita il 2-2

17’ Parolo espulso Il centrocampista della Lazio interviene 
fallosamente su David Lopez e prende la seconda ammonizione.

19’ Pareggio del Napoli! Koulibaly ruba palla e serve Mertens. 
Dribbling del belga e cross, Higuain controlla e fulmina Marchetti.

25’ Rosso anche per Ghoulam Doppio giallo per il difensore 
del Napoli che interviene fallosamente su Ledesma. 

31’ Higuain sbaglia un rigore! Fallo di Lulic su Maggio, Rocchi 
assegna il calcio di rigore, ma l’argentino lo calcia alto sulla traversa.

40’ Lazio di nuovo avanti Contropiede biancoceleste, Maggio in
scivolata allunga soltanto il pallone sul quale si avventa Onazi 
che con un tocco supera De Sanctis.

47’ Poker Lazio Punizione dalla destra e Klose di testa insacca.

LAZIONAPOLI

2 4

PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

MARCATORI Parolo (L) al 33’, Candreva (L) al 46’ p.t.; Higuain (N) al 10’ e al 
19’, Onazi (L) al 40’, Klose (L) al 47’ s.t.

ARBITRO Rocchi di Firenze. NOTE Paganti 49.085, incasso di 1.111.689,94 
euro; abbonati n.c. Tiri in porta 7-6. Tiri fuori 4-0. In fuorigioco 4-0. Angoli 4-
2. Recuperi p.t. 1’, s.t. 5’ 

NAPOLI (4-2-3-1) Andujar; Maggio, 
Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Da. Lopez 
(Gabbiadini dall’8’ s.t.), Inler; Callejon 
(D. Zapata dal 44’ s.t.), Hamsik, 
Mertens (Insigne dal 32’ s.t.); Higuain 
PANCHINA Contini, Colombo, 
Strinic, Henrique, Jorginho, Mesto, 
Gargano.
ALLENATORE Benitez.
ESPULSI Ghoulam al 25’ del s.t. per 
doppia ammonizione.
AMMONITI Andujar per proteste. 
BARICENTRO MEDIO 51,7 M
CAMBI DI SISTEMA dal 26’ s.t. 4-2-3

LAZIO (3-4-3) Marchetti; Mauricio, De
Vrij, Gentiletti; Basta, Cataldi (Onazi 
dal 38’ s.t.), Parolo, Lulic; Candreva, 
Djordjevic (Klose dal 32’ s.t.), Felipe 
Anderson (Ledesma dal 20’ s.t.).
PANCHINA Berisha, Strakosha, Ciani, 
Braafheid, Mauri, Keita, Cana, Perea, 
Novaretti. ALLENATORE Pioli.
ESPULSI Parolo al 17’ del s.t. per 
doppia ammonizione.
AMMONITI Djordjevic, Lulic e 
Candreva per g.s., Mauricio per c.n.r.
BARICENTRO MOLTO BASSO 45,4 M
CAMBI DI SISTEMA dal 20’ s.t. 5-3-1

LA SUA GARA
AI RAGGI X

1Gonzalo Higuain, 27 anni:
in questo campionato 
l’argentino ha segnato 18 reti

TOCCHI PER ZONA
Il colore è più intenso nelle zone in cui
ci sono stati più tocchi di palla

ATTACCO

1

1

1 1

4

4

1

2

5

3

2

2

2

2

1

1

3

1

1

2

3

1

1

3

PASSAGGI POSITIVI

22

PALLE PERSE

11

Recupero

Minuti giocati

96’

4
I rigori sbagliti
da Higuain
L’argentino in questo 
campionato ha fallito 
dagli 11 metri contro:
Chievo, Atalanta,
Milan e Lazio

Gianluca Monti
NAPOLI

A desso Gonzalo Higuain
non potrà andar via da
Napoli. Da ieri ha con-

tratto un debito con i tifosi az-
zurri e anche se le sirene di squa-
dre inglesi (Arsenal e Manche-
ster United) e spagnole (Atletico
Madrid) suoneranno per tutta
l’estate, lui dovrà fare in modo di
non ascoltarle. Se il Napoli non è
andato ai preliminari Cham-
pions è anche, se non soprattut-
to, per colpa sua. Non bastano
29 gol in una stagione se poi fal-
lisci il rigore decisivo a pochi mi-
nuti dalla fine dell’ultima parti-
ta, per di più dopo aver realizza-
to una doppietta che aveva aper-
to il cuore dei cinquantamila del
San Paolo alla speranza. 

POKER DI ERRORI Invece, le il-
lusioni del Napoli sono volate
via con quel pallone scaraventa-
to in Curva B dal Pipita, giunto
al quarto errore dal dischetto in
campionato dopo quelli con
Chievo, Atalanta e Milan. Sol-
tanto contro i rossoneri il flop di
Higuain dagli undici metri era
stato ininfluente. Per il resto, la
sua imprecisione è costata dav-
vero cara al Napoli. Sembrava
una favola a lieto fine quella del
centravanti azzurro che nella
notte dedicata alla memoria di
un argentino napoletano come
Bruno Pesaola (commovente lo
striscione della Curva B mentre
il Napoli aveva dimenticato il
lutto al braccio e lo ha indossato

soltanto prima del ritardato fi-
schio di inizio) era tornato bom-
ber vero. Una doppietta da rapi-
natore d’area e l’assist a Callejon
nel primo tempo stavano per
rendere il Pipita protagonista
assoluto della serata. Invece, 
quando ha guardato negli occhi
Marchetti ha tremato. Invece di
angolare ha cercato solo la po-
tenza. Ne ha messa troppa in un
destro che per il Napoli è stato
un pugno in pieno viso. 

CENA DELLE BEFFE Le responsa-
bilità della sconfitta di ieri pos-
sono essere ascritte a Higuain,
ma il 5° posto è il fallimento del
progetto Napoli. De Laurentiis
(che ha cenato con Benitez e la
squadra in una saletta del San
Paolo) è stato punito per non
aver investito sul mercato estivo
e la gente glielo ha ricordato pri-

ma e dopo la gara (cori e stri-
scioni hanno evidenziato la
spaccatura tra club e tifoseria).
Benitez porta a Madrid il carico
di 54 gol al passivo, mai il Napo-
li da quando è tornato in A ne
aveva subiti tanti. I calciatori
non sono immuni da critiche:
anche contro la Lazio troppi er-
rori difensivi e poca lucidità nei
momenti chiave (l’espulsione di
Ghoulam grida vendetta).
Adesso bisognerà ripartire dalle
macerie di una stagione nata
male e finita peggio. Da Bilbao
fino a ieri si sono succeduti erro-
ri e colpi di sfortuna. A questi ul-
timi non si può porre rimedio,
ma il Napoli deve strutturarsi
meglio. A oggi non c’è ancora un
d.s. per impostare un mercato
che si annuncia difficile. Urge
subito programmazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

47
I gol segnati nell’ultima 
giornata di campionato. 
Nei tornei a 20 squadre, 
solo nel 1950-51 si segnò 
di più: 54 gol al 38° turno

IL RECORD
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Il fallimento è stato totale. 
Chiude tristemente la sua 
esperienza napoletana, 
lasciando in eredità un’Europa 
League che non soddisfa 
nessuno.

ANDUJAR
Almeno due 
gol li ha sulla 
coscienza. Sul 
primo di Parolo 
e sul quarto di 
Klose, è poco 
attento, si muove 
in notevole 
ritardo.

5

5

IL TECNICO
BENITEZ

NAPOLI 

5

� PARATE 1
� RINVII 4
� PRESE ALTE 0

GHOULAM 
Ha avuto lo 
sventura 
d’incrociare 
Candreva che gli 
è andato via con 
una semplicità 
assoluta. 
Commette 
un’ingenuità e 
viene espulso.

4,5

� CONTRASTI 0
� CROSS 3
� PASSAGGI 39

MAGGIO 
Spinge senza 
soste nel primo 
tempo, limitando 
del tutto Felipe 
Anderson. Ha il 
merito di 
procurarsi il 
rigore sprecato, 
poi, da Higuain.

6

� CONTRASTI 3
� CROSS 4
� PASSAGGI 36

DAVID LOPEZ 
Deve soltanto 
rincorrere gli 
avversari, di più 
non è in grado di 
fare. Lascia 
troppo spazio 
alla manovra di 
Parolo.

5

� TIRI 1
� RECUPERI 4
� PASSAGGI 51

MERTENS 
E’ sicuramente 
tra i più attivi, 
prova a creare 
la superiorità 
numerica, ma 
Basta lo segue 
dappertutto. I 
suoi assist sono 
poco sfruttati.

6

� TIRI 1
� CROSS 8
� DRIBBLING 2

ALBIOL 
Sul gol di Klose si 
comporta come 
un dilettante, 
sbagliando il 
tempo dello 
stacco. Non è 
impeccabile 
nemmeno su 
quello di Onazi.

5

� CONTRASTI 3
� LANCI 9
� PASSAGGI 81

INLER 
E’ poco ispirato, 
il suo giro palla 
non produce 
nulla di concreto. 
Cataldi è più 
veloce e lo salta 
con estrema 
facilità.

5

� TIRI 1
� RECUPERI 3
� PASSAGGI 32

HIGUAIN
L’errore dal 
dischetto vale più 
della doppietta, 
perché ha 
negato, forse, 
la Champions al 
Napoli. E’ il 
quarto rigore 
sbagliato 
quest’anno.

6

� TIRI 4
� SPONDE 5
� DRIBBLING 1

CALLEJON 
Non può limitarsi 
a giocare 
soltanto venti 
minuti, quelli 
iniziali della 
ripresa. Suo 
l’assist per il 
primo gol del 
Pipita.

5,5

� TIRI 2
� RECUPERI 5
� DRIBBLING 0

GABBIADINI
Perlomeno ha 
dato un pò di 
vivacità alla fase 
offensiva. 
Con lui in campo, 
Higuain ha avuto 
più spazi ed ha 
realizzato la 
doppietta.

6

� TIRI 1
� SPONDE 2
� DRIBBLING 0

CHE DISASTRO 
KOULIBALY
MERTENS SPINGE
INLER È NULLO

ROCCHI Ha visto giusto in occasione delle due espulsioni, un po’ meno sul rigore: il fallo è fuori area ma non è assistito da Padovan.

� CONTRASTI 1 � LANCI 5
� PASSAGGI 67

Un vero disastro, ha sbagliato 
l’impossibile, anche gli 
appoggi ravvicinati, quelli 
più semplici. Onazi lo uccella
in occasione del gol.

4

IL PEGGIORE
KOULIBALY

� TIRI 0 � SPONDE 6
� PASSAGGI 50

Ha disputato i primi venti 
minuti della ripresa da vero 
talento, ispirando la rimonta 
dei suoi. Poi, è ritornato
sui livelli standard degli 
ultimi mesi.

6

IL MIGLIORE
HAMSIK

LE PAGELLE di MIMMO MALFITANO

Il preliminare di Champions 
l’ha ampiamente meritato. 
Se l’è giocata preoccupandosi 
il giusto e colpendo in 
contropiede, inesorabilmente.

MARCHETTI
A un certo punto 
ha visto 
spuntare 
gli avversari 
da tutte le parti, 
ma non ha perso 
la calma. 

7

6

IL TECNICO
PIOLI

LAZIO 

7

� PARATE 4
� RINVII 6
� PRESE ALTE 2

BASTA
Non si è mai 
arreso, ha 
lottato in fase 
difensiva e si 
è proposto pure 
nelle ripartenze. 
Mertens gli 
è andato via 
poche volte.

7

� TIRI 2
� CROSS 1
� PASSAGGI 34

DJORDJEVIC 
Si ritrova 
da solo a doversi 
confrontare 
con i centrali 
avversari. Albiol 
gli lascia pochi 
palloni, ma lui 
si rende utile nei 
recuperi.

5,5

� TIRI 0
� SPONDE 2
� DRIBBLING 0

MAURICIO
Esce spesso in 
chiusura su 
Hamsik e 
l’anticipo gli 
riesce. Non 
disdegna 
qualche legnata 
nel momento 
migliore del 
Napoli.

6

� CONTRASTI 3
� LANCI 2
� PASSAGGI 26

CATALDI 
Grande 
personalità, 
ha giocato 
un numero 
considerevole 
di palloni, 
proponendo 
anche qualche 
buon assist per i 
tagli di Candreva.

7

� TIRI 1
� RECUPERI 8
� PASSAGGI 46

LEDESMA 
Pioli lo inserisce 
dopo l’espulsione 
di Parolo 
per assicurare 
esperienza 
e tecnica al 
centrocampo. 
Amministra il 
gioco favorendo 
la difesa.

6

� TIRI 0
� RECUPERI 5
� PASSAGGI 11

DE VRIJ
Il Pipita lo brucia 
sui due gol, 
ma ha il merito 
di salvare sulla 
linea la 
conclusione 
di Mertens che 
avrebbe potuto 
anticipare il 
pareggio.

6

� CONTRASTI 4
� LANCI 4
� PASSAGGI 18

PAROLO 
Segna un gol 
ed è un titolo 
di merito, ma 
poi sbaglia anche 
tanto. Da un suo 
errore nasce 
il primo gol di 
Higuain. Infine 
si fa anche 
espellere.

5,5

� TIRI 2
� RECUPERI 5
� PASSAGGI 25

KLOSE
Mai dargli 
la possibilità 
di colpire, 
perché lo fa 
senza sconti. 
Perfetto 
lo stacco sul 
quarto gol 
che lascia sulle 
gambe Albiol.

7

� TIRI 3
� SPONDE 0
� DRIBBLING 0

GENTILETTI 
Come tutti 
i compagni 
soffre nei primi 
20’ della ripresa, 
poi ritrova 
la calma e va 
a chiudere tra 
Callejon e 
Maggio.

6

� CONTRASTI 1
� LANCI 5
� PASSAGGI 35

LULIC
Spettacolare 
l’assist che 
lancia Candreva 
in gol. Poi 
commette il fallo 
di rigore 
su Maggio che 
avrebbe potuto 
condannare 
la Lazio.

6

� TIRI 0
� CROSS 1
� PASSAGGI 27

ONAZI
Gli sono bastati 
due minuti per 
trovare il guizzo 
per chiudere la 
partita. Bello il 
diagonale col 
quale sorprende 
Andujar.

7

� TIRI 1
� RECUPERI 1
� PASSAGGI 4

BRAVO CATALDI
BASTA LOTTATORE
FELIPE ANDERSON
È UN FANTASMA

� TIRI 0 � DRIBBLING 0
� PASSAGGI 6

Non è mai incisivo, non ha mai 
saltato Maggio e ha 
commesso due gravi errori: 
sul secondo, ha dato il via al 
pareggio napoletano.

4,5

IL PEGGIORE
FELIPE

ANDERSON

� TIRI 1 � DRIBBLING 1
� PASSAGGI 23

La differenza l’ha fatta lui, 
appoggiando a Parolo il 
pallone per il primo gol e 
realizzando la sua decima rete 
in campionato ripartendo a 
velocità supersonica.

7,5

IL MIGLIORE
CANDREVA

CARIOLATO 6 
PADOVAN 5

MAZZOLENI 6 
IRRATI 6

6

Serie ARUltima giornata

INSIGNE
Diciotto minuti 
sono pochini, 
ma lui non 
dà nessun 
contributo. 
Basta lo tiene 
lontano dall’area 
di rigore.

5

� TIRI 1
� SPONDE 1
� DRIBBLING 0

D. ZAPATA
Sei minuti in 
tutto, non si è 
notato nemmeno 
che fosse in 
campo.

s.v.

� TIRI 0
� RECUPERI 0
� PASSAGGI 0
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Inter, tutto su Icardi
Ma Mihajlovic spegne
l’ultima speranza
di andare in Europa

1Quattro gol con l’Empoli, 2 
dell’argentino che aggancia 
Toni in testa alla classifica 
marcatori, unica gioia di una 
stagione da dimenticare

INTER 7

Un tiro, due sponde, l’altruismo nel 
darla a Palacio per l’1-0 e il suo 2-0. 
Poi il secondo gol che gli vale la 
testa (in coabitazione) del trono dei 
bomber. Certezza. 

7,5

IL MIGLIORE
ICARDI

HANDANOVIC 5,5 Resta fregato 
nell’1-2. Spiazzato nel 2-2. Ferma 
due volte il 2-3 ma sul suo palo 
prende il 3-4.
NAGATOMO 6 Quasi-gol, romba in 
affondo, pasticcia dietro. 
RANOCCHIA 5 Tutto bene finché 
non devia l’assist di Croce per il 2-1 
e libera Pucciarelli. Dopo, un altro 
liscio.
FELIPE 6 Resa dopo 20’. Regge. 
Ultimo atto della carriera? 
SANTON 6 Rientra dopo un mese: 
alza il telepass per Croce sull’1-2. 
Molle. Ma davanti serve tutti bene.
JUAN JESUS 5,5 Prima a sinistra, 
poi centrale: sull’1-2 è scavalcato e 
non su Mchedlidze. Idem dopo.
BROZOVIC 6,5 Sempre libero a 
destra, alterna bei cross a errori 
banali, infila il 3-2 primo gol italiano.
MEDEL 6 Saponara come missione: 
bene. Tira pure. Muretto. 
KOVACIC 7 Serpentina dolce, un 
no-look che avvia l’1-0 e l’assist chic 
del 2-0. E’ roba vera. (Podolski s.v.) 
HERNANES 6 Acceso nel finale. Un 
tunnel preso, la tamponata a 
Laurini, un tiro assurdo. 
PALACIO 7 Sempre a tirar la 
carretta e anche a far gol e male 
agli altri. Esemplare. (Dimarco s.v.) 
ALL. MANCINI 6,5 Primo tempo 
buio. Nella ripresa, altra Inter: 26 
tiri totali.

PALACIO ESEMPLARE, MALE RANOCCHIA
GUERRIERO MCHEDLIDZE, DISASTRO BARBA 

DAMATO Vede bene Hernanes-Laurini nel cuore dell’area:
il primo abbatte il secondo. Coi cartellini va ok, la gestione
non lo fa tremare.

GIALLATINI 6 - VIVENZI 6
BANTI 6,5 - PEZZUTO 6

LE PAGELLE di MATTEO DALLA VITE

EMPOLI 6

Gli manca la spada, pare Braveheart
pettinato: segna, quasi raddoppia (lo 
farà dopo). Insomma, guerreggia e 
c’è sempre nei momenti in cui 
l’Inter abbassa la guardia

7

IL MIGLIORE
MCHEDLIDZE

BASSI 5,5 Ottimo su Nagatomo, 
Icardi e Palacio, bravo su Santon. Poi 
arriva lo tsunami nerazzurro.
LAURINI 6 Bella spinta a destra, 
esce perché ammaccato.
MARIO RUI 6 Va a sinistra, con 
Hysaj poi a destra: rumba.
RUGANI 5 Mastice credibile fino a 
quando sbilancia tutti sull’1-0. E sul 
2-0 e dopo? Mangiato. 
BARBA 4,5 Sul suo fianco c’è mal 
opposizione, finisce morso da Palacio 
sull’1-0 e corroso dal 2-0.
TONELLI 5,5 Sbaglia un contrasto 
decisivo ed è gol-Inter.
HYSAJ 5,5 Dalla sua parte l’Inter 
picchia di più e bene: anche lui 
coinvolto nella dormita dell’1-0. 
VECINO 6,5 Scudiero di Valdifiori, 
fra Kovacic e l’out destro: quando 
spinge sa fare benone. 
VALDIFIORI 6 Ci vede benissimo: 
professione regista ben svolta.
CROCE 6,5 Assatanato. E’ lui che 
mette sempre la marcia in più 
(anche sull’1-2).
SAPONARA 5 Bel tunnel a 
Hernanes. Altro? Fuffa zoppicante.
VERDI 6,5 Si mette sulla trequarti e 
serve la palla per Pucciarelli.
PUCCIARELLI 6,5 Corre tanto in 
attesa dell’infilata: la trova facendo il 
Giamburrasca davanti a Ranocchia.
ALL. SARRI 6 Ha un bel giocattolo 
che se la gioca comunque vada. 
Dietro lo tradiscono.. 

6,5

Serie ARUltima giornata

Fabio Bianchi
MILANO

@fabiowhites

F uochi d’artificio a San Si-
ro. Qualcosa da festeggia-
re c’è: il titolo di re del gol

di Mauro Icardi in coabitazione
con Luca Toni. L’argentino ha
avuto due occasioni per pren-
derselo da solo. In un caso è sta-
to sfortunato, nell’altro si è
mangiato un gol da due passi.
Va bene così, Toni se lo merita-
va almeno quanto Icardi, che è
stata la vera nota positiva in 
questa tormentata stagione
dell’Inter che anche nell’ultima
esibizione ha confermato di
avere l’inno più azzeccato della
Serie A. Inter pazza. E incom-
piuta. Fuochi d’artificio a San
Siro sotto forma di tiri e gol, ma
non si festeggia l’Europa. Quel-
la è attaccata a improbabili spe-
ranze di licenze Uefa non con-
cesse. Altrimenti sarà Genoa
(molto difficile). O la Samp di
Mihajlovic (più facile). Proba-
bile che Mancini non si disperi
di restare dentro i confini, an-
che se questa è la prima annata
delle 12 cominciate dall’inizio
che non porta una sua squadra
in Europa. Non si dispererà per-
ché qui, ovvio, c’è da costruire.
E senza troppi impegni si lavora
meglio. Thohir ha promesso un
grande mercato. Servirà. So-
prattutto servirà blindare al più
presto Icardi, centravanti di
razza che ha persino imparato a

essere generoso. Vedi l’assist a
Palacio per l’1-0 che ha fatto
esplodere la partita. Le esigen-
ze sono note. Vedremo.

GENTE DA INTER Intanto anche
la sfida con un discreto Empoli
ha dato indicazioni al tecnico su
chi è da Inter. Kovacic per esem-
pio. E’ uno di quelli che ha mer-
cato e potrebbe essere sacrifica-
to per far cassa. Il suo non è sta-
to un gran campionato, ma la
voglia e la qualità mostrate nel-
l’ultima vetrina dà l’impressio-
ne che il ragazzo vorrebbe far
parte del nuovo progetto. Come
lui, anche Brozovic. Il croato è
tornato sulle sue prime presta-
zioni e ha anche firmato il gol
del 3-2 nel momento più delica-
to. Anche Santon, al rientro do-
po un mese, ha sostituito l’in-
fortunato Felipe e ha mostrato
buone cose. Medel si sa che può
dare e cosa no. Comunque una
pedina importante. Insomma,
l’ossatura ci sarebbe.

POI, LA PIOGGIA DI GOL In que-
sta notte di fine stagione, l’Inter
ha mostrato antichi difetti e
nuove potenzialità. Nel primo
round ha faticato a prendere in
mano il pallino della manovra,
per il gran pressing e la velocità
dell’Empoli di Sarri. Ma ha co-
munque avuto almeno un paio
di occasioni che Bassi ha prov-
veduto a disinnescare. Palacio,
sempre uno dei più attivi, ha
dato due zuccate che potevano
avere un esito migliore ma sono

finite sopra la traversa. Insom-
ma, Inter attiva e sfortunata.
Empoli combattivo ma inesi-
stente oltre la tre quarti. Sem-
brava che il pallone non doves-
se entrare mai. Invece nel se-
condo round è arrivata una
pioggia di gol. Dopo il tè, si so-
no svegliati Hernanes e soprat-
tutto Kovacic. Due infilate dei
centrocampisti per Icardi han-
no prodotto il doppio vantaggio
in 8 minuti. Bravo l’argentino a
servire Palacio, appunto, per il
primo gol. E bravo poi ad antici-
pare con un preciso piatto nel-
l’angolo l’uscita di Bassi. Meno
brava la difesa empolese ha la-
sciare i buchi in mezzo. Qui pe-
rò è uscita la solita pazza Inter
che ha concesso a Mchedlidze
(il migliore dei suoi) e Puccia-
relli nelle prime due avventure

in area della gara di pareggiare
il conto. Non bene la difesa ne-
razzurra, proprio no. Qui però
l’Inter è stata brava a ributtarsi
in avanti e sfornare una quanti-
tà di tiri industriali: alla fine se
ne conteranno 26, 7 nelo spec-
chio. Brozovic ha approfittato
di un rimpallo tra Icardi e To-
nelli per infilare Bassi cin un
secco diagonale. E poi Icardi,
servito da Hernanes, ha trovato
il modo di agguantare Toni. La
botta di Mchedlidze dal limite
ha chiuso i fuochi d’artificio.
Ah, L’Inter ha giocato con la
nuova maglia, che con le righe
larghe torna all’antico. Pren-
diamolo come un messaggio.
Perché come diceva una stri-
scione: «Per il 2015-16 va bene
tutto, ma non così».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ENERGIA? SU CON

Quando devi fare tante cose e hai bisogno di più energia
c'è Sustenium Plus!
Sustenium Plus ha una formula unica, con Creatina,
Arginina, Beta Alanina, Vitamine e Sali minerali,
studiata per trasformare i nutrienti in energia
ed aiutarti a stare su tutto il giorno.
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77

8

18

88

10

Marcello Brozovic

Rodrigo Palacio

Gary Medel

Hernanes

Mateo Kovacic

9

7

6

2

2

DESTINATARI

2

GOL

3

TIRI NELLO SPECCHIO

TIRI TOTALI

7

TIRI NELLO SPECCHIO

3

TIRI FUORI

4

OCCASIONI CREATE

3

ASSIST

1

DRIBBLING

0

SPONDE

8

PASSAGGI

27

I PUNTI DA CUI
HA CALCIATO IN PORTA

IL PUNTO DA CUI HA SEGNATO

PASSAGGI EFFETTUATI

918 88

77

10

8TOCCHI PER ZONA
Il colore è più intenso nelle zone in cui
ci sono stati più tocchi di palla

ATTACCO

122

24

4 6 58

11 1

11

1

1

1 1

1

2

INTER 4 3 EMPOLI

P. T. 0-0 MARCATORI Palacio (I) al 4’, Icardi (I) all’8’, Mchedlidze (E) al 14’, 
Pucciarelli (E) al 17’, Brozovic (I) al 25’, Icardi (I) al 32’, Mchedlidze (E) al 43’ s.t.

ARBITRO Damato di Barletta NOTE spettatori 32.036, incasso, abbonati e quota 
n.c. Tiri in porta 7-6. Tiri fuori 19-2. In fuorigioco 2-2. Angoli 6-1. Rec.: p.t. 2’, s.t. 3’.

INTER (4-3-1-2) Handanovic; 
Nagatomo, Ranocchia, Felipe (dal 21’ 
p.t. Santon), Juan Jesus; Brozovic, 
Medel, Kovacic (dal 38’ s.t. Podolski); 
Hernanes; Icardi, Palacio (dal 45’ 
Dimarco). PANCHINA Carrizo, 
Andreolli, Podolski, Kuzamonovic, 
Obi, Gnoukouri, Puscas, Donkor, 
Bonazzoli, Correia. ALL. Mancini.
CAMBI DI SISTEMA dal 38’ s.t. 
4-2-3-1
BARICENTRO BASSO 48,7 METRI
ESPULSI nessuno.
AMMONITI nessuno.

EMPOLI (4-3-1-2) Bassi; Laurini (dal 
9’ s.t. Mario Rui), Rugani, Barba (dal 
24’ s.t. Tonelli), Hysaj; Croce, 
Valdifiori, Vecino; Saponara (dal 43’ 
p.t. Verdi); Mchedlidze, Pucciarelli.
PANCHINA Pugliesi, Sepe, 
Signorelli, Tavano, Diousse, Piu, 
Brillante, Zielinski, Somma.
ALLENATORE Sarri.
CAMBI DI SISTEMA nessuno.
BARICENTRO MOLTO BASSO 
43,8 METRI
ESPULSI nessuno. AMMONITI 
Barba, Valdifiori per gioco scorretto.

RINCORSA OK
DUE GOL E SALE 
SUL TRONO

1Mauro Icardi è arrivato a 22 reti in campionato, il suo top 
in Serie A: nel 2012-13 l’argentino si era fermato a 10 gol 
con la maglia della Sampdoria, mentre l’anno scorso, 
al debutto con l’Inter, ne aveva segnato uno di meno (9) 

Mauro Icardi, 22 anni, con la 
doppietta di ieri all’Empoli 
è salito a quota 22 gol 
insieme a Luca Toni AP

BOMBER 

fIL PERSONAGGIO

L’ARGENTINO CAPOCANNONIERE
Maurito, leader coi gol
«Un traguardo inseguito
Rinnovo? Resterò qui»

1L’attaccante e il futuro: «Voglio fare 
una stagione migliore: l’obiettivo 
è vincere o arrivare più in alto possibile»

Matteo Brega
MILANO

L a Nord aspetta solo lui per
applaudirlo. E per ringra-
ziarlo. Dopo aver espresso

i propri malumori contro Lotito,
lo Stato italiano e questa stagio-
ne, il cuore del tifo interista si
stringe per salutare Mauro Icar-
di. Lui, il re (a metà, con Luca
Toni) dei marcatori della Serie
A con 22 gol si ferma nell’ango-
lo sotto la Nord a festeggiare il
titolo individuale.

FOTO RICORDO Entrano in cam-
po Wanda Nara, i tre figli che la
moglie ha avuto nel precedente
matrimonio con Maxi Lopez e la
piccola Francesca, la primoge-
nita della coppia più glam della

Milano nerazzurra. La creaturi-
na era già entrata in campo in
braccio a papà e ritorna da fi-
glioletta del leader. Non Maxi-
mo, ci mancherebbe, non vor-
remmo solleticare la malizia.
Semmai il leader pratico di una
squadra che per tutta la stagio-
ne si è aggrappata a lui (in tut-
to, 27 gol tra campionato e cop-
pe). Quel giocatore che Manci-
ni vuole trattenere e che la so-
cietà tratterrà visto che lo stesso
Mauro è legato ormai a Milano.
Il rinnovo è a distanza fiscale,
sul «quanto» non si discute più

(3 milioni a salire più bonus fi-
no al 2019, obiettivo 4 milioni
con la qualificazione in Cham-
pions e diritti d’immagine a me-
tà con il club). Semmai si bofon-
chia sul «quando» annunciarlo.

VACANZE RINVIATE Ecco per-
ché nonostante il «liberi tutti»,
Icardi e famiglia non partiranno
subito per le vacanze, ma aspet-
teranno perché vorrebbero par-
tire dopo aver sistemato tutto.
L’Atletico Madrid di Simeone lo
vorrebbe, ma non ha colpito al
cuore di Icardi che non sarebbe

ingolosito solo da uno stipendio
migliore. 

«VOGLIO RESTARE QUI» «Vole-
vamo vincere – ha commentato
–. Dopo il primo gol i compagni
si sono messi a disposizione per
aiutarmi a raggiungere questo 
traguardo che ho inseguito tut-
ta la stagione. Vorrei congratu-
larmi con Toni che fa bene ogni
anno». Qualcuno gli chiede del-
l’assist a Palacio, anche se in
quell’occasione non sarebbe
stato semplice segnare. «Maga-
ri se avessi calciato, il portiere
avrebbe parato. Contava vince-
re e con Palacio meglio piazzato
era giusto passargli la palla».
Tempo di classifiche: il gol più
bello? «Quello annullato col Ce-
sena in rovesciata – sorride
Mauro –. Ma per un attaccante
sono tutti belli. Ora mi riposerò
un po’ e in futuro arriverà anche
il tempo di pensare alla nazio-
nale argentina». Poi spazio al
tema-rinnovo: «Voglio restare
qui e resterò qui. In settimana ci
incontreremo per trovare l’ac-
cordo, sono ottimista. Vogliamo
fare una stagione migliore, an-
dranno via alcuni giocatori ma
ne arriveranno altri. L’obiettivo
è vincere qualcosa o arrivare
più in alto possibile». Di lui ha
parlato anche Mancini: «Può di-
ventare uno dei migliori attac-
canti del mondo. Pure contro
l’Empoli avrebbe potuto segna-
re 3-4 gol». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ALLENAMENTO
SI FA DURO? SU CON

Quando devi resistere alla fatica c’è Sustenium Energy Sport!
Sustenium Energy Sport ha una formula ipotonica e tecnologicamente
avanzata con Sali minerali, Carnitina, Taurina, Glutammina ed isomaltulosio,
studiata per reintegrare i Sali persi con la sudorazione e sostenere
l’organismo nelle sessioni di allenamento anche prolungate.



18 LUNEDÌ 1 GIUGNO 2015 LA GAZZETTA DELLO SPORT

ROMA 1

PALERMO 2
PRIMO TEMPO 0-1
MARCATORI Vazquez (P) su rigore 
al 34’ p.t.; Totti (R) al 40’, Belotti (P) 
al 49’ s.t.

ROMA (4-3-1-2) Skorupski; Florenzi, 
Spolli, Astori, Balzaretti; Uçan, 
De Rossi, Paredes (dal 36’ p.t. 
Nainggolan); Ljajic (dal 6’ s.t. 
Pjanic); Doumbia (dal 24’ s.t. Iturbe), 
Totti. PANCHINA Lobont, Cole, 
Balzaretti, Yanga-Mbiwa, Holebas, 
Manolas, Pellegrini, Verde, 
Sanabria, Ibarbo. ALL. Garcia.
CAMBIO MODULO nessuno. 
BARICENTRO BASSO 49,9 M.
ESPULSI nessuno.
AMMONITI Astori e Iturbe per 
gioco scorretto. 

PALERMO (3-5-2) Sorrentino; 
Vitiello, Gonzalez, Terzi; Quaison, 
Jajalo (dal 34’ s.t. Rispoli), Maresca, 
Chochev (dal 19’ s.t. Della Rocca), 
Lazaar (dal 14’ s.t. Emerson); 
Vazquez, Belotti. PANCHINA Ujkani, 
Fulignati, Andelkovic, Milanovic, 
Rigoni, Daprelà, Dybala, Joao Silva, 
Bentivegna. ALL. Iachini.
CAMBIO MODULO nessuno. 
BARICENTRO MOLTO BASSO 
47,2 M.
ESPULSI nessuno.
AMMONITI Jajalo per gioco 
scorretto, Belotti per c.n.r.

ARBITRO Nasca di Bari.
NOTE spett. 44.752 (abb. 27.654), 
incasso euro 1.344.435 (quota 
603.989). Tiri in porta 2-5 (un palo). 
Tiri fuori 3-6. Angoli 2-5. Fuorigioco 
6-1. Recuperi: 1’ p.t.; 4’ s.t.

Roma, poca bellezza
Vazquez, gol per Conte
1Solo un lampo di Totti, ora a 299 reti in carriera (l’Uefa gliene toglie 
una). L’italoargentino e Belotti in fuorigioco danno la vittoria al Palermo

Massimo Cecchini
ROMA

P uò essere che Garcia ab-
bia ragioni inoppugnabili
quando dice che la Juve è

«irraggiungibile» e «non si pos-
sono illudere» i tifosi dicendo il
contrario. Certo è però che le
sue parole, dopo aver perso 1-2
contro un Palermo B (cioè in
avvio senza i titolari Dybala,
Andelkovic, Rispoli e Rigoni)
virtualmente in vacanza e aver
fatto 15 punti in meno della
scorsa stagione, perdono un po’
di valore, anche per la presta-
zione senz’anima messa in ve-
trina davanti a oltre 45.000
persone che avrebbero solo vo-
glia di far festa dopo la vittoria
nel derby. Decide la rete (in
fuorigioco) di Belotti nell’ulti-
ma azione, dopo il vantaggio di
Vazquez su rigore pareggiato
da capitan Totti, ancora una
volta capocannoniere giallo-

rosso con 10 gol e a quota 299
in giallorosso (c’è chi dice 300,
ma l’Uefa assegna una rete in
meno: quella al Bayer Leverku-
sen nel 2004, autogol). Tutto
questo in una prova complessi-
vamente deficitaria da parte
della Roma, soprattutto da chi
si aspettava un po’ di spettacolo
da seconde linee di gran lusso e
di gran costo (il fischiatissimo
Doumbia, Paredes, Uçan in-
nanzitutto). L’unica bella noti-
zia per i giallorossi è il ritorno
in campo di Balzaretti, assente
dal 10 novembre 2013, mentre i
rosanero sfoggiano come fiore
all’occhiello l’aver fatto, nel ri-
torno, più punti in trasferta che
in casa. Partita con poca bellez-
za, soprattutto se si pensa che
ancora una volta gli ultrà han-
no insultato il presidente Pal-
lotta e il d.s. Baldissoni, pren-
dendosela persino con l’ex pre-
sidente Rosella Sensi.

TOTTI GOL Garcia sceglie un

modulo con Ljajic trequartista
dietro la coppia, male assortita,
Totti-Doumbia. L’ivoriano an-
cora una volta delude, mentre il
capitano trova l’unico spunto
solo sui titoli di coda, chiuden-
do però almeno la stagione in
doppia cifra. In mediana i baby
Paredes e Uçan danno poca ve-
locità, mentre Florenzi e Balza-
retti almeno ci provano. Male
invece la coppia composta da

Astori e Spolli, che commette il
suo quinto fallo da rigore in A
su cross di Chochev. Il penalty è
segnato dal migliore in campo,
Vazquez, al 10° gol, che dà così
ottime notizie al c.t. Conte, per-
ché riesce a far girare l’orche-
stra rosanero con buon ritmo,
grazie anche alla buona prova
in due ruoli di Quaison, utile
prima sulla fascia e poi da inter-
no. Iachini, alla centesima pan-

china in A, si dimostra abile a
imperniare la difesa su Gonza-
lez, mentre Maresca smista la
palla bene davanti alla difesa.
Ne consegue che tocca Skorup-
ski meritarsi nella prima frazio-
ne la palla di migliore dei suoi
con una gran parata su colpo di
testa dello stesso Maresca.

LA TERNA SBAGLIA Conclusi
primi 45’ senza un tiro nello
specchio della porta (alla fine
saranno 2), la Roma si sveglia
un po’ nella ripresa soprattutto
grazie all’inserimento di Pjanic,
oltre a quello di Nainngolan. La
migliore occasione però è sem-
pre del Palermo, quando Belot-
ti liscia davanti al portiere un
buon cross del subentrato Della
Rocca. Tutto però ruota attorno
a Vazquez che - oltre a colpire
un palo esterno da angolo - atti-
ra fuori De Rossi e smista per gli
inserimenti degli interni e i ta-
gli dei giocatori di fascia. Buon
per i giallorossi che i ritmi si al-

ROMA 5

Entra in campo e accende 
l’interruttore della luce. La Roma 
trova giocate e palleggio, 
affacciandosi finalmente anche dalle 
parti di Sorrentino.

6,5

IL MIGLIORE
PJANIC

SKORUPSKI 6 Salva il risultato su 
Maresca, si ripete su Belotti.
FLORENZI 6 Spinge ad 
intermittenza, ma nella ripresa di 
fatto è l’attaccante più pericoloso.
SPOLLI 5,5 All’esordio, è sfortunato 
sul rigore. Ma sembra ruvido.
ASTORI 4,5 Imbarazzante su tempi 
di uscita, si addormenta sul 2-1.
BALZARETTI 6 Torna in campo 
dopo 567 giorni, non ha ritmo e 
palleggio. Ma tanta voglia.
PAREDES 5,5 Non entra in partita, 
troppo scolastico in ogni cosa.
NAINGGOLAN 6,5 Regala energia 
in mezzo. Suo l’assist per Totti.
DE ROSSI 5,5 Bassissimo, spesso è 
il terzo centrale. Non incide.
UÇAN 5,5 Prova a regalare 
verticalità e palleggio. Non eccelle.
LJAJIC 5,5 Trequartista, a volte si 
scambia con Totti. Non lascia il 
segno.
DOUMBIA 4,5 Fischiatissimo. 
Tecnica e corsa da rivedere. Fatica 
a sembrare un giocatore.
ITURBE 5,5 Intraprendente, la 
solita voglia e i soliti limiti. Tecnici e 
mentali. Giallo assurdo.
TOTTI 6 Si pesta i piedi con Ljajic, 
poi si illumina con il 243° gol in A e il 
299° in carriera.
ALL. GARCIA 5 La Roma manca 
ancora di motivazioni. Di chi sarà la 
colpa?

PJANIC ACCENDE LA LUCE, ASTORI DORME
QUAISON ESPLOSIVO, VAZQUEZ GENIETTO

NASCA Indovina il rigore di Spolli, fa bene a non darlo
subito su Gonzalez. Tradito sul fuorigioco di Belotti, dubbi
due tocchi rosanero di mano nel finale. 

IORI 6-SEGNA 5
GUIDA 6-FABBRI 5,5

LE PAGELLE di ANDREA PUGLIESE

PALERMO 6,5

Sarà anche lento, ma l’italo-
argentino gioca spesso tra le linee 
andando a disegnare calcio. Segna, 
colpisce un palo e regala intuizioni 
per Quaison e Belotti.
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IL MIGLIORE
VAZQUEZ

SORRENTINO 6 Si distende bene 
su Pjanic e nulla può su Totti.
VITIELLO 5,5 Dei tre dietro sembra 
il meno sicuro nei disimpegni.
GONZALEZ 6,5 Buona gestione del 
reparto, rilancia l’azione.
TERZI 6,5 Copre bene e chiude con 
8 palle recuperate e 2 intercetti.
QUAISON 6,5 Si sacrifica in un 
ruolo non suo: è talmente esplosivo 
che nessuno se ne accorge.
MARESCA 6,5 Sfiora il gol di testa, 
è l’orologio di un Palermo che gioca 
e riparte.
JAJALO 6 Fraseggia spesso con 
Quaison, la coppia a destra funziona 
(RISPOLI s.v.)
CHOCHEV 6 Buono l’inserimento 
nello spazio sul rigore, poi poco 
altro da segnalare.
DELLA ROCCA 5,5 Serve subito 
una assist d’oro a Belotti, poi rischia 
un rigore ingenuo.
LAZAAR 6 A sinistra spinge meno 
di altre volte, ma è quello che mette 
dentro più palloni (6).
EMERSON 5,5 Sembra poter 
incidere subito ed invece si perde 
strada facendo. Confusionario.
BELOTTI 6 Non vede palla per 93’, 
poi segna il suo sesto gol in Serie A. 
Ma era fuorigioco.
ALL. IACHINI 6,5 Festeggia le 
cento panchine con una vittoria. 
Palermo ordinato e bello a vedersi.

6

L’esultanza di Andrea Belotti, 21 anni, dopo il gol della vittoria palermitana, il suo sesto in stagione REUTERS 

Serie ARUltima giornata

zino, consentendo a Florenzi e
Balzaretti si restare stabilmente
alti, facendo così scivolare De
Rossi nella posizione di terzo
centrale. La pressione produce
il gol del pari, con Totti che, ser-
vito da Nainggolan, scavalca
con classe il portiere. E’ il mo-
mento migliore per i gialloros-
si, che impegnano Sorrentino
con Pjanic (40’) e reclamano
per due falli di mano in area di
Gonzalez e Della Rocca. Quan-
do il pari sembra scritto, però,
sempre su cross di Vazquez è
Belotti a segnare in fuorigioco,
ma nessuno fa una piega. Nep-
pure il pubblico che alla fine ha
dovuto riservare le uniche esul-
tanze agli inutili gol del Napoli
alla Lazio. Come dire, gioie da
Grande Raccordo Anulare. E se
il Palermo può festeggiare un
meritato 11° posto a pari meri-
to, l’impressione è che la Roma,
per esultare davvero, in futuro
dovrà dare molto di più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Totti, 38 anni, firma l’1-1 col «cucchiaio», la sua specialità AFP
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L’ALLENATORE

Montella, che abbraccio
«Stavolta questo stadio
mi ha messo dei dubbi»
1Il tecnico viola sul suo futuro: «Con il club ci siamo detti tutto, 
prendendoci qualche giorno. Il quarto posto è un gran risultato»

Giovanni Sardelli
FIRENZE

P iù che i tre giorni del con-
dor, saranno i tre giorni
dell’Aeroplanino. Entro

mercoledì, Montella darà una
risposta ai vertici viola: i se-
gnali continuano a puntare sul-
la voglia di separazione più che
sul ritrovato entusiasmo, ma la
soluzione del giallo arriverà tra
un po’. La Fiorentina chiude
per il terzo anno consecutivo al
quarto posto. Un piccolo mira-
colo secondo Montella, irripe-
tibile senza un super budget
che permetta di rifondare una
squadra che a detta dello stesso
allenatore è giunta al corona-
mento di un ciclo tecnico. Il no-
do è sempre quello.

L’AEROPLANINO VOLA Il me-
glio a partita finita. La squadra
si stringe intorno a Montella, lo
cerca con tutti i suoi elementi.
Lo staff tecnico fa lo stesso. Ab-
bracci, sorrisi, gioia. C’è da fe-
steggiare un altro campionato
da protagonista. Ma l’impres-
sione che le emozioni siano
amplificate dal possibile addio
rimane molto forte. Poi l’alle-

natore viene sollevato e lancia-
to in alto dai giocatori. L’Aero-
planino vola davvero. Se verso
altri lidi, saranno le prossime
72 ore a dirlo. «Stasera lo sta-
dio mi ha messo qualche dub-
bio in più», ha detto lui a caldo.
Poi il giro di campo, terminato
sotto la Fiesole che applaude
tutti. L’immagine resta bella, a
prescindere. «Abbiamo fatto
una grande stagione, il quarto
posto è un grande traguardo -
spiega Montella -. E dopo esse-
re usciti dall’Europa League 
abbiamo fatto 5 vittorie conse-
cutive. Questo è un gruppo di
spessore, ho ritrovato le sensa-
zioni del primo anno. Una gio-
ia vera, una condivisione con
staff e tifoseria, la voglia di sta-
re insieme. Solo così potremo
fare più delle nostre possibili-
tà. Le emozioni possono condi-
zionare, ma devo cercare di ri-
manere anche pratico».

FUTURO Montella conferma gli
incontri con la società di sabato
scorso. «Ci siamo visti, il con-
fronto è stato diretto, ma non
chiarificatore. Abbiamo
espresso le nostre valutazioni.
Anche quando non la pensia-
mo nella stessa maniera ci sti-

miamo. Il patron Andrea Della
Valle mi ha trasmesso entusia-
smo e passione. Il presidente
esecutivo Cognigni è più cinico
e pratico, un po’ come sono io.
Ci siamo detti tutto prenden-
doci qualche giorno. La notte e
il riposo porteranno consiglio».

TIMORI La paura del tecnico è
abbastanza chiara. La valuta-
zione che difficilmente possa-
no arrivare gli stessi risultati.
«Per avere coinvolgimento si
deve parlare chiaro e dimenti-
care quanto fatto nel triennio.
Il percorso tecnico è già andato
oltre quello che poteva fare. Si
deve ripartire e non è detto si
possa fare dallo stesso livello.
Magari parti più indietro ma
arrivi più lontano. Vediamo,
abbiate pazienza. Ci rispettia-

mo, faremo le scelte migliori.
Mi hanno consigliato di ripo-
sarmi prima di vederci di nuo-
vo (ride), sono un po’ stanco».
Il poker degli allenatori moni-
torati parla sempre di Paulo
Sousa, Ventura, Sarri e Dona-
doni. 

PRADÉ Anche il d.s. viola spie-
ga. «Le parti in causa si stimano
e rispettano. La parola chiave è
già stata usata da tutti: entu-
siasmo. Serve la voglia del pri-
mo giorno, a prescindere dal
percorso tecnico. Qualcosa do-
vremo cambiare, il gioco può
essere diventato un po’ preve-
dibile. Ma sono dettagli. Fare-
mo vedere a Montella le nostre
idee e vedremo quali saranno
le sue risposte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vincenzo Montella, 40 anni, sulla panchina della Fiorentina dal 2012 ANSA

DANIELE PRADÉ
D.S. FIORENTINA

«LA PAROLA CHIAVE
È ENTUSIASMO.

DAREMO A MONTELLA
LE NOSTRE IDEE

E ASPETTEREMO»

MANUEL PASQUAL
CAPITANO FIORENTINA

«CI HANNO DETTO 
“ANNO FALLIMENTARE”. 

ANNI FA IL QUARTO 
POSTO SAREBBE STATO 

SANTIFICATO»

FIORENTINA 6,5

Lo sloveno finisce il campionato 
da protagonista. E con 10 centri 
tra Serie A e coppe. Nessuno 
in stagione ha fatto meglio di lui 
in casa viola.
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IL MIGLIORE
ILICIC

TATARUSANU 6 Respinge con la 
faccia un tiro di Pellissier. E viene 
salvato dal palo sul sinistro al volo 
dell’attaccante del Chievo.
TOMOVIC 6 Macina i soliti 
chilometri sulla corsia di destra.
RODRIGUEZ 6 Serata tranquilla. 
Le punte del Chievo non graffiano.
SAVIC 5,5 Ancora una prova 
balbettante. Da più di un mese in 
crisi d’identità. 
VARGAS 6,5 Montella lo propone 
da esterno basso. Un tuffo nel 
passato. Il peruviano sfiora il gol 
con un paio di bolidi dalla distanza.
MATI FERNANDEZ 5,5 Tanta 
quantità ma poca qualità. (Basanta 
s.v.)
BADELJ 6 Salva la sua pagella 
realizzando il gol del 3-0.
VALERO 6 Prova a dare ordine 
alla manovra ma anche nell’ultimo 
turno di campionato lo spagnolo 
non incanta.
PIZARRO 6 Si piazza in mezzo al 
campo a distribuire palloni.
SALAH 6,5 Venticinque minuti da 
Speedy servendo l’assist a Ilicic e 
spaccando spesso a metà la difesa 
del Chievo. Esce per 
broncospasmo su base allergica.
BERNARDESCHI 6,5 Un gol alla 
Paolo Rossi. Il ragazzo ha talento.
GILARDINO 6 Va a segno anche 
lui ma l’arbitro annulla per 
fuorigioco di Bernardeschi.
MONTELLA 6 Alla fine raccoglie 
anche un coro da parte dei tifosi 
viola. Ora ha due giorni di tempo 
per decidere il suo futuro.

VARGAS VINTAGE,
«TATA» DI FACCIA
COFIE ESPULSO,
MEGLIO PELLISSIER

VALERI Giusto
annullare il gol a
Gilardino per la

posizione irregolare di 
Bernardeschi. Corretto il doppio 
giallo a Cofie.
FAVERANI 6 - STEFANI 6,5
DOVERI 6 - LA PENNA 6

CHIEVO 5

Centra il palo con una conclusione 
al volo da manuale del calcio. 
Nonostante l’età ha ancora
il senso del gol.

6,5

IL MIGLIORE
PELLISSIER

BIZZARRI 5,5 Pasticcia sul gol di 
Bernardeschi. Però se la cava alla 
grande sulle conclusioni di Vargas 
e Ilicic.
SCHELOTTO 5,5 Da terzino destro 
non convince.
DAINELLI 6 Una partita da ex, a 
tutta grinta.
ZUKANOVIC 5,5 Si fa saltare 
spesso dal giovane Bernardeschi.
SARDO 6 Fa a sportellare con 
Gilardino ma resta sempre in piedi.
FREY 5,5 Troppo timido quando 
deve accompagnare la manovra. 
Eppure Maran quasi lo spinge in 
avanti.
BOTTA 5 Immaturo. Si mangia una 
comoda occasione da gol che 
avrebbe potuto riaprire la partita.
(Meggiorini s.v.) 
IZCO 6 Un onesto gregario in 
mezzo al campo. Però non sfigura 
contro i centrocampisti della 
Fiorentina.
COFIE 5 Si becca il rosso dopo 
due ammonizioni per gioco 
scorretto. Ha tanta forza ma deve 
imparare a gestirla.
BIRAGHI 5,5 Maran lo propone in 
una posizione più alta ma non 
incide mai in fase conclusiva.
BIRSA 5,5 Ha qualità. Ma la mette 
in mostra di rado.
PALOSCHI 5 Mai un guizzo negli 
ultimi venti metri. Eppure Savic 
non era nella serata giusta.
ALL. MARAN 6 La salvezza del 
Chievo è figlia delle sue intuizioni 
tattiche.

6

LE PAGELLE
di L.CAL.La Fiorentina va in quarta

Ilicic-gol: Napoli superato
1Quinta vittoria in fila, la Viola chiude dietro la zona Champions
Primo gol in A per Bernardeschi e Badelj, per il Chievo finale triste

FIORENTINA 3

CHIEVO 0
PRIMO TEMPO 1-0
MARCATORI Ilicic al 12’ p.t.; 
Bernardeschi al 31’, Badelj al 48’s.t.

FIORENTINA (4-3-1-2)
Tatarusanu; Tomovic, G. Rodriguez, 
Savic, Vargas; Mati Fernandez (dal 
36’ s.t. Basanta), Badelj, B. Valero; 
Ilicic (dal 25’ s.t. Pizarro); Gilardino, 
Salah (dal 27’ p.t. Bernardeschi).
PANCHINA Rosati, Lezzerini, 
Richards, Rosi, Pasqual, Bagadur, 
Aquilani, Diamanti, Gomez. 
ALLENATORE Montella.
CAMBI SISTEMA dal 25’ s.t. 4-4-2
BARICENTRO BASSO 49,9 M
AMMONITI Badelj e Bernardeschi 
per gioco scorretto.

CHIEVO (4-4-2)
Bizzarri; Schelotto, Dainelli (dal 25’ 
s.t. Zukanovic), Sardo, Frey; Botta 
(dal 35’ s.t. Meggiorini), Izco, Cofie, 
Biraghi (dal 22’ s.t. Birsa); Paloschi, 
Pellissier.
PANCHINA Bardi, Seculin, Vajushi, 
Pozzi. 
ALLENATORE Maran.
CAMBI SISTEMA dal 24’ s.t. 4-4-1. 
BARICENTRO MOLTO BASSO 
45,7 M
ESPULSI Cofie al 24’ s.t. per 
doppia ammonizione.
AMMONITI Dainelli per gioco 
scorretto.

ARBITRO Valeri di Roma.
NOTE Spettatori paganti 9.039, 
incasso di 108.718 euro; abbonati 
23.160, quota 385.150 euro. Tiri 
in porta 13-3. Tiri fuori 7-5. Angoli 
4-3. In fuorigioco 3-2. Recuperi: 
p.t. 1’; s.t. 3’.

Luca Calamai
FIRENZE

Q uinta vittoria consecuti-
va e quarto posto finale
in classifica. Un bel mo-
do per chiudere il sipario

e andare in vacanza. La Fioren-
tina si congeda in un clima di
festa davanti a trentamila tifo-
si. Certo, dopo i rimpianti per le
due semifinali di coppa alla
squadra di Montella resta un
pizzico di amaro in bocca an-
che guardando al campionato.
Forse c’erano i margini per sca-
lare un’altra posizione e mette-
re le mani sulla zona Cham-
pions. Ma ormai il pianeta viola
è già proiettato nel futuro. Il
tecnico resta o se ne va? L’ulti-
matum della famiglia Della Val-
le scadrà mercoledì mattina.
Ma non c’è grande ottimismo
sulla possibilità di portare
avanti il matrimonio. Tra l’al-
tro, il 3-0 al Chievo (sommato
agli altri successi in questo
sprint) alimenta il dibattito su
un tema acceso nelle ultime
settimane da Montella: questo
gruppo viola ha chiuso un ci-
clo? L’aeroplanino ritiene ne-
cessario voltare pagina, dando
il via a una rivoluzione. Ovvia-
mente costosa. La proprietà, in-
vece, è convinta che questa Fio-
rentina abbia margini di cresci-
ta. E le cinque vittorie finali
danno forza al pensiero della
famiglia Della Valle.

CAPOCANNONIERE Uno che ha
ancora tanto da dare alla causa
viola è Josip Ilicic. Sei mesi da
oggetto misterioso, poi un fina-
le scoppiettante. Montella ha
cucito un ruolo ad hoc per lui:
trequartista libero di andare
dove lo porta l’istinto. Libero da
vincoli tattici, Ilicic diventa de-
vastante. È lui ad andare a se-

gno dopo 12 minuti correggen-
do di destro (il suo piede «sba-
gliato») un delizioso assist di
uno scatenato Salah. A proposi-
to, dopo pochi minuti l’egizia-
no è costretto a chiedere il cam-
bio per un fastidio allo stoma-
co. A lui un grande applauso.
La Fiorentina spera di blindarlo
nei prossimi 10 giorni. Diceva-

mo di Ilicic, bravo a muoversi
tra le linee. Il centro contro il
Chievo lo fa salire a 10 reti sta-
gionali. Come Gomez. Nessuno
ha fatto meglio in viola. Con o
senza Montella, lo sloveno avrà
un ruolo nobile nel 2015-16.

BERNA Grandi margini di cre-
scita ha anche il giovane Ber-
nardeschi che realizza il 2-0,
primo gol in A, raccogliendo
una respinta di Bizzarri. Il ta-
lento di Carrara, classe ’94, è
uno dei progetti più interessan-
ti del calcio italiano. Ha perso
alcuni mesi a causa di una frat-
tura di un malleolo ma non si è
smarrito. Anzi, sembra tornato
più forte. La Fiorentina da mesi
gli sta offrendo di allungare il
contratto in scadenza nel 2017.
Lui e il suo procuratore tempo-
reggiano. Si dice che Bernarde-
schi sia nel mirino della Juve.
Ma i Della Valle sono convinti
di ripartire a luglio con i nuovi
contratti di Babacar e Bernar-
deschi. I talenti intorno ai quali
immaginare il futuro. Baste-
ranno questi «messaggi» a con-
vincere Montella a tornare sui
suoi passi? Difficile. Non im-
possibile. 

CHIEVO La terza rete invece la
realizza Badelj, uno dei più di-
scussi della stagione. Una delle
operazioni più criticate sul
mercato. Ma, per una notte,
non c’è spazio per polemiche.
La curva Fiesole che ha ospitato
Giancarlo Antognoni, alla fine
ha cori per tutti. Firenze con o
senza Montella ha tanta voglia
di vincere qualcosa. Fa festa an-
che il Chievo, che ha conquista-
to da tempo la salvezza e che a
luglio ripartirà da Maran. Un
tecnico con buone idee. Forse ci
sarà anche Pellissier, che ha re-
galato l’unica emozione cen-
trando il palo con Tatarusanu
immobile. Un altro terribile
vecchietto del gol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serie ARUltima giornata

Josip Ilicic, 27 anni, bomber stagionale viola con 10 reti. Dietro, Gilardino ANSA
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Una Samp a rilento
Ma per l’Europa
basta anche il pari
1I doriani fanno 2-2 col Parma: con il Genoa per ora 
out, il 7° posto è sufficiente per il 3° turno preliminare

SAMPDORIA 5,5

Sta bene, e si vede: sempre 
deciso, e decisivo per stoppare 
Varela vicino all’1-0. Senza 
la sua sicurezza, dietro come 
sarebbe finita? 

7

IL MIGLIORE
SILVESTRE

VIVIANO 6 Istinto e reattività: 
era stato decisivo su colpo di testa 
di Nocerino. Uscita un po’ così su 
Palladino
DE SILVESTRI 6,5 Contributo 
offensivo costante - 4° gol in 
campionato - ma difende bene.
ROMAGNOLI 6,5 Come sempre 
gli scappa qualche errore qua e là 
(e anche Palladino sul gol), ma la 
testa è giusta per segnare e dare 
un assist.
REGINI 6 Attacca la fascia più del 
solito: lucidità intermittente, ma ha 
corsa per rientrare.
ACQUAH 5 Deve sdoppiarsi per 
aiutare De Silvestri su Varela, ma 
Nocerino gli va via, e quasi segna.
CORREA 6 A volte gigioneggia, 
però è sua la traversa da cui nasce 
il 2-1.
OBIANG 5,5 Da centrale è molto 
basico: gioca facile, anche troppo.
DUNCAN 5,5 Gamba più ingolfata 
del solito e un assist un po’ 
«trovato». (Palombo s.v.)
SORIANO 5 Da trequartista non 
trova le coordinate nel traffico di 
uomini Parma dietro la linea della 
palla. 
MURIEL 4,5 Poco cercato, 
pochissimo ispirato.
BERGESSIO 5,5 Impatto 
ininfluente, non per sue colpe.
ETO’O 5 Servito più addosso che in 
velocità, si va a prendere la palla 
ma si allontana dalla zona calda. 
Un tiro velenoso e stop.
ALL. MIHAJLOVIC 5,5 Alla fine è 
il meno contento di tutti.

REGINI CORRE
SORIANO CONFUSO
GOBBI SOLIDO
NOCERINO OKAY

MASSA Aiutato
dai collaboratori
che vedono bene

la posizione regolare di Palladino 
che scatta per l’1-1 e il pallone 
entrato (appena) prima 
dell’intervento folle di Ghezzal
PETRELLA 6 - PASSERI 6,5 
TOMMASI 6 - ABISSO 6,5 

PARMA 6,5

Dà la scossa trotterellando qua e 
là: è suo il cambio di passo per 
quasi tutte le ripartenze e il tiro 
che fa tremare subito la Samp, 
colpendo la traversa (Mariga s.v.).

7

IL MIGLIORE
MAURI

MIRANTE 6 Non tradisce distrazioni 
da ex: sicuro su girata di Eto’o che 
prova a fregarlo sul suo palo. Forse 
uscita imperfetta sull’1-0
IACOBUCCI 6 Un po’ di gloria 
anche per lui
CASSANI 6 Non gioca troppi 
palloni, ma raramente sono banali
LUCARELLI 6,5 Comandante fuori 
ma anche dentro il campo: 
custodisce le pareti dell’argine
FEDDAL 6,5 Modi spicci, risultato 
soddisfacente
GOBBI 6,5 Solido in fase difensiva, 
non si accontenta di giocare solo 
prudente
LILA 6 Regini lo attacca, lui cerca 
spazi per far male (poco) puntando 
verso il centro
GHEZZAL 5 Anche i compagni 
dicono «è matto»: ma cosa fa sul gol 
di Palladino?
JORQUERA 6,5 Guarda da lontano 
Obiang, dà sempre un’occhiata a 
Soriano: più facile cercare equilibri 
che trovare qualcuno che vada in 
profondità
NOCERINO 6 Il più vicino a 
Palladino, tira più lui di Palladino e 
sfiora anche il gol
VARELA 6,5 Bel duello con De 
Silvestri, bellissimo il gol.
PALLADINO 6,5 Il progetto è 
arrivare da dietro per aiutarlo, ma è 
spesso troppo solo: però alla chance 
non perdona, nonostante Ghezzal 
provi a togliergli il gol 
ALL. DONADONI 7 E ora dategli una 
squadra per soffrire un po’ meno 

6

LE PAGELLE
di A.E.

PANCHINA BLUCERCHIATA

Sinisa saluta con qualche fischio 
E Ferrero vede Zenga per il sì 
1Mihajlovic oggi ufficializzerà l’addio: «La Samp mi resterà nel cuore». Il club ha 
scelto il suo erede: l’Uomo Ragno ha superato la concorrenza di Sarri e Paulo Sousa

Andrea Elefante
INVIATO A GENOVA

S e ne vanno così, in una
notte di festeggiamenti
molto tiepidi e il sibilo di

qualche fischio, in principio e
soprattutto alla fine. Sinisa
Mihajlovic se ne va dalla Samp
per la seconda volta: la prima fu
da giocatore, oggi dirà addio da
allenatore che ha saldato tutti i
suoi debiti, compreso quello di
«costringere» chi resterà a riti-
rare fuori il passaporto dal cas-
setto. Perché ora sì, salvo altri
cataclismi o improbabili resur-
rezioni in extremis del Genoa si
può dire: la Samp se ne va in
Europa (League) e a fine luglio
riattraverserà frontiere che le
sono sconosciute dalla stagione
2010-11, per il preliminare che
tocca alla sesta classificata. E
pazienza se in realtà è arrivata
solo settima, fra l’altro per un
solo punto (sull’Inter): que-
st’anno va così, ci si può sentire
in Europa anche per grazia rice-
vuta — dal Genoa, appunto —
per una strana storia di licenze
saltate e con un pareggio affan-
noso contro una squadra retro-
cessa da tempo. Che ha saputo
trovare un modo per non perde-

re la faccia fino all’ultima goc-
cia di sudore del suo campiona-
to, ma che almeno fino al 9 giu-
gno non saprà da che serie do-
vrà ricominciare l ’anno
prossimo. Non è giusto quasi
niente, ma va così.

ORECCHIO A SAN SIRO Più giu-
sto è stato il risultato della par-
tita: il Parma non avrebbe meri-
tato di perderla dopo averla ri-
messa in piedi due volte, la 
Samp non avrebbe meritato di
vincerla dopo aver faticato
troppo per governarla, con un
orecchio sempre teso al risulta-
to di San Siro, fedele ai suoi ul-
timi due mesi abbondanti da
claudicante. La legge del finale
di campionato — è sempre
quello che si tende a ricordare,
dimenticando il molto che è
successo prima — è costata
qualche fischio ingiusto a
Mihajlovic, ma sono i risultati
recenti, comprese le bruttezze
assortite di ieri, a non rendere
giustizia al suo lavoro: ultimi
tre punti in casa proprio con
l’Inter, il 22 marzo, e da allora
appena una vittoria nelle ulti-
me 10 partite, con le ultime 6 a
difesa sempre colpita. Ieri, il 17°
pareggio: quasi uno ogni due
partite, score da squadra diven-

tata troppo anonima se si ricor-
da com’era stata in inverno.

COPERTA CORTA Anche con un
centrocampo da corsa e da lotta
(dentro Duncan e fuori Palom-
bo), Mihajlovic si è ritrovato a
strattonare la solita coperta
corta, perché Obiang non è un
play e Soriano non è un tre-
quartista: a quel punto valeva
quasi la pena tentare subito la
carta Correa, fatto sta che la
Samp non ha fatto altro che ru-
minare un calcio faticoso, cer-
cando inutilmente spazi e rim-
balzando contro il muro di un
Parma stracompatto, tutto
cambi di gioco e ripartenze al
veleno. Così la squadra di Do-
nadoni aveva avvicinato il gol
tre volte nel primo tempo: testa
di Nocerino, traversa di Mauri e
Varela stoppato in extremis da
Silvestre. Così ha pareggiato la
prima volta, con una fuga di
Palladino, a cavallo dei cinci-
schiamenti di troppo denuncia-
ti sui gol della Samp: zuccata
con carambola di Romagnoli e
zampata di De Silvestri dopo
palla-flipper in area gialloblù.
Poi è arrivato il gran destro di
Varela, e abbiamo pensato tutti
che in fondo era giusto così. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAMPDORIA 2 2 PARMA

PRIMO TEMPO 0-0 MARCATORI Romagnoli (S) all’8’, Palladino (P) al 29’, De 
Silvestri (S) al 34’, Varela (P) al 43’ s.t.

ARBITRO Massa di Imperia NOTE Paganti 2.836 incasso euro 35.577,80; abb. 18.077 
quota euro 123.197. Tiri in p. 7-3. Tiri f.i 5-6. Fuorig. 3-1. Angoli 7-4. Rec. 2’ p.t., 3’ s.t.

SAMPDORIA (4-3-1-2) 
Viviano; De Silvestri, Silvestre, 
Romagnoli, Regini; Acquah (dal 1’ s.t. 
Correa), Obiang, Duncan (dal 42’ s.t. 
Palombo); Soriano; Muriel (dal 31’ s.t. 
Bergessio), Eto’o.
PANCHINA Romero, A. Coda, 
Munoz, Cacciatore, Rizzo, Wszolek, 
Marchionni, Okaka, Djordievic.
ALLENATORE Mihajlovic.
BARICENTRO MOLTO ALTO 56.8 M.
CAMBI DI SISTEMA nessuno.
ESPULSI nessuno.
AMMONITI nessuno.

PARMA (4-5-1)
Mirante (dal 27’ s.t. Iacobucci); 
Cassani, Lucarelli, Feddal, Gobbi; Lila 
(dal 12’ s.t. Ghezzal), Mauri (dal 37’ s.t. 
Mariga), Jorquera, Nocerino, Varela; 
Palladino.
PANCHINA Bertozzi, Costa, Prestia, 
Mendes, Esposito, Broh, Galloppa, 
Haraslin, M. Coda. 
ALLENATORE Donadoni
BARICENTRO MOLTO BASSO 42.5 M. 
CAMBI DI SISTEMA nessuno
ESPULSI nessuno
AMMONITI Jorquera per g. s.

Alessio Romagnoli, 20 anni, realizza il gol dell’1-0 della Sampdoria RATTINI

Filippo Grimaldi
GENOVA

P ossibile? Una follia, ma è
successo. Fischi su
Mihajlovic prima del via,

ma Sinisa è già il passato. Oggi
a Roma il presidente sampdo-
riano Massimo Ferrero, insie-
me al suo fedele braccio destro
Antonio Romei, incontrerà a 
pranzo Walter Zenga, candida-
to numero uno a raccogliere
l’eredità del tecnico serbo. Nel-
le ultime ore, al di là del depi-
staggio del numero uno blucer-
chiato, che sabato sera (ospite
televisivo di Fabio Fazio) aveva
fatto grandi elogi di Roberto
Donadoni (stimato, sì, ma non
in cima alla lista dei desideri
della Samp), il nome dell’ex
portiere blucerchiato (che gio-
cò a Genova dal ’94 al ’96) ha
ripreso quota, in una rosa che
comprende anche Paulo Sousa
(allenatore del Basilea) e Mau-
rizio Sarri, tecnico dell’Empoli.
Ieri sera, a fine gara, lo stesso
Donadoni ha spiegato che
«nulla è ancora deciso del mio
futuro prossimo, ma sicura-
mente gli elogi di un presiden-
te di Serie A fanno piacere».

IDENTIKIT I motivi di questa
improvvisa virata verso Zenga
(che già nella serata odierna po-

trebbe portare all’attesissima fu-
mata bianca) sono principal-
mente economici. L’ingaggio di
Paulo Sousa, innanzitutto, è at-
tualmente intorno al milione di
euro, ma non sembra facile che
riesca a liberarsi dal Basilea.
Non solo: il portoghese, fresco
del trionfo in campionato con il

club svizzero, ha fama di tecnico
particolarmente duro ed esigen-
te (sedute-fiume e controlli
pressanti sulla vita notturna dei
giocatori). Così, dopo un anno e
mezzo di lavoro sotto la guida di
Mihajlovic la società pare inten-
zionata a cambiare anche in
questo senso. Più democrazia, in

un certo senso. Sarri, che da una
parte risponderebbe all’iden-
tikit ideale per la sua stessa idea
di calcio, ha però alcune contro-
indicazioni (agli occhi blucer-
chiati). Innanzitutto vorrebbe
puntare su un progetto a medio
termine basato sui giovani,
mentre in certi ruoli (un esem-
pio: Silvestre al centro della di-
fesa) la Samp ha già fatto scelte
ben diverse. Non solo: il suo pre-
sidente, Fabrizio Corsi, non sa-
rebbe (ovviamente) disposto a
privarsi del suo allenatore a co-
sto zero, ma soltanto dietro
un’adeguata buonuscita. E, a
queste condizioni, per ora la 
Samp ha fatto raffreddare la sua
candidatura.

CHI SI RIVEDE Così, alla fine,
sono risalite le quotazioni dell’ex
Uomo Ragno, che non allena in
Italia dal 23 novembre 2009, 
quando venne esonerato dal Pa-
lermo, ma possiede comunque il
carisma giusto per raccogliere 
l’eredità – sotto alcuni aspetti
scomoda e pesante – di Mihajlo-
vic. Zenga (oltre ad avere mo-
strato sin dall’inizio entusiasmo
di fronte a quest’offerta) è l’uni-
co svincolato, e per di più con un
ingaggio (inferiore al milione di
euro) confacente ai parametri
economici del club di Corte Lam-
bruschini. Intanto ieri nel suo di-
scorso di congedo, Mihajlovic
(che stamane rilascerà un comu-
nicato ufficiale sul suo addio) ha
voluto ribadire la crescita co-
stante della sua Samp nell’ulti-
mo anno e mezzo: «Sono arriva-
to con la squadra penultima e ci
siamo salvati con largo anticipo.
Quest’anno, a parte le ultime
due settimane, siamo sempre
stati nei primi sei posti. I fischi?
Ciascuno è libero di pensare ciò
che vuole. Io rimarrò sempre le-
gato alla Samp».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sinisa Mihajlovic, 46 anni, e il presidente Massimo Ferrero, 63 LAPRESSE

Serie ARUltima giornata

RZenga non allena 
in Italia dal 
novembre 2009: 
venne esonerato 
dal Palermo

RSarri risponde 
all’identikit ma 
chiede un progetto
a medio termine 
sui giovani
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SASSUOLO 3

GENOA 1
PRIMO TEMPO 3-1
MARCATORI Berardi (S) al 3’, Zaza 
(S) al 18’ e 32’, Pavoletti (G) 41’ p.t.

SASSUOLO (4-3-3) 
Pomini; Vrsaljko, Cannavaro, Acerbi, 
Peluso; Biondini, Magnanelli, 
Missiroli; Berardi (dal 36’ s.t. Floro 
Flores), Zaza (dal 36’ s.t. Floccari), 
Sansone (dal 45’ s.t. Bianco).
PANCHINA Consigli, Polito, 
Fontanesi, Longhi, Gazzola, Natali, 
Chibsah, Brighi, Lazarevic.
ALLENATORE Di Francesco.
CAMBI DI SISTEMA 5-3-2 dal 45’.
BARICENTRO MOLTO BASSO 44,6 
METRI
AMMONITI Magnanelli, Sansone, 
Floccari per c.n.r.

GENOA (4-3-3) 
Lamanna; Roncaglia, De Maio, Izzo, 
Edenilson; Rincon, Bertolacci (dal 25’
s.t. Laxalt), Kucka; Iago (dal 29’ s.t. 
Tambè), Pavoletti, Lestienne (dal 36’ 
s.t. Panico). PANCHINA Sommariva, 
Burdisso, Prisco, Gulli, Mandragora, 
Soprano, Giglione, Perotti.
ALLENATORE Gasperini.
CAMBI DI SISTEMA 4-3-2 dal 27’. 
BARICENTRO ALTO 55,9 METRI
ESPULSI Izzo per g.s. al 27’ s.t..
AMMONITI Roncaglia, Rincon per 
gioco scorretto, Bertolacci, per 
proteste, Pavoletti per c.n.r.

ARBITRO Cervellera di Taranto.
NOTE paganti 7.139, incasso 69.869 
euro. Tiri in porta 6-7. fuori 5-8. 
fuorigioco 1-1. Angoli 5-7. Recuperi: 
p.t. 1’; s.t. 3’.

In alto i compagni del Sassuolo abbracciano Berardi dopo l’1-0. A sinistra Zaza dribbla il portiere Lamanna e 
deposita in rete: è il gol del 2-0. A destra Pavoletti (un ex) segna il gol del bandiera per il Genoa GETTY-ANSA

SASSUOLO 7,5

Chiude la sua stagione azzurra con 
una doppietta, il terzo gol è il suo 
capolavoro: semirovesciata alla Gigi 
Riva. Voto abbassato per il rigore 
sprecato nella ripresa. Floccari s.v.

7,5

IL MIGLIORE
ZAZA

POMINI 7 Di Francesco gli regala 
la scena, lui la prende con 4 parate 
non facili.
VRSALJKO 6 Sale e scende che è 
un piacere ma il cross buono 
non lo mette mai.
CANNAVARO 6,5 Fa a sportellate 
con Pavoletti, lasciandogli solo la 
palla dell’1-3.
ACERBI 6,5 Puntuale nelle chiusure 
e nelle diagonali, evita qualche 
guaio dietro.
PELUSO 6,5 Fa l’assist del terzo gol 
e si procura il rigore, più incisivo 
davanti che in difesa.
BIONDINI 6,5 Va alla caccia di tutti 
i palloni, il suo break innesca il 
raddoppio.
MAGNANELLI 6 Stavolta meno 
guerriero del solito, ma il suo lo 
produce.
MISSIROLI 6,5 Il suo lancio di 40 
metri manda in porta Berardi, 
sempre sul pezzo
BERARDI 7 Grande gol, chiude con 
15 gol la stagione dopo i 16 
dell’esordio. Totale 31 a 20 anni. Non 
male. Floro flores s.v.
SANSONE 6,5 Cerca il gol per 
festeggiare la convocazione ma ci 
va solo vicino. Bianco s.v.
ALL. DI FRANCESCO 7,5 Prima 
firma il prolungamento poi firma 
la quarta vittoria di fila. Bel colpo e 
bel record.

POMINI SI ESALTA, SANSONE È FRIZZANTE 
DE MAIO E RONCAGLIA GIÀ IN VACANZA

CERVELLERA Corretti i cartellini ma un po’ confusionario
nella gestione. Il rigore su Peluso c’è, ne manca uno su
Kucka. Annulla il gol di Magnanelli per invasione sul

penalty di Zaza.
BIANCHI 6 GALLONI 6 GIACOMELLI 6 AURELIANO 6

LE PAGELLE di A.TO.

GENOA 5,5

Produce una gara da ex vero, 
puntigliosa e vogliosa. Riesce a 
segnare in mischia confermando i 
progressi da cannoniere dimostrati 
negli ultimi tempi.

6,5

IL MIGLIORE
PAVOLETTI

LAMANNA 6 Sui primi due gol non 
esce a tempo, salva la pelle parando 
il rigore di Zaza
RONCAGLIA 4 Pessimo, non ne 
azzecca uno. Zaza lo scherza sul 
secondo gol, sempre fuori posizione.
DE MAIO 4,5 Anche lui balla 
tremendamente dietro.
IZZO 5 Dietro non è il peggiore però 
va in tilt nell’azione dell’espulsione.
EDENILSON 5,5 Chiamato a fare il 
quarto difensore, dimostra di non 
essere nè carne nè pesce.
RINCON 6 Qualche volata e qualche 
fallo di troppo, da un suo tiro nasce 
l’azione del gol genoano.
BERTOLACCI 5,5 Non è nella serata 
buona, il suo gioco si vede ma non 
illumina i compagni.
LAXALT 6 Subentrato, cerca il gol 
con un bel tiro sotto la traversa ma 
Pomini sventa.
KUCKA 6 Nel primo tempo lotta e 
meriterebbe un rigore, poi cala alla 
distanza.
IAGO 5 Cerca le sponde lontano 
dalla porta, un tiro bloccato è tutto 
quello che fa in attacco.
TAMBE’ 5,5 Si fa vedere solo in un 
accenno di rissa con Sansone.
LESTIENNE 5 Leggero e fuori dai 
ritmi della gara. (Panico s.v.)
ALL. GASPERINI 5,5 I tre gol nella 
prima mezzora lo puniscono ma non 
era qui che doveva certificare la 
bontà del suo lavoro.

5,5

Il Sassuolo fa grande festa
Vince e blinda Di Francesco
1Genoa battuto 3-1: Berardi gol, per Zaza doppietta e rigore sbagliato
Il tecnico neroverde firma fino al 2017: «Così finiranno le chiacchiere»

Andrea Tosi
INVIATO A REGGIO EMILIA

Q uattro gol, un rigore sba-
gliato e un’espulsione
firmano la classica parti-
ta di fine stagione che si

chiude alla grande per il Sas-
suolo e i suoi gemelli Zaza&Be-
rardi, premiata ditta specializ-
zata nelle segnature in doppia
cifra. I due bomber (11 e 15 reti
totali) trascinano la squadra
neroverde al quarto successo di
fila mettendo k.o. un Genoa di-
stratto in difesa. La sconfitta
del Mapei non oscura la stagio-
ne del Grifone che profuma co-
munque d’Europa, invece il
successo del Sassuolo confer-
ma la crescita del club dentro e
fuori il campo, il salto di qualità
è forse arrivato troppo tardi per
sognare in grande ma consente
di vincere il campionato della
parte destra della classifica
consegnando ai numeri un pro-

gresso rispetto all’anno passato
con cinque posizioni guada-
gnate insieme ad un +15 punti.

FUTURO CON EDF Tutto questo
suggella una magnifica giorna-
ta per il Sassuolo che nel pome-
riggio ha ufficializzato sul suo
sito il prolungamento del rap-
porto con Eusebio Di Francesco
fino al giugno 2017. Non è un
rinnovo ma un’estensione per-
ché l’allenatore abruzzese era
sotto contratto col club nero-
verde fino al 2016. «Sono sod-
disfatto di questa firma che
mette a tacere troppe chiac-
chiere e che mi consente di da-

re continuità ad un progetto
tecnico in evoluzione — recita
Di Francesco. Questa vittoria
dimostra che abbiamo giocato
fino alla fine dell’ultima parti-
ta». Inoltre, il Sassuolo festeg-
gia la convocazione di tre suoi
titolari per lo stage della Nazio-
nale in vista della partita con la
Croazia. Con Zaza e Acerbi, già
nel giro di Conte, c’è Nicola
Sansone che avvera la premo-
nizione del suo patron Squinzi
datata settembre dell’anno
passato quando Mister Mapei
indicò proprio nell’esterno cre-
sciuto nel Bayern un potenziale
azzurro.

GOL DIFFICILE Lo show dei ge-
melli neroverdi si consuma nel-
la prima mezzora. Dopo 3’ Mis-
siroli pesca lungo Berardi che
sfonda dalla sinistra e coniu-
gando velocità e il suo magico
mancino non dà scampo alla
difesa genoana con un diago-
nale d’autore. Il raddoppio ar-

riva a breve: De Maio perde
palla, Biondini e Berardi la la-
vorano d’astuzia per la percus-
sione di Zaza che brucia Ronca-
glia e Lamanna infilando nella
porta vuota. Poi il tris è il capo-
lavoro di Zaza, sempre bravissi-
mo a segnare i gol difficili, sta-
volta l’attaccante insacca con
una semirovesciata su cross al
bacio di Peluso. Troppa grazia
per il Sassuolo. Il Genoa trova
Pomini attento e accorcia pri-
ma della pausa col gol dell’ex,
cioè Pavoletti, lesto a converti-
re una respinta corta del por-
tiere su conclusione di Rincon.
Nella ripresa solo due brividi: il
rigore sprecato da Zaza per un
fallo su Peluso, para bene La-
manna (il gol di Magnanelli
sulla respinta viene annullato
per invasione), e l’espulsione di
Izzo che placca Sansone lancia-
to in area. Per il Genoa è una
sconfitta che non brucia i suoi
3.500 tifosi festanti al seguito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1000
� Seconda doppietta in Serie A 
per Simone Zaza: la seconda 
spettacolare rete realizzata ieri 
al Genoa in mezza rovesciata è la 
numero 1000 di questo torneo

Gasp: «Questa squadra è storia
Una stagione alla pari con le big»
� REGGIO EMILIA La cosa più 
bella che Gasperini ha visto nella 
serata reggiana è stata la curva 
ospiti, con dentro non meno di 
3mila cuori rossoblu a battere 
per i suoi. «E questa è la vittoria 
più bella: aver ritrovato la nostra 
gente vale più dei risultati». E 
anche più del risultato del Mapei 
Stadium che non toglie nulla, 
dice Gasperini, «a una stagione 
straordinaria: abbiamo 59 punti 
ed è una quota che non avrei mai 
pensato di raggiungere. Siamo 
stati protagonisti di vittorie che 
rimarranno, abbiamo giocato alla
pari con tutte e il sesto posto, 
per una società come il Genoa, è 
un traguardo che dà grande 
soddisfazione». Non guarda la 
Samp, Gasperini («arriveremo 
davanti», disse) guarda il Genoa e 

il futuro, non senza rimarcare la 
pesantezza del verdetto che 
potrebbe togliere l’Europa ai 
rossoblu («ma non è ancora 
detto») e si volta indietro appena 
un attimo. Per parlare di 
svagatezze difensive che 
avrebbero condannato i suoi. 
«Abbiamo concesso al Sassuolo 
spazi che a una squadra con le 
qualità del Sassuolo non puoi 
concedere», dice, ma gli piace 
più ricordare quello che ha 
funzionato che quello che non ha 
funzionato. «Siamo arrivati qui 
contati e rimaneggiati, ma 
abbiamo provato a fare la gara, 
anche quando siamo rimasti in 
dieci, e questo dà la misura del 
buon lavoro che abbiamo fatto».

Stefano Fogliani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO AL CONI

Licenza Uefa, caos Grifone
Mercoledì l’udienza finale
1Dopo il forfait 
di giovedì, Preziosi
non ha speranze 
E non ha ancora 
scelto l’arbitro

Alessandro Catapano

U dienza no, udienza forse,
udienza sì. Anche se è
inutile. Mercoledì alle 16

andrà in scena il replay della
riunione di giovedì scorso, sal-

tata per l’assenza clamorosa
dell’arbitro scelto dal Genoa,
l’avvocato Carlo Bottari. Dopo
giorni di riflessioni amare —
«Inaudito!», aveva tuonato gio-
vedì — Franco Frattini, che in
qualità di presidente dell’Orga-
no arbitrale delle licenze Uefa
presiede personalmente il col-
legio che deve giudicare il ri-
corso del Grifone, ha infine
concesso l’udienza bis, nono-
stante la lista delle aventi dirit-
to sia già stata inviata dalla Figc
all’Uefa. Frattini, infatti, non ne
aveva alcuna intenzione. Ha
cambiato idea ieri mattina, do-
po la lettura dei giornali, dove

già si gridava all’ingiustizia
perpetrata dal Collegio di ga-
ranzia del Coni, che l’ex mini-
stro degli Esteri presiede. «Vo-
lete davvero discuterne? E sia».
Ma sarà un’udienza inutile, se il
Coni confermerà le intenzioni
dei giorni scorsi. Perché il ricor-
so del Genoa è arrivato al Colle-
gio oltre la scadenza dei termi-
ni (incredibile, no?) e quindi,
prima che respinto nel merito,
potrebbe essere dichiarato
«inammissibile». Cosa che evi-
terebbe a Preziosi di dover spie-
gare ai suoi tifosi perché tutti i
gradi della giustizia sportiva
italiana hanno sentenziato che

il Genoa non ha i requisiti per
partecipare alla prossima Euro-
pa League (aprendo le porte al-
la Samp, sempre che l’Uefa non
abbia da ridire). 

COMMEDIA Una storia grotte-
sca. Se non ci fossero in ballo i

milioni di euro che la competi-
zione potenzialmente garanti-
sce e la credibilità degli attori in
scena — il Genoa, la Figc, il Co-
ni, l’Uefa — e se non si avesse il
rispetto dovuto a centinaia di
migliaia di tifosi, questa storia
della licenza Uefa del Grifone

andrebbe trattata per quello
che è, una classica commedia
all’italiana. In cui c’è un club 
che inizialmente si disinteressa
delle scadenze fissate dalla Figc
per presentare la documenta-
zione necessaria a ottenere la
licenza; poi, quando la squadra
scala la classifica, prova a rime-
diare, anche se l’Uefa su certe
inadempienze non transige; e
infatti il responso della Com-
missione di primo grado della
Figc è negativo; come quello
del secondo grado, cui il Genoa
fa appello. A quel punto, pur
senza speranze, il club ricorre
al Coni, ma fuori tempo massi-
mo. E quando Frattini fissa
l’udienza, l’arbitro del Genoa
non si presenta. Una roba mai
vista. Ora l’udienza bis, ma il
club non ha ancora scelto il so-
stituto di Bottari. Ha tempo fi-
no alle 10 di mercoledì. Lo farà?
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Il presidente genoano Enrico Preziosi e Giorgio Squinzi, patron Sassuolo ANSA

Serie ARUltima giornata
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Cagliari, poker d’addio
E Giulini pensa a Strama
1Il presidente si gode la vittoria sull’Udinese e progetta il futuro
Gli ultrà contestano il club e osannano Conti, che lascerà l’isola

VENTURA AL NONO POSTO

Spettacolo, gol e lacrime: il Toro chiude con 5 gol
1Apre Martinez e Maxi Lopez fa la doppietta: il Cesena è già in vacanza. Da Darmian a Glik, tanti granata nel mirino delle big

TORINO 7,5

Firma una doppietta, undici gol in 
maglia granata da quando a gennaio 
è arrivato a Torino, serve un paio di 
assist sciupati da Martinez

8

IL MIGLIORE
MAXI LOPEZ

ICHAZO s.v. Un idolo in Uruguay, 
debutta quando ormai non ci 
sperava più in attesa che la società 
decida se riconfermarlo
MAKSIMOVIC 6,5 E’ uomo mercato
anche se spesso passa inosservato.
GLIK 7,5 Il voto è alla stagione, 7 gol 
da difensore oltre a fermare i più 
forti attaccanti del campionato 
(Jansson s.v.)
MORETTI 7,5 Alla faccia del 
«vecchietto», ha giocato più di tutti, 
festeggia con il 5° gol in A.
DARMIAN 7,5 Quattro anni sopra le 
righe, un esempio (Gaston Silva s.v.)
BENASSI 7 Una sassata alle spalle 

di Bressan.
GAZZI 6,5 Un motorino per un anno 
intero, fatica meno del previsto.
VIVES 7 Gioca da trequartista, un tiro 
rimpallato, un assist e tanta sostanza.
PERES 6,5 Agisce sulla corsia di 
sinistra, primo tempo anonimo, 
accelera nella ripresa, un assist anche 
per lui.
MARTINEZ 7,5 Un gol e una traversa, 
sempre di testa. Ritrova il gol sui titoli 
di coda, belle giocate ma sciupa 
ancora tanto.
ROSSO 6 L’emozione del debutto 
all’Olimpico al posto di Maxi Lopez per 
il gioiellino della Primavera
ALL. VENTURA 7,5 E’ mancata la 
ciliegina, non la torta, da Bilbao al 
derby.

MORETTI È UN ESEMPIO, PERES MOTORINO. MUDINGAYI NON SI ARRENDE, DEFREL NON SI VEDE MAI

DI PAOLO Partita di ordinaria amministrazione, nessun episodio dubbio, un solo cartellino giallo, ben 
supportato dai collaboratori

LE PAGELLE di FRA.BRA.

6 OLIVERI 6
INTAGLIATA 6

CALVARESE 6
GHERSINI 6

CESENA 4,5

Muove i primi passi in granata dieci 
anni fa. Altra mobilità e grinta 
rispetto a oggi, si impegna anche 
l’ultimo giorno (Moncini s.v.)

6

IL MIGLIORE
MUDINGAYI

BRESSAN 5,5 Si augurava una 
serata più tranquilla. Si oppone 
quando può al tiro al bersaglio, non 
perfetto su Benassi.
VOLTA 5 Dovrebbe frenare Peres, si 
trova Vives dalle sue parti e fatica.
NICA 5 Preferito a Capelli sale a 
centrocampo per francobollare 
Darmian, osso duro (Ze Eduardo 
s.v.)
KRAJNC 4,5 Preso tra Martinez e 
Maxi Lopez gli viene il capogiro
MAGNUSSON 5 Stesso discorso del 
compagno di reparto, patisce la 
velocità del venezuelano
DE FEUDIS 5 Apprezzato a Torino il 

polmone bianconero regala metri a 
Benassi sul terzo gol.
DEFREL 5 Uomo mercato, 9 gol non 
sono pochi. E lui è uno dei pochi a 
non arrendersi.
BRIENZA 5 Prova a innescare Defrel 
ma le maglie granata sono strette e il 
piede non sempre preciso.
TABANELLI 5,5 Dovrebbe spingere 
sulla corsia ma ha già il suo da fare a 
tenere a bada Peres.
DJURIC 5 Contro la difesa granata 
c’è poco da fare. Gira a vuoto alla 
ricerca di un pallone giocabile 
(Dalmonte s.v.)
ALL. DI CARLO 5,5 Cambia modulo 
dopo 20’ per arginare il Toro ma il 
Cesena è da tempo fuori dal 
campionato.

TORINO 5 0 CESENA

PRIMO TEMPO 3-0 MARCATORI Martinez al 10’, Maxi Lopez al 16’, Benassi 
al 31’ p.t., Moretti al 4’, Maxi Lopez al 25’ s.t.

ARBITRO Di Paolo di Avezzano NOTE paganti 8.495, inc. 120.315 euro, abb. 10.074, quota 
124.428 euro. Tiri in porta 8-0. Tiri fuori 7-2. Angoli 5-1. In fuorigioco 1-1. Rec. 2’ p.t. 0’ s.t.

TORINO (3-5-2) Ichazo; 
Maksimovic, Glik (dal 36’ s.t. 
Jansson), Moretti; Darmian (dal 
34’s.t. Silva), Benassi, Gazzi, Vives, 
Peres; Martinez, Maxi Lopez (dal 30’ 
s.t. Rosso) PANCHINA Padelli, 
Zaccagno, Bonifazi, Basha, Alv. 
Gonzalez, Morra, Amauri
ALLENATORE Ventura
CAMBI DI SISTEMA nessuno
BARICENTRO MOLTO BASSO 46,8 
METRI
ESPULSI nessuno
AMMONITI nessuno

CESENA (4-2-3-1) Bressan; Volta, 
Nica (dal 42’ s.t. Ze Eduardo), 
Krajnc, Magnusson; De Feudis, 
Mudingayi (dal 30’ s.t. Moncini); 
Defrel, Brienza, Tabanelli; Djuric (dal 
40’ s.t. Dalmonte) PANCHINA Leali, 
Agliardi, Carbonero, Gasperi, 
Mordini, Capelli, Dalmonte, 
Rodriguez ALLENATORE Di Carlo
CAMBI DI SISTEMA dal 20’ del 
primo tempo 3-5-2
BARICENTRO BASSO 50,3 METRI
ESPULSI nessuno
AMMONITO Defrel gioco scorretto

Francesco Bramardo
TORINO

S pettacolo, gol come se
piovesse, e alla fine piove
davvero sull’Olimpico,

per festeggiare una stagione so-
pra le righe. Miglior sparring-
partner il Torino non poteva
trovare, un avversario senza sti-
moli il Cesena. Tra un applauso
e un rimpianto, con Darmian
che saluta in lacrime, la preoc-
cupazione dei 18 mila presenti
va al mercato. Un anno fa sono
state cedute due punte di dia-
mante (Cerci e Immobile) que-
st’anno è la difesa il reparto che
fa gola ai top club (Darmian,

Glik e Maksimovic). In caso di
cessioni non sarà facile mante-
nere alta la qualità della squa-
dra. Ai saluti il Toro ha ancora
divertito, con la coppia d’attac-
co tutto pepe Maxi Lopez-Mar-
tinez, con il centrocampo solido
e attento e la difesa impenetra-
bile. Cinque gol senza storia,
ma avrebbero potuto essere
molti di più.

SI CAMBIA Serata di saluti e
nostalgia per l’ultima passerella
di molti giocatori di entrambe
le squadre, due obiettivi sfuma-
ti con qualche rimpianto, la
qualificazione in Europa Lea-
gue per il Toro, la permanenza
in A per il Cesena. Da domani

bisognerà capire il futuro degli
allenatori, probabile la ricon-
ferma di Ventura ed eventuale
rinnovo in corsa, in autunno;
per Di Carlo due concorrenti,
Drago, ex Crotone e Marino, Vi-
cenza. C’è poi l’elenco dei gio-

catori incerti, almeno tre richie-
sti dall’estero in casa granata,
Darmian (Bayern, Barcellona,
Inter e Napoli), Glik e Maksi-
movic, Defrel, Leali e Magnus-
son tra i bianconeri. Il Torino ha
finito la stagione sulle gambe
undici mesi dopo il raduno del
30 giugno, 53 partite ufficiali,
una rosa ridotta al lumicino per
via di alcune scelte tecniche in-
vernali discutibili, 14 giocatori
impiegati con rendimento co-
stante, 47 partite per lo staka-
novista Moretti, 46 Quagliarel-
la e Darmian. Giocatori affida-
bili anche per il ct Conte che per
lo stage azzurro ha convocato
Padelli, Darmian e Moretti.

© RIPRODUZIONE RISERVATAMaxi Lopez, 31 anni LAPRESSE

CAGLIARI 7

Che fosse bravo si sapeva. Ma ora 
sappiamo che questo ’97 è un 
giocatore. Lanci millimetrici, 
personalità, corsa, pressing. Il 
Cagliari ha un talento in casa.

7

IL MIGLIORE
BARELLA

BRKIC 6 Uscite e reattività anche se 
ne prende tre. Il club vuole tenerlo.
BALZANO 6,5 Lotta dall’inizio alla 
fine. Spirito da guerriero, sempre.
DIAKITE’ 6 Rude e spigoloso.
ROSSETTINI 6 Nell’anticipo eccelle. 
Poi saluta a fine primo tempo.
GONZALEZ 6 Soffre solo nel finale.
MURRU 5,5 Qualche spunto buono, 
ma si fa uccellare da Aguirre.
JOAO PEDRO 6,5 La punizione-gol è 
un capolavoro, poi va a 
intermittenza.
AVELAR 6 Spinge e corre nella 
bagarre finale.
CRISETIG 6 Preciso e ordinato, 
l’anno prossimo, però, deve fare il 
salto di qualità.
MPOKU 6,5 Heurtaux se lo 
ricorderà, ha fiammate da campione, 
qualche pausa di troppo, ma quando 
sembra in riserva segna un gran gol.
SAU 7 Sarebbe un lusso ripartire da 
lui. Piedi fatati, senso del gol (sono 7), 
e bei movimenti. Peccato sia 
mancato a lungo.
LONGO 5 Non incide, come nel resto 
della stagione. Zero gol. Esce, 
fischiato, dopo 45’.
COP 5 Ha fisico e posizione, ma 
sciaguratamente divora un gol facile.
ALL. FESTA 6,5 Ha fatto 13 punti in 7 
partite. Chapeau. Si è fatto rispettare 
da uno spogliatoio difficilissimo. Se 
non resta qui, farà comunque 
l’allenatore. Complimenti.

BARELLA, TALENTO VERO. FISCHI A LONGO
FERNANDES C’È. AGUIRRE, CHE SCOPERTA!

MANGANIELLO Dirige bene, e con ottimo temperamento,
la sua seconda partita in A. Giusti i gialli, ma grazia Diakité
per un’entrata dura su Fernandes. Non era una gara

difficile ma il suo lo fa. 
ZAPPATORE 6 - CANGIANO 6; PERUZZO 6 - SACCHI 6

LE PAGELLE di FR.VEL.

UDINESE 5,5

Gioca titolare e dimostra di avere 
grandi piedi e tanta classe. Lotta più 
degli altri. Il gol è un pezzo di 
bravura. Deve acquisire maggiore 
continuità.

6

IL MIGLIORE
FERNANDES

SCUFFET 5,5 Non puoi avere 6 se ne 
becchi quattro, ma fa due miracoli.
PIRIS 6 Il migliore dietro e non è 
una novità.
HEURTAUX 5,5 Non è al top e si 
vede. Soffre i brevilinei.
GEIJO 6 Va all’assalto finale.
DANILO 5 Grave l’errore nel primo 
tempo che consente a Sau di 
segnare.
PASQUALE 5,5 Non dà spinta in 
avvio, si riscatta con il duetto con 
Thereau per il 4-3.
WIDMER S.V. In campo 7 secondi.
AGUIRRE 6 Gran numero su Murru 
e bel gol. Ma l’esterno sulla fascia 
non può farlo.
WAGUE 5 L’esperimento da 
centrocampista non può funzionare, 
anche dietro non esalta.
BADU 5 Tanta confusione, è un 
classico per lui, non riesce mai a 
dare sostanza.
PERICA 5 E’ la torre del futuro? Al 
momento non ci si può contare. 
Infatti all’intervallo va in doccia.
PONTISSO 6 Scelta obbligata, 
Strama non ha centrocampisti, si 
piazza davanti alla difesa e regge. Un 
classe 1997 da guardare.
THEREAU 6 Prima stagione a Udine 
in doppia cifra. Bel gol. Vai Cyril.
ALL. STRAMACCIONI 5,5 Gli 
mancano tutti e perde pure Widmer, 
ma la squadra non lotta come fa il 
Cagliari e chiude male.

6,5

CAGLIARI 4

UDINESE 3
PRIMO TEMPO 2-1
MARCATORI Sau (C) al 13’, Joao 
Pedro (C) al 19’, Aguirre (U) al 44’ p.t.;
Mpoku (C) al 34’, Bruno Fernandes 
(U) al 36’, Bruno Fernandes (U) 
autogol al 40’, Thereau (U) al 43’ s.t.

CAGLIARI (4-3-1-2) Brkic; Balzano, 
Diakité, Rossettini (dal 1’ s.t. 
Gonzalez), Murru; Barella, Crisetig, 
Joao Pedro (dal 25’ s.t. Avelar); 
Mpoku; Sau, Longo (dal 13’ s.t. Cop) 
ALL. Festa PANCHINA Cragno, 
Carboni, Caio Rangel, Dessena, 
Muroni
BARICENTRO BASSO 49,5 METRI
CAMBI DI SISTEMA nessuno
ESPULSI nessuno
AMMONITI Avelar

UDINESE (4-4-2) Scuffet; Piris, 
Heurtaux (dal 31’ s.t. Gejio), Danilo, 
Pasquale; Widmer (dal 5’ p.t. 
Aguirre), Bruno Fernandes, Wague, 
Badu; Perica (dal 1’ s.t. Pontisso), 
Thereau ALL. Stramaccioni
PANCHINA Meret, Parisan, Bubnjic, 
Jankto, Gabriel Silva, Neuton, Prtajin, 
Santana
BARICENTRO BASSO 49,8 METRI
CAMBI DI SISTEMA dal 1’ s.t. 4-1-4-
1, dal 31’ s.t. 4-4-2, dal 36’ s.t. 4-3-3
ESPULSI nessuno
AMMONITI Wague, Danilo, Aguirre, 
Bruno Fernandes

ARBITRO Manganiello di Pinerolo
NOTE Spettatori 7 mila, abbonati e 
incasso non comunicati. Tiri in porta 
6-5. Fuori 5-3. Fuorigioco 1-2. Angoli 
4-5. Recuperi 1’ p.t. 3’ s.t.

Francesco Velluzzi
INVIATO A CAGLIARI

C agliari-Udinese è come una matrioska.
Dentro una partita ce ne sono tante. Che si
aprono una alla volta. Una, la più impor-

tante, forse perché la più assordante, la giocano i
tifosi, i soliti Sconvolts dall’inizio alla fine. Ed è
un campionario di volgarità, offese, e cori, anche
contro la squadra, che risparmiano solo due per-
sone: Andrea Cossu e Daniele Conti. E si capisce
che il rapporto è importante. Una la giocano lo-
ro, i tre senatori del Cagliari (c’è
anche Pisano), esclusi dopo
l’uscita di Zeman e in borghese
davanti al tunnel. Sono amati,
qui. A tal punto che due ragazze
si sono fatte tutta la tribuna per
distribuire i volantini colorati
con le loro foto, le presenze
(Conti 464, Cossu 257, Pisano
241) e la scritta «I sardi non di-
menticano». L’addio è tutto lo-
ro, con Conti (andrà a Frosino-
ne?) che piange e fa il giro di
campo con i due amici. In sala
stampa il presidente Tommaso
Giulini dà la sentenza: «Conti il prossimo anno
non giocherà nel Cagliari». Ha chiuso, male, la
sua peggior stagione.

PARTITA Una partita vera, anche divertente, si
gioca sul campo. La vince il Cagliari per 4-3 di-
mostrando che Festa ha saputo trasmettere la
grinta giusta a una squadra scarica. La vince per-
ché ha più voglia, perché Sau è un gran giocatore
e Barella, il migliore sul prato verde, lo divente-
rà. Tre colpi da biliardo (due in 6 minuti nel pri-
mo tempo quando l’Udinese sbanda di brutto) e

un autogol dello sfortunato Bruno Fernandes 
che, con la voglia matta di dimostrare che meri-
tava qualcosa in più, l’aveva rimessa in piedi con
una perla da campione. Ma Strama non ha nessu-
no (deve anche far debuttare il ’97 friulano Pon-
tisso che se la cava eccome davanti alla difesa), e
il 3-5-2 disegnato in partenza con Molla Wague a
fare da fastidiosa zanzara al folletto Mpoku reg-
ge 7 secondi perché Widmer saltando si fa male
alla caviglia. Si gioca a 4, cambiando il cambiabi-
le. Ma l’Udinese, sotto gli occhi di patron Pozzo,
va in vacanza con la peggior stagione da quando
la A è a 20 squadre.

CIAO STRAMA Oggi sarà divor-
zio con Strama che regala la
giacca ai tifosi. «E’ la cartolina
più bella che mi porto. Mi hanno
emozionato». Errori? «Non aver
fatto il salto di qualità». Ma una
frecciata la dà: «Chi allenerà
l’Udinese dovrà sposare in pieno
le scelte della società». Ma se si
chiude una porta per Strama
può aprirsi un portone. E qui si
gioca un’altra partita. C’è pure
lui in ballo per Cagliari. Insieme
a Ventura (un sogno) e Pasquale

Marino. Giulini dà l’identikit del tecnico: «Ci vuo-
le organizzazione di gioco, bisogna trasmettere
grinta e un’ottima preparazione atletica. Ripar-
tiamo dai giovani Barella, Donsah e da Sau e ri-
vorremmo Brkic». A dire il vero il Cagliari, se 
l’Atalanta dovesse subire penalizzazioni per l’in-
chiesta scommesse, avrebbe ancora piccole spe-
ranze di ripescaggio. Ma Giulini ne ha pure per la
Roma con la quale si gioca la partita per Nainggo-
lan, Astori e Ibarbo: «Hanno detto da un mese che
siamo in B, non mi piace, meritiamo rispetto».
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Il pianto di Daniele Conti, 36 anni, 
che lascia Cagliari dopo 16 GETTY
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