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GIUDIZIO 77

PRIMO TEMPO 0-0

MARCATORE Acquafresca all'8' s.t.

CHIEVO (4-3-1-2) Sorrentino; N.Frey, Mo-
rero (dal 4' s.t. Mandelli), Cesar, Jokic; Bra-
dley, L. Rigoni, P. Hetemaj; Sammarco (dal
28' s.t. Paloschi); Thereau (dal 16' s.t. Mo-
scardelli), Pellissier. PANCHINA Puggioni,
Andreolli, Vacek, Gallozzi. ALLENATORE Di
Carlo.

BOLOGNA (4-3-1-2) Gillet; Garics, Porta-
nova, Loria, Cherubin; Perez, Mudingayi,
Kone; Ramirez (dal 27' s.t. Gimenez); Ac-
quafresca (dal 38' s. t. Vantaggiato), Di Va-
io (dal 17' s.t. Pulzetti). PANCHINA Agliardi,
Raggi, Morleo, Casarini. ALLENATORE Pioli

ARBITRO Rocchi di Firenze
ESPULSI nessuno.
AMMONITI Portanova (B) per proteste, Pe-
rez (B), Gimenez (B) per gioco scorretto.

NOTE paganti e incasso non comunicati,
abbonati 7.147, quota non comunicata. Tiri
in porta 4 (con 1 palo e 1 traversa)-4 (con 1
traversa). Tiri fuori 11-4. In fuorigioco 0-2.
Angoli 6-2. Recuperi: p.t. 0, s.t. 5’.
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GIUDIZIO 77

PRIMO TEMPO 0-1
MARCATORI Calaiò (S) al 18’ p.t.; Gemiti
(N) al 35’ s.t.

NOVARA (4-3-1-2) Fontana; Dellafiore,
Paci, Ludi (dal 15’ p.t. Centurioni), Garcia
(dal 1’ s.t. Gemiti); Giorgi, Porcari, Rigoni;
Pinardi (dal 15’ s.t. Mazzarani); Jeda, Meg-
giorini. PANCHINA Coser, Morimoto, Mor-
ganella, Marianini. ALLENATORE Tesser.

SIENA (4-4-2) Brkic; Vitiello, Pesoli, Con-
tini, Del Grosso; Angelo (dal 14’ s.t. Brien-
za), Vergassola, Bolzoni, Reginaldo (dal
21’ s.t. Mannini); Calaiò, Gonzalez (dal 27’
s.t. Terzi). PANCHINA Farelli, D’Agostino,
Rossi, Destro. ALLENATORE Sannino.

ARBITRO Tagliavento di Terni.

ESPULSI nessuno.
AMMONITI Vitiello (S), Terzi (S) e Contini
(S) per gioco scorretto, Paci (N) per pro-
teste, Meggiorini (N) per c.n.r.
NOTE paganti 1.173, incasso di 27.749; ab-
bonati 7.211, quota non comunicata. Tiri
in porta 6-6. Tiri fuori 5-4. In fuorigioco
1-1. Angoli 4-5. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 4’.
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DAL NOSTRO INVIATO
FILIPPO GRIMALDI
NOVARA

Dipendesse da lui, Cala-
iò giocherebbe tutta la stagio-
ne al Piola. Sei mesi fa, in pie-
na volata-promozione, segnò
qui una splendida doppietta:
ieri sera si è ripetuto (mancan-
do il bis a metà ripresa) alla
guida di un Siena da corsa nel
primo tempo, ma poi incapace
di reggere all’urto di un Nova-
ra bravo ad acciuffare un pari
pesantissimo, più con la forza
dei nervi, che con il gioco. La
squadra di Tesser non è anco-
ra fuori dal tunnel, perché il
primo gol in serie A di Gemiti
ridà fiducia all’ambiente, ma
anche la prova di ieri ha certifi-
cato le difficoltà del Novara,
sia in difesa, sia sul fronte d’at-
tacco, peraltro già apparse
chiare nelle ultime partite.

Doppia faccia Il Siena, vicever-
sa, ha confermato l’ottima pro-
va fornita con il Cesena, e solo
per un soffio non è tornata a
casa con una vittoria che per
un’ora abbondante sarebbe
stata meritata. Ciò che più ha
stupito di questo Novara è sta-
ta invece l’incapacità a propor-
re gioco nel primo tempo, pri-
ma che il gol di Gemiti (gran
sinistro da fuori area) riportas-
se il sorriso fra i padroni di ca-
sa. I numeri rimangono preoc-
cupanti, a cominciare dai due
punti raccolti nelle ultime
quattro partite. Sannino, inve-
ce, pur con una squadra pro-
fondamente rinnovata rispet-
to a quattro giorni fa, ha sapu-
to imporre il proprio gioco si-
no a quando la squadra non è
calata vistosamente sul piano
fisico.

La chiave Tesser era tornato al-
l’antico, con un 4-3-1-2 e la
coppia offensiva Jeda-Meggio-
rini, ma oltre a una buona do-
se di malasorte (Ludi infortu-
nato dopo appena un quarto
d’ora) il tecnico del Novara ha
dovuto fare i conti con un’al-
tra serata incerta della difesa,
Garcia su tutti. Anche perché
il 4-4-2 ospite è rimasto tale
soltanto sulla in fase difensi-
va, visto che Reginaldo a sini-
stra lo trasformava spesso in
tridente offensivo. Micidiale
per il Novara, aiutato anche
dalle sgroppate di Angelo sul-
la destra, dal cui piede è nato
pure (e non per caso) l’azione
del vantaggio della squadra to-
scana. Cross dalla destra, pri-
mo tentativo dell’ex (applaudi-
tissimo) Gonzalez e, sulla cor-
ta respinta di Fontana, Calaiò
non ha sbaglia. Fino al sospira-
to pareggio dei padroni di ca-
sa in un convulso finale di par-
tita. Che non cancella tutti i
guai, ma almeno allontana le
nubi.
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DI ANDREA TOSI DI FI.GRI.

DAL NOSTRO INVIATO

PIERFRANCESCO ARCHETTI
VERONA

Vecchia storia nel calcio,
non per niente sono i più paga-
ti e tutti i bambini partono da
quel ruolo: centravanti, attac-
canti, punte, chiamateli come
volete, la differenza qui la co-
struiscono loro. Quello che ha
un solo sparo e lo trasforma in
vittoria si chiama Robert Ac-
quafresca. Quelli che ne hanno
una decina, s'arrabbiano e fan-
no arrabbiare sono Thereau,
Pellissier, Paloschi, tutti del
Chievo come Moscardelli, ma
lui appartiene alla categoria
degli iellati, o dei troppo preci-
si. A un certo punto entra per
tirare una punizione, come se
fosse un kicker di football ame-
ricano. Una volta Basler, genia-
le e sconsiderato mancato cam-
pione tedesco, chiese all'allena-
tore di lasciare la panchina per

segnare una punizione: fece
gol e corse direttamente negli
spogliatoi. Moscardelli invece
bacia la traversa (e resta den-
tro). A tutte le colpe gialloblù
va aggiunta pure la sfortuna.

I motivi Prima vittoria in assolu-
to del Bologna al Bentegodi
contro il Chievo. Immeritata
nella prima metà, poi conqui-
stata con cinismo e concretez-
za. La si può vedere anche co-
me reazione a 45' ignobili, buo-
nsenso tattico nella copertura
dopo il riposo e coraggio per
avanzare. Ma la chiave sta so-
prattutto in questo dato: dopo
28', il Chievo ha già accatasta-
to sei palle gol, però il portiere
Gillet non si è ancora sporcato.
Nessuna parata. La banda di
Di Carlo, agevolata dagli avver-
sari, costruisce come mai in
questa stagione, però sbaglia
ogni tipo di conclusione, sem-
pre dentro l'area. L'unica che
centra il perimetro della porta
arriva da fuori, sinistro di The-
reau che scheggia il palo. Do-
po lo svantaggio (punizione di
Ramirez, Acquafresca entra
dallo spigolo destro e travol-
ge), chance più sbiadite, esclu-
sa la punizione di Moscardelli.
Ma l'unica parata del portiere
arriva al 95'.

Le mosse L'ex Pioli ha esterni
inediti: debutto stagionale di
Garics a destra e Cherubin a si-
nistra; mosse che sembrano in-
felici subito, soprattutto a de-
stra perché l'austriaco non è co-
perto dal centrocampo e il
Chievo lo sorpassa; poi i repar-
ti si stabilizzano, grazie anche
al lavoro di Mudingayi. Le mo-
difiche di Di Carlo per raddriz-
zare gli sbagli dei suoi portano
al 4-3-3 con Pellissier (serata
storta) affiancato da Paloschi
e Moscardelli. Niente: il Chie-
vo non segna da quattro parti-
te e non sale più.
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Calaiò segna e sfiora il bis
La squadra di Tesser soffre
poi trova il pari con Gemiti

TERNA ARBITRALE TERNA ARBITRALE

Errori e sfortuna per il Chievo
L’ex Pioli riesce a costruire
la vittoria nel secondo tempo

Un Siena
da corsa
Il Novara
in affanno

Robert Acquafresca, 24 anni (al centro) realizza il gol che decide la partita contro il Chievo LAPRESSE Emanuele Calaiò, 28 anni, segna il gol del vantaggio del Siena. Poi arriverà il pareggio di Gemiti BOZZANI

ROCCHI 6 Gara facile, la più
comoda per rientrare dopo il
caos di Inter Napoli.
Comito 6 - Petrella 6

le Pagelle

CHIEVO 5,5
SORRENTINO 5,5 Viene bruciato
nell’area piccola.

N. FREY 6 Tiene la posizione.

MORERO 6 Fa il suo dovere poi si stira.

MANDELLI 5,5 Perde l’uomo sul gol.

CESAR 5,5 Qualche affanno dietro.

h 6 IL MIGLIORE
JOKIC

Nel primo tempo spinge forte.

BRADLEY 5 Troppo lento e
compassato per una sfida salvezza.

L. RIGONI 5,5 Alla fine ha sulla testa la
palla del pari.

P. HETEMAJ 5,5 Molta quantità, poca
qualità.

SAMMARCO 5,5 Si mangia un gol nel
primo tempo

PALOSCHI 5,5 Solo un tiro fuori.

THEREAU 5,5 Vedi Sammarco, corre
molto ma spesso a vuoto.

MOSCARDELLI 6 Appena entrato
centra la traversa: sfortunato.

PELLISSIER 5 Sotto al minimo
sindacale.

ALL. DI CARLO 5,5 Perde male tradito
dagli errori dei suoi.

BOLOGNA 6
GILLET 6 Graziato dagli errori altrui e
dalla traversa.

GARICS 6 Non giocava da febbraio,
prima fatica poi cresce.

PORTANOVA 6 Regge la linea con
mestiere.

LORIA 6 Funzionale e sempre piazzato
bene.

CHERUBIN 6 Da terzino si adatta senza
scompensi.

PEREZ 5,5 Tante botte, ancora indietro
di condizione.

h 6,5 IL MIGLIORE
MUDINGAYI

Onnipresente e sempre sul pezzo.

KONE 5,5 Ha il raddoppio sul destro ma
il tiro è da incubo.

RAMIREZ 6,5 Pennella l’assist del gol,
gioca sempre la palla.

GIMENEZ 5 Anche lui come Kone
fallisce il 2 0.

ACQUAFRESCA 6,5 Ha il merito di essere
il match winner (Vantaggiato s.v.).

DI VAIO 5 Ancora sostituito, come se
non fosse in campo.

PULZETTI 6 Un bel tiro fuori di poco.

ALL. PIOLI 6,5 Perfetto in trasferta:
due vittorie su due partite.

TAGLIAVENTO 5,5 Grazia
Paci e Bolzoni dal giallo e altri
errori ma senza influire.
Faverani 5,5 - Stefani 6

NOVARA 6
FONTANA 6 Un po’ incerto nel
primo tempo.

DELLAFIORE 6 Prende coraggio
quando il Novara va in svantaggio.

PACI 5,5 Troppi errori. Vicino al
gol di testa nel finale.

LUDI 6 Si arrende a un infortunio.

CENTURIONI 5 Pasticcia
nell’azione del gol.

GARCIA 4,5 Angelo lo manda in tilt.

h 6,5 IL MIGLIORE
GEMITI

Primo gol in A. Pesantissimo.

GIORGI 6 Buona volontà, però non
è mai incisivo.

PORCARI 5 Sbaglia anche le cose
facili.

RIGONI 6 Meglio nella ripresa, ma
quanta fatica.

PINARDI 5,5 Fa quel che può, ma il
centrocampo non lo aiuta.

MAZZARANI 5,5 La volontà c’è,
ma non basta.

JEDA 5,5 Due colpi di testa senza
fortuna.

MEGGIORINI 5 Non si vede mai.

All. TESSER 6 Un sospiro di
sollievo, però la strada è lunga.

SIENA 6
BRKIC 6 Senza colpe sul gol.

VITIELLO 6 Efficace nei recuperi.

PESOLI 6 Discreto, s’innervosisce
nel finale.

CONTINI 6 Attento, non corre mai
seri pericoli.

DEL GROSSO 6 Nel primo tempo
garantisce una buona spinta.

h 6,5 IL MIGLIORE
ANGELO

A destra si apre un’autostrada,
avvia l’azione del gol.

BRIENZA 5,5 Poco utile alla causa.

VERGASSOLA 6 Parte forte, poi
rallenta, pur sbagliando poco.

BOLZONI 5,5 Va in affanno quando
il Novara cresce.

REGINALDO 6,5 Garantisce
un’ottima spinta sulla destra.

MANNINI 6 Dà una mano quando il
Siena va in riserva.

CALAIO’ 6 Gol pesante, poi nella
ripresa si spegne.

GONZALEZ 6 Mette il piede
nell’azione del vantaggio ospite.

TERZI 5,5 Ammonizione evitabile.

All. SANNINO 6 Squadra da corsa,
ma nel finale perde vigore.

Acquafresca
è tonico
E il Bologna
si rialza
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