
LA CONTROFIGURA DI LOPEZ
D’AGOSTINO, QUALITA’ IN MEZZO
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CATANIA 5,5
ANDUJAR 6 Una parata
importante su Gonzalez e
un’indecisione che poteva costar
cara, su uscita fuori area.

POTENZA 6 Prestazione appena
sufficiente con qualche sbavatura.

h 7 IL MIGLIORE
BELLUSCI

Personalità, senso della posizione
e tempismo: in ascesa.

SPOLLI 6 Si fa superare solo una
volta, nell’insieme se la cava.

CAPUANO 5,5 Da lui ci si aspetta
di più sui traversoni e si fa anche
scartare un paio di volte.

BIAGIANTI 5,5 Il capitano non è
ancora in forma campionato e la
sua «assenza» si nota.

ALMIRON 5 Ancora fuori fase,
non fa pesare la sua personalità.

SCIACCA 6 Entra con decisione
nel cuore della gara, meritava più
minuti.

RICCHIUTI 6 Meno lucido e
decisivo del solito, cambio giusto.

LODI 6 Il suo ingresso vivacizza.
Chissà se avesse giocato di più.

LANZAFAME 5,5 Da meno di quel
che potrebbe, un po’ troppo
nervoso.

CATELLANI 6 Fa meglio del
giocatore che sostituisce.

LOPEZ 5,5 Controfigura del
pericoloso attaccante che
conosciamo.

GOMEZ 5,5 A volte dovrebbe
insistere meno nel portare palla.

All. MONTELLA 5,5 Poteva gestire
meglio i cambi.

GIUDIZIO 77

CATANIA (4-3-3)
Andujar; Potenza, Bellusci, Spolli, Capua-
no; Biagianti, Almiron (dal 24’ s.t. Sciac-
ca), Ricchiuti (dal 34’ s.t. Lodi); Lanzafa-
me (dal 14’ s.t. Catellani), Lopez, Gomez.

PANCHINA Campagnolo, Alvarez, Mar-
chese, Bergessio.

ALLENATORE Montella.

SIENA (4-4-2)
Brkic; Vitiello, Rossettini, Terzi, Del Gros-
so; Brienza, Gazzi (dal 26’ s.t. Bolzoni),
D’Agostino (dal 17’ s.t. Vergassola), Man-
nini; Gonzalez (dall’8’ s.t. Angelo), Calaiò.

PANCHINA Pegolo, Pesoli, Rossi, Larron-
do.

ALLENATORE: Sannino.

ARBITRO Banti di Livorno.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Lanzafame (C), Rossettini (S),
Terzi (S), Calaiò (S) per gioco scorretto;
Biagianti (C), Gonzalez (S) per proteste.

NOTE Spettatori paganti 4.095, incasso di
58.878 euro; abbonati 9.173, quota non comuni-
cata. Tiri in porta 1-2. Tiri fuori 6-2. In fuorigioco
1-4. Angoli 4-4. Recuperi: p.t. 2’; s.t. 5’.

SIENA 6
BRKIC 6 Non corre pericoli,
graziato da Lopez e Gomez.

VITIELLO 5,5 Si vede poco in
avanti e il Catania sfonda meglio
dal suo lato.

ROSSETTINI 6 Riesce ad
ingabbiare Maxi Lopez e questo
non è poco.

TERZI 6 Aiuta il compagno e fa
buona guardia sugli attaccanti.

DEL GROSSO 6 Avanza di più e
mette qualche pezza dietro.

BRIENZA 5,5 Comincia da
esterno, posizione non congeniale,
poi avanza ma senza incidere.

GAZZI 5,5 Non trova quasi mai la
quadra della gara.

BOLZONI 5 Non alza il livello del
gioco bianconero.

h 6,5 IL MIGLIORE
D’AGOSTINO

Non si capisce la sua sostituzione.
É il migliore del centrocampo
bianconero: 200 presenze in A per
lui.

VERGASSOLA 5,5 Non regge il
confronto con chi lo ha preceduto.

MANNINI 5,5 Scende molto poco
sulla sua corsia.

GONZALEZ 5 Spreca
un’occasione che poteva cambiare
volto alla gara.

ANGELO 6 Entra per ravvivare il
gioco sulle fasce e in parte lo fa.

CALAIO’ 5 Anche per lui uno
sbaglio grossolano in avvio di
partita.

All. SANNINO 6 Esordio positivo in
A con un punto pesante.

SIENA

Sembra una gara di fine stagione. Ma al
debuttante Sannino va meglio che a Montella

BANTI 6 Dirige senza problemi una gara
abbastanza corretta. Tonolini 5,5 - Gialattini 6.

Catania sbiadito
Battere il Siena
rimane un tabù

SERIE A 2a GIORNATA

FRANCESCO CARUSO
CATANIA

I numeri non sbagliano.
E i numeri confermano che in A
il Catania non batte mai il Sie-
na: va così anche questa volta.
Con l’aggravio di una gara scial-
ba che non mantiene ciò che fa
immaginare nei minuti iniziali.

Alla lunga prevale la canicola
di un pomeriggio che sembra
d’agosto e non di settembre.
Ma non può essere il motivo
dell’unico 0-0 di giornata. In
questa partita ci sono un debut-
tante assoluto di 54 anni, San-
nino piovuto nel massimo cam-
pionato dopo una promozione
sfiorata col Varese e un semide-
buttante di 37, Montella prove-

niente da una manciata di gare
sulla panchina della Roma. En-
trambi di origine partenopea,
ma con caratteri opposti. Il più
anziano si agita un po’ troppo,
l’altro non batte ciglio: potreb-
bero incontrarsi a metà strada.
Alla fine, va meglio al tecnico
dei toscani che mette piede in
A con un pareggio sul campo di
una diretta concorrente.

Occasione E dopo 4 minuti po-
trebbe anche passare il vantag-
gio Sannino se Gonzalez, servi-
to dal suo portiere, non sprecas-
se la ghiotta opportunità facen-
dosi ipnotizzare da Andujar,
che si salva di piede. A seguire
una buona combinazione Go-
mez-Lanzafame-Gomez con
palla a Maxi Lopez che abba-
stanza libero in area spedisce
alle stelle. Imitato un minuto
dopo da Calaiò (su assist d’oro
di Gonzalez). Tre palle gol nei
primi 540 secondi di partita.
Ma Catania e Siena sono peg-
gio di un marinaio doc perché
non riescono a mantenere ciò
che promettono. La gara pian
piano scivola verso una noia
che si vede in genere a fine sta-
gione, a obiettivi raggiunti,
non alla prima. Per cambiare
volto alla sua squadra, in avvio
di ripresa, Sannino toglie una
punta, Gonzalez, per fare po-
sto a un difensore, Angelo che
va a sistemarsi sulla fascia de-
stra del centrocampo al posto
di Brienza avanzato nella sua
posizione più congeniale. Il Ca-
tania invece cambia Lanzafa-
me con Catellani poi innesta
anche Sciacca e Lodi ma serve
a poco. Finisce con un piccolo
pari. Per il Catania già domeni-
ca la possibilità del riscatto col
secondo match di fila in casa
contro un altro avversario di-
retto, il Cesena e dovrà vederse-
la non più con un debuttante,
ma con un ex, Giampaolo.
Basterà?
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Il gol annullato al centrocampista senese Gazzi contro il Catania FOTOPRESS

TERNA ARBITRALE:

So’ Dieco
ieco

• 4 nuove motorizzazioni Multijet da 115 CV a 180 CV, anche con Start&Stop

• I consumi più bassi del segmento: solo 6,4 litri ogni 100 km con il 2.0 Multijet 115 CV

• 3 allestimenti interni e nuova tecnologia: Blue&Me TomTom Live, cambio robotizzato Comfort Matic e Traction+

NUOVO DUCATO EURO 5 DA 13.900 EURO. PIÙ POTENZA, MENO CONSUMI.

“EDIZIONE STRAORTINARIA!
NUOVO DUCATO CON NUOVI MOTORI:
PUTENZA ED ECONOMIA SI AMANO ALLA FOLLIA”.

FIAT PROFESSIONAL TI INVITA A TORINO
PER LE GRANDI MOSTRE DI

www.italia150.it

VIENI A SCOPRIRE NUOVO DUCATO ANCHE SABATO 17 E DOMENICA 18.

Prezzo promo riferito a Ducato Furgone 28 CH1 2.0 Multijet 115 CV EURO 5, € 13.900 (IVA, MIS e IPT escluse). Esempio finanziamento: prezzo IPT esclusa

€ 17.500. Anticipo € 0, 60 mesi, 1ª rata a gennaio 2012, 57 rate mensili di € 370, Importo Totale del Credito € 19.354,91 (inclusi spese pratica € 300, Bolli

€ 14,62, SavaDna e Prestito Protetto € 1.540,29), Interessi € 1.521, spese incasso Rid € 3,5 a rata, spese invio estratto conto € 2,81 per anno, Importo

Totale Dovuto € 21.104,05. TAN fisso 2,90%, TAEG 7,47%. Offerta valida fino al 30/09/2011 con qualsiasi usato. Salvo approvazione . Messaggio

pubblicitario con finalità promozionale. Foglio Informativo su www.sava.it. Consumi riferiti a Ducato Combi passo corto tetto basso nel ciclo combinato.
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