
DANTE DI RAGOGNA
5RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTEdBrividi all’inizio e al-
la fine (Godeas si mangia il gol
del 2-1 davanti alla porta). In
mezzo, una gara senza tempi
morti con molti spunti offensi-
vi e due portieri all’altezza. Più
compatto l’AlbinoLeffe con
una struttura già collaudata;
promettente la forma della Tri-
estina messa in piedi in dieci
giorni. Subito un errore della
difesa ospite non sfruttato e un
tiro a lato da buona posizione

di Cissè. Da uno scambio con
Della Rocca, Marchi a sua vol-
ta sfiora il gol. L’inizio è vivace
e D’Ambrosio coglie i primi ap-
plausi con una botta da fuori.
Il pubblico è di bocca buona:
viene applaudito anche Matu-
te, autore di un tiro non pro-
prio preciso. Il primo brivido
(per la Triestina) al 15’: Marti-
nez serve Cissè che batte a re-
te, respinta di Colombo e salva-
taggio di Brosco. La partita ral-
lenta dopo la prima folata.

Botta e risposta L’Albinoleffe,
titubante all’inizio, diventa
più aggressivo e spinge con
Martinez, graziato dopo un fal-
laccio a metà campo. Colom-
bo, con una deviazione in an-
golo, nega la rete a Bombardi-
ni che calcia da posizione cen-

trale. In apertura di ripresa
Torri, imbeccato da Regonesi,
calcia a lato da due metri. Ma,
al 5’, Brosco si lascia sfuggire
lo stesso Torri che solo davanti
a Colombo segna con facilità.
La Triestina pareggia al 18’ su
punizione di Lunardini dopo
un fallo di Martinez che viene
ammonito. Palla deviata dalla
barriera ma il rasoterra era mi-
cidiale. Diversi cambi fino al
termine con un finale compas-
sato tra due formazioni stan-
che e appagate. Le ultime occa-
sioni con Momentè e Godeas.

DAL NOSTRO INVIATO
NICOLA BERARDINO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

PESCARA dSfugge nel finale la
vittoria al Siena, ma il pari pre-
mia la grinta del Pescara. Fini-
sce 1-1 con gol d’autore: di rapi-
na quello di Mastronunzio,
d’artista quello di Sansovini. Il
rammarico dei toscani per il
colpo mancato deve portare pe-
rò anche autocritica: al momen-
to non c’è ancora la giusta ben-
zina nelle gambe. Si vede però
la personalità per reggere un
ruolo da protagonista in cam-
pionato. L’organico e la mano
di Conte sono una garanzia in
attesa di carburare. Il Pescara
non tradisce gli undici mila del-
l’Adriatico nel giorno del ritor-
no in B dopo tre stagioni. La
squadra di Di Francesco aspet-
ta rinforzi e Brienza è la grande
idea per il salto di qualità, ma
già da adesso mostra il tempe-
ramento giusto.

La chiave Moduli quasi specula-
ri. Ma il Siena sgancia costante-
mente gli esterni Troianiello e
Reginaldo. La vocazione offen-
siva dei toscani non trova conti-
nuità nella prima mezz’ora. In-

cide il pressing a metà campo
del Pescara, sempre pronto a
ringhiare negli spazi brevi. Il
vantaggio di Mastronunzio
(41’, colpo di testa su punizio-
ne di Carobbio deviata da Men-
goni) spariglia gli equilibri, ma
non schianta il Pescara. Che si
rialza col gioco anche se nella
ripresa paga il gran dispendio

di energie della prima parte.
Dopo due sostituzioni legate a
infortuni, Di Francesco cala la
carta Verratti. Il diciassettenne
talentino, già nel mirino delle
grandi, guida il Pescara al pari.
Al 35’ la punizione di Gessa vie-
ne smistata proprio da Verratti
per Sansovini che con una gira-
ta di sinistro fulmina Coppola.

Siena in ritardo La squadra di
Conte tenta di colpire già al pri-
mo affondo: all’8’, a lato il col-
po di testa di Calaiò. La mano-
vra spesso parte dai centrali di-
fensivi. Nella linea mediana
Bolzoni e Carobbio sono molto
pratici. Troianiello e soprattut-
to Reginaldo non sfrecciano.
Nella ripresa Conte fa entrare
Sestu per ravvivare il gioco. Ma
il Siena tira poco in rete. Anche
se Calaiò (prima del pari) e Lar-
rondo alla fine potrebbero graf-
fiare.

Pescara da corsa Cuore e mu-
scoli nel Pescara sin dai primi
minuti. Due pali in 22 minuti;
all’8’ con una schiacciata di
Mengoni, al 22’ con un sinistro
dalla distanza di Sansovini. Pe-
sa l’infortunio di Petterini
(guai muscolari) che esce dopo
38 minuti da attento guardia-
no su Troianello. Il gol di Ma-
stronunzio smaschera gravi di-
sattenzioni difensive su una pu-
nizione dai 40 metri. Ma il Pe-
scara non si smonta. Sfiora su-
bito il pari con una capocciata
di Maniero. Il pareggio di San-
sovini non appaga gli abruzze-
si, che in pieno recupero prova-
no a prendersi i tre punti con
Gessa.

TRIESTINA

1

DAL NOSTRO INVIATO
GAETANO IMPARATO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

REGGIO CALABRIAdNessun gol
ma tre pali della Reggina (nel
primo tempo Acerbis, Lavero-
ne, Bonazzoli) e mille altri indi-
zi. Il derby nel sud della B offre
speranze a futura memoria. La
Reggina ha un’anima, un gio-
co, una trama e dopo il passato
torneo è una notiziona. Ma du-
ra solo 45’, nella ripresa riappa-
re l’allegra brigata di arruffoni.
Il Crotone? Rinviato a settem-

bre: il cantiere di Menichini ha
bisogno di collaudi. Serve qual-
che settimana e subire meno
danni possibili. Dopo un primo
tempo da brividi alza la testa e
gioca più o meno alla pari.

Chiave Nè vinti quindi e nem-
meno vincitori. Perché la Reggi-
na del primo tempo spreca trop-
po: una traversa di Acerbi (7’
testata su angolo), un tiro
cross di Laverone (31’ sbatte
sul palo) e un gran girata di Bo-
nazzoni (36’ di sinistro) s’ag-
giungono ad uno Zizzari che
non centra lo specchio della
porta davanti a Concetti (33’)
ed altri orrori da bomber. In-
somma la Reggina si impanta-
na nel momento cruciale.

Peperonicini Si scrive 3-5-2 ma

si legge 3-4-3: Missiroli si ag-
giunge spesso a destra in attac-
co quando non va Barillà con
assist a Bonazzoli e Zizzari. In
mediana gira tutto intorno a Ni-
colas Viola, Laverone a destra
fa un figurone, e il trio difensi-
vo, fin quando ha lucidità (Co-
senza sfiora il rigore su Gine-
stra) dà garanzie. Il Crotone si
rialza per orgoglio, si riprende
la partita nella ripresa quando
ha più velocità della Reggina,
ormai sulle gambe. Gli è anda-
ta bene: giudizi e proiezioni?
Rinviati a settembre.

ROSARIO PADOVANO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE dDebutto storico in B
con vittoria. Il Portogruaro con
un gol per tempo stende il Citta-
della. Gara gradevole nei primi
minuti, poi le gambe diventano
pesanti. Al 4’ Di Roberto impe-
gna Rossi che devia in angolo.
Ci vogliono altri 10 minuti per
assistere alla prima conclusio-
ne del Porto, con Bocalon; Pie-
robon para. Al 15’ punizione di
Dalla Bona, Rossi alza in cor-
ner. Al 23’ Altinier di sinistro

calcia di controbalzo a botta si-
cura, Pierobon si salva in ango-
lo. Al 43’ sul quinto angolo per
il Porto arriva il gol: batte Cuni-
co, sbuca da dietro Madaschi,
Nocentini nel tentativo di anti-
ciparlo, di testa, segna nella
propria porta. Al 45’ Gabbiadi-
ni si trova sui piedi la palla del
pareggio, ma calcia fuori.
Nella ripresa il Portogruaro cer-
ca di gestire il vantaggio, pun-
tando sul contropiede. Il Citta-
della non molla. Foscarini spo-
sta Bellanzini sulla sinistra per
mettere in difficoltà Gargiulo,
schierato nell’inedito ruolo di
esterno alto. Il tecnico sostitui-
sce le due punte titolari con
Martignago e Arma, ma il Porto
in difesa regge. Evanescenti i
tentativi degli ospiti, che con-
cludono spesso fuori dallo spec-

chio. Al 33’ sventola di Altinier
da 25 metri, Pierobon respinge.

In affanno Il Cittadella adesso
schiaccia gli avversari, il Porto
soffre. Al 40’ ancora una puni-
zione di Dalla Bona viene
“alzata”sulla traversa da Rossi,
per il 2˚ angolo padovano. Al
primo minuto di recupero il si-
gillo alla prima vittoria del Por-
to arriva con il giovanissimo
Giacobbe in contropiede. E I ti-
fosi intonano il coro del 9 mag-
gio, quello del trionfo di Vero-
na: «Salutate la capolista!».

ALBINOLEFFE
GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 0-0
MARCATORI Torri (A) al 6’, Lunardini
(T) al 17’ s.t.
TRIESTINA (4-4-2) Colombo 6,5;
D’Ambrosio 6, Brosco 6, Scurto 6,5,
Sabato 6,5; Toledo 7, Matute 7, Lunar-
dini 6,5, Testini 6,5 (dal 41’ s.t. Gherar-
di s.v.); Della Rocca 6 (dal 29’ s.t. Lon-
goni s.v.), Marchi 6,5 (dal 36’ s.t. Gode-
ass.v.).PANCHINAViotti, Longhi, Gis-
si, Gerbo. ALLENATORE Iaconi 6,5.
ALBINOLEFFE (3-5-2) Tomasig 6,5;
Garlini 6,5, Luoni 6, Piccinni 6; Marti-
nez 5,5, Bombardini 6,5, Hetemaj 6
(dal 22’ s.t. Geroni 6), Foglio 6 (dal 38’
p.t. Previtali s.v.), Regonesi 6; Cissè 6
(dal 36’ s.t. Momentè s.v.), Torri 6.
PANCHINA Layeni, Maino, Lebran,
Cia. ALLENATORE Mondonico 7.

ARBITRO Cervellera di Taranto 5,5.
GUARDALINEE Manzini 6-Ranghetti
5.
ESPULSI nessuno.
AMMONITI Bombardini (A) per com-
portamentonon regolamentare;D’Am-
brosio (T) eMartinez (A)per giocoscor-
retto.
NOTE paganti 5.277, pagavano anche
gli abbonati, incassodi 22.557 euro. Ti-
ri in porta3-6. Tiri fuori 8-3. In fuorigio-
co 2-0. Angoli 7-6. Rec.: p.t. 2’, s.t. 2’.

1REGGINA PORTOGRUARO

CROTONE 0

LARIPESCATA ALBINOLEFFE RAGGIUNTOIL DERBY DI CALABRIA EMOZIONI MA NESSUN GOL

CITTADELLA
GIUDIZIO 777

REGGINA (3-5-2) Puggioni 6; Adejio
6,5, Cosenza 6,5, Acerbi 7; Laverone
7, G. Rizzo 6, N. Viola 6,5, Missiroli 6
(dal 43’ s.t. A. Viola s.v.), Barillà 6; Bo-
nazzoli 6,5, Zizzari 5,5 (dal 25’ s.t.
Campagnacci 6).PANCHINA Kovac-
sik,Burzigotti,Montiel, Verruschi, Riz-
zato. ALLENATORE Atzori 6,5.
CROTONE (4-2-3-1) Concetti 6,5;
Cabeccia 5,5 (dal 12’ s.t. Crescenzi 6),
Viviani 6,5, Abruzzese 6,5, Migliore 6;
Beati 5,5, Galardo 6; DeGiorgio 6, De-
gano 5,5 (dal 18’ s.t. Napoli 6), Cutolo
6 (dal 26’ s.t. Curiale 6); Ginestra 6.
PANCHINABelec, Tedeschi, Parfait,
Hanine. ALLENATORE Menichini 6.

ARBITRO Ciampi di Roma 6,5
GUARDALINEE Costa 6-Carretta 6.
ESPULSI nessuno.
AMMONITI Abruzzese (C) e Ginestra
(C) per comportamento non regola-
mentare; Napoli (C) e Campagnacci
(R) per gioco scorretto.
NOTE paganti 2.650, incasso di
35.800euro; abbonati 3.210, quota di
20.771 euro. Tiri in porta 8 (con 2 pali
e 1 traversa)-1. Tiri fuori 5-4. In fuori-
gioco 5-2. Angoli 13-3. Recuperi: p.t.
0, s.t. 4’.

0

Reggina, solo pali
Il Crotone resiste

PESCARA

0

Torri subito in gol
Triestina, pari ok
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L’ESORDIENTE A UDINE ARRIVA LA PRIMA VITTORIA

h

SIENA

GIUDIZIO777

PRIMO TEMPO 1-0
MARCATORI autorete di Nocentini al
43’ p.t.; Giacobbe al 46’ s.t.
PORTOGRUARO (4-3-1-2) Rossi
6,5; Gargiulo 6, Pisani 6, Cristante 6,5,
Madaschi 6,5; Amodio 6,5 (dal 38’ s.t.
Giacobbe 7), Schiavon 6,5, Espinal 7;
Cunico 6,5; Bocalon 6,5 (dal 25’ s.t.
Puccio 6,5), Altinier 6,5. PANCHINA
Marcato, Corazza, Bianchi, Cardin,
Romano. ALLENATORE Viviani 7.
CITTADELLA(4-4-2)Pierobon6;No-
centini 5,5, Gasparetto 6, Scardina 6,
Marchesan 6; Bellazzini 6,5, Magalla-
nes 5,5 (dal 34’ s.t. Carteri s.v.), Dalla
Bona 6,5, Di Roberto 6; Gabbiadini 6
(dal 16’ s.t. Arma 5,5), Perna 5,5 (dal
10’ s.t. Martignago 5,5). PANCHINA
Villanova, Gorini, Semenzato, Volpe.
ALLENATORE Foscarini 5,5.

ARBITRO Giacomelli di Trieste 6.
GUARDALINEE Fittante 6,5–Longo
6,5.
ESPULSI nessuno.
AMMONITI Schiavon (P), Pisani (P) e
Bellanzini (C) per gioco scorretto.
NOTE paganti 1.000, incasso non co-
municato; non ci sono abbonati. Tiri in
porta 5-7. Tiri fuori 2-8. In fuorigioco
0-1. Angoli 6-12. Recuperi: p.t. 0, s.t.
4’.

IL MIGLIORE
ACERBI (Reggina)

VOTO 7

IL MIGLIORE
ESPINAL (Portogruaro)

VOTO 7

IL MIGLIORE
MATUTE (Triestina)

VOTO 7

Che Portogruaro!
Il Cittadella crolla

IL MIGLIORE
VERRATTI (Pescara)

VOTO 7

GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 0-1
MARCATORIMastronunzio (S) al 41’
p.t.; Sansovini (P) al 35’ s.t.
PESCARA (4-4-1-1) Pinna 6; Zanon
6, Olivi 6, Mengoni 6, Petterini 6 (dal
38’ p.t. Mazzotta 6); Gessa 6, Cascio-
ne 6, Nicco 6,5, Dettori 6 (dal 27’ s.t.
Verratti 7); Maniero 5,5 (dal 15’ s.t. In-
glese 6); Sansovini 6,5. PANCHINA
Bartoletti, Sembroni, Del Prete, Zap-
pacosta. ALLENATORE Di France-
sco 6,5.
SIENA (4-4-2) Coppola 6; Vitiello
6,5, Rossettini 6, Terzi 6, Rossi 5,5;
Troianiello 6, Bolzoni 6,5, Carobbio
6,5, Reginaldo 5,5 (dal 16’ s.t. Sestu
6); Calaiò 6 (dal 37’ s.t. Larrondo s.v.),
Mastronunzio 6,5 (dal 32’ s.t. Marro-
ne s.v.). PANCHINA Iacobucci, Odi-
be, Danti, Immobile. ALLENATORE
Conte 6.

ARBITRO Tozzi di Ostia 6.
GUARDALINEE De Pinto 6-Vuoto 6.
ESPULSI nessuno.
AMMONITI Calaiò (S), Mengoni (P),
Maniero (P), Olivi (P) e Rossi (S) per
gioco scorretto; Verratti (P) per com-
portamento non regolamentare.
NOTE paganti 8.454, incasso di
96.960 euro; abbonati 2.299, quota
di 14.841 euro. Tiri in porta 6 (con 2
pali)-2. Tiri fuori 4-3. In fuorigioco 1-3.
Angoli 5-0. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 4’.
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Il difensore è impeccabile
nell’anticipo e inesorabile

nel gioco aereo

Salvatore Mastronunizio, 30 anni, subito in gol con il Siena LAPRESSE

L’attaccante va subito a segno,ma nel finale ilPescara conSansovini agguanta un giusto pareggio

Il dominicano trascina il
Porto, è il vero leader

della squadra di Viviani

Protagonista a
centrocampo con alcune

giocate illuminanti

Entra e scuote il Pescara.
Ha 17 anni e un futuro da

grandi orizzonti. Gioca da
leader, a testa alta.

Protagonista annunciato
del campionato

1

Mastronunzio c’è, il Siena quasi
SERIE BWIN 1a GIORNATA
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