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MODENA dTutti dietro alla lava-
gna. Perché una partita da 50
falli, quasi equamente divisi, è
comunque segno di eccessiva
tensione. Quella che ha domi-
nato, appunto, una sfida tesissi-
ma che alla fine sorride solo al
Siena, ma avvelenata dalla con-
testazione finale al presidente
Mezzaroma, alla sorella e al
d.s. Perinetti in tribuna, mentre
nel tunnel degli spogliatoi vola-
vano spinte e colpi proibiti.

Gesti proibiti «Nulla di grave,
ero arrabbiato in quanto per tut-
ta la gara un dirigente del Siena
è sempre rimasto a reclamare

con il quarto uomo», la spiega-
zione di Bergodi, tecnico degli
emiliani. Tamburini vicecapita-
no di un Modena che rimane
nel limbo, ha offerto un elemen-
to in più: «Il gesto di Terzi col
dito alzato verso la nostra cur-
va è stato molto brutto. Aveva-
no vinto, bastava stare tranquil-
li». Anche il tocco al pallone di
Brienza mentre era fuoricampo
a farsi curare ha fatto arrabbia-
re i modenesi. Dai referti, forse,
avremo la verità su questo ama-
rissimo finale.

La chiave Vera o falsa che fosse

la caccia alle streghe di Antonio
Conte (che ha perso la voce, do-
po il clamoroso sfogo di vener-
dì), il verdetto del Braglia ha
sentenziato che i 3 punti dei to-
scani valgono doppio. Perché
questo Siena non è stato uno
splendore, né di gioco, né di
idee, mostrandosi pure troppo
nervoso per essere ai vertici.
Certo, ha carattere, per essere
riuscito a controllare l’1-0, e lo
dimostra Bolzoni, che ha trova-
to la rete su un errore difensivo
di Perna rompendo un digiuno
esterno di successi che per il Sie-
na durava da 3 mesi. Il Modena

ha pagato vecchi peccati: squa-
dra poco cinica all’inizio, molti
errori, frutto anche del 4-2-4
ospite, con un pressing intenso
già sui difensori emiliani.

Modena a due facce Il Modena
ha cambiato faccia nella ripre-
sa, grazie all’ingresso di un otti-
mo Stanco e di Gilioli. Una mos-
sa felice, quella di Bergodi, e
proprio Stanco ha sfiorato il pa-
ri con un colpo di testa respinto
da Coppola. Troppo poco, pe-
rò, per poter raccogliere alme-
no un punto ed aggiustare una
classifica che rimane precaria.

DAL NOSTRO INVIATO
ANDREA TOSI
5RIPRODUZ ONE RISERVATA

PORTOGRUARO (Ve) dLa Festa
Granata, ovvero il bel gemel-
laggio dei tifosi di Porto e Toro
che indossano gli stessi colori
sociali con tanto di biciclettata
di 10 km lungo la pista Pramag-
giore-Portogruaro, sorride alla
squadra di Franco Lerda che
grazie al gol del bomber Bian-
chi ritrova i tre punti in trasfer-
ta, una prodezza che mette fi-
ne alla polemica tra i due e sta-
bilizza la panchina dell’allena-
tore. E’ la terza vittoria esterna
del Torino, un evento che man-
cava da 75 giorni (Trieste,
13-12-2010, 0-1 sigillo di Sgri-
gna), conquistata grazie al col-
po di testa del capitano e canno-
niere e preservata da una dife-
sa forte e impenetrabile, trop-
po fisica per la debole taglia de-
gli attaccanti di Agostinelli che
non trovano mai spazi vitali ne-
gli ultimi 16 metri.

Porto espugnabile Con troppi
giocatori in difficoltà nei duelli
individuali e con gli esterni che
non aprono il campo, la squa-
dra di casa non riesce mai ad
alzare i ritmi per mettere pres-
sione. L’albero di Natale del
Portogruaro non ha luci combi-
nando molti errori e imprecisio-
ni. Altinier viene sovrastato da
Ogbonna, invece Tarana bran-
cola nel buio sulla sua fascia.
Nella ripresa, Agostinelli inseri-
sce il corazziere Gerardi per
avere più peso specifico in
area, è proprio il neoentrato a
procurare l’unica emozione

con un colpo di testa bloccato
bene a terra dall’attento Ru-
binho.

Toro scatenato Gli ospiti trova-
no subito quello che cercava-
no, ovvero il vantaggio per ge-
stire poi il resto della gara. Un
cross a candela di Zavagno si
trasforma in un assist perfetto
per la sete di gol Bianchi che da
solo contro tre avversari, i due
centrali difensivi e il portiere
immobile sulla linea di porta,
vince lo stacco aereo infilando
il pallone nell’angolo alla sini-
stra di Rossi che non esce nel-
l’area piccola. Nella ripresa Pel-
licori e soprattutto Lazarevic
sfiorano il raddoppio, sul fen-
dente dello sloveno si riscatta
Rossi con una bella parata. Ma
per Lerda va benone così.

MAURIZIO DI RIENZO
5RIPRODUZ ONE RISERVATA

FROSINONEdIl Frosinone non
riesce a sfatare il tabù Matusa,
dove non vince da quattro me-
si. Con il Grosseto non va oltre
uno 0-0 che sa tanto di brodi-
no, rimane ultimo da solo in
classifica e pregiudica ulterior-

mente il cammino verso la sal-
vezza. L’ennesima occasione
sprecata. I ciociari debbono fa-
re mea culpa per non aver
sfruttato a dovere sei nitide oc-
casioni da rete contro le due
dei toscani. Decisivi Frison e,
soprattutto, Narciso che nei
minuti finali compie due mira-
coli in 20 secondi e salva il ri-
sultato per il Grosseto.

Combattività Partita non per
palati fini, ma combattuta dal
primo all’ultimo secondo. Do-
po 5’ gli ospiti vanno in gol con
Sforzini, ma l’arbitro annulla
per fuorigioco dell’attaccante
che segna riprendendo una ri-
battuta di Frison su preceden-
te tiro di Caridi. Al 15’ Narciso
sventa in angolo su tiro ravvici-
nato di Zigoni, che al 32’, su
assist di Baclet, grazia il portie-
re. Un minuto più tardi lo stes-
so Baclet colpisce la traversa e
al 47’ Rincon salva sulla linea
dopo una sventola di Cariello.

Finale emozionante Il gioco lati-
ta, ma anche nella ripresa le
emozioni non mancano. Zigo-
ni al 13’ solo davanti a Narciso
si fa anticipare da un avversa-
rio. Al 31’ discesa di Alfageme,
ma Frison ribatte con i piedi. Il
Grosseto ci prova ancora al 38’
con Sforzini, ma Frison devia.
A 4’ dalla fine il Frosinone può
sbloccare il risultato, ma Narci-
so si oppone da campione pri-
ma al tiro di Masucci e poi vola
a neutralizzare il violento dia-
gonale di Stellone.

LUIGI SAPORITO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

CROTONEdIl Crotone, con que-
sta vittoria, probabilmente ha
capito come ci si salva in serie
B. Il ritorno di Menichini, la ri-
monta e poi i denti stretti a pro-
tezione del vantaggio, tutti ele-
menti che hanno permesso ai

rossoblu di tornare a vincere do-
po sette turni. La Triestina ha
un inizio baldanzoso e il Croto-
ne sta a guardare perché non
trova le giuste misure. Salvioni
conferma il 4-4-2, armonico e
pungente specie sulle fasce. È
grazie ad una giocata sugli
esterni che si concretizza il van-
taggio giuliano: al 34’ Testini
lancia Marchi che dal fondo

mette in mezzo dove Abruzze-
se intercetta col braccio. Rigore
e trasformazione di Testini al
suo sesto centro. Il Crotone non
ci sta e allo scadere del tempo
pareggia. Belec rilancia lunghis-
simo, D’Aiello si addormenta e
Cutolo (ottavo gol) beffa Co-
lombo.

Festival di occasioni La ripresa è
tremenda per la Triestina. Do-
po 5’ Galardo mette in mezzo
un pallone che Malagò mette al-
le spalle del proprio portiere.
Salvioni richiama Testini e An-
tonelli per Godeas e Bariti. Me-
nichini cambia Russotto e Cu-
riale con Mazzotta e Djuric e
fioccano le occasioni da una
parte e dall’altra con i due por-
tieri in evidenza. Colombo fer-
ma Cutolo e Migliore negando
la terza rete ma le parate più im-
portanti le fa Belec quando dice
di no due colpi di testa di Gode-
as. Poi il portiere si esalta al 42’
quando nella stessa azione bloc-
ca prima Godeas (tiro sul palo)
e poi Bariti. Un minuto dopo
Gissi ha sul piede la palla del
2-2, ma sbaglia da pochi metri.
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Lerda
(allenatore
del Torino)

La polemica con
Bianchi è chiusa.

L’ho sostituito
per preservarlo
in vista Atalanta

Cairo
(presidente
del Torino)

Bianchi ha fatto
un gol da grande
bomber e l’intesa

con Antenucci
cresce
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PARI SENZA GOL DECISIVO IL PORTIERE DEL GROSSETO
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Le reti nella
ripresa

Solo 5 le reti
segnate nei

secondi tempi:
solo alla 23ª

giornata c'erano
stati meno gol

dopo l'intervallo,
soltanto3

Le reti
in meno
La scorsa

stagione c’erano
33 reti in più. Le

15 di questo turno
sono il minimo

stagionale dopo
le 13 della 23ª

Le reti
in totale

Il gol numero
700 del

campionato l’ha
segnato

Bonanni del
Pescara contro

l'AlbinoLeffe
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IL PROTAGONISTA BOMBER DECISIVO ANCHE A PORTOGRUARO

SIENA

PORTOGRUARO

CROTONE FROSINONE

CHE RIMONTA IL RITORNO DEL TECNICO VALE LA VITTORIA SULLA TRIESTINA
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IL MIGLIORE
BOLZONI (Siena)

VOTO 6,5

IL MIGLIORE
BIANCHI (Torino)

VOTO 6,5

IL MIGLIORE
BELEC (Crotone)

VOTO 8

IL MIGLIORE
NARCISO (Grosseto)

VOTO 7

GIUDIZIO 77

PRIMO TEMPO 0-1
MARCATORE Bolzoni al 34’ p.t.

MODENA (4-3-1-2) Alfonso 5,5; Mila-
ni 6, Diagouraga 6, Perna 5, Tamburini
5,5; Giampà 6, Colucci 5,5, Signori 6
(dal 30’ s.t. Cani 5,5); Mazzarani 5 (dal
1’ s.t. Stanco 6,5); Greco 5,5 (dal 12’
s.t. Gilioli 6), Pasquato 5,5. PANCHINA
Guardalben, Wagner, Velardi, Rullo.
ALLENATORE Bergodi 6.
SIENA (4-2-4) Coppola 6,5; Vitiello 6,
Rossettini 6, Terzi 6, Del Grosso 5,5;
Vergassola 6, Bolzoni 6,5; Brienza 5,5
(dal 48’ s.t. Ficagna s.v.), Larrondo
5,5, Calaiò 6 (dal 38’ s.t. Caputo s.v.),
Reginaldo 6 (dal 28’ s.t. Sestu 6). PAN-
CHINA Farelli, Mastronunzio, Gene-
vier, Kamata. ALLENATORE Conte 6.

ARBITRO Tommasi di Bassano 5.
GUARDALINEE Preti 5,5-Carretta 6.
AMMONITI Vergassola (S), Reginaldo
(S), Bolzoni (S), Rossettini (S) e Coluc-
ci (M) per gioco scorretto; Alfonso (M)
per proteste; Brienza (S) per cnr.
NOTE paganti 2.192, incasso di
15.099,50 euro; abbonati 2.765, quo-
ta di 27.202,33 euro. Tiri in porta 5-7.
Tiri fuori 0-2. In fuorigioco 1-7. Angoli
4-3. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 5’.
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GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 0-1
MARCATORE Bianchi al 20’ p.t.
PORTOGRUARO (4-3-2-1) Rossi 6;
Esposito 6, Franceschini 5,5, Mada-
schi 5,5, Cibocchi 5,5 (dal 16’ s.t. Car-
din 5); Tarana 5, Schiavon 6, Scozza-
rella 6; Cunico 5,5 (dal 6’ s.t. Gerardi
5), Scarpa 5,5 (dal 28’ s.t. Memushaj
5,5); Altinier 5. PANCHINA Furlan, Cri-
stante, Scapuzzi, Giacobbe. ALLENA-
TORE Agostinelli 5,5.
TORINO (4-4-2) Rubinho 6; D’Ambro-
sio 6, Di Cesare 6,5, Obgonna 6,5, Za-
vagno 6; Lazarevic 6, De Vezze 6 (dal
37’ s.t. Budel s.v.), De Feudis 6, Sgri-
gna 5 (dal 29’ s.t. Pellicori 6); Bianchi
6,5 (dal 18’ s.t. Pagano 5), Antenucci
6. PANCHINA Bassi, Zanetti, Cavan-
da, Stevanovic. ALLENATORE Lerda
6,5.

ARBITRO Stefanini di Prato, 6.
GUARDALINEE Rubino 6 - Longo 6.
AMMONITI Cunico (P), Esposito (P) e
Pellicori (T) per gioco scorretto; D’Am-
brosio (T) per cnr.
NOTE spettatori 2.500 circa, paganti
e incasso non comunicati, abbonati
120, quota non comunicata. Tiri in por-
ta 4-6. Tiri fuori 8-4. In fuorigioco 4-2.
Angoli 4-8. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 4’.

GIUDIZIO 77

PRIMO TEMPO 1-1
MARCATORI Testini (T) su rigore al 35’,
Cutolo (C) al 47’ p.t.; autorete di Malagò
(T) al 5’ s.t.
CROTONE (4-3-1-2) Belec 8; Crescen-
zi 6, Vinetot 6, Abruzzese 6, Migliore 6;
Eramo 6, Galardo 6,5, De Giorgio 6,5
(dal 32’ s.t. Caetano s.v.); Cutolo 7; Rus-
sotto 6,5 (dal 22’ s.t. Mazzotta 6), Cu-
riale 5,5 (dal 25’ s.t. Djuric 6). PANCHI-
NA Bindi, Tedeschi, Loviso, Ginestra.
ALLENATORE Menichini 7.
TRIESTINA (4-4-2) Colombo 6,5;
D’Ambrosio 6, D’Aiello 5, Malagò 5,5,
Longhi 6; Antonelli 6 (dal 28’ s.t. Bariti
6), Gissi 5,5, Dettori 5,5 (dal 32’ s.t. Fi-
lkor 5,5), Testini 6,5 (dal 16’ s.t. Godeas
6,5); Taddei 6,5, Marchi 5,5. PANCHINA
Viotti, Brosco, Miramontes, Longoni.
ALLENATORE Salvioni 6.

ARBITRO Ciampi di Roma 6,5
GUARDALINEE Giallatini 6 – Zonno 6.
AMMONITI Gissi (T) e D’Aiello (T) per gio-
co scorretto; Curiale (C), Abruzzese
(C), De Giorgio (C) e Testini (T) per cnr.
NOTE paganti 794, incasso di 3.802 eu-
ro; abbonati 1.962, quota di 17.629 eu-
ro. Tiri in porta 8-3 (con un palo). Tiri
fuori 4-3. In fuorigioco 3-3. Angoli 6-7.
Recuperi: p.t. 2’, s.t. 3’.

GIUDIZIO 77

FROSINONE (4-3-1-2) Frison 6,5; Gui-
di 6,5, De Maio 6, Minelli 5,5, Bianco
6; Pestrin 5 (dal 10’ s.t. Biso 5,5), Bea-
ti 5, Cariello 6,5; Cesaretti 5,5; Baclet
5,5 (dal 9’ s.t. Stellone 5), Zigoni 5 (dal
25’ s.t. Masucci 5). PANCHINA Vacca-
recci, Terranova, Ben Djemia, Grip-
po. ALLENATORE Campilongo 5,5.
GROSSETO (4-4-2) Narciso 7; Pe-
tras 6, Rincon 6,5, Federici 6 (dal 35’
p.t. Turati s.v.), Mora 6; Crimi 6, Asan-
te 6, Caridi 6 (dal 27’ s.t. Alfageme 6),
Vitiello 5,5; Sforzini 5,5, Immobile 5
(dall’11’ s.t. Papa Waigo 5,5). PANCHI-
NA Mangiapelo, Giallombardo, Tacht-
sidis, Defendi. ALLENATORE Serena
6.

ARBITRO Corletto di Castelfranco Ve-
neto 6.
GUARDALINEE Vicinanza 6 – Stallone
6.
AMMONITI Crimi (G), Biso (F) e Guidi
(F) per gioco scorretto; Asante (G)
per comport. non regolamentare.
NOTE paganti 1.049, incasso di
6.652,50 euro; abbonati 1.911, quota
di 17.490 euro. Tiri in porta 5 (con una
traversa)-3. Tiri fuori 4-3. In fuorigio-
co 3-4. Angoli 5-5. Recuperi: p.t. 5’,
s.t. 4’.

Bolzoni stende il Modena: il finale è rovente
In tribuna contestati i Mezzaroma e Perinetti

Narciso ferma il Frosinone

HANNO
DETTO

I NUMERI
DELLA B Bianchi, il re del Toro

Gol e pace con Lerda

TORINO

TRIESTINA GROSSETO

Il Siena si rilancia
tra le polemiche

Crotone, svolta Menichini

Segna un gol pesante,
garantisce qualità e

quantità a centrocampo

Un tiro, un gol: regala al
Torino tre punti d’oro

e fa pace con Lerda

Portiere insuperabile:
quattro paratissime nel

finale di partita

Decisivo nei minuti finali
con due parate che hanno

del miracoloso
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Francesco Bolzoni, 21 anni,
centrocampista di scuola Inter,
ha firmato la vittoria del Siena IPP

DOMENICA 27 FEBBRAIO 2011
LA GAZZETTA SPORTIVAR

 


