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REGGIO CALABRIA dDi striminzi-
to non c’è solo il risultato, in ab-
bondanza s’è vista tanta tattica.
Reggina-Siena si tramuta in
un’astuta gara a scacchi: primo
tempo da sbadigli, con la ripre-
sa che diventa effervescente
(solo un po’) nella mezz’ora fi-
nale. Terzo 0-0 di fila per i cala-
bresi (in attesa di rinforzi), un
punto che spezza il trend nega-
tivo in trasferta dei senesi. C’è
da accontentarsi, gufare Nova-
ra visto che Conte resta coi pri-
mi tutto sommato con merito.

La chiave Dopo un quarto d’ora

ti accorgi che i 20 in mezzo al
campo sono avvinghiati come
due lottatori di sumo che non
trovano la mossa per atterrare
l’avversario. T’aspetti il guizzo
a metà ripresa, quando Conte
cambia l’attacco:Calaiò (al fian-
codiBrienza) eReginaldo (late-
rale comeSestu).Trannedue ti-
ri in porta (sbilenchi) del brasi-
liano (destro al 43’, di testa al
45’ s.t.) non si va: resta il ram-
marico per il palo di Terzi (27’
p.t. di testa su cross), troppopo-
co per accampare rimpianti.

Anemia da Reggina Atzori man-

da in campo una squadra che
ricordaTiramolla: 5-3-2 l’asset-
to (un classico contro chi attac-
ca in4).Maquando si riversa in
attacco,unpasso avanti di Lave-
rone e Missiroli, disegna il soli-
to 3-4-2-1. E’ un lungo ondeg-
giare tra i due assetti: sterili,
anemici, con Campagnacci che
spreca due palloni in area, Riz-
zo a sfiorare il palo, una sassata
di Barillà deviata in angolo.
Trannequalche freccia di Burzi-
gotti, nella ripresa, non va. Ap-
plausi? Ad Adejo e Acerbi, che
gestisce spesso Brienza.

Sobrietà seneseConte fa le scel-
te giuste, prima edurante la ga-
ra. Brienza punta (non ester-
no) ci sta, presagendo che la fi-
sicità dei reggini l’avrebbemes-
so in difficoltà. Meglio incasto-
narlo inmezzo,ma chi non gira
è l’intero reparto. Se una colpa
si può ascrivere al Siena è quel-
la di non avere alzato i ritmi da
subito, ma quando nella ripre-
sa ha osato è sbattuto contro un
5-4-1 granitico visto che anche
Campagnacci eMissiroli alzava-
no mattoni. Sobrio il Siena, ca-
pisce l’antifona è s’accontenta.
Proprio come la Reggina...

PAOLO REGGIANINI
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MODENAdDavanti al pericolo
di andare incontro a qualche
pericoloso scivolone, Modena
eAscoli hanno trascorsounpo-
meriggio a studiarsi, a punzec-
chiarsi, ma senza colpo ferire.

Bergodi sognava la terza vitto-
ria consecutiva, quella che
avrebbe regalato sonni tran-
quilli. Invece Castori, dopo
due k.o. di seguito, non voleva
perdere. Alla fine il punto vale
più per gli ospiti, un po’ meno
per chi ha deluso il proprio
pubblico, anche se quattro ri-
sultati utili consecutivi danno
ulteriore spessore al lavorode-

gli emiliani. Il Modena ha pro-
vato ad attingere dal recente
mercato, proponendo Rullo
dall’iniziodopounannoemez-
zo senza partite, Ciaramitaro
a centrocampo e Greco ad af-
fiancare l’impalpabile Cani.
Niente da fare. Una sola palla
gol creata in 90 minuti, quella
mancata da Giampà al 36’ del-
la ripresa, con interventoprov-
videnziale di Guarna.

Castori tutti dietro Senza Som-
mese, l’Ascoli, che non pareg-
giavadal 27novembre, hapre-
sto capito che non era il caso
di azzardare. Ha chiesto uno
sforzo superiore alla linea di-
fensiva e si è affidato all’inizia-
tiva di Pederzoli che spesso ha
provato a verticalizzare, senza
però trovare risposte convin-
centi davanti, doveMendicino
si è fatto notare solo per una
conclusionedalla lungadistan-
za in apertura. Il Modena, pur
mostrandounacerta suprema-
zia territoriale, non ha graffia-
to. Pasquato ha tentato di sor-
prendereconalcuni calci di pu-
nizione risultati inoffensivi.

MAURIZIO DI RIENZO
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FROSINONE dNon era mai capi-
tato di vedere il Frosinone ulti-
mo da solo in classifica nei cin-
que anni di B, ma oggi è così.
Con il Piacenza finisce 1-1, pe-
rò i ciociari, per questo punto
sudato,debbono fareunmonu-

mento a Frison, portiere appe-
na giunto dal Vicenza che ha
parato l’impossibile. La diffe-
renza l’ha fatta lamigliore con-
dizione fisica degli ospiti,mici-
diali nelle ripartenze: i padro-
ni di casa, senza vittorie da
quasi 3 mesi, hanno sofferto.

Sinistro all’incrocio Parte bene
il Piacenza che all’8’ va vicino

al gol con un tiro al volo di
Graffiedi su servizio di Anacle-
rio: Frison ribatte con i piedi.
Passano 2’ e il Frosinone con
Basso sciupa una buona occa-
sione.Al 12’, però, arriva il van-
taggio del Frosinone con una
rete da cineteca di Lodi che dai
25 metri spedisce il pallone
con il suo sinistro all’incrocio.
Subito il gol, il Piacenza pren-
de inmano le redini della gara,
costringe i locali a rintanarsi
nella loro trequarti e impegna
a più riprese Frison. Il portiere
di casa si opponea tre tiri ravvi-
cinati diMarchi e a una svento-
la di Guzman dal limite. Al 46’,
però, nulla può su un’incursio-
ne di Anaclerio, bravo a sor-
prendere la difesa di casa.

Palo ciociaroNella ripresa con-
tinua lo show di Frison che si
oppone da campione alle con-
clusioni ravvicinate di Guz-
man al 12’ e al 30’ e di Marchi
al 29’. Il Frosinone recrimina
per un palo di Lodi su punizio-
ne (36’) e per il salvataggio sul-
la linea diCatinali dopoun col-
po di testa di De Maio.
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PADOVAdQuando dalla tribuna
ne invocano la sostituzione,
spazientiti dalla sua inconsi-
stenza offensiva, Daniele Van-
taggiato si ricorda di essere il
bomber del Padova, soprattut-
toora che la squadra venetade-
ve fare a meno del capocanno-
niere Succi, e affonda il Croto-
ne con un gol da attaccante ve-
ro. Tra i peggiori in campo in
un contesto pieno di giocatori
al di sotto della soglia delmini-
mo sindacale, Vantaggiato si
trasforma in match-winner. E’
il 27’ della ripresa: El Shaa-
rawy appoggia un pallone sul
limite dell’area all’ex parmigia-
no (anche ex Crotone), che

sfonda dal centro e infila Belec
con un sinistro rasoterra e poi
corre verso la panchina diCalo-
ri per sventolare una maglia
col nome di Succi, dedicando il
sigillo vincente allo sfortunato
compagno, che si è rotto il ten-
dine d’Achille.

Padova da playoff Con questi
tre punti, e in attesa del recupe-
ro col Livorno, il Padova simet-
te sulla scia della zona playoff.
E’ un successo sofferto, dopo
un primo tempoda incubo sen-
za tiri nello specchio. Lo stesso
Vantaggiato agisce molto di-
stante dalla porta, scambiando
il ruolodi rifinitore conEl Shaa-
rawy.DePaulanonpunge eda-
vanti è notte fonda. Al ritorno
in campo, Vantaggiato si sve-

glia in tempo per essere decisi-
vo. Dapprima prende lemisure
della porta di Belec conuna pu-
nizioneche il portiere ospite re-
spinge in angolo e poi segna.
Nel finale, in contropiede, Van-
taggiato ha l’occasione per co-
gliere la doppietta ma spreca.

Crotone da salvezza La squadra
di Corini interpreta bene il suo
ruolo, cercandodi fare un risul-
tato utile per rimanere al ripa-
rodai playout: il+7 sul Piacen-
za è ancora un bel vantaggio. A
lungo la squadra calabrese tie-
ne gli avversari lontani dal-
l’area. Cutolo in attacco è l’uni-
co a rendersi pericoloso con un
paio di conclusioni bloccate da
Cano. Per il Crotone, che non
meritava la sconfitta, è un k.o.
in piedi.

REGGINA
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SENZA RETI SOLO UN PARI CON L’ASCOLI DOPO DUE VITTORIE DI FILA
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squadra,
l’AlbinoLeffe, ha
segnato più di

un gol: il minimo
finora alla 5a

giornata, quando
solo Reggina e

Sassuolo
segnarono

più di un gol

le squadre che
non sono riuscite
a segnare. Sono
state di più solo
alla 3a e alla 5a

giornata, quando
10 formazioni

rimasero
all’asciutto

le reti delle
prime 9 gare di
questa giornata:

il record
negativo è di 11,
stabilito alla 4a

giornata del
campionato

2007-08

L’UNICA BIG A VINCERE CADE UN BUON CROTONE

SIENA

PADOVA

FROSINONE MODENA

SUL FONDO IL FROSINONE E’ BLOCCATO ANCHE DAL PIACENZA

IL MIGLIORE

ADEJO (Reggina)

VOTO 7,5

IL MIGLIORE

VANTAGGIATO (Padova)

VOTO 6,5

IL MIGLIORE

FRISON (Frosinone)

VOTO 8

IL MIGLIORE

PEDERZOLI (Ascoli)

VOTO 6,5

GIUDIZI0 77

REGGINA (5-3-2)Puggioni 6; Lavero-
ne 6, Adejo 7,5, Cosenza 6,5 (dall’11’
s.t. Burzigotti 6,5), Acerbi 7, Barillà 6;
Missiroli 6, Castiglia 6 (dal 31’ s.t. Vio-
la s.v.), Rizzo6,5;Bonazzoli 6, Campa-
gnacci 5 (dal 26’ s.t. Adiyiah 7,5).PAN-
CHINA Kovaksik, Colombo, Tedesco,
Rizzato. ALLENATORE Atzori 6,5.

SIENA (4-2-4) Coppola 6; Vitiello 6
(dal 35’ s.t. Ficagna s.v.), Rossettini 6,
Terzi 7, Del Grosso 6; Bolzoni 6, Ca-
robbio 6; Troianiello 5,5 (dal 20’ s.t.
Reginaldo 5,5), Mastronunzio 5 (dal
17’ s.t. Calaiò 5,5), Brienza 6, Sestu 6.
PANCHINA Farelli, Brandao, Marrone,
Kamata. ALLENATORE Conte 6.

ARBITRO Calvarese di Teramo 6,5.
GUARDALINEE Rubino 6,5 - Meli 6,5.

ESPULSI nessuno.
AMMONITI Rossettini (S), Barillà (R),
Del Grosso (S) eReginaldo (S) per gio-
co scorretto.
NOTE spettatori 4.500 circa; paganti
e incasso n.c.; abbonati 3.565, quota
di 22.377 euro. Tiri in porta 4-3 (con 1
palo). Tiri fuori 4-1. In fuorigioco 3-1.
Angoli 4-2. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 4’.

0

GIUDIZIO 77

PRIMO TEMPO 0-0

MARCATORE Vantaggiato al 27’ s.t.

PADOVA (4-3-1-2) Cano 6; Legati 6,
Cesar 6, Trevisan6, Renzetti 5,5; Gal-
lozzi 5,5 (dal 20’ s.t. Cuffa 5,5), Jidayi
5,5, Bovo 5,5; El Shaarawy 5,5 (dal
33’ s.t. Ronaldo s.v.); De Paula 5 (dal
15’ s.t. Di Nardo 6), Vantaggiato 6,5.
PANCHINA Menegon, Cappelletti, Ra-
bito, Filippini. ALLENATORE Calori 6.

CROTONE (4-3-1-2) Belec 6; Cre-
scenzi 6 (dal 1’ s.t. Beati 6), Vinetot 6,
Abruzzese 6, Mazzotta 5,5; Parfait
5,5 (dal 31’ s.t. De Giorgio 5), Eramo 5,
Galardo6;Russotto 5; Cutolo 6, Gine-
stra 5 (dal 23’ s.t. Curiale 5). PANCHI-
NABindi, Terigi, Tedeschi, Hanine.AL-
LENATORE Corini 5,5.

ARBITRO Bagalini di Fermo, 6.
GUARDALINEE Cini 6 - Vuoto 6.

ESPULSI nessuno.
AMMONITIBovo (P) e Jidayi (P) per gio-
co scorretto.
NOTE paganti 1.316, incasso di 12.414
euro; abbonati 3.572, quota non co-
municata. Tiri in porta 3-2. Tiri fuori
4-3. In fuorigioco 3-2. Angoli 5-2. Re-
cuperi: p.t. 1’, s.t. 3’.

GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 1-1
MARCATORI Lodi (F) al 12’, Anaclerio
(P) al 46’ p.t.
FROSINONE (4-3-3) Frison 8; Catac-
chini 6,5, Terranova 6, De Maio 5,5,
Bocchetti 6 (dal 33’ p.t. Ben Djemia
5,5); Bottone6, Biso 6,5, Cariello 6 (dal
30’ s.t. Di Tacchio s.v.); Lodi 7, Santoru-
vo 5,5, Basso 6 (dal 14’ s.t. Tavares 5).
PANCHINA Frattali, Guidi, Aurelio, Stel-
lone. ALLENATORE Campilongo 6.
PIACENZA(4-3-1-2)Cassano6; Zeno-
ni 6, Gervasoni 6, Zammuto 6, Anacle-
rio 7;Marchi 6,5, Catinali 6,5, Bianchi 6
(dal 45’ s.t. Cofie s.v.); Guzman 6,5 (dal
40’ s.t. Sbaffo s.v.); Graffiedi 6, Cacia
5,5 (dal 45’ s.t. Guerra s.v.). PANCHINA
Donnarumma,Rickler,Mei, Volpi.ALLE-
NATORE Madonna 6,5.

ARBITRO Nasca di Bari 6.
GUARDALINEE Tasso 6 - Ponziani 6.
ESPULSI Catacchini (F) al 46’ s.t. per
gioco scorretto.
AMMONITI Bianchi (P), Terranova (F) e
Sbaffo (P) per gioco scorretto.
NOTEpaganti 222, incassodi 2.385eu-
ro; abbonati 1.911, quota di 17.490 eu-
ro. Tiri in porta 9 (con un palo) -8. Tiri
fuori 5-4. In fuorigioco 2-7. Angoli 5-6.
Recuperi: p.t. 2’, s.t. 4’.

GIUDIZIO 77

MODENA (4-4-1-1) Alfonso 6; Milani
6,Gozzi 6, Perna6,5,Rullo 6,5;Mazza-
rani 5,5, Giampà 6, Signori 6 (dal 38'
s.t. Luisi s.v.), Gilioli 5 (dal 16' s.t. Gre-
co6); Pasquato5 (dal 24' s.t. Ciarami-
taro 6); Cani 5,5. PANCHINA Guardal-
ben,Diagouraga, Stanco,Canzian.AL-
LENATORE Bergodi 6.

ASCOLI (4-1-4-1)Guarna6,5; Ciofani
6, Faisca 6,5, Micolucci 6,5, Caldero-
ni 6; Di Donato 6; Gazzola 5,5, Moretti
5,5 (dal 20' s.t. Giorgi 6), Pederzoli
6,5, Cristiano 5,5 (dal 41' s.t. Marino
s.v.); Mendicino 5 (dal 30' s.t. Lupoli
s.v.) PANCHINA Lenzi, Uliano, Doum-
bia, Djuric. ALLENATORE Castori 6.

ARBITRO Gallione di Alessandria 6.

GUARDALINEE Bianchi 6 - Vivenzi 6.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Giampà (M) e Perna (M)
per gioco scorretto; Gazzola (A) per
proteste.

NOTE paganti 1.763, incasso di 14.348
euro; abbonati 2.765, quota di 27.202
euro. Tiri in porta 2-2. Tiri fuori 2-4. In
fuorigioco 5-3. Angoli 6-3. Recuperi:
p.t. 1’, s.t. 4’.

La squadra diConte non trova spazi e si accontenta
Terzo 0-0 consecutivo perAtzori, che attende rinforzi

AlModena non riesce il tris

I NUMERI
DELLA B Vantaggiato gol

Il Padova avanza

CROTONE

PIACENZA ASCOLI

Tra Reggina e Siena
vince solo la tattica

Frison e Lodi non bastano

Sempre al posto giusto,
non sbaglia un pallone e

spezza le trame del Siena

Trasforma con il gol
una brutta prestazione

in un successo importante

Al debutto, para
l’impossibile e grazie a lui

il Frosinone evita il k.o.

Regge il centrocampo
dell’Ascoli e trova buone

verticalizzazioni
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Francesco
Acerbi
(a destra),
22 anni,
difensore
della Reggina,
contende il
pallone a
Francesco
Brienza, 31,
attaccante del
Siena e atteso
ex di questa
gara MEMEDIA
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SERIE BWIN LA 23a GIORNATA
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