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MODENA dNon ci faranno un
film, non ci scriveranno un li-
bro su questo 4-3 perché il Bra-
glia non è l’Azteca, Masucci
non è Rivera, il Sassuolo non è
l’Italia di Valcareggi. Ma una
vittoria strappata coi denti in
pieno recupero per chi anna-
spava all’ultimo posto vale una
finale mondiale. Il Siena sciu-
pa tutto in modo incredibile,
pensando di aver già chiuso i
conti e incassando la seconda
sconfitta in due gare. Conte è
nerissimo: «Non si può perdere
così! Diamoci tutti una sveglia,
spero che sia un ceffone saluta-
re».

Il cuore Una partita che è una
lunga somma algebrica, di più
e di meno, di errori e di prodez-
ze, di euforia e rabbia. Che fino
al minuto 91 sta regalando un
risultato ingiusto, perché il Sas-
suolo non molla mai, subisce
torti, sciupa molto, ma sa reagi-
re, alla fine con i nervi più che
con la testa. Nella classifica di
chi sbaglia cosa, al primo posto

c’è l’arbitro Velotto che s’inven-
ta il rigore per il Siena (Calaiò
a terra, ma chi lo tocca?) e am-
monisce e non butta fuori Cop-
pola che stende Noselli lancia-
to a rete. Poi ci sarebbe lo stes-
so Noselli che al 41’ si mangia
un gol pazzesco, ma dopo tan-
ta sofferenza interiore firma
quello del 3-3 e propizia l’ulti-
mo con un colpo di tacco su ti-
ro di Magnanelli che libera Ma-
succi. E non c’è fuorigioco per-
ché Ficagna tiene in gioco tutti.
Il Sassuolo è questo, e molto al-
tro: è Bruno che segna di testa
e si fa male esultando dopo il

rigore (questo giusto: Catella-
ni è steso da Rossettini). È an-
che una difesa traballante: da
far vedere ai ragazzi delle scuo-
le calcio come Paolo Bianco
permette a Calaiò di girarsi sul
3-2.

Lapresunzione Il Siena in affan-
no è spettacolo raro a vedersi.
Rincorre due volte (Reginaldo
e il regalo di Velotto), va avanti
senza meritarlo, pensa di poter
vivere di rendita. Per comincia-
re, paga la giornata negativa di
Mastronunzio e Sestu, vale a di-
re che attacca con metà delle

forze, e quindi rinuncia a spin-
gere. Calaiò e, nella ripresa, Re-
ginaldo fanno il possibile per al-
leggerire la pressione del Sas-
suolo. Il Siena che aspetta l’av-
versario è un’altra anomalia: il
4-2-4 diventa un guscio vuoto,
solo possesso palla, con i due

mediani in stato confusionale e
una difesa troppo insicura. Fini-
sce come è giusto che finisca.
Conte va a 6 punti dal Novara,
Gregucci si gusta la prima vitto-
ria: «E ora non dite che è solo
fortuna». Verissimo.

Nel recupero, ecco il ribaltone del
Sassuolo: prima pareggia con
Noselli, poi festeggia la rete del 4-3
firmata da Masucci (foto) LAPRESSE

CHE EMOZIONI

Dopo aver firmato il 2-2 su rigore,
Calaiò (foto) segna la rete del 3-2
per il Siena, che si porta per la prima
volta in vantaggio POLARIS

Il Sassuolo rompe l’equilibrio con un
colpo di testa di Bruno (foto) che,
dopo il pari di Reginaldo, riporta il
Sassuolo avanti su rigore LAPRESSE

Masucci

Un sorpasso
dopo l’altro
con 2 doppiette

Calaiò
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Show con 7 gol e un finale pazzesco: Masucci gela il Siena che al 90’ vinceva 3-2

IL MIGLIORE
CALAIO’ (Siena)

VOTO 7SASSUOLO (4-3-3) Bressan 5; Rea 6,5,
P. Bianco 5, Minelli 5, Consolini 5 (dal 27’
s.t. G. Bianco 5); De Falco 7, Magnanelli
7, Troiano 6; Noselli 6, Bruno 7 (dal 22’
s.t. Masucci 7), Catellani 7 (34’ s.t. Qua-
drini s.v.). PANCHINA Pomini, Polenghi,
Valeri, Fusani. ALLENATORE Gregucci 7.

SIENA (4-2-4) Coppola 6; Rossettini 5,
Ficagna 6, Valdez 5, Del Grosso 5; Ver-
gassola 6, Marrone s.v. (19’ pt Carobbio
5); Reginaldo 7, Mastronunzio 5, Calaiò 7
(33’ s.t. Bolzoni s.v.), Sestu5 (18’ s.t. Ros-
si 5,5). PANCHINA Farelli, Brienza, Mou-
nard, Immobile. ALLENATORE Conte 6.

GIUDIZIO 77777

PRIMO TEMPO 2-3
MARCATORI Bruno (Sa) al 4’, Reginaldo
(Si) al 6’, Bruno (Sa) su rigore al 19’, Cala-
iò (Si) al 21’ su rigore e al 37’ p.t.; Noselli
(Sa) al 46’, Masucci (Sa) al 50’ s.t.
ARBITRO Velotto di Grosseto 4.
GUARDALINEE Meli 6-Tasso 6

AMMONITI Reginaldo (Sa), Magnanelli
(Sa), Carobbio (Si), Mastronunzio (Si),
Valdez (Si) e Coppola (Si) per g.s.

NOTEpaganti 1.471, incasso di 3.278 eu-
ro; abbonati 1.473, quota di 3.278 euro.
Tiri in porta 9-4. Fuori 9-3. In fuorigioco
1-4. Angoli 8-0. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 5’.

SERIE BWIN I POSTICIPI DELLA 12a

Due gol, ma non solo: fa il
doppio lavoro visto che

Mastronunzio latita

SASSUOLO SIENA4 3

Sassuolo, è una vittoria da film
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