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PIACENZA dIl pareggio di Pia-
cenza con quattro gol e due ri-
gori fa più fumo che arrosto
scontentando tutti. In primis il
Padova che vede svanire nel fi-
nale il primo successo esterno,
ma anche la squadra di casa
non può gioire per avere evita-
to in extremis il sesto k.o. che
tiene la panchina di Madonna
sulla graticola, anche se il club
emiliano sembra concedergli

ancora tempo. Peraltro in città
circola il nome di Massimo Ra-
stelli, ex giocatore del Piacen-
za a metà degli anni 90, reduce
dalla promozione in Prima di-
visione con la Juve Stabia.

Piacenza impotente Poche e
confuse idee accompagnano lo
sforzo dei padroni di casa. Il di-
sagio viene accentuato dalle
scelte di Madonna che schiera
la difesa a 5 lasciando in cam-
po un Rickler impresentabile.
L’ultimo arrivato Catinali fun-
ge da regista mentre Volpi vie-
ne buono nella ripresa quando
Cacia va due volte a firmare il
pari, prima su rigore e poi di
testa, il secondo grazie all’as-
sist dell’ex doriano. Il Piacenza
non sfrutta la superiorità nu-
merica per il rosso a Legati e

anzi in 11 contro 10 si trova di
nuovo sotto fino al sigillo libe-
ratorio del suo centravanti.

Padova sprecone Succi apre le
marcature su rigore (fallo di Ri-
ckler su Crespo). Dopo lo sva-
rione di Legati, e con l’uomo in
meno, il Padova torna ancora
avanti con Succi che manda al
bar Rickler e brucia Cassano
con un rasoterra. L’ultimo gol
è un altro regalo: Cappelletti
sbaglia un rinvio favorendo la
giocata Volpi-Cacia per il 2-2
che nessuno festeggia.

DAL NOSTRO INVIATO
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SIENAdNata sotto il segno del-
la pazienza, questa vittoria del
Siena è destinata a dare al cam-
pionato uno scossone ben più
forte di quelli assestati in pre-
cedenza. Perché contro il Mo-
dena sono venute a galla quali-
tà ancora sconosciute che certi-
ficano la grandezza della squa-
dra e, è bene dirlo, del suo alle-
natore Antonio Conte. Erava-
mo abituati a vedere un Siena
che infilava gli avversari nella
pressa e regalava spettacolo
con il suo 4-2-4 reale e non da
playstation. Stavolta si è vista,
invece, una squadra che per
un’ora ha faticato a imporsi
dai lati, terreno prediletto, e
che è andata al tiro in porta sol-
tanto una volta con Sestu (gol
mangiato, non paratona di Al-
fonso). Altre possibili occasio-
ni sono state spente, poi, dagli
sbandieramenti non sempre
azzeccati dell’assistente Co-
sta, un freno mica da poco per
chi gioca sempre sul filo.

La svolta Primo tempo pallido

del Siena, quindi, per merito
di un Modena che fino al gol
ha difeso con ordine e intelli-
genza, anche grazie alla dop-
pia cerniera di protezione di
Luisi e Colucci, davvero bravi.
Negli occhi soltanto Siena, ma
non si è trattato di un dominio
sfacciato. Con Troianiello e Se-
stu sorprendentemente smar-

riti, con un centrocampo tenu-
to in piedi da Carobbio, e con
Mastronunzio e Calaiò incapa-
ci di liberarsi dalle catene di
Diagouraga e Perna, la svolta
doveva arrivare dalla panchi-
na. E proprio lì è stata costrui-
ta la vittoria, la quarta conse-
cutiva (4 su 4 in casa). Conte
ha tolto i giocatori più spenti e

ha messo in campo gente con
la dinamite in corpo. Quindi,
fuori Troianiello, Marrone e
Calaiò, dentro Kamata, Ver-
gassola e Larrondo. E il Siena
si è trasformato. Al 27’ cross di
Sestu per la testa di Ficagna,
mal controllato da Diagoura-
ga, e gol del vantaggio. Al 30’
punizione di Carobbio deviata
da Alfonso. Al 37’ Kamata per
Mastronunzio e raddoppio
cancellato per un presunto fuo-
rigioco. Al 44’ palo di Larron-
do, ma l’argentino si è rifatto
subito (l’assist è di Kamata, pe-
rò che bravo Carobbio a lancia-
re il francese). Infine, al 49’
Mastronunzio ha sfiorato il
3-0.

Dov’è l’attacco? Il Modena, un
punto nelle ultime quattro par-
tite, ha pagato un errore difen-
sivo, è vero, ma finora ha se-
gnato sei gol tutti su palla inat-
tiva (5 con Pasquato, a terra al
pari di Mazzarani e Giampà).
Unico tiro in porta dopo 86 mi-
nuti con Cani, centravanti
troppo fedele al suo nome: tu
gli lanci la palla e lui te la ripor-
ta indietro. Se questo è il me-
glio che offre l’attacco, qualcu-
no salvi il soldato Bergodi.

PIACENZA
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CITTADELLA (Pd) dL'Empoli
sbanca Cittadella e balza al se-
condo posto. Per la squadra di
Foscarini, come a Frosinone,
ancora fatale il recupero. Do-
po un primo tempo nullo, forti
emozioni nella ripresa. Nella
prima parte è più convinta la
squadra di Aglietti: al 14' l’ex
Coralli è anticipato da Manuc-
ci. Il Cittadella si vede a spraz-
zi, Gabbiadini dal limite co-
stringe Pelagotti alla deviazio-

ne, mentre Coralli al 27' di te-
sta manda a lato. Poi è Foti, su-
bentrato a Mchedlidze, a sfio-
rare il gol al 48', quando vince
il contrasto da terra con Gaspa-
retto: il pallone supera Piero-
bon, ma libera Marchesan.

Che ripresa! Per dare maggio-
re incisività all'attacco, Fosca-
rini nel secondo tempo inseri-
sce Bellazzini. A sbloccare il ri-
sultato è però l'Empoli al 10':
scambio Foti-Coralli-Foti e si-
nistro all'incrocio dei pali. Al
23' Musacci meriterebbe il se-
condo giallo per un fallo su Bel-
lazzini, l'arbitro lo grazia, e
proprio il centrocampista rad-
doppia direttamente su puni-
zione al 25', sorprendendo Pie-
robon. Il Cittadella riapre l'in-
contro tre minuti più tardi con

la pregevole rovesciata di Pio-
vaccari. Potrebbe chiuderlo de-
finitivamente Coralli al 38',
quando si beve Gasparetto ma
calcia addosso al portiere. Il di-
fensore granata si rifà al 40',
intervenendo di piede sul ti-
ro-cross di Bellazzini e infilan-
do Pelagotti, Ma le emozioni
non sono finite, perché l'Empo-
li fa sua la gara in pieno recu-
pero: angolo di Musacci, Coral-
li sul secondo palo rimette in
mezzo per Mori che irrompe
di testa. Cittadella penultimo
con la peggior difesa.
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5RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE dUna botta immeritata
al Crotone, un successo di di-
mensioni inaspettate per la Tri-
estina. «Contano gli episodi»
sentenzia Menichini nel dopo
partita, rimproverando i suoi
per la rete realizzata da Gode-
as. La Triestina su quel vantag-
gio ha costruito la sua rotonda
vittoria: superata indenne la
sfuriata degli ospiti quale rea-
zione al gol (e sono stati venti
minuti da brivido, durati fino al

riposo), nella ripresa è stata più
accorta e il suo gioco è risultato
più efficace. A forza di tentare
le sortite in contropiede, pro-
prio agli sgoccioli della partita
la Triestina è andata a bersa-
glio, castigando gli avversari al
di là dei loro demeriti. Dopo la
rete segnata da Godeas nel pri-
mo tempo su traversone di An-
tonelli (la fotocopia del gol di
Modena) sono venute nella ri-
presa le reti gemelle di Marchi
su servizio di Malagò e di Filkor
su passaggio di Della Rocca.

Progetto L’allenatore Iaconi ha
proposto Antonelli esterno di
centrocampo, affidando a Testi-
ni il compito di centrale, quale
effettivo regista. Il progetto ha
funzionato, i suggerimenti per
l’attacco non sono mancati, sul-

le fasce Antonelli e Toledo si so-
no fatti valere. E Godeas ha for-
nito la sua miglior prestazione
stagionale, non solo per la rete
ma anche per il suo apporto di-
fensivo per tutta la gara. Il Cro-
tone ha impressionato per gio-
co, vitalità, tenuta. Non lo con-
solerà essere giudicato il miglio-
re complesso visto al Rocco, ma
la verità è questa. Gli è mancata
forse un po’ di convinzione nel-
le proprie forze, ma quella fase
finale del primo tempo resterà
come un incubo nella testa de-
gli alabardati.

PADOVA
GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 0-1
MARCATORI Succi (Pa) su rigore al 26’
p.t.; Cacia (Pi) su rigore al 13’, Succi
(Pa) al 28’, Cacia (Pi) al 42’ s.t.
PIACENZA (5-3-2) Cassano 5,5; Avoga-
dri 5,5 (dal 1’ s.t. Guzman 5,5), Mei 6,
Conteh 6, Rickler 4,5, Calderoni 5,5;
Marchi 5,5 (dal 23’ s.t. Volpi 6), Catina-
li 6, Bianchi 5,5 (dal 36’ s.t. Guerra
s.v.); Cacia 6,5, Graffiedi 6. PANCHINA
Donnarumma, Anaclerio, Mandorlini,
Piccolo. ALLENATORE Madonna 5.
PADOVA (4-3-1-2) Agliardi 6; Crespo
6,5 (dal 6’ s.t. Cappelletti 5), Legati
4,5, Cesar 6, Renzetti 6; Gallozzi 6, Vi-
cente 6, Bovo 5,5; Di Gennaro 5,5 (dal
15’ s.t. Jidayi 6); Succi 7, Vantaggiato
5,5 (dal 39’ s.t. Di Nardo s.v.). PANCHI-
NA Cano, Rabito, Italiano, Filippini. AL-
LENATORE Calori 6.

ARBITRO Palazzino di Ciampino 6.
GUARDALIN. Bagnoli 6-Evangelista 6.
ESPULSI Legati (Pa) al 12’ s.t. per som-
ma ammonizioni (entrambe per g.s.).
AMMONITI Rickler (Pi), Bianchi (Pi) e
Catinali (Pa) per gioco scorretto.
NOTE paganti 705, incasso di 4.227 eu-
ro; abbonati 1.617, quota di 9.130 eu-
ro. Tiri in porta 3-6. Tiri fuori 4-2. In
fuorigioco 4-2. Angoli 5-6. Recuperi:
p.t. 1’, s.t. 4’.

2CITTADELLA TRIESTINA

EMPOLI 3

CHEBOMBER DOPPIETTE IN PIACENZA-PADOVAGRANRIPRESA SUL 2-2 DECIDE MORI AL 93’ IL COLPO MENICHINI BATTUTO DAI CONTROPIEDI

CROTONE
GIUDIZIO 7777 PRIMO TEMPO 0-0
MARCATORI Foti (E) al 10’, Musacci (E)
al 25’, Piovaccari (C) al 28’, Gasparetto
(C) al 40’, Mori (E) al 48’ s.t.
CITTADELLA (4-4-2) Pierobon 5; Ma-
nucci 5,5, Nocentini 5,5 (dal 38’ p.t. Ga-
sparetto 5,5), Scardina 5,5, Marche-
san 5,5; Job 4,5, Dalla Bona 6, Magalla-
nes 5,5, Di Roberto 5 (dal 1’ s.t. Bellazzi-
ni 7); Gabbiadini 5,5 (dal 28’ s.t. Perna
s.v.), Piovaccari 7. PANCHINA Villano-
va, De Gasperi, Carteri, Semenzato.
ALLENATORE Foscarini 6,5.
EMPOLI (4-3-1-2) Pelagotti 6; Vinci 5,5,
Mori 7, Stovini 6, Gorzegno 6; Soriano
6 (dal 33’ s.t. Nardini s.v.), Musacci 7,
Valdifiori 6; Lazzari 6 (dal 18’ s.t. Fabbri-
ni 5,5); Coralli 6,5, Mchedlidze 5,5 (dal
40’ p.t. Foti 6,5). PANCHINA Addario,
Gotti, Fanucchi, Marzoratti. ALLENATO-
RE Aglietti 7.

ARBITRO Ruini di Reggio Emilia 5.
GUARDALINEE Tasso 5,5-Santuari 5.
ESPULSI Job (C) al 30’ s.t. per doppia
ammonizione (entrambe per g.s.).
AMMONITI Scardina (C), Dalla Bona
(C), Soriano (E), Musacci (E) e Vinci (E)
per g.s.; Gasparetto (C) e Foti (E) cnr.
NOTE paganti 499, inc. 3.240 euro; ab-
bonati 1.635, quota di 7.146 euro. Tiri in
porta 8-6. Tiri fuori 2-5. In fuorigioco
1-2. Angoli 6-7. Recuperi: p.t. 4', s.t. 4'.
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L’Empoli sorride
Cittadella a picco

Triestina che tris
Crotonedignitoso

SIENA

0

Succi e Cacia gol
Il pari è tutto loro

h

h h h

MODENA

GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 1-0
MARCATORI Godeas al 22’ p.t.; Marchi
al 41’, Filkor al 47’ s.t.
TRIESTINA (4-4-2) Colombo 6,5; D’Am-
brosio 6,5, Brosco 6, Scurto 6,5, Ma-
lagò 6; Antonelli 7, Matute 6 (dal 37’
s.t. Gissi s.v.), Testini 6,5, Toledo 6
(dal 13’ s.t. Filkor 6,5); Godeas 7 (dal
38’ s.t. Della Rocca s.v.), Marchi 6.
PANCHINA Viotti, Sabato, D’Aiello,
Gherardi. ALLENATORE Iaconi 7.
CROTONE (4-2-4) Belec 6; Crescenzi 6
(dal 12’ s.t. Correia 6), Viviani 6, Abruz-
zese 6,5, Migliore 5; Eramo 6, Galar-
do 6,5; De Giorgio 6 (dal 6’ s.t. Russot-
to 6), Cutolo 6, Ginestra 6,5, Napoli 6
(dal 35’ s.t. Curiale s.v.). PANCHINA
Concetti, Vinetot, Parfait, Ledesma.
ALLENATORE Menichini 6,5.

ARBITRO Pinzani di Empoli 6.
GUARDALINEE La Rocca 6-Vivenzi 6.
AMMONITI Migliore (C), Matute (T), Ma-
lagò (T) e Filkor (T) per gioco scorret-
to; Brosco (T) per comportamento
non regolamentare.
NOTE paganti 1.049, incasso di 7.598
euro; abbonati 3.176, quota di 14.665
euro. Tiri in porta 5 (con un palo)-2.
Tiri fuori 1-1. In fuorigioco 2-5. Angoli
3-7. Recuperi: p.t. 0’, s.t. 5’.

IL MIGLIORE
LARRONDO (Siena)

VOTO 7

IL MIGLIORE
MUSACCI (Empoli)

VOTO 7

IL MIGLIORE
GODEAS (Triestina)

VOTO 7

IL MIGLIORE
SUCCI (Padova)

VOTO 7

Domani alle 20.45 Varese-Novara:
biglietti in vendita solo ai residenti
in Lombardia o a chi ha la Tessera
del tifoso. Sannino ha Pesoli incerto
(pronto Camisa) e rimette titolare
Zecchin, mentre Neto Pereira non

ce la fa: in attacco Ebagua e Cellini.
Con Lisuzzo squalificato e
Morganella in forte dubbio, Tesser
cambia ancora la difesa; a
centrocampo torna dalla squalifica
Porcari. Arbitra Stefanini di Prato.

GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 0-0
MARCATORI Ficagna al 27’, Larrondo
al 47’ s.t.
SIENA (4-2-4) Coppola s.v.; Vitiello 6,
Ficagna 7, Terzi 6, Del Grosso 6; Mar-
rone 5,5 (dal 20’ s.t. Vergassola 6),
Carobbio 7; Troianiello 5 (dal 10’ s.t.
Kamata 6,5), Mastronunzio 6, Calaiò
5 (dal 26’ s.t. Larrondo 7), Sestu 6.
PANCHINA Farelli, Rossettini, Brien-
za, Reginaldo. ALLENATORE Conte 7.
MODENA (4-2-3-1) Alfonso 6,5; Gozzi
6, Diagouraga 5,5, Perna 6, Milani 6;
Luisi 6,5 (dal 38’ s.t. Bellucci s.v.), Co-
lucci 6,5; Giampà 5 (dal 32’ s.t. Velardi
s.v.), Mazzarani 5, Pasquato 5 (dal 31’
s.t. Gilioli s.v.); Cani 5. PANCHINA Guar-
dalben, Carini, Tamburini, Fiandaca.
ALLENATORE Bergodi 6.

ARBITRO Nasca di Bari 6.
GUARDALINEE Costa 5,5 - Italiani 6.
ESPULSI nessuno.
AMMONITI Carobbio (S) e Alfonso (M)
per comportamento non regolamen-
tare; Vergassola (S), Sestu (S) e Per-
na (M) per gioco scorretto.
NOTE paganti 940, incasso di
6.190,50 euro; abbonati 6.186, quota
di 39.482,52 euro. Tiri in porta 6 (con
un palo)-1. Tiri fuori 7-2. In fuorigioco
10-0. Angoli 11-1. Recuperi: p.t. 1’, s.t.
4’.
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Daniele Ficagna, 29 anni, esulta dopo il gol del vantaggio del Siena LAPRESSE

La capolista aspetta il momento giusto per colpire: contro il Modena è la quarta vittoria di fila

Gli bastano 23’ per creare
scompiglio. Segna un gol,

colpisce un palo e
costruisce un’altra

occasione stoppata da
Diagouraga

Anima e cervello
dell'Empoli in mezzo al

campo, inesauribile

Secondo gol di fila dopo
una lunga astinenza, aiuta
anche in fase di copertura

Con la terza doppietta
stagionale diventa

capocannoniere

0

DOMANI C’E’ VARESE-NOVARA

Siena, la pazienza vale 3 punti
SERIE BWIN LA 7a GIORNATA
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