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SIENAdCon una preda, il Nova-
ra, che sanguina, bisogna esse-
re pronti ad azzannare. E il Sie-
na sfrutta l’occasione, ma quel-
li che spuntano dalla sua bocca
affamata sono dentini con le
punteappena accennate. La vit-
toria è meritata per la netta su-
perioritàdi gioco, per i numero-
si tiri e occasioni da gol, ma ci
vuole un rigore dubbio per
sbloccare la partita: tiro di Lar-
rondo, respinto da un braccio
di Sala che sta scivolando sul-
l’erba in posizione naturale del
corpo, per un contatto involon-
tario. Il significato tecnico, co-

munque, non cambia: Siena
troppo forte rispetto all’Albino-
Leffe, con qualche problema
nell’ultimo passaggio.

LachiaveLa costruzionedel gio-
co, soprattutto sulla fascia de-
stra con Vitiello e Brienza, è no-
tevole, il 4-2-4 diventa spesso
un 2-4-4 a riprova di una spinta
poderosa che annulla la resi-
stenza avversaria. L’AlbinoLef-
fe, che parte col 3-4-2-1 (ma
Mondonico dice che l’idea è
quella del 3-3-3-1 e ammette di
aver sbagliato nell’impostazio-
ne del primo tempo), è costret-

to quasi sempre a un 5-4-1 da
«soffocamento». Ne vengono
fuori tanti cross, manca però lo
scambio a due o a tre che taglia
la difesa e molte azioni sfuma-
no per poco. Brienza è un po’ a
disagio sulla fascia quando de-
ve concludere (vameglio quan-
do si sposta al centro), ma è co-
sì bravo che diventa decisivo
sia nei passaggi, sia col gol nel-
la ripresa, al 10’, quando, su
azione d’angolo, brucia il tem-
po a tutti e segna da destra.

Occasioni L’AlbinoLeffe si scuo-
te solo nel secondo tempo, con

Passoni e Momentè si intrave-
de un bel 3-4-3, ma è tardi.
Bombardini si sfianca ed è l’uni-
co pericoloso, Coppola salva su
un suo tiro al 2’ della ripresa,
ma nulla può sul bel diagonale
al 45’. Per il resto, è solo Siena:
Larrondo sfiora il palo all’11’,
Mastronunzio impazza, colpi-
sceTomasig al 41’ e sulla respin-
ta Bolzoni manda alto, ancora
Mastronunzio crea pericoli a ri-
petizione, e infine Sestu e Cala-
iò impegnano Tomasig al 23’ e
al 40’ della ripresa. E’ insomma
un Siena con giocatori di altra
categoria, il 2-1 è striminzito.

LUIGI SAPORITO
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CROTONEdEugenioCorini brin-
da al primo successo sulla pan-
chinadelCrotone, si fermado-
po una vittoria e un pareggio
la mini serie di Andrea Agosti-
nelli con il Portogruaro, ades-
so ultimo da solo. Problemi

per i calabresi senza Viviani e
Abruzzese e conBeati k.o. nel-
la rifinitura e sostituito da Era-
mo. Tra i veneti Franceschini
all’esordio dura 45’, la coppia
Altinier e Geraldi non riesce a
dare incisività. Mezz’ora di
equilibrio conunCrotone con-
tratto e con il Porto che sfiora
il vantaggio al 7’ con Tarana
(fuori) e Cunico (para Belec).

Al 18’ l’esordiente Vinetot si
rende pericoloso: il suo colpo
di testa sfiora il palo.

La svolta Al 33’ Franceschini
tocca di mano un traversone
di Cutolo in area e Palazzino
assegna il rigore al Crotone,
Ginestra però si fa deviare il
destro da Rossi in angolo. Su-
gli sviluppi del corner ancora
Ginestra raccoglie l’assist di
Galardo e porta in vantaggio i
rossoblù col suo quinto sigillo
stagionale. Cala il Portogrua-
ro, cresce il Crotone che al 42’
raddoppia: Ginestra confezio-
naunassist per Tedeschi pron-
to a battere di testa Rossi e a
festeggiare il secondo gol in
carriera. Nella ripresa Agosti-
nelli cambia molto, ma senza
riuscire a scuotere il Porto-
gruaro, che riesce a fare un so-
lo tiro, quello di Pià, parato da
Belec. Il Crotone controlla la
gara senza soffrire e incamera
i tre punti in attesa del derby
con la Reggina (in posticipo) e
dei rinforzi: quasi fatta per
Mazzotta (Pescara, via Lecce)
e Loviso (Torino).

DANTE DI RAGOGNA
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TRIESTE dDopo aver cambiato
allenatore, l’incolpevole Iaco-
ni, la Triestina con in panchi-
na il preparatore dei portieri
Fantini al posto dello squalifi-
catoSalvioni, arrivatoalla vigi-
lia di Natale, trova la vittoria

dopo quattro sconfitte conse-
cutive e lascia l’ultimo posto.
Torna al gol con Testini (quar-
ta rete, con due rigori) e va a
segno con Della Rocca, imbec-
catodaGodeas: una rete, cioè,
confezionata da due attaccan-
ti indicati come possibili par-
tenti. C’è stata insomma una
svolta nel cammino della Trie-
stina, e la gara con l’Ascoli po-

trebbe far mutare i disegni de-
gli arrivi e delle partenze.

Ascoli sfortunatoPartitanervo-
sa sugli spalti, dove l’annuncia-
ta contestazione di una parte
della tifoseria si è fatta sentire
durante tutta la partita, senza
farmancareperò l’appoggioal-
la squadra. Il presidente Fanti-
nel (assente) è stato il destina-
tario della protesta. La partita
è stata piacevole, condita di
momenti di bel gioco, avvin-
cente per lunghi tratti. Primo
gol: cross di Antonelli per Te-
stini, che con una schiacciata
ha sfruttato l’occasione, nono-
stante il tentativo in extremis
di Micolucci. Nella ripresa,
mentre Castori tentava di po-
tenziare l’attacco sostituendo
Ciofani conDjuric, la Triestina
ha colpito in contropiede. Co-
lomboè stato autore di duepa-
rate decisive, poi Godeas, en-
trato nel finale al postodiMar-
chi, è fuggito sulla destra per
mandare al centro al liberissi-
moDella Roccaunpallone che
è stato prontamente spedito in
rete.

DAL NOSTRO INVIATO
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PIACENZA dIl regalo arriva allo
scaderedelle feste e della parti-
ta. Dopo 8 turni il Piacenza tor-
na alla vittoria, stoppa il Vare-
se, in serie positiva da 12 gior-
nate, e respira. Una vittoria im-
portante per gli emiliani, otte-
nuta sì in superiorità numerica
(Varese in 10 nell’ultimo quar-
to d’ora), ma con una difesa ri-
dotta all’osso, senzaMei eCon-
teh (squalificato) e con il debut-
tante Cofie (tra i migliori) a
centrocampoal postodiCatina-
li. Varese troppo leggero in at-
tacco senzaNetoPereira eCelli-
ni; in giornata no l’accoppiata
Ebagua-Nadarevic,ma almeno
c’è il mercato in soccorso: dalla
Ternana è in arrivo Concas.

Botta e risposta Pari nei primi
45’ per gioco e risultato, con il
Piacenza che prova a sfondare
sulle fasce e il Varese che ripar-
te in contropiede. Cacia segna
al 23’, riequilibra il risultato su
rigore generoso Buzzegoli 5’
dopo. Bello il gol del vantaggio
del Piacenza: cross di Guzman
dalla sinistra e piatto di Cacia
nell’area piccola, con il pallone
che scheggia la parte bassa del-
la traversa edentra. Il rigorena-
sce da un tocco alle spalle di
Marchi ai danni di Tripoli: Buz-
zegoli dal dischetto non sba-
glia. La squadra di Sannino ce-
dedi schiantoquandoBuzzego-
li commette un fallo ingenuo
che gli costa il secondo giallo.

Al 42’Cassanocimetteunapez-
za su punizione di Carrozza:
dal possibile vantaggio del Va-
rese al gol partita su ribalta-
mento. Piccolo da fondo cam-
po pesca in area Cacia, che di
testa prolunga per Anaclerio,
lesto a insaccare di testa.

Incidenti Al 22’ la gara è stata
interrotta per 5’ su richiesta dal
servizio d’ordine per l’esplosio-
ne di un paio di petardi nel set-
tore occupato dagli ultrà del
Varese, arrivati in ritardo e pro-
tagonisti di varie intemperan-
ze (ferito uno steward): sono
stati identificati in 70, arrive-
ranno per loro diversi Daspo.
Polemico il sindaco Reggi: «La
colpa è di Maroni, la Tessera
del tifoso è una sconfitta, così
gli steward sono a rischio».

SIENA
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LA GIOIA GINESTRA E TEDESCHI STENDONO IL PORTO: ORA I RINFORZI

h

h

h h

le espulsioni
di questa

giornata, non se
ne contavano

così tante dall’8ª
giornata. Il top è

stato toccato
alla quarta

giornata con 10
cartellini rossi

i rigori falliti
in questo

campionato,
ultimo quello di

Ginestra
(Crotone): prima

di lui aveva
sbagliato Sgrigna
(Torino) alla 16ª

gli 0-0
di questo

campionato,
ultimo quello tra

Reggina e
Sassuolo: non se
ne registravano
dal 20 novembre

(16ª giornata)

IN EXTREMIS ULTRA’ VIOLENTI E POLEMICHE

ALBINOLEFFE

PIACENZA

TRIESTINA CROTONE

LA SVOLTA IL TECNICO VINCE AL DEBUTTO: L’ASCOLI SBATTE SU COLOMBO

IL MIGLIORE

BRIENZA (Siena)

VOTO 7

IL MIGLIORE

CACIA (Piacenza)

VOTO 7

IL MIGLIORE

COLOMBO (Triestina)

VOTO 7,5

IL MIGLIORE

GINESTRA (Crotone)

VOTO 7

GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 1-0
MARCATORI Larrondo (S) su rigore al
29’ p.t.; Brienza (S) al 10’, Bombardini
(A) al 45’ s.t.
SIENA (4-2-4) Coppola 6; Vitiello 6,
Rossettini 5,5, Terzi 5,5, Del Grosso 6;
Vergassola 6, Bolzoni 5,5 (dal 34’ s.t.
Carobbio s.v.); Brienza 7, Larrondo 6
(dal 26’ s.t. Calaiò 6), Mastronunzio
6,5, Kamata 5,5 (dal 13’ s.t. Sestu 6).
PANCHINA Farelli, Ficagna, Immobile,
Reginaldo. ALLENATORE Conte 6.
ALBINOLEFFE (3-4-2-1) Tomasig 6,5;
Lebran 5,5, Sala 6, Bergamelli 5,5; Ze-
noni 5,5, Girasole 5 (dal 1’ s.t. Passoni
6), Hetemaj 6, Piccinni 5; Bombardini
7, Foglio 5 (dal 1’ s.t. Momentè 6); Cisse
5,5 (dal 23’ s.t. Pesenti 5,5). PANCHINA
Layeni, Garlini, Grossi, Luoni. ALLENA-
TORE Mondonico 5,5.

ARBITRO Giacomelli di Trieste 5.
GUARDALINEEMasotti 6 - Franzi 6.
AMMONITIBergamelli (A), Larrondo (S)
e Terzi (S) per g.s.; Sala (A) per c.n.r.
NOTE paganti 618, incasso di 3.172 eu-
ro; abbonati 6.186, quota di 39.482,52
euro. Tiri in porta 8-3. Tiri fuori 7-3. In
fuorigioco 3-2. Angoli 7-3. Recuperi:
p.t. 1’, s.t. 4’.
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GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 1-1
MARCATORI Cacia (P) al 23’, Buzzegoli
(V) rig. al 28’ p.t.; Anaclerio (P) al 43’ s.t.
PIACENZA (4-3-2-1) Cassano 6,5;
Avogadri 6, Bini 6, Zammuto6, Anacle-
rio 6,5; Marchi 5,5 (dal 42’ s.t. Guerra
s.v.), Cofie 6,5, Bianchi 6; Guzman 6
(dal 25’ s.t. Sbaffo 6), Graffiedi 6 (dal
38’ s.t. Piccolo 6); Cacia 7. PANCHINA
Donnarumma, Calderoni, Wolf, Volpi.
ALLENATORE Madonna 6,5.
VARESE (4-4-2) Zappino 6; Pisano 6,
Pesoli 6,5, Dos Santos 5,5, Pugliese 6;
Tripoli 6 (dal 16’ s.t. Osuji 6), Buzzegoli
5,5, Corti 6,5, Carrozza 6,5 (dal 43’ s.t.
Armenise s.v.); Ebagua 5, Nadarevic
5,5 (dal 31’ s.t. Frara 5,5). PANCHINA
Moreau, Figliomeni, Armenise, Eusepi.
ALLENATORE Sannino 5,5.

ARBITRO Tozzi di Ostia 6.
GUARDALINEE Cucchiarini 6 - Longo 5.
ESPULSI Buzzegoli (V) al 30’ s.t. per
doppia ammon. (entrambe per g.s.).
AMMONITI Carrozza (V), Marchi (P),
Guzman (P), Anaclerio (P) e Zammuto
(P) per g.s.; Bianchi (P) per c.n.r.
NOTE paganti 1.367, inc. 12.189 euro;
abbonati 1.617, quota di 9.130 euro. Ti-
ri in porta 4-4. Fuori 3-4. In fuorigioco
2-2. Angoli 4-5. Recuperi: p.t. 5’, s.t. 3’.

GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 1-0
MARCATORI Testini al 43’ p.t.; Della
Rocca al 40’ s.t.
TRIESTINA (4-4-2) Colombo 7,5;
D’Ambrosio 6, Cottafava 6, Malagò 6,
Longhi 6,5; Antonelli 6,5, Gissi 6, Ger-
bo 6,5 (dal 23’ s.t. Matute 6), Testini 7
(dal 30’ s.t. Bariti 6); Della Rocca 6,5,
Marchi 6,5 (dal 35’ s.t. Godeas 6).
PANCHINA Viotti, Sabato, Gherardi,
Longoni.ALLENATOREFantini 6,5 (Sal-
vioni squalificato).
ASCOLI (4-5-1)Guarna 6,5; Ciofani 6
(dal 3’ s.t.Djuric 6,5), Faisca6,5,Mico-
lucci 6,Marino6,5 (dal 34’ s.t. Pasqua-
lini 6); Gazzola 6, Sommese 6,5 (dal
33’ s.t.Masini 6), Pederzoli 6, Di Dona-
to 6, Cristiano 6,5; Mendicino 6. PAN-
CHINA Lenzi, Rosania, Uliano, Cape-
ce. ALLENATORE Castori 6,5.

ARBITRO Ciampi di Roma 6,5.
GUARDALINEE Vuoto 6 – Paganessi 6.
AMMONITI Faisca (A), D’Ambrosio (T)
e Marino (A) per c.n.r.; Longhi (T) e
Gissi (T) per gioco scorretto.
NOTE paganti 738, incasso di 3.080
euro; abbonati 3.189, quota di 14.666
euro. Tiri in porta 3-6 (con un palo).
Tiri fuori 6-3. In fuorigioco 1-4. Angoli
5-4. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 3’.

GIUDIZIO 77

PRIMO TEMPO 2-0
MARCATORI Ginestra al 34’, Tedeschi
al 42’ p.t.
CROTONE (4-3-3)Belec 6; Crescenzi
6,5, Vinetot 6,5, Tedeschi 6,5, Miglio-
re 6,5; Eramo 6, Galardo 6,5, Parfait
6; Russotto 6,5 (dal 45’ s.t. Napoli
s.v.), Cutolo 6 (dal 41’ s.t. De Giorgio
s.v.), Ginestra 7 (dal 30’ s.t. Curiale 6).
PANCHINABindi, Correia, Terigi, Hani-
ne. ALLENATORE Corini 7.
PORTOGRUARO (4-3-1-2) Rossi 6,5;
Lanzoni 5,5, Cristante 5, Franceschini
5 (dal 1’ s.t. Cibocchi 5,5), Cardin 5,5;
Tarana 6, Schiavon 5,5, Scozzarella
5,5 (dal 1’ s.t. Mattielig 6); Cunico 5,5;
Gerardi 5, Altinier 5 (dal 17’ s.t. Pià 6).
PANCHINA Marcato, Gargiulo, Mada-
schi, Bocalon.ALLENATOREAgostinel-
li 5,5.

ARBITRO Palazzino di Ciampino 6.
GUARDALINEE Costa 6 – Ponziani 6.
AMMONITI Franceschini (P) per comp.
non regolamentare;Cibocchi (P) eCri-
stante (P) per gioco scorretto.
NOTEpaganti 862, incassodi 6.273eu-
ro; abbonati 1.962, quota di 17.629eu-
ro. Tiri in porta 7-2. Tiri fuori 6-3. In
fuorigioco 7-5. Angoli 10-2. Recuperi:
p.t. 1’, s.t. 4’.

AlbinoLeffemesso sotto più di quanto dica il risultato
In gol Larrondo e Brienza: il primo posto è a due punti

Crotone, è la festa di Corini

I NUMERI
DELLA B Colpo Piacenza

Varese spuntato

VARESE

ASCOLI PORTOGRUARO

Conte ritrova il Siena
La vetta è più vicina

Salvioni scuote la Triestina

Spinta decisiva, bei
passaggi, un gol, anche se
non è a suo agio in fascia

Gol e assist per la vittoria,
11 centri in 20 partite, è

molto appetito sul mercato

Rientrato dopo 5 partite
dà sicurezza alla difesa
con interventi decisivi

L’errore dal dischetto lo
scatena: segna il vantaggio

e procura il raddoppio
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Brienza
(a sinistra),
31 anni,
festeggiato
da Simone
Vergassola,
34 anni, dopo
aver segnato
il secondo gol
del Siena
contro
l’AlbinoLeffe
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