
DAL NOSTRO INVIATO
FILIPPO GRIMALDI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MODENA dPiovuto dal cielo co-
me una benedizione (per il To-
rino), il destro di Sgrigna sul
finire di una ripresa mediocre
rovescia a sorpresa gli equili-
bri di una sfida destinata a fini-
re in un anonimo pareggio, re-
galando invece ai granata il
primo successo della stagione.
Un Toro che ritrova come per
incanto antiche certezze per-
dute, ma ancora lontano dalla
quadratura del cerchio. Il Sas-
suolo dovrà invece far tesoro
di una sconfitta che pesa dop-
pio, visto che per lunghi tratti
erano stati proprio gli uomini
di Arrigoni a mostrare le cose

migliori, almeno sul piano del-
le conclusioni a rete, dopo ave-
re sventato il rischio di un dop-
pio svantaggio in avvio.

La chiave La squadra di Lerda
non è riuscita a capitalizzare il
vantaggio iniziale (assist di
Sgrigna per Iunco, bravo a sal-
tare Paolo Bianco), sul quale
il Sassuolo ha protestato a lun-
go, mancando pure il possibi-
le raddoppio con Bianchi (de-
cisivo l’intervento di Pomini).
Così, dopo un buon avvio ospi-
te, gli emiliani hanno trovato
spazio sulla corsia di destra da

dove, complice qualche inde-
cisione difensiva che già in
passato era costata cara ai gra-
nata, è arrivato il crosso del
provvisorio 1-1: discesa di
Consolini, contatto sospetto
in area granata Di Cesare-Bru-
no, uscita a vuoto di Rubinho
e parabola vincente di testa di
Catellani.

Toro a sprazzi Al Sassuolo è
mancata una vera e propria
idea di gioco, nonostante l’oc-
casione fosse davvero ghiotta.
Il Toro ha avuto difficoltà a
trovare la profondità, pagan-

do pure il ritardo di condizio-
ne di Bianchi, che da oltre un
mese non partiva titolare, ma
trovando comunque un suc-
cesso (l’ultimo fu proprio con-
tro gli emiliani negli ultimi
playoff) a dir poco pesantissi-
mo. Il Sassuolo non cancella il
passo falso di Udine con il Por-
togruaro. Anzi, la sberla è dop-
pia, perché in una ripresa a rit-
mo bassissimo ha avuto il tor-
to di aspettare il Toro, che ha i
numeri e gli uomini per centra-
re una prodezza come quella
di Sgrigna: gran destro da ven-
ti metri e granata in paradiso.

GIACOMO CIONI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

EMPOLI (Fi)dL’Empoli si accen-
de, ne fa uno, ne sbaglia due e
poi si spenge. La Triestina ne
approfitta e alla fine rischia
anche di fare il colpaccio al Ca-
stellani. Il pareggio è la conse-
guenza di un match che gli az-

zurri di Aglietti potevano
chiudere dopo un avvio a mil-
le all’ora. Coralli segna subi-
to, al 10’: cross vellutato di
Lazzari, titolare al posto del-
l’infortunato Nardini, e l’attac-
cante dell’Empoli sale a 3 gol
grazie a un colpo di testa sul
primo palo. I toscani, con le
geometrie di Musacci e il dina-
mismo di Moro, viaggiano

che è un piacere. Quando an-
cora Coralli si fa spazio fra tre
avversari e si ritrova a tu per
tu con Colombo (26’) sembra
fatta: ma il bomber azzurro al-
larga troppo il piatto destro e
mette fuori. Ancora meglio al
31’ in contropiede: Fabbrini
per la corsa di Moro, Coralli
serve Foti che non aggancia,
arriva Lazzari ma non è preci-
so e Brosco libera.

Ribaltone Praticamente fini-
sce qui o quasi la gara dell’Em-
poli. Dopo due gol falliti ecco
la Triestina, cinica come non
mai. Al 33’ una palla mal con-
trollata al limite da Mori arri-
va a Testini che infila un dia-
gonale mancino imprendibi-
le. Crollo psicologico dell’Em-
poli che ha un’altra occasione
con Lazzari, ma nel finale ri-
schia il tracollo con le conclu-
sioni di Toledo al volo e di
Marchi. Bravissimo Handano-
vic a rispondere, e nel minuto
finale a farsi trovare pronto
su un sinistro velenoso di An-
tonelli, che sarebbe valso il
colpaccio alla Triestina.

MAURIZIO DI RIENZO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

FROSINONE dPrima vittoria per
il Frosinone che batte di misu-
ra il Portogruaro, matricola
mai doma che al 45’ della ripre-
sa ha la possibilità di pareggia-
re, ma il colpo di testa di Gerar-
di sull’angolo di Amodio, si

stampa sulla traversa con Sici-
gnano ormai fuori causa. Ad
un primo tempo in cui i ciociari
fanno registrare una certa su-
premazia territoriale, segue
una ripresa più equilibrata con
i veneti che prendono coraggio
alla ricerca di un pareggio che,
però, non arriva. E’ sulla fascia
sinistra che i padroni di casa
cercano di sfondare con Boc-

chetti. A centrocampo buon la-
voro di Cunico, sempre lucido
nel far ripartire Altinier e Pià
che, però, incidono poco.

La gara Al 14’, comunque, il
Frosinone potrebbe passare: so-
lita dirompente discesa del ter-
zino, colpo di testa di Santoru-
vo ma il palo salva Rossi. Due
minuti più tardi, invece, Basso
si libera di Pisani e spedisce per
Stellone il cui impatto, però,
non è dei migliori. Il Portogrua-
ro si fa vivo alla mezz’ora quan-
do un angolo di Cunico viene
ribattuto dalla difesa con la pal-
la che finisce tra i piedi di Mada-
schi che tutto solo spedisce al-
to. Brivido per i ciociari al 45’
quando Altinier, lanciato da Ci-
nico, si fa anticipare da Sicigna-
no. Nella ripresa oltre al
gol-partita di Santoruvo (2’) e
alla traversa colpita da Gerardi
(45’), degni di nota un tiro di
Sansone (26’) alto da buona po-
sizione, una sventola di Santo-
ruvo (34’) neutralizzata da Ros-
si e una conclusione a fil di pa-
lo di Di Carmine (43’) dopo
uno scambio con Di Tacchio.

DAL NOSTRO INVIATO
ANDREA TOSI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

SIENAdTre rigori, tre espulsio-
ni, tre tiri veri nello specchio,
tre gol senza fatica. Osservan-
do la regoletta del numero per-
fetto, il Siena coglie i tre punti
agevolato dai troppi errori di-
fensivi del Cittadella. In attesa
che arrivi il gioco, i bianconeri
di Conte sfruttano gli episodi
favorevoli. Invece gli ospiti af-
fondano nelle proprie lacune
strutturali: le cessioni di que-
sta estate per fare cassa non so-
no state surrogate da innesti
all’altezza. Il passaggio dai
playoff di tre mesi fa al baratro

della zona retrocessione di og-
gi è la brusca realtà con cui Fo-
scarini deve confrontarsi.

Siena cinico Al primo assalto,
Calaiò pesca Mastronunzio
che s’invola in area dove viene
affondato da Gasparetto. Per
l’arbitro Giancola è il primo pe-
nalty e il primo rosso della
giornata (ma la tv dice che il
fallo inizia fuori area), Calaiò
apre le danze. Il raddoppio è
uno spettacolare coast to co-
ast (da un’area all’altra) di Ter-
zi che fa 60 metri di corsa,
apre a Troianiello e inzucca in
rete l’assist dell’ex Frosinone.
Prima della pausa, ancora
Troianiello centra un pallone
col contagiri sul quale Piero-
bon va a farfalle regalando a
Calaiò la doppietta: il capita-
no infila un comodo tap-in a
porta vuota. Nella ripresa, gli

avanti di casa scialano un al-
tro rigore (fallo su Kamata)
che il subentrato Immobile cal-
cia in bocca a Pierobon: il gio-
vane completa la sua opera
brutta facendosi cacciare per
un vaffa gratuito all’arbitro.

Cittadella indifeso La retroguar-
dia amaranto balla, poi nella
ripresa qualcosa si aggiusta
col gol di Di Roberto su penal-
ty guadagnato da Carteri ma è
solo un pannicello caldo sulle
ferite del primo tempo. Nel fi-
nale anche Dalla Bona rime-
dia il rosso, mentre Foscarini
nel conto negativo deve iscri-
vere anche la crisi di Bellazzi-
ni, sostituito sullo 0-2.

SASSUOLO
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MODESTO PAREGGIO L’EMPOLI PARTE FORTE, LA TRIESTINA RIMEDIA
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I rigori
sbagliati da

Immobile (Siena)
e Cacia

(Piacenza), tanti
quanti ne erano
stati falliti nelle
precedenti tre

giornate di
campionato

I gol subìti
dall’Atalanta: la

difesa di
Colantuono

prosegue
nell’imbattibilità
ed ovviamente
è la migliore di
tutto il torneo

I pareggi di
questa giornata,

il minimo
stagionale anche
se finisse pari il

posticipo: il
precedente

minimo era di 4
domenica scorsa

IL RISVEGLIO CITTADELLA TRAVOLTO

TORINO

SIENA

FROSINONE EMPOLI

GARA EQUILIBRATA SANTORUVO-GOL, POI IL PORTOGRUARO SFIORA IL PARI

IL MIGLIORE
SGRIGNA (Torino)

VOTO 7

IL MIGLIORE
TERZI (Siena)

VOTO 7,5

IL MIGLIORE
SANTORUVO (Frosinone)

VOTO 7

IL MIGLIORE
GORZEGNO (Empoli)

VOTO 7

GIUDIZIO 77

PRIMO TEMPO 1-1
MARCATORI Iunco (T) al 3’, Catellani
(S) al 33’ p.t.; Sgrigna (T) al 41’ s.t.
SASSUOLO (4-3-3) Pomini 5,5; Con-
solini 6, P. Bianco 5, Minelli 5,5, G. Bian-
co 6 (dal 25’ s.t. Rea 5,5); De Falco 5,5,
Magnanelli 5, Riccio 5,5; Masucci 5,5
(dal 32’ s.t. Fusani s.v.), Bruno 6 (dal 21’
s.t. Martinetti 5), Catellani 6,5. PAN-
CHINA Vaccarini, Piccioni, Troiano,
Quadrini. ALLENATORE Arrigoni 5,5.
TORINO(4-2-3-1)Rubinho 5,5; D’Am-
brosio 6, Di Cesare 6, Ogbonna 6 (dal
43’ s.t. Rivalta s.v.), Garofalo 5,5; De
Vezze 6, De Feudis 6; Sgrigna 7, Obodo
5,5, Iunco 6,5 (dal 27’ s.t. Lazarevic 6);
Bianchi 6 (dal 34’ s.t. Pellicori s.v.).
PANCHINA Bassi, Belingheri, Zava-
gno, Cofie. ALLENATORE Lerda 6,5.

ARBITRO Doveri di Roma 5.
GUARDAL. De Pinto 5-Schenone 5.
AMMONITI Di Cesare (T), Riccio (S),
D’Ambrosio (T), De Feudis (T) e Iunco
(T) per g.s.; De Vezze (T) per c.n.r.
NOTEpaganti 1.780, inc. di 9.878 euro;
abbonati 1.370, quota di 4.816 euro. Ti-
ri in porta 6-7. Tiri fuori 2-2. In fuorigio-
co 2-3. Angoli 2-2. Rec.: p.t. 0’, s.t. 4’.
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GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 3-0
MARCATORI Calaiò (S) su rigore al
22’, Terzi (S) al 31’, Calaiò (S) al 42’ p.t.;
Di Roberto (C) su rigore al 21’ s.t.
SIENA (4-4-2) Coppola 6,5; Vitiello 6,
Rossettini 5,5, Terzi 7,5, Del Grosso 6;
Troianiello 7, Carobbio 6, Bolzoni 6, Re-
ginaldo 6 (dal 22’ s.t. Kamata 6); Ma-
stronunzio 6,5 (dal 10’ s.t. Immobile 4),
Calaiò 7,5 (dal 10’ s.t. Larrondo 5,5).
PANCHINA Iacobucci, Codrea, Fica-
gna, Marrone.ALLENATOREConte 7.
CITTADELLA (4-4-2) Pierobon 5,5;
Manucci 6, Gasparetto 5, Nocentini 5,
Marchesan 5; Job 6 (dal 12’ s.t. Carra
5), Dalla Bona 5, Magallanes 5, Di Ro-
berto 6; Piovaccari 6 (30’ s.t. Gabbiadi-
ni s.v.), Bellazzini 5 (35’ p.t. Carteri 6).
PANCHINA Villanova, Teoldi, Gorini,
Volpe. ALLENATORE Foscarini 5,5.

ARBITRO Giancola di Vasto 6.
GUARDALINEE Bianchi 6 - Meli 6.
ESPULSI Gasparetto (C) al 21’ p.t. per
g.s.; Immobile (S) al 35’ s.t. per prote-
ste; Dalla Bona (C) al 43’ s.t. per doppia
amm. (entrambe per proteste).
AMMONITIVitiello (S), Del Grosso (S),
Di Roberto (C), Bolzoni (S) e Carteri (C)
per gioco scorr.; Coppola (S) per c.n.r.
NOTE paganti 551, inc. di 4.382 euro;
abbonati 6.737, quota di 39.482 euro.
Tiri in porta 5-4. Fuori 6-2. In fuorigio-
co 3-1. Angoli 4-6. Rec.: p.t. 1’, s.t. 4’.

GIUDIZIO777

PRIMO TEMPO 0-0
MARCATORE Santoruvo al 2’ s.t.
FROSINONE(4-4-2)Sicignano 6; Ca-
tacchini 6, Terranova 6, Guidi 6,5, Boc-
chetti 6,5; Lodi 6, Bottone 6, Grippo 6,
Basso 6 (dal 19’ s.t. Di Tacchio 6); San-
toruvo 7 (dal 36’ s.t. Di Carmine s.v.),
Stellone 6 (dal 19’ s.t. Sansone 6).
PANCHINA Frattali, Scarlato, Biso,
Caetano. ALLENATORE Carboni 6.
PORTOGRUARO (4-3-1-2) Rossi
5,5; D’Elia 6, Gargiulo 5,5, Madaschi
5,5, Pisani 6 (dal 28’ s.t. Cardin s.v.);
Amodio 6, Schiavon 6, Espinal 6; Cuni-
co 6,5 (dal 31’ s.t. Gerardi 6); Altinier
5,5, Pià 5 (dal 15’ s.t. Tarana 5,5).PAN-
CHINABavena, Bianchi, Mattielig, Bo-
calon. ALLENATORE Viviani 5,5.

ARBITRO Cervellera di Taranto 5.
GUARDALINEE La Rocca 6 - Argien-
to 6.
AMMONITI Grippo (F), Catacchini (F)
e Di Tacchio (F) per gioco scorretto;
Santoruvo (F) per c.n.r.
NOTE paganti 1.101, incasso di
12.663,50 euro; abbonati e quota non
comunicati. Tiri in porta 7 (con un pa-
lo)-1 (con una traversa). Tiri fuori 4-6.
In fuorigioco 2-1. Angoli 6-9. Recupe-
ri: p.t. 2’, s.t. 3’.

GIUDIZIO 77

PRIMO TEMPO 1-1
MARCATORI Coralli (E) al 10’, Testini
(T) al 33’ p.t.
EMPOLI (4-2-3-1) Handanovic 6,5;
Vinci 5,5, Mori 6, Stovini 6,5, Gorze-
gno 7; Musacci 6, Moro 6,5; Lazzari
6,5 (dal 20’ s.t. Valdifiori 6), Foti 5,5
(dall’11’ s.t. Mchedlidze 6), Fabbrini 6
(dal 1’ s.t. Cesaretti 6,5); Coralli 6,5.
PANCHINA Pelagotti, Tonelli, Gotti,
Soriano. ALLENATORE Aglietti 6.
TRIESTINA (4-4-2) Colombo 6,5;
D’Ambrosio 6,5, Brosco 6, Scurto 5,5
(dal 41’ p.t. D’Aiello 6), Malagò 6; Tole-
do 6,5, Filkor 6 (dal 39’ s.t. Antonelli
6,5), Matute 6,5, Testini 6,5; Godeas
5,5 (dal 27’ s.t. Gissi 6), Marchi 6.PAN-
CHINA Viotti, Sabato, Bariti, Della
Rocca. ALLENATORE Iaconi 6.

ARBITRO Corletto di Castelfranco Ve-
neto 5,5.
GUARDALINEE Fittante 6–Vuoto 6.
AMMONITI Malagò (T), Filkor (T),
D’Ambrosio (T), Mori (E) e Testini (T)
per g.s.; Colombo (T) per c.n.r.
NOTE paganti 870, incasso di 3.982
euro; abbonati 1.380, quota di 7.563
euro. Tiri in porta 6-4. Tiri fuori 6-2. In
fuorigioco 0-1. Angoli 3-6. Recuperi:
p.t. 3’, s.t. 4’.

Un gran tiro del fantasista per la prima vittoria di Lerda
Il Sassuolo protesta per il gol di Iunco, ma è senza idee

Coralli c’è, Testini risponde

I NUMERI
DELLA B Si rivede Calaiò

E il Siena decolla

CITTADELLA

PORTOGRUARO TRIESTINA

Unamagia di Sgrigna
Bentornato Torino

Frosinone, avanti a fatica

Un leader: suoi l’assist
per l’1-0 e il capolavoro

del gol-vittoria

Un gol d’altri tempi, da
un’area all’altra come un

fenomeno della Nba

Tiene in allerta la difesa
avversaria, colpisce un

palo e segna il gol-partita

Puntualità, personalità
e grinta sulla fascia.

E ancora non è al top...
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Il destro di
Alessandro
Sgrigna, 30
anni, che vale
l’1-2 del Toro
contro il
Sassuolo.
Il fantasista,
arrivato in
estate dal
Vicenza, aveva
anche servito
Iunco per
lo 0-1 LIVERANI
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SERIE BWIN LA 4a GIORNATA
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