
CLASSIFICA
SQUADRE PT PARTITE RETI

G V N P F S

ATALANTA 78 41 22 12 7 60 34
SIENA 77 41 21 14 6 67 34
NOVARA 70 41 18 16 7 61 35
VARESE 65 41 15 20 6 50 34
REGGINA 61 41 15 16 10 44 37
PADOVA 59 41 14 17 10 61 48
TORINO 58 41 15 13 13 49 46
LIVORNO 56 41 14 14 13 47 45
EMPOLI 56 41 13 17 11 45 38
PESCARA 53 41 14 11 16 42 45
VICENZA 53 41 15 8 18 43 53
MODENA 52 41 11 19 11 43 49
CROTONE 51 41 12 15 14 42 48
GROSSETO 50 41 12 14 15 42 49
CITTADELLA 48 41 11 15 15 47 52
SASSUOLO 48 41 12 12 17 39 44
ASCOLI (-7) 46 41 13 14 14 41 48
ALBINOLEFFE 46 41 12 10 19 54 66
PIACENZA 46 41 11 13 17 50 62
TRIESTINA 40 41 8 16 17 34 54
PORTOGRUARO 40 41 10 10 21 37 60
FROSINONE 38 41 8 14 19 45 62

IL MIGLIORE
CONTE (Siena)

VOTO 7,5

L’addio di Zeman al Foggia
«Non è più il mio progetto»

LEGA PRO IL CASO

Domenica (ore 16) iniziano i playoff e i playout di Prima, Domenica 5 giugno il
ritorno, il 12 andata delle finali playoff, il 19 il ritorno. Il programma.
GIRONE A Playoff: Verona-Sorrento e Salernitana-Alessandria. Playout: Alto
Adige-Ravenna e Monza-Pergocrema.
GIRONE B Playoff: Juve Stabia-Benevento e Taranto-Atletico Roma. Playout:
Viareggio-Cosenza e Foligno-Ternana.

SECONDA DIVISIONE Andata semifinali playoff. Girone A: Pro Patria-Pro
Vercelli 5-2, renate-Feralpi Salò 1-1. Girone B: San Marino-Carrarese 0-1,
L’Aquila-Prato 3-2. Girone C: Neapolis-Trapani 1-1, Avellino-Milazzo 2-0.
Andata playout: Sanremese-Sacilese 2-1. Domenica (ore 16) il ritorno,
Domenica 5 giugno andata finali playoff, domenica 12 ritorno.

REGOLAMENTO In caso di parità di punteggio e di gol (quelli in trasferta valgono
come quelli in casa) dopo il ritorno, passa la squadra meglio piazzata in
campionato, ossia quella che gioca il ritorno in casa. In caso di parità, si va ai
supplementari solo nelle finali playoff.

IL GIUDICE Tre giornate a Bianchi (Neapolis), una a Esposito (Neapolis), Gualdi
(Renate), Bifini (Sanremese), Sandreani (Gubbio), Di Maio, Nigro e Pomante
(Nocerina). Allenatori: 4 giornate a Calabria (Sanremese)

GIUDIZIO 777 PRIMO TEMPO 4-0
MARCATORI Caputo all’11’, Calaiò su ri-
gore al 12’, Brienza al 15’, Calaiò al 28’
p.t.; Reginaldo su rigore all’8’ s.t.
SIENA (4-2-4) Farelli 6,5; Cacciatore
6 (dal 29’ s.t. Brandao 6), Rossettini
6,5, Terzi 6,5, Rossi 6,5; Vergassola
6,5 (dal 34’ s.t. Carobbio s.v.), Marro-
ne 6,5; Brienza 7, Caputo 6,5, Calaiò
6, Reginaldo 7 (dal 37’ s.t. Arroe s.v.).
PANCHINA Iacobucci, Del Grosso,
Troianiello, Sestu. ALL. Conte 7,5.
VARESE (4-4-2) Moreau 5,5; Pisano
5, Dos Santos 5,5, Camisa 5, Pugliese
5; Concas 5 (dal 33’ p.t. Zecchin 6),
Osuji 6, Corti 4,5, Nadarevic 5 (dal 33’
p.t. Tripoli 6); Alemao 5 (dal 33’ p.t. Pe-
soli), De Luca 6. PANCHINA Zappino,
Armenise, Barberis, Figliomeni. ALL.
Sannino 5.

ARBITRO Merchiori di Ferrara 5,5.
GUARDALINEE Evangelista 6-Bagnoli 6
ESPULSI Corti (V) per proteste al 23’
s.t., Calaiò (S) per c.n.r..
AMMONITI Camisa (V), Pesoli (V), De
Luca (V), Terzi (S) per g. scorretto.
NOTE paganti 1.402, incasso di 5.016,
abbonati 6.186, quota di 39.482,52 eu-
ro. Tiri in porta 6-3 (1 traversa). Tiri
fuori 2-1. In fuorigioco 2-0. Angoli 3-4.
Rec.: p.t. 1’, s.t. 4’.

SIENA

Raffica di gol per l’ultima in casa del nuovo tecnico della Juve
Travolto il Varese, mai in partita: finisce quarto, il Novara è terzo

ROBERTO PELLEGRINI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

FOGGIA dIl remake di Zemanlan-
dia è durato una sola stagione.
Dieci mesi fa, oltre mille tifosi
si entusiasmavano per il ritor-
no dopo 16 anni del patron Pa-
squale Casillo, del d.s. Peppino
Pavone e, soprattutto, del tecni-
co Zdenek Zeman, protagoni-
sti del miracolo Foggia degli an-
ni ’90. Ieri, falliti i playoff (6˚
posto in Prima divisione), il bo-
emo ha annunciato il suo ad-
dio. «Ero tornato per amicizia,
ma con l'ambizione di vincere
il campionato. Purtroppo, per
motivi esterni e interni, non ci
sono riuscito e credo che, con
la mia presenza, non ci riusci-
remmo nemmeno nel prossi-
mo anno».

Accuse e progetto Il riferimen-
to è a una serie di arbitraggi
che avrebbero danneggiato il
Foggia, secondo un disegno oc-

culto lamentato dal club nei
confronti di Zeman. «Abbiamo
subito troppi torti. A parte gli
arbitraggi, che fine hanno fatto
le inchieste su Foggia-Gela (ris-
sa a fine gara, ndr) e Siracu-
sa-Foggia (presunte bestem-
mie e ingiurie dell’arbitro Bar-
biero al rossonero Laribi, ndr)?
Forse, non allenando più qui,

potrò fare male ad altri...». A lu-
glio, Zeman parlava del suo ri-
torno così: «Sono felice di tor-
nare qui per ricominciare, ri-
partendo da dove non abbia-
mo finito». Testimonial della
campagna abbonamenti con lo
slogan «A volte, i sogni torna-
no» che fece staccare 3.670 tes-
sere. Ora, dove è finito il pro-

getto Foggia, oltre ai 300mila
euro incassati per la valorizza-
zione di giovani talenti in pre-
stito? «Ho regalato un sogno,
ma bisogna vivere di realtà. La
società ha tentato in tutti i mo-
di di trattenermi, ma ha obietti-
vi che non sono i miei. A loro,
quest'anno, bastava una salvez-
za tranquilla. A me, no. Pur-
troppo, nelle ultime gare, la
squadra è venuta meno, anche
se ha espresso miglior attacco,
5 nazionali under 20 e 21, capo-
cannoniere e vice del girone
(20 gol Sau, 19 Insigne, ndr)».

Futuro Nessun accenno al raf-
freddamento dei rapporti con
Casillo che due settimane fa ha
promesso il ritorno in B. «Qui,
sono stato benissimo. Sapran-
no andare avanti; io, invece,
non me la sento. Ho consiglia-
to un nome (Novelli?, ndr), ma
deciderà la società». Che ha re-
plicato con un comunicato, pre-
cisando che «il programma con-
cordato con Zeman per ricon-
quistare la B era triennale». Il
toto-allenatore riserva già altri
candidati: l'altro ex Ugolotti,
Papagni e Patania. Deciderà Pa-
vone. E Zeman? «Lasciare il cal-
cio? No, non ci penso. Almeno
per ora. Non ho parlato con nes-
suno».
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Al di là dei meriti per
il campionato e il gioco,

non snobba una gara
inutile: di questi tempi, in

tanti dovrebbero imparare
da lui anche in questo

h

5
VARESE 0

TORINO
Le condizioni di Iunco
non preoccupano
TORINOd Oggi allenamento a por
te chiuse, ma in settimana la blinda
tura della Sisport per una volta su
birà un’eccezione. I cancelli verran
no aperti per un pomeriggio (proba
bilmente sarà giovedì) per l’abbrac
cio del popolo granata ad una squa
dra che domenica pomeriggio, con
tro il Padova, si gioca le ultime spe
ranze playoff. Intanto Lerda tira il
fiato per le condizioni di Iunco: l’at
taccante, che comunque contro il
Padova sarebbe stato squalifica
to, venerdì sera a Empoli è uscito
per un fastidio muscolare che non
ha nulla a che vedere con l’ernia
operata di recente.

PADOVA
Si riprende oggi
All’Olimpico in 2 mila
PADOVA dRiprende oggi la pre
parazione in vista del match di do
menica a Torino (assente solo El
Shaarawy, impegnato con l’Under
19 contro l’Ucraina). Intanto i tifosi
si stanno mobilitando per la trasfer
ta: partiranno in 2 mila.

FROSINONE
Stirpe punta
sui fratelli Iaconi
dIl Frosinone è già al lavoro per
ripartire dopo la retrocessione. Il
presidente Stirpe ha contattato il
tecnico Ivo Iaconi, già in passato
alla guida dei laziali e quest'anno al
la Triestina. Con lui arriverebbe, co
me d.s. il fratello Osvaldo, ex Gros
seto.

ORARI
Domenica tre gare
si giocano alle 18
MILANOd La Lega ha deciso che
tre partite della 42ª e ultima giorna
ta saranno giocate domenica alle
ore 18: si tratta di Livorno Frosino
ne, Portogruaro Crotone e Vicen
za Empoli. Per le altre 8, in pro
gramma alle 15, è stato stabilito
che il termine di tolleranza per l’at
tesa della presentazione delle
squadre in campo sia ridotto a 5
minuti.
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AREZZO (s.b.) L'Arezzo vuole
ripartire con Balbo in panchina
dopo aver chiuso i rapporti
con Coppola. L’argentino non

ha ancora dato l’ok: chiede di
avere un collaboratore.
GIUDICE Un turno di squalifica
al campo della Battipagliese.

SERIE D

DAL NOSTRO INVIATO
NICOLA BINDA

5RIPRODUZIONE RISERVATA

SIENA dAntonio Conte prepara
uno spot per i suoi prossimi tifo-
si: se la nuova Juve giocherà co-
sì, potrà cancellare gli ultimi an-
ni cupi. Peccato che di fronte
non avrà avversari demotivati
come questo Varese, che ha già
la testa ai playoff. Ma Conte fa
sempre sul serio: è bastato ve-
dere come esultava al 3-0 o al
4-0 per capire quanto ci tenga

al suo lavoro. In settimana do-
vrebbe firmare il contratto e, se
il Siena acconsentirà, sarà an-
nunciato dalla Juve.

L’altro La A di Sannino invece
potrebbe chiamarsi Palermo,
con il d.s. Sogliano. C’è anche
la possibilità che venga proprio
a Siena, anche se qui il favorito
è Marino (su Ficcadenti); la cur-
va il parere l’ha espresso con
uno striscione: «Noi De Canio
non lo vogliamo». Di sicuro que-
sta partita del Varese non sarà
uno spot per Sannino, più incaz-

zato che mai: è bastata vedere
la tripla sostituzione dal 33’ del
primo tempo, sul 4-0. Avesse
potuto, ne avrebbe fatte di più.

Obiettivi Il Siena nel mirino ha il
1˚ posto (Atalanta a un punto)
e con questo 5-0 sarà il miglior
attacco (67 gol contro i 59 del
Novara). Più intenso il futuro
del Varese, ora aritmeticamen-
te quarto (Novara terzo), non
più miglior difesa (34 gol con-
tro i 32 dell’Atalanta), sconfitto
dopo 14 gare utili e proiettato
ai playoff sperando nei recupe-
ri degli infortunati, soprattutto
Ebagua (oggi gli viene ridotta
la frattura al setto nasale).

Gol e lacrime Il Siena ha fatto pu-
ra accademia. 11’: cross di Cac-
ciatore e testa di Caputo (trop-
po solo). 12’: Camisa tocca Ca-
laiò (poi si tuffa) e lo stesso
bomber infila il rigore. 15’:
Brienza fa tris dopo bella azio-
ne e assist di Vergassola. 28’:
lancio di Reginaldo, stop volan-
te di Brienza con ovazione,
cross per Calaiò che anticipa
tutti di testa. Il Varese si vede al
29’ con un rigore (Terzi su De
Luca) che Corti tira alto, e San-
nino cambia: Pesoli in difesa,
Dos Santos a centrocampo,
Osuji a destra, Zecchin a sini-
stra, Tripoli in attacco. Inutil-
mente. Il 5-0 nella ripresa (8’)
con un altro rigore (Corti su Ca-
puto) per Reginaldo. Poi un po’
di nervosismo (come tra le tifo-
serie): espulsi Corti (insulto al
guardalinee, playoff a rischio)
e Calaiò (reazione su Dos San-
tos dopo una gomitata). Quin-
di il giro di campo di Conte
(con la sua bimba), che s’è com-
mosso alla standing ovation del
pubblico bianconero. In attesa
di quella del prossimo.

Domenica iniziano playoff e playout
La Salernitana ospita l’Alessandria

taccuino

Zdenek Zeman, 64 anni, mentre annuncia l’addio al Foggia ANSA

PUNTI IN CASA DEL SIENA
4 IN PIU’ DELL’ATALANTA

L’Arezzo vuole promuovere Balbo

SERIE BWIN IL POSTICIPO DELLA 41a

PRIMA DIVISIONE

I RISULTATI DEL VARESE
ULTIMO K.O. A PESCARA

Il Siena ha ancora voglia
Conte dà il 5 e saluta

Il Siena ha chiuso il bilancio
casalingo con 15 vittorie, 4 pareggi,
2 sconfitte (Piacenza e
Portogruaro), 45 gol segnati e 14
subiti. L’altra neopromossa,
l’Atalanta, si è fermata a 45 punti

L’abbraccio di Caputo, Rossettini, Vergassola e Cacciatore LAPRESSE

PROSSIMO TURNO
Domenica, ore 15 ALBINOLEFFE-SIENA (1-2), ASCO-
LI-TRIESTINA (0-2), CITTADELLA-PESCARA (0-1), GROS-
SETO-ATALANTA (0-2), NOVARA-MODENA (1-2), SASSUO-
LO-REGGINA (0-0), TORINO-PADOVA (1-1), VARESE-PIA-
CENZA (1-2)
Ore 18 LIVORNO-FROSINONE (2-0), PORTOGRUARO-CRO-
TONE (0-2), VICENZA-EMPOLI (1-1)

Si è interrotta a Siena la serie di 14
risultati utili consecutivi del Varese:
4 vittorie, 10 pareggi, 19 gol segnati
e 17 subiti. L’ultima sconfitta risale
alla 26ª giornata (1-0 sul campo del
Pescara).
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