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Gli avversari. Sannino: «Pari fondamentale e meritato»

«Contava il risultato»

Magari il rimpianto per il
primato sfumato lo accom-
pagnerà per qualche giorno.
«Sì, forse il bicchiere è mez-
zo vuoto», ammette Massi-
mo Ficcadenti. «Ma se aves-
simo perso all’85’ su contro-
piede, allora il bicchiere sa-
rebbe stato completamente
vuoto».A pensarci bene, poi,
la classifica del Cagliari è ad-
dirittura migliorata, sempre
dietro Udinese e Juventus
ma al secondo posto con la
Lazio. Insomma: «Il ramma-
rico c’è, ma ci teniamo stret-
to questo punto».

Lo sguardo sofferto, la
partita è finita da un’ora e
passa, evidentemente non
abbastanza per smaltire
rabbia e delusione. «Il Siena
non ci ha concesso spazi e
noi siamo stati poco brillan-
ti», taglia corto il tecnico ros-
soblù mentre prova a rivive-
re il match dietro la scriva-
nia della sala stampa, dopo
aver fatto il giro delle televi-
sioni, e ogni microfono è un
coltello che gira nella piaga.
«Sapevamo che sarebbe sta-
ta una partita complicata».
E in effetti già sabato l’alle-
natore marchigiano aveva
messo le mani avanti, e non
a caso. «Soprattutto in tra-
sferta, il Siena si difende be-
ne, ha ottenuto pareggi im-
portanti anche a Catania e a
Roma. E quando l’avversa-
rio si chiude dietro, c’è solo
un modo per cambiare la
storia della partita, sia dal
punto di vista del risultato
che della qualità del gioco:
sbloccandola». Così non è
stato. «E in questi casi più
passa il tempo e più diventa
difficile segnare».

Domenica storta. «Nel pri-
mo tempo siamo andati vici-
ni al gol, con Agostini, e non
solo. Loro invece», sottoli-
nea Ficcadenti, «hanno fat-
to soltanto un tiro con Brien-
za, e ciò significa che abbia-
mo concesso poco-nulla».

Nella ripresa la musica non
è cambiata poi tanto. «Noi ci
abbiamo provato, ma forse
la stanchezza ci ha frenato e
non riuscivamo più a far gi-
rare la palla nel modo giu-
sto».

Lo stesso allenatore ha
provato a dare una spallata
alla gara dalla panchina so-
stituendo prima Larrivey
con Nenè, quindi Cossu con
Ibarbo. Il fantasista cagliari-
tano non l’ha presa benissi-
mo, ma i suoi problemi que-
st’anno sembrano legati più
che altro al ruolo. Dopo
quattro anni ad altissimi li-
velli da trequartista, Ficca-
denti lo ha, infatti, riportato
a sinistra come ai tempi del
Verona in C. Sulla questione
il tecnico è suscettibile. «Per-
ché nessuno ha posto il caso

a Lecce quando Andrea ha
fatto il cross per il gol pro-
prio da sinistra?», sbotta
Ficcadenti. Poi tiene a preci-
sare: «Oggi Cossu ha gioca-
to a sinistra, a destra e al
centro. Negli spazi stretti,
come del resto tutta la squa-
dra, ha trovato difficoltà».
La sostituzione? «Loro era-
no compatti e mi serviva un
giocatore che attaccasse al-
le spalle dei terzini». Stavol-
ta, però, il tentativo Ibarbo è
andato a vuoto. Resta così il
rammarico. «A chi non
avrebbe fatto piacere essere
da soli al comando della
classifica». Ma anche il se-
condo posto. «E quale occa-
sione migliore, domenica
prossima contro il Napoli,
per un pronto riscatto».

Fabiano Gaggini

L’allenatore. «Poco brillanti. E non c’è un caso Cossu»

Amaro Ficcadenti:
«Il rammarico è grande
ma mi tengo il punto»

Soddisfatto e rimborsato.
«Penso che il pareggio sia
il risultato più giusto», ta-
glia corto Giuseppe Sanni-
no. «Per noi è un punto im-
portante e meritato, e il
fatto che abbiamo affron-
tato una delle squadre in
questo momento più forti
del campionato imprezio-
sisce ulteriormente la no-
stra prestazione». E poco
importa se il suo Siena non
è stato brillante e ha bada-
to soprattutto a non pren-
derle.

«Certe volte», tiene a
precisare il tecnico dei to-
scani, «il risultato viene
prima di tutto. Il Cagliari
ha calciatori molto tecnici
e fisici, il nostro compito
era quello di coprire gli
spazi, aspettarli e ripartire

con ordine. Non potevamo
certo giocare allo sbaraglio
e rischiare così di tornare
a casa con le ossa rotte».

Cagliari opaco rispetto
alle ultime gare. «Ma i de-
meriti dei rossoblù sono le-
gati anche ai meriti del
Siena», insiste Sannino,
contento per il pareggio e

sempre più convinto che
sia questa la strada giusta.
E a chi lo accusa di essere
eccessivamente difensivi-
sta, il tecnico risponde a
muso duro: «Noi non sia-
mo presuntuosi. E in ogni
caso, se andiamo a vedere
nel dettaglio la partita e le
occasioni siamo lì».

Al diavolo le critiche,
dunque. «Per noi era fon-
damentale lasciare la Sar-
degna con un risultato po-
sitivo dopo l’ultima scon-
fitta, al di là del bel gioco e
dello spettacolo». Missione
compiuta. «La squadra sta
crescendo, anche chi è en-
trato in corsa ha dato il
massimo. Pertanto non
posso che essere soddisfat-
to e ottimista per il futuro».

F. G.

PREMIER LEAGUE

L’Arsenal in risalita
L’Arsenal conquista la terza vittoria stagionale in Pre-
mier League battendo 2-1 il Sunderland grazie ad una
doppietta di Van Persie. I Gunners, protagonisti di un
pessimo inizio di stagione, risalgono così al decimo po-
sto.Nelle altre due partite domenicali dell’ottava gior-
nata, Newcastle e Tottenham hanno pareggiato 2-2
mentre il West Bromwich ha sconfitto 2-0 il Wolver-
hampton. Il Newcastle, unica squadra finora imbattu-
ta insieme con le due squadre di Manchester, è riusci-
to a rimontare due volte sugli Spurs e resta al quarto
posto. Domenica il City, battendo 4-1 l’Aston Villa e
grazie al contemporaneo pareggio dello United sul
campo del Liverpool, è rimasto solo in vetta, mentre il
Chelsea ora insidia da vicino la squadra di Ferguson.

PAUL GASCOIGNE

Brandy e coca prima del via
Paul Gascoigne (foto) 
torna a far parlare di sè.
Il 44enne ex centro-
campista della Lazio ha
raccontato di come fa-
cesse abitualmente uso
di cocaina prima delle
partite e non solo.
«Arrivavo a bere nove
bicchieri di brandy e poi

sniffavo cocaina per contrastare gli effetti dell’alcol -
confessa Gazza - Allora, in tre mesi, ero arrivato a be-
re quattro bottiglie di whisky al giorno».Ma quei gior-
ni, ha assicurato, sono ormai lontani.

L’allenatore del Siena Sannino

CURIOSITÀ

Agazzi 
insuperabile,
Ibarbo
il subentrante
PORTA CHIUSA. Il Ca-

gliari non vince col Sie-
na ma allunga la striscia
positiva della sua retro-
guardia. Per la terza
partita consecutiva la
porta rossoblù resta
chiusa a chiave. Sono
complessivamente 284 i
minuti (esclusi i recupe-
ri) di imbattibilità di
Agazzi. L’ultimo gol è
stato segnato da Micco-
li al 76’ minuto di Paler-
mo-Cagliari (3-2), mer-
coledì 21 settembre. Da
allora sono arrivati lo 0-
0 con l’Udinese, lo 0-2 a
Lecce e lo 0-0 di ieri.

STADIO SEMIVUOTO.
Non sarà lo stadio più
invitante del mondo, ma
quanto è triste vedere
gli spalti semivuoti (pe-
raltro con la capienza
ridotta delle tribune con
i tubi Innocenti) del San-
t’Elia, quando il Caglia-
ri ha la possibilità di gio-
care per salire sulla vet-
ta della Serie A.Dove so-
no finiti i tifosi rossoblù?

IBARBO IL “SUBEN-
TRANTE”. Il colombia-
no ha conquistato un
singolare primato. È
l’unico giocatore di Se-
rie A ad avere collezio-
nato sei presenze su
sei disponibili partendo
sempre dalla panchina.

I TIFOSI ATTENDO-
NO IL NAPOLI. Da tem-
po è una partita dal sa-
pore speciale per i tifosi
rossoblù (indimenticabi-
le il 2-1 con rimonta da
infarto del 2008), che
attendono con ansia la
sfida col Napoli di do-
menica. E quest’anno ci
sono anche le vertigini
da alta classifica. Da qui
i cori della Curva nord
che cominciano a scal-
dare il clima: «Noi non
siamo napoletani!».
(g.z.)

I NUMERI DEL MATCH

TIRI
3
2
2
2

Conti II (Cagliari)

Agostini (Cagliari)

Brienza (Siena)

Reginaldo (Siena)

Terzi (Siena)

Astori (Cagliari)

Canini (Cagliari)

Vergassola (Siena)

56
53
52
52

Conti II (Cagliari)

Astori (Cagliari)

Terzi (Siena)

Vitiello (Siena)

34
31
26
23

Possesso palla % 

Angoli

Tiri dentro/totale

Palle giocate

% passaggi riusciti

Supremazia territoriale

% protezione area

% attacco alla porta

% pericolosità

54

4

6/11

639

66,6

12’18”

59,4

36,9

40,5

46

3

2/7

586

63,2

7’00”

63,1

40,6

30,4

Cagliari

PALLE RECUPERATE

PASSAGGI RIUSCITI

Siena

Full Game srl

Gioco & Intrattenimento

CONTATTACI
E SAREMO IN GRADO

DI REALIZZARE
LA SOLUZIONE PER IL

TUO LOCALE

TEL.348.7003439
345.5116155

E-mail: fullgame@tiscali.it

La Full Game srl fornisce le
ultime novità su apparecchi slot e video

ed una efficiente
organizzazione tecnica

Centri operativi:
Cagliari, San Gavino,

Villaputzu, Tortolì

Cagliari

San Gavino

Villaputzu

Tortolì

ASSISTENZA: CAGLIARI/PIRRI - VIA FAMAGOSTA 82

VENDITA / RICAMBI:
CAGLIARI/PIRRI - VIA RIVA VILLASANTA 178 - TEL.070/522484-5

di Luigi Ramo & C. snc

Dal 1987 unica Concessionaria Ufficiale
per Cagliari Oristano e Provincia

I Concessionari Autorizzati ti aspettano con offerte imperdibili.
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