
LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 2014 LA  GAZZETTA  DELLO  SPORT 27

 

PRIMA DIVISIONE GIRONE A 20a GIORNATA

l’Analisi 

Il girone B
non ci fa
mancare nulla

La vetrina è tutta per il 
girone B, che non ci sta 
facendo mancare proprio 
nulla. Si sapeva che, in vista 
della riforma, sarebbe stato 
un anno particolare. Le 
squadre al via facevano 
prevedere un torneo di alto 
livello e il turno di riposo era 
una variabile non da poco. 
Ma tutto questo è stato 
accompagnato da mille colpi 
di scena, dal fallimento 
dell’Ascoli al caso Nocerina. 

E per fortuna anche in 
campo se ne vedono di tutti i 
colori, intesi come belle 
partite e risultati importanti. 
Gli applausi vanno al 
Perugia, che dopo la vittoria 
di Lecce si merita il ruolo di 
grande favorita: davvero un 
grande lavoro quello messo 
in piedi dal presidente 
Santopadre e svolto in 
campo dai suoi uomini.

Ultime due cose sulla 
Nocerina: la teniamo in 

classifica perché i suoi 
numeri sono validi e vanno 
confrontati con quelli delle 
altre (e il sorpasso della 
Paganese ha sancito l’ultimo 
posto, oltre all’esclusione), 
mentre abbiamo già 
assegnato il 3-0 a tavolino al 
Frosinone (ufficialmente lo 
dovrebbe fare domani il 
giudice sportivo) e così 
faremo le prossime giornate.

Meno pathos invece nel 
girone A, come si è visto in 

questa giornata che ha solo 
ribadito il momento-no delle 
prime due: solo un punto in 
due gare per Entella e Pro 
Vercelli. Tra le prime hanno 
vinto solo Cremonese e 
Como, che quindi hanno 
scaldato l’anticipo di venerdì.
Ora la Cremonese è a -8 dalla 
vetta con lo scontro diretto 
da giocare in casa all’ultima 
giornata: solo lei può agitare 
anche questo girone.
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Sprint Vicenza
Poi l’Entella
si merita il pari
Maritatogol illude la squadra di Lopez
Rimedia Cesar: la capolista chiude in 10

DAL NOSTRO INVIATO

la Pro Vercelli (entrambe 8
punti nelle ultime 5). E dietro,
a rotazione, la terza di turno si
disorienta. E’ successo anche al
Vicenza di Lopez, alle prese con
una difesa da inventare per in
fortuni e novità di mercato.

La partita Prina sceglie Guaz
zo come riferimento offensivo,
con Moreo a fare da elemento
destabilizzante e Torromino tra
le linee. Jadid, la fonte vicenti
na, è palesemente disturbato
dal lavoro dell’ex Crotone. E vi
sta la mediana ligure, priva di
piedi vellutati e infarcita di cor
ridori, il centrocampo si è tra
sformato in un luogo di scontro
più che di incontro. Si viaggia
sugli esterni allora. Con Giaco

capire il suo compagno. Siamo
al 35’ del primo tempo e l’Entel
la si accorge di essere in campo.

La reazione Il revisionismo di
Prina trasforma la squadra. Al
12’ il gol arriva da corner, con
giocatori che scivolano in area
(con entrambe le maglie, il sin
tentico è democratico) e Cesar
bravo a metterci il piedone. La
partita prende la strada di Chia
vari se non fosse che Moreo sce
glie di tirare il freno a mano del
la ragione e calciare Giacomelli
invece che la sfera. Rosso diret
to, giusto per l’enfasi dell’inter
vento. Eppure il finale è ligure.
L’uomo in più non si vede. Il 4
32 di Prina è molto più perico
loso. Torromino sfiora il gol che

ENTELLA 1

VICENZA 1

MARCATORI Maritato (V) al 35’ p.t.; Cesar
(E) al 12’ s.t. 

ENTELLA  (4312)  Paroni  6;  Iacoponi  6,
Cesar 6,5, Russo 6, Cecchini 6,5; Staiti 6,5, Di
Tacchio 5,5, Pedrelli 6 (dal 32’ s.t. Ricchiuti s.v.);
Torromino 5,5 (dal 42’ s.t. Raggio Garibaldi s.v.);
Guazzo  5,5  (dal  18’  s.t.  Marchi  6,5),  Moreo  5.
(Zanotti, Nossa, Ballardini, Sarno). All. Prina 6.

VICENZA  (4231)  Ravaglia  6;  El  Hasni
5,5, Gentili 5,5, Camisa 6, Padalino 5,5; Ca
stiglia  5,  Jadid  5,5;  Mustacchio  6,  Giaco
melli 6,5, Tulli 6 (dal 32’ s.t. Padovan s.v.);
Maritato  6,5.  (Alfonso,  Anaclerio,  Cinelli, 
Sbrissa, Corticchia, Filippi). All. Lopez 6. 

ARBITRO Fiore di Barletta 5,5.

NOTE spettatori 1.000 circa; paganti n.c.,
abbonati  670,  incasso  di  9.700  euro.
Espulso Moreo al 20’ s.t.; ammoniti Cami
sa, Pedrelli, Gentili ed El Hasni. Angoli 65.

Un Brighenti di lusso
La Cremonese è terza

GIORGIO BARBIERI
CREMONA

Scatta la Cremonese e
con i tre punti conquistati con
la Reggiana si porta al terzo
posto. Sotto una pioggia bat
tente e su un terreno di gioco
che nel secondo tempo è diven
tato pesantissimo i grigiorossi
hanno superato una Reggiana

Dieci gol Lo scatto dell’attac
cante veneto (l’anno scorso al
Renate in Seconda divisione),
che ha ricordato l’opportuni
smo di Pippo Inzaghi, non ha
lasciato scampo al portiere gra
nata. «Se qualcuno ad inizio
stagione mi avesse detto che a
questo punto della stagione sa
rei stato a quota 10  ha detto 
l’avrei preso per matto. In par
tenza oltretutto non ero nem
meno un titolare». Il vantaggio
ha fatto crollare la Reggiana e
messo le ali ai padroni di casa,
che nel primo tempo avevano
sofferto l’aggressività granata.
Al 37’ è arrivato il raddoppio di
Della Rocca su rigore, per un
intervento sulla linea di fondo
di Dametto sullo stesso attac
cante. Rigore generoso, ma
l’arbitro sulla stessa azione
aveva lasciato il vantaggio su
Brighenti toccato in area. Della
Rocca, autore di una rovesciata
e di un tiro nel primo tempo pa
rati dal portiere Bellucci, ha in
filato con un tiro centrale. Per
la Reggiana solo una grossa oc
casione ad inizio partita (5’) su
un tiro di De Giosa con palla re

CREMONESE 2

REGGIANA 0

MARCATORI Brighenti al 9’, Della Rocca su
rigore al 37’ s.t.

CREMONESE  (433)  Quaini  6;  Avogadri
6,5, Moi 7, Abbate 6,5, Bergamelli 6; Bruccini
6, Loviso 5,5 (dal 6’ s.t. Caridi 6,5), Palermo
6; Campo 6,5 (dal 31’ s.t. Casoli s.v.), Della
Rocca 7, Brighenti 7,5 (dal 42’ s.t. Armellino
s.v.). (Battaiola, Giorgi, Caracciolo, Minelli).
All. Torrente 6,5.

REGGIANA (352) Bellucci 6; Dametto 5,5,
Zanetti 6, De Giosa 6; Rampi 5,5, Cavion 5,5
(dal 15’ s.t. Alessi 5,5), Viapiana 6, Parola 7,
Possenti 6,5; Anastasi 6 (dal 6’ s.t. Ruopolo
s.v.; dal 23’ s.t. Zanchi 6), Cais 6. (Zima, Soli
ni, Bandini, Fondi). All. Battistini 6.

ARBITRO Abisso di Palermo 5,5

NOTE paganti 583, abbonati 2.366, incasso
di 12.364 euro. Ammoniti Avogadri, Abbate,
Campo, Caridi e Viapiana. Angoli 42.

CARRARESE 2

FERALPI SALO’ 0

Con super Vannucci
la Carrarese si rialza:
è festa dopo 2 mesi
Feralpi: solo un palo 

MARCATORI Vannucci al 29’ p.t. e
al 7’ s.t.

CARRARESE (433) Calderoni 7;
Bregliano 6, Sbraga 6,5, Teso 5,5,
Vannucci  8;  Brondi  6,5,  Casta
gnetti 6,5, Dettori 6,5; Gherardi 6,5
(dal  20’  s.t.  Videtta  6),  Mancuso
6,5 (dal 25’ s.t. Ademi 6), Belcastro
6  (dal  37’  s.t.  Pescatore  s.v.).  (Di
Vincenzo,  Trocar,  Geroni,  Togno
ni). All. Remondina 6,5.

FERALPI  SALO’  (4312)  Bran
duani 6; Carboni 6 (dal 1’ s.t. Cina
glia 6,5), Magli 6, Dell’Orco 6, Tan
tardini 6; Bracaletti 6,5, Pinardi 6,
Cittadino 6 (dal 1’ s.t. Zampa 6,5);
Ceccarelli 6,5; Miracoli 7, Zamparo
6 (dal 25’ s.t. Rovelli 6). (Pascarel
la,  Corrado,  Cristiano,  Broli).  All.
Scienza 6.

ARBITRO Sacchi di Macerata 6.

NOTE paganti 476, abbonati 309,
incasso  di  5.990  euro.  Ammoniti
Bregliano, Sbraga, Magli e Tantar
dini. Angoli 07.

CARRARA La Carrarese ritrova il
sorriso dopo oltre due mesi (ulti
mo successo il 24 novembre con
l’Alto  Adige)  grazie  a  una  bella
doppietta del capitano Diego Van
nucci,  carrarese  doc.  La  Feralpi
Salò  paga  pegno  soprattutto  per
un primo tempo al piccolo trotto.
Scienza  in  avvio  di  ripresa  con
due cambi ha provato a dare una
svolta, ma il raddoppio ha segnato
il match. Nel finale Miracoli ha avu
to una buona chance di testa e po
co dopo ha colpito un palo. Le reti:
al 29’ del primo tempo, su assist di
Brondi  (i  bresciani  hanno  prote
stato per un presunto fallo di ma
no del centrocampista)  Vannucci
spalle alla porta si gira bene e in
sacca. Il raddoppio al 7’ s.t.: tiro di
Dettori  respinto,  riprende  Van
nucci e di sinistro la mette dentro.

Massimo Braglia

DI NICOLA BINDA
twitter@NickBinda

Il brasiliano Cesar, 34 anni ASARO

CLASSIFICA

SQUADRE PT
PARTITE RETI

G V N P F S

ENTELLA 41 20 11 8 1 29 14

PRO VERCELLI 37 20 9 10 1 24 13

CREMONESE 33 20 9 6 5 26 19

VICENZA (4) 32 20 10 6 4 27 17

COMO 31 20 8 7 5 24 17

ALTO ADIGE 30 20 8 6 6 33 26

SAVONA 30 20 9 3 8 30 30

VENEZIA 30 20 9 3 8 26 26

ALBINOLEFFE (1) 27 20 8 4 8 27 29

FERALPI SALO' 26 20 6 8 6 23 24

LUMEZZANE 23 20 6 5 9 28 29

REGGIANA 22 20 6 4 10 22 26

PRO PATRIA (1) 19 20 5 5 10 17 24

CARRARESE 18 20 4 6 10 25 35

PAVIA 14 20 2 8 10 14 25

SAN MARINO 14 20 3 5 12 14 35

UPROMOSSE  UPLAYOFF

Girone A

MARCATORI

12 RETI Torregrossa (3, Lumezzane).
11 RETI Pesenti (3, AlbinoLeffe); Virdis 
(3, Savona).
10 RETI Brighenti (Cremonese); 
Miracoli (Feralpi Salò); Marchi (1, Pro 
Vercelli); Bocalon (2, Venezia).
8 RETI Corazza (Alto Adige); Campo 
(Cremonese; 8 con 2 rigori nell’Alto 
Adige).
7 RETI Defendi e Le Noci (2, Como); 
Marsura (Feralpi Salò); Cesarini (1, 
Savona).

RISULTATI
CARRARESEFERALPI SALO' 20

COMOSAVONA 42

CREMONESEREGGIANA 20

ENTELLAVICENZA 11

LUMEZZANEALTO ADIGE 00

PRO PATRIASAN MARINO 21

PRO VERCELLIALBINOLEFFE 11

VENEZIAPAVIA 22

PROSSIMO TURNO
DOMENICA 9 FEBBRAIO ore 14.30

ALBINOLEFFEENTELLA (01)
ALTO ADIGEVENEZIA (11)
COMOCREMONESE        (venerdì 7, ore 20.45) (10)
PAVIACARRARESE (00)
REGGIANAPRO PATRIA (10)
SAN MARINOLUMEZZANE (01)
SAVONAPRO VERCELLI (01)
VICENZAFERALPI SALO' (domenica 16, ore 14.30) (11)


