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uno a Nocera mi fa pensare che
forse potevo vincere di più».

A 33 anni quali sono gli obiettivi
che ha ancora in testa?
«Dieci gol, la doppia cifra, sem-
pre. Devo arrivare a 200 in car-
riera, mi devo sbrigare. E se 
dopo tante promozioni in B ce
ne fosse anche una in A...».

Lei è il prototipo del bomber
vecchio stampo: perché non ne
nascono più di giocatori così?
«E’ l’evoluzione del calcio, l’uo-
mo d’area non esiste più, il cen-
travanti deve aiutare in fase di-
fensiva, come il trequartista.
Ma se non hai un centravanti
che fa gol, le partite non le vin-
ci. Puoi avere il falso nueve, le
ali forti, tanti campioni, ma se
non hai il bomber... Visto le
big? Il Bayern ha Lewan-
dowski, il Barcellona Suarez».

Chi c’è più forte di Higuain?
«Pochi... In Italia c’era Tevez,
ora lui è il numero uno. Hi-
guain è il leader del Napoli, si
carica la squadra sulle spalle e
la fa vincere. All’estero Ibra,
Cavani e Rooney sono i miei
preferiti, ma non sono centra-
vanti veri come il Pipita».

E l’attaccante più forte della B?
«La batteria più forte è quella
del Cagliari. Mi piacciono Ce-
ravolo della Ternana e Grano-
che del Modena. Però ne man-
ca uno, ancora fermo per squa-
lifica: come interpretazione
del ruolo, il più forte di tutti è
Gigi Castaldo dell’Avellino».

Azzurra è la sua maglia, ma an-
che il cuore: scudetto al Napoli?
«Ero scettico a passare da un
totem come Benitez a uno co-
me Sarri, anche per gli acqui-
sti. Invece ho visto tutte le par-
tite e credo che un Napoli così
non lo vedevamo da anni. Sarri
ha fatto un lavoro incredibile:
sognare lo scudetto, visto il ri-
tardo della Juve, è lecito».
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no, ottenuta vincendo la finale
dei playoff contro il Napoli: e
chi se lo aspettava...?».

Il Novara nel 2010 è salito in B e
subito in A. Cosa deve succede-
re per fare un’altra doppietta?
«Con sei squadre ai playoff, la
promozione in Serie A se la
possono giocare in tanti. E noi,
dopo aver centrato la salvezza,
ci penseremo: se troviamo con-
sapevolezza nei mezzi, possia-
mo fare il salto di qualità».

A inizio carriera per lei c’è già
stata la Serie A, con la Lazio. 
Anno 2002, ricorda Crespo?

«Avevo debuttato a Torino,
Zaccheroni mi fece entrare al
posto di Fiore (27 gennaio,
ndr). Poi, dopo il derby perso
5-1 con 4 gol di Montella, mi
ha fatto partire titolare a Bre-
scia accanto a lui, che segnò:
quando giocheremo contro il
Modena lo rivedrò volentieri.
Io ero in Primavera, ma mi fer-
mavo ad allenarmi con lui e im-
paravo: c’erano anche Claudio
Lopez e Simone Inzaghi».

Insomma, rimpianti o rimorsi?
«Non ne ho. Ho sempre cercato
di dare il massimo, spesso ci
sono riuscito. Certo, aver perso
quattro playoff a Benevento e

Nicola Binda

E bbene sì, è una questione
di doping. Non pensate
male, la Russia con il suo

scandalo è ben lontana. Quello
che ha fatto sbloccare Felice
Evacuo è stato un doping tut-
to... napoletano. Martedì scor-
so, giorno del recupero contro
il Pescara, direttamente da
Scafati e con papà Alfredo si è
catapultata a Novara mamma
Lidia con un carico di lasagne
fatte in casa e mozzarelle fre-
schissime. I figli so piezz ‘e core,
il primogenito non segnava,
serviva una scossa da mamma.
Ha funzionato: tre gol in due
partite nel giro di cinque giorni
e due vittorie.

Evacuo, ha avanzato qualcosa?
«Tutto spazzolato in due gior-
ni, con mia moglie... Da troppo
tempo non sentivamo i sapori
di casa! Ora mi concentro sulla
paniscia, piatto tipico di Nova-
ra (uno strepitoso risotto con
verdure e carni grasse, ndr),
sperando che faccia lo stesso
effetto... Anche perché dome-
nica si va a Salerno!».

Il suo bottino in carriera è di 16
gol in B: 13 nel Frosinone nel
2007-08 e questi. Eppure in Le-
ga Pro (playoff compresi) ne ha
fatti 143. Cosa non torna?
«Nelle mie scelte ho sempre
preferito giocare a vincere, è
una cosa che mi regala più sti-
moli. Quindi ho fatto tanta Le-
ga Pro, anche in piazze come
Viterbo e Sassari dove abbia-
mo comunque sfiorato la B».

In Lega Pro lei è spesso stato 
protagonista, con 5 promozio-
ni. Quale ricorda di più?
«Due ad Avellino, poi una con
lo Spezia e l’ultima a Novara la
stagione scorsa. La quinta è
quella con la Fiorentina (allora
Florentia Viola, ndr): vincendo
la C2 siamo saliti diretti in B.
Ricordo la prima con l’Avelli-

IL RECUPERO DEL GIRONE B

SAVONA-AREZZO 0-0

SAVONA (4-3-1-2) Cincilla 6,5; 
Antonelli 6, Lebran 6,5, Negro 6, 
Lomolino 6,5; Costantini 6 (dal 30’ 
s.t. Tassi 6), Cabeccia 6,5, Vannucci 6; 
Gagliardi 6 (dal 43’ s.t. Romney s.v.); 
Virdis 6, Cocuzza 6. (Bonavia, Pinton, 
Steffè, Boggian, Corticchia, Speranza, 
Clematis, Pella). All. Riolfo 6.
AREZZO (3-5-1-1) Baiocco 6; 
Panariello 6, Madrigali 6, Milesi 6,5; 
Brumat 6, Gambadori 6, Capece 6,5, 
Feola 6, Masciangelo 6 (dal 14’ s.t. 
Calabrese 6,5); Tremolada 6 (dal 36’ 
s.t. Ceria 6); Bentancourt 5,5 (dal 9’ 
s.t. Cori 6). (Rosti, De Martino, 
Monaco, Pugliese, Ferrari, Mariani). 
All. Capuano 6.

ARBITRO Dionisi di L’Aquila 6.
NOTE paganti 602, abbonati 182, 
incasso di 5.070 euro. Ammoniti 
Cocuzza, Feola, Negro, Calabrese e 
Madrigali. Angoli 6-0.

� SAVONA L’equilibrio regna sovrano 
nel recupero tra Savona e Arezzo, 
l’ultimo per la squadra di Riolfo che ha 
giocato 10 partite in 45 giorni e che 
ha pagato, soprattutto nel finale della 
partita (questa, ma anche delle 
precedenti), il prezzo dei continui tour 
de force. Mentre la squadra di 
Eziolino Capuano si stabilizza 
provvisoriamente a centroclassifica, i 
liguri che di punti (senza la 
penalizzazione) ne conterebbero 12 
proprio come l’Arezzo, cancellano lo 
zero dalla graduatoria, andando a 
dividerne l’ultimo gradino con la Lupa 
Roma. In una partita priva di episodi 
rilevanti per il taccuino, sorridono al 
Savona le prove degli esordienti 
numero 12 Cincilla (tra i pali al posto 
del titolare Falcone, convocato dalla 
nazionale Under 20) e Tassi. Dall’altra 
parte l’Arezzo gioca una gara maschia
e attenta senza rischiare, portando 
via alla fine e meritatamente, il punto. 

Riccardo Fabri

Tra Savona e Arezzo sfida senza reti
Ma almeno Riolfo lascia quota 0 punti

Lega ProR  

COPPA ITALIA

� Seconda giornata per il primo 
turno della fase finale di Coppa 
Italia con molte emozioni. Nel 
Cittadella tripletta e show di 
Claudio Coralli nel nebbione che 
ha nascosto la gara al pubblico. 
Colpi esterni con un bel tris di reti 
per Lecce e Cremonese, mentre a 
Pontedera ci sono voluti 20 rigori 
(decisivo quello tirato dal portiere 
Sambo) per la qualificazione del 
Santarcangelo tra le proteste dei 
toscani (espulsi il tecnico Indiani 
e il d.g. Giovannini proprio 
durante i rigori). Va avanti (a 
fatica) anche il Teramo. Ecco i 
risultati e i marcatori: 

Cittadella-Südtirol 5-3
(dopo i tempi supplementari)
� Tessaro (S) al 33’, Bizzotto (C) al 
36’, Coralli (C) al 41’ p.t.; Coralli (C) 
su rigore al 24’, autorete di Amato 
(C) al 29’, Kirilov (S) su rigore al 
39’ s.t.; Coralli (C) al 4’, Amato (C) 
al 9’ p.t.s. 

Cosenza-Lecce 1-3
� Abruzzese (L) al 6’ p.t.; Criaco (C) 
all’8’, Carrozza (L) al 18’, Vecsei (L) al 
29’ s.t.
Feralpi Salò-Cremonese 2-3
� Guerra (FS) al 3’ e al 10’, Magnaghi 
(C) al 28’, Ndiaye (C) al 33’, Zullo (C) al 
37’ p.t.
Pontedera-Santarcangelo 9-10
(dopo i calci di rigore; 2-2 al 120’)
� Sane (P) al 36’ p.t.; Palmieri (S) al 
48’ s.t; Disanto (P) al 7’, Palmieri (S) su 
rigore al 16’ s.t.s.
Teramo-Lupa Castelli 2-1
(dopo i tempi supplementari)
� Morbidelli (LC) al 7’, Palma (T) all’8’ 
s.t.; Paolucci (T) al 9’ p.t.s.

PROSSIMO TURNO Mercoledì 18 
completano il primo turno Akragas-
Catanzaro (ore 14), Alessandria-Pavia 
(ore 15) e Reggiana-Spal (ore 20.30).
GIA’ QUALIFICATE Una settimana fa 
avevano passato il turno Ancona, 
Bassano, Benevento, Casertana, 
Foggia, Pisa, Siena e Tuttocuoio.

Coralli, show e tripletta nella nebbia
Colpi esterni di Lecce e Cremonese

PANCHINA E SITUAZIONE

�  MARTINA FRANCA (Ta) Il 
Martina ha scelto il nuovo tecnico 
dopo l’esonero di Incocciati: si 
tratta di Checco Moriero, la 
stagione scorsa al Catanzaro e 
sostituito dopo 13 giornate.

� La situazione nei tre gironi della 
Lega Pro dopo 10 giornate:
GIRONE A Cittadella p. 21; Pavia 
20; Reggiana 19; Bassano 18; 
Alessandria 17; Cremonese 16; 
Feralpi Salò, Pordenone e Südtirol 
15; Lumezzane, Giana, Cuneo e 
Padova 13; Mantova 11; Pro 
Piacenza 10; Renate 8; AlbinoLeffe 
7; Pro Patria 0. Sabato, ore 14.30 
Pro Patria-Reggiana; ore 15 
Cuneo-Pro Piacenza e Pavia-
Bassano; ore 18 Südtirol-Renate; 
ore 20.30 Feralpi Salò-Lumezzane. 
Domenica, ore 14.30 Cremonese-
Padova; ore 15 Pordenone-
Alessandria e AlbinoLeffe-Giana; 
ore 17.30 Cittadella-Mantova.
GIRONE B Maceratese e Spal p. 

23; Pisa 19; Ancona 17; Pontedera 16; 
Carrarese 14; Tuttocuoio e Siena 13; 
Santarcangelo, Arezzo e Prato 12; 
Rimini 11; L’Aquila (-1) e Pistoiese 10; 
Teramo (-6) 9; Lucchese 5; Lupa Roma 
e Savona (-11) 1. Sabato, ore 15 
Ancona-Tuttocuoio e L’Aquila-Teramo; 
ore 17.30 Carrarese-Rimini, Prato-
Maceratese e Santarcangelo-Lupa 
Roma; ore 20.30 Pontedera-Pistoiese. 
Domenica, ore 15 Arezzo-Lucchese; 
ore 17.30 Pisa-Siena e Savona-Spal.
GIRONE C Casertana p. 21; Messina 
19; Foggia 18; Cosenza e Benevento (-1) 
17; Akragas e Lecce 15; Fidelis Andria e 
Paganese 13; Juve Stabia 12; Ischia (-4)
e Monopoli 11; Melfi, Matera (-2) e 
Catanzaro 8; Catania (-11) 7; Lupa 
Castelli 6; Martina (-1) 5. Sabato, ore 
14 Lupa Castelli-Catanzaro; ore 15 
Fidelis Andria-Melfi; ore 20.30 Foggia-
Monopoli e Paganese-Ischia. 
Domenica, ore 14 Akragas-Casertana; 
ore 14.30 Martina-Matera e Messina-
Catania; ore 15 Lecce-Cosenza; Lunedì
16, ore 20 Benevento-Juve Stabia.

Martina, il nuovo tecnico è Moriero
Domenica è derby Messina-Catania

Il Pipita e le lasagne
I segreti di Evacuo
lanciano il Novara
1Si è sbloccato grazie... alla cucina della mamma
«Higuain è il top: con i bomber come noi si vince»

Felice Evacuo, 33 anni, alla seconda stagione con il Novara BOZZANI
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� Le squadre di Evacuo: sono 
Turris, Lazio, Florentia Viola, 
Viterbese, Avellino, Torres, 
Frosinone, Benevento, Spezia, 
Nocerina e Novara

159
� I gol segnati da Evacuo nella 
sua carriera, dei quali soltanto 
16 in B: 13 con il Frosinone nel 
2007-08 e 3 in questa stagione 
con la maglia del Novara

FELICE EVACUO
ATTACCANTE DEL NOVARA

IL NAPOLI L’HO 
BATTUTO AI PLAYOFF 

CON L’AVELLINO, 
ADESSO È FORTE E TIFO 

PER LO SCUDETTO

HO FATTO POCA B 
PERCHÉ HO SEMPRE 

SCELTO SQUADRE DA 
PROMOZIONE, MA 

POTEVO VINCERE DI PIÙ

L'IDENTIKIT

FELICE
EVACUO
NATO A POMPEI (NAPOLI)
IL 23 AGOSTO 1982
RUOLO ATTACCANTE
ALTEZZA 187 CM PESO 85 KG

Cresciuto nella Turris, debutta a 
19 anni in A con la Lazio, con 
Zaccheroni che lo fa giocare in 
due partite, una da titolare. 

DAL BASSO Poi Evacuo ha fatto 
tanta Lega Pro, conquistando 5 
promozioni: Florentia Viola 
(2003), Avellino (2005 e 2007), 
Spezia (2012) e Novara (2015). 
Ha vinto anche una Coppa Italia 
(Spezia) e due Supercoppa 
(Spezia e Novara) di Lega Pro

CROTONE

La festa a Palladino
� CROTONE Contratto fino a 
giugno con opzione sul 
prossimo anno. Questi termini 
dell’accordo tra Raffaele 
Palladino e il Crotone. 
L’attaccante è stato accolto da 
un caloroso gruppo di tifosi 
alla presentazione. Palladino 
ritrova Juric e Modesto con i 
quali ha giocato nel Genoa. 

LEGA B

Iniziativa in carcere
� MILANO Una partita fra 
detenuti, replicata nei carceri 
delle città della Serie B e 
arbitrata da Andrea Abodi, ha 
suggellato a Milano, nel 
carcere di San Vittore, 
l’inaugurazione dello spazio 
giallo, un luogo nei quali i figli 
dei detenuti incontrano i 
propri genitori. Abodi era 
emozionato: «Diamo un mese 
e mezzo di attenzione e 
questo è il principale fatturato 
che possiamo mettere a 
disposizione verso i 100mila 
bambini interessati».

ENTELLA

Vinta causa sul nome
� CHIAVARI (Ge) La Virtus 
Entella vince la battaglia per il 
nome. Dopo anni il tribunale di
Genova ha respinto ogni 
pretesa sull’utilizzo esclusivo 
del nome avanzata da Mauro 
Chiarelli presidente della Ac 
Entella Chiavari 1914, nata 
dopo il fallimento. «L’Entella 
siamo noi! Pensate che una 
squadra di Terza categoria 
non voleva farci festeggiare il 
Centenario» ha detto il 
presidente Gozzi. 

SITUAZIONE

C’è Spezia-Cagliari
� Questa la situazione dopo 
12 giornate: Cagliari p. 26; 
Crotone 24; Cesena 23; Bari 
22; Livorno 20; Novara (-2) 19; 
Pescara 18; Vicenza, Brescia e 
Spezia 17; Trapani e Latina 16; 
Perugia 15; Entella e Pro 
Vercelli 14; Avellino e Ternana 
13; Modena 12; Salernitana 11; 
Ascoli 10; Lanciano (-1) 9; 
Como 8. Sabato, ore 15: 
Livorno-Vicenza; ore 20.30: 
Modena-Pro Vercelli. 
Domenica, ore 12.30: Spezia-
Cagliari; ore 15: Ascoli-Peru- 
gia; Avellino-Latina; Brescia-
Trapani; Como-Pescara; 
Lanciano-Crotone; Salerni- 
tana-Novara; Ternana-Entella; 
ore 20.30: Cesena-Bari. 

TACCUINO

Serie BRL’intervista


