
GOL IN CAMPIONATO

Ecco l’albo d’oro
della

Supercoppa di
Prima divisione:

2000 Siena
2001 Modena

2002 Ascoli
2003 Treviso
2004 Arezzo
2005 Rimini

2006 Spezia
2007 Grosseto
2008 Sassuolo

2009 Gallipoli
2010 Novara

2011 Nocerina
2012 Spezia

2013 Avellino

S
SECONDA

DIVISIONE
La Supercoppa

di Seconda
divisione viene

assegnata
domani, quando

alle 17 si gioca
Salernitana-Pro
Patria (3-0 per i

campani
all’andata)

CONFRONTO

GOL ALL’ANDATA PLAYOFF

PRESENZE IN B

Le gare di ritorno
domenica 20.45

Pesce resta k.o.
Caracciolo è ok

Lerda alla Reggina
Bari: via Angelozzi

Il brasiliano ha
sopperito bene
all’assenza di
Siligardi: è salito
a quota 20 gol

Big Mac nella sua
isola felice non
sbaglia un colpo:
un anno fa segnò
il gol-salvezza

L’ALBO
D’ORO

Appunti

MERCATO

ROBERTO PELUCCHI

Un altro mattoncino è sta-
to messo, ma non è ancora suffi-
ciente per toccare il cielo. Dopo
i pareggi per 1-1 di mercoledì
in trasferta, al Livorno e all’Em-
poli basterà non perdere in ca-
sa, domenica sera, contro Bre-
scia e Novara per andare in fina-
le e poi giocarsi la promozione
in A. Se la strada delle due squa-
dre meglio piazzate al termine
della stagione regolare è (relati-
vamente) in discesa, lo si deve
ancora una volta agli attaccan-
ti, già decisivi in nove mesi.

Implacabili Nell’occasione, Pau-
linho e Maccarone: il brasiliano
ha approfittato di un’uscita gof-
fa di Arcari per pareggiare il gol
di Caracciolo; il bomber empo-
lese ci ha messo tre minuti per
infilare Bardi e aumentare le si-
curezze della propria squadra
(poi è arrivato l’1-1 di Buzzego-
li grazie a un rigore dubbio). Se
domenica gli equilibri non ver-
ranno stravolti, saranno Livor-
no ed Empoli a giocarsi la fina-
le. E sarà uno scontro tra super
attacchi. Con quello di mercole-
dì, Paulinho è salito a quota 20
gol stagionali: 14 di destro, 2 di
sinistro, 1 di testa e 3 rigori (più
5 legni e 1 penalty fallito). Mac-
carone adesso è a 18, tre meno
di Tavano, suo scatenato com-
pagno di reparto: 11 di destro,
6 di sinistro, 1 su punizione (ol-
tre a 4 legni e un errore dal di-
schetto). Soltanto in C2 a inizio
carriera, con il Prato, aveva se-
gnato di più (20 gol).

Sempre presente Paulinho è di-
ventato ancor più fondamenta-
le dopo il grave infortunio di Si-

ligardi, che aveva trascinato in
alto il Livorno fino a gennaio
con 13 gol. Il brasiliano si è cari-
cato la squadra sulle spalle e ha
continuato il lavoro. Ha saltato
soltanto una partita per squalifi-
ca e adesso è ancora là davanti
che sgobba. A Modena contro il
Sassuolo non ha brillato, ma è
stata una partita particolare.
Molto combattuta e molto poco
giocata, le occasioni per incide-
re sono state poche. A Brescia
la scelta di Nicola di infoltire il
centrocampo, rinunciando a
Dionisi e lasciando il solo Belin-

gheri in appoggio, lo ha costret-
to a sfiancarsi in mezzo ai difen-
sori, ma quando Arcari ha sba-
gliato l’uscita, Paulinho ha ar-
pionato la palla con il destro e
non ha fallito l’occasione. Il bra-
siliano vuole la Serie A con il Li-
vorno prima di ritrovarla con la
Sampdoria, che lo ha messo al
centro dei propri desideri.

Isola felice La stessa squadra
nella quale ha fallito Maccaro-
ne. Arrivato a Genova nel gen-
naio 2011 via Palermo, segnò
appena 3 gol senza riuscire a

salvare i blucerchiati. Anche
nella mezza stagione di B fu po-
co decisivo e il suo riscatto si eb-
be soltanto con il ritorno a Em-
poli, squadra con la quale ha
esordito in B nel 2000 e con la
quale in due stagioni ha segna-
to 26 gol. Empoli è la sua isola
felice, lì tutto ha un altro colore
(suo il gol decisivo al 95’ nel
playout con il Vicenza proprio
un anno fa...). Maccarone ha
ancora il piede caldo, ma per
toccare il cielo mancano anco-
ra tre mattoncini.
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Gli attaccanti di Livorno ed Empoli, due reti pesanti per prenotare la finale

I PROTAGONISTI DEI PLAYOFF

CAMPIONATI VINTI

MEDIA VOTO IN CAMPIONATO

PLAYOFF E PLAYOUT

Pavia, via Roselli:
al suo posto Pala
Lume a Marcolini

LEGA PRO LA SUPERCOPPA DI PRIMA DIVISIONE

MASSIMO
MACCARONE
33 ANNI
EMPOLI

TOTALE GOL IN B

34

Domenica alle 20.45 c’è il
ritorno delle semifinali dei playoff:
Empoli Novara (1 1) e Livorno
Brescia (1 1). Se al 90’ le due gare
sono in parità, non ci sono i
supplementari ma saranno in
finale Empoli e Livorno, quindi
Novara e Brescia solo con una
vittoria potranno farcela. Intanto
il giudice sportivo ha dato due
ammende: 3.000 euro al Novara e
1.000 euro all’Empoli. Ammenda di
1.000 euro (oltre all’ammonizione)
anche a Luci del Livorno.

Novara e Brescia, dopo i
pareggi in casa, contano i feriti.
Dopo una notte in ospedale,
Simone Pesce è tornato a casa: il
centrocampista del Novara ha
riportato una frattura del
pavimento dell’orbita facciale
destra ed è difficile che possa
tornare disponibile. Potrebbe
invece recuperare Andrea
Caracciolo del Brescia: gli esami
al gomito sinistro infortunato
hanno dato esito negativo, mentre
Zambelli deve fare un’ecografia.

Cominciano a muoversi le
squadre in vista della prossima
stagione. La Reggina, dopo la
separazione da Pillon, intende
scegliere Franco Lerda come
allenatore: nei prossimi giorni è
atteso l’annuncio. A La Spezia è
stato ufficializzato il divorzio da
Cagni e dal d.s. Vitale, ma ancora
non si conoscono i sostituti: sono
in atto molti incontri. Lascia il Bari
il d.s. Guido Angelozzi: è probabile
che anche il tecnico Torrente
prenda un’altra direzione.

Playoff e playout iniziano
domani con un anticipo, mentre
le altre gare sono tutte domenica
con ritorno il 2 giugno; le finali di
playoff e del playout di Seconda
sono domenica 9 e 16 giugno:
ecco programma e arbitri (tutte
le partite iniziano alle ore 16).

PLAYOFF PRIMA DIVISIONE
GIRONE A Entella-Lecce: Saia di
Palermo; Alto Adige-Carpi (ore
15, Rai Sport 2): Chiffi di Padova.
GIRONE B Pisa-Perugia: Maresca
di Napoli; Nocerina- Latina (ore
17, Rai Sport 2): Ghersini di
Genova.
PLAYOUT PRIMA DIVISIONE
GIRONE A Tritium-Portogruaro
(domani): Pezzuto di Lecce;
Reggiana-Cuneo: Cifelli di
Campobasso.
GIRONE B Sorrento-Prato:
Aureliano di Bologna;
Barletta-Andria: Bruno di Torino.
PLAYOFF SECONDA DIVISIONE
GIRONE A Renate-Venezia: Sacchi
di Macerata; Monza-Bassano:
Ripa di Nocera Inferiore.
GIRONE B L’Aquila-Chieti: Minelli
di Varese; Teramo-Aprilia:
Pelagatti di Arezzo.
PLAYOUT SECONDA DIVISIONE
GIRONE A Valle d’Aosta-Rimini:
Ros di Pordenone.
GIRONE B
Gavorrano-Hinterreggio: Abisso
di Palermo.

Il Pavia e Giorgio Roselli
si separano, pur essendo legati
fino al 2014: Roselli era arrivato
a Pavia a fine gennaio 2012 e ha
firmato due brillanti salvezze,
adesso per lui si parla di un
ritorno alla Cremonese,
mentre il Pavia come allenatore
ha scelto Alessio Pala, che ieri
ha lasciato l’AlbinoLeffe
proprio come ha fatto
Remondina, che lascia la
Feralpi Salò. Si rinnova lo staff
del Lumezzane: il d.g. Nember
va al Chievo, arrivano Botturi
(ex Montichiari) come d.s. con
Gizzarelli (ex Castiglione),
mentre il centrocampista
Marcolini diventa allenatore.

SCUDETTO SERIE D Le semifinali
della poule scudetto dilettanti:
Bra Ischia 1 4, Tuttocuoio
Porto Tolle 0 1. Ischia e Porto
Tolle si sfideranno per il
tricolore domani, sempre a
Piancastagnaio (Siena) alle ore
14.30 (diretta Rai Sport 2).

PENALIZZAZIONI La prossima
stagione, dopo la retrocessione
in D, saranno penalizzati il
Milazzo ( 4) e il Casale ( 1).

SERIE B

E’ il trionfo dell’Avellino
con Arini e Castaldo
Il Trapani in 10 si arrende

4

1

17

136

1

6,36

LA SITUAZIONE

INFORTUNI

MERCATO

Si inizia domenica
Domani l’anticipo:
c’è Tritium-Porto

La Toscana del gol

TRAPANI-AVELLINO  2-2
MARCATORI Arini (A) al 10’ p.t.;
Spinelli (T) al 12’, Castaldo (A) su
rigore 28’, Mancosu (T) al 34’ s.t.
TRAPANI (4-4-2) Morello 6; Priola 6,
Pagliarulo 6, Filippi 5, Daì 5,5 (dal 44’
p.t. Lo Bue 6); Pacilli 6,5, Giordano
5,5, Spinelli 6 (dal 33’ s.t. Gambino
s.v.), Tedesco 6,5 (dal 17’ s.t.
Caccetta 6); Abate 5,5, Mancosu 5,5.
(Dolenti, Pirrone, Manuguerra,
Cucchiara). All. Boscaglia 6.
AVELLINO (4-3-3) Di Masi 5,5;
Bittante 6, Giosa 6,5 (dal 22’ s.t.
Massimo 6), Zullo 6,5, Pezzella 6,5
(dal 17’ s.t. Castaldo 6); Zappacosta
6,5, D’Angelo 6, Arini 6,5; Millesi 6,
Zigoni 5, Herrera 5 (dal 24’ s.t. Bariti
5,5). (Fumagalli, Angiulli, Catania, De
Angelis). All. Rastelli 6,5.
ARBITRO Benassi di Bologna 6.
NOTE paganti 4.949, incasso 77.269
euro. Espulso Filippi al 15’ s.t.;
ammoniti Mancosu, D’Angelo, Filippi
e Pagliarulo. Angoli 6-3.

FABRIZIO VITALE
TRAPANI

L’Avellino alza la Super-
coppa di Prima divisione al ter-
mine di una finale di ritorno
scintillante e ricca di emozioni
in cui il Trapani è andato sotto
due volte e si è rialzato fino a

sfiorare il colpaccio. Gli uomi-
ni di Rastelli hanno avuto il
merito di crederci di più se-
gnando due gol in trasferta
che hanno fatto la differenza.

Il futuro Da lunedì sarà tempo
strategie. Rastelli incontrerà il
presidente Taccone per fare il
punto su un mercato ancora
fermo anche in virtù di un cam-
bio societario imminente col

disimpegno del vicepresiden-
te Iacovacci. In casa granata il
progetto dovrebbe continuare
sotto il segno di Boscaglia. La
prossima settimana è previsto
un incontro tra il presidente
Morace e il d.s. Faggiano per
discutere dei programmi. Nel
mirino c’è l’attaccante senega-
lese Mbaye Diagne, quest’an-
no al Bra (Serie D). Piacciono
anche Andrea Cristiano della
Pro Vercelli, Adrian Ricchiuti,
già trattato a gennaio, e Davi-
de Moi della Cremonese.

Eurogol La gara è stata bella e
vibrante e si è accesa nei minu-
ti iniziali con un eurogol di Ari-
ni che da 25 metri mette la pal-
la sotto al sette. Il finale di pri-
mo tempo è del Trapani che
sull’asse Tedesco-Mancosu co-
struisce due occasioni. Nella ri-
presa la reazione dei granata
si concretizza con il gol di Spi-
nelli. Il Trapani subito dopo re-
sta in dieci per l’espulsione di
Filippi. Gli uomini di Rastelli
al 28’ si riportano in vantaggio
con Castaldo che trasforma il
calcio di rigore per fallo di ma-
no di Pagliarulo. Ma i padroni
di casa non mollano e centra-
no il pari con Mancosu. Il Tra-
pani in pieno recupero (48’)
ha la palla che può valere la Su-
percoppa con Mancosu che
stacca di testa a botta sicura
ma la traiettoria viene intercet-
tata sulla linea da Millesi.
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PAULO SERGIO
PAULINHO
27 ANNI
LIVORNO

1

19

124

1

6,44

Paulinho-Maccarone per la A

Marino Arini,
26 anni,
autore del
primo gol
dell’Avellino
contro il
Trapani,
festeggiato
dai compagni
LAPRESSE
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