
sullo Spezia
«È una delle

squadre più forti
del torneo, ma noi

non siamo
da meno:

l'affronteremo con
la concentrazione
e con la voglia di

chi ha grandissimi
stimoli»

sul ruolo
«Al tecnico Di

Costanzo ho dato
la mia completa

disponibilità a
ricoprire più

ruoli. A Cremona
ho giocato a
sinistra, ma

posso tornare
anche a destra»

sulla
condizione

«Attraversiamo
un ottimo periodo
dal punto di vista
mentale e fisico e

questo ci dà
fiducia:

siamo tornati
in corsa

per i playoff»

S

CONTRO LA FERALPI

HA
DETTO

S

A SORRENTO

ALLO IACOVONE CON LA TRITIUM

S

Urlo Mazzarani
«Vai Barletta
Batti lo Spezia»

d

Dionigi rimescola attacco
e centrocampo: tornano
titolari Chiaretti e Garufo

ROSARIO DIMASTROMATTEO
BARLETTA

Tra il Barletta e la corsa
alla serie B c'è lo Spezia. Torna-
ti in piena zona playoff grazie a
una rimonta seguita ad una sta-
gione altalenante, i biancoros-
si ospitano al Puttilli l'avversa-
rio più insidioso nella strada
che conduce alla categoria che
la città sogna da ventuno anni.

Match promozione I biancorossi
cercano il successo per mante-
nere il quinto posto (condiviso
con la Cremonese con 44 pun-
ti), ultimo utile per gli spareggi
promozione, i liguri conserva-
no ambizioni di primato (la ca-
polista Trapani dista 5 punti),
ma soprattutto la necessità di
conservare un secondo posto
che in chiave playoff potrebbe
risultare preziosissimo. «Le mo-
tivazioni sono tantissime sia
per noi sia per lo Spezia — dice
il 25enne Francesco Mazzarani
—. Attraversiamo un ottimo pe-
riodo dal punto di vista menta-
le e fisico e questo ci dà fiducia:

siamo tornati in corsa playoff e
abbiamo tutte le intenzioni di
centrare l'obiettivo stagionale.
Lo Spezia? È una delle squadre
più forti del torneo, ma noi non
siamo da meno: l'affronteremo
con la giusta concentrazione e
con la voglia di chi ha grandissi-
mi stimoli». Da alcune settima-
ne Mazzarani si alterna tra la
corsia di destra e quella di sini-
stra nella linea difensiva a quat-
tro. «Ne ho parlato col tecnico
Di Costanzo, ribadendogli la
mia completa disponibilità a ri-
coprire più ruoli. A Cremona
ho giocato a sinistra, essere
confermato nella stessa posi-
zione o tornare a destra poco

importa: mi interessa dare tut-
to con i miei compagni per con-
quistare i playoff». Il Barletta
avrà dalla sua il fattore campo:
nelle ultime 9 gare interne, i
biancorossi hanno colleziona-
to 21 punti, frutto di 6 vittorie
e tre pareggi.

Formazione Le fatiche patite nel-
la trasferta con la Cremonese
potrebbero indurre Di Costan-
zo a varare alcune novità nella
formazione iniziale. In difesa
possibile il ritorno di Petterini
a sinistra con spostamento di
Mazzarani a destra, con repar-
to completato dai centrali Mi-
gliaccio e Mengoni. A centro-
campo Di Cecco e De Liguori
concorrono per un posto al fian-
co di Romondini, con Guerri
confermato sul centro-destra e
Franchini pronto a rilevare a si-
nistra Schetter (convocato no-
nostante sia acciaccato) qualo-
ra l'esterno napoletano doves-
se dare forfait. In avanti al fian-
co del bomber Mazzeo, ballot-
taggio tra Infantino e Di Genna-
ro.
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Diktat Cosco
«Dai Andria
voglio punti
pure a Salò»

PRIMA DIVISIONE

GIUSEPPE ERNESTO
ANDRIA

Tre partite in 11 giorni
per conoscere il verdetto di
una stagione ricca di contrad-
dizioni, ma che riserva all’An-
dria ancora la possibilità di cen-
trare la salvezza senza passare
dai playout. È evidente che la
sfida di oggi pomeriggio a Sa-
lò, contro la Feralpi, assume
un peso decisamente più eleva-
to. Le due squadre sono appaia-
te in quint’ultima posizione e
chi vincerà lo scontro diretto,
metterà una grossa ipoteca sul-
la permanenza in Prima divi-
sione, anche se agli azzurri di

Cosco potrebbe andar bene an-
che un pareggio. Sul piano psi-
cologico l’Andria si presenta in
condizioni ideali grazie anche
alla bella vittoria col Siracusa.

Assenze Il rammarico di Cosco
è solo quello di non poter man-
dare in campo la migliore for-
mazione nella partita più deli-
cata di tutta la stagione. Man-
cheranno due perni dello schie-
ramento azzurro: gli squalifica-
ti Mucciante e Del Core. Senza
dimenticare che sarà ancora
out l’infortunato Comini. Recu-
perato in tempi rapidi Gambi-
no che prenderà il posto di Del
Core. In difesa spazio a Cossen-
tino.

Fiducia «Non snatureremo il no-
stro modo di giocare — sottoli-
nea Cosco —. Sappiamo che la
posta in palio è elevata, ma la
squadra è serena. Se riusciamo
a ripeterci sui livelli delle ulti-
me gare, possiamo far bene an-
che a Salò».
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Un Traoré
tutta carica
«Foggia, ora
la salvezza»

FULVIO PAGLIALUNGA
TARANTO

Il record di partite utili consecutive è stato
infranto, il primo posto praticamente non è rag-
giungibile, i playoff sono quasi nel cassetto, è la
terza gara in otto giorni e, per di più, l’avversario
è più o meno tranquillo, a un passo dalla salvez-
za. Messi tutti questi pensieri in colonna e tirata
una linea, la somma consiglia a Dionigi di cam-
biare il Taranto e far respirare chi si è spremuto.
Infatti sarà turnover, nella partita interna con la
Tritium. Cambi in tutti i settori, tranne forse in
difesa. Dove nelle retrovie Cutrupi si gioca anco-
ra un posto con Sosa, ma qui l’orientamento è
lasciare il reparto così com’è. Diverso è, invece, il
discorso per centrocampo e attacco.

Le novità In mezzo continua, in attesa del comple-
to recupero di Rizzi, la staffetta a sinistra tra Ga-
rufo e Bertolucci: a Foligno ha cominciato Berto-
lucci e ha finito Garufo, giocando il secondo tem-
po; oggi tocca a Garufo partire da titolare. Turno
di riposo totale invece per Di Deo, inamovibile in
altri momenti ma adesso fermo per tirare un po’
il fiato, sostituito da Giorgino che invece domeni-
ca era in tribuna. Anche in attacco i ritocchi sa-
ranno necessari: forse avrebbe pure giocato
Guazzo, ma l’ammonizione di Foligno gli costa
la squalifica. Quindi rimane Girardi, ma esce Bra-
daschia (ancora con poca autonomia) e non en-
tra nemmeno Alessandro (che ha accusato la fati-
ca del viaggio e quindi non verrà rischiato): den-
tro Rantier, che avrà la possibilità di risalire nelle
gerarchie, dopo essere stato a lungo non solo in-
toccabile, ma anche il miglior marcatore del Ta-
ranto, scavalcato ora da Chiaretti. Lo stesso Chia-
retti partirà dall’inizio, ma non è in programma il
suo impiego per 90 minuti. Forze da gestire, il
Taranto vede già i playoff.

Ricorso Ieri, è andato a vuoto il tentativo della
società di riavere almeno uno dei 4 punti tolti
dalla Disciplinare per il ritardo nei pagamenti de-
gli stipendi e dei contributi da luglio fino a dicem-
bre: la Corte Federale ha respinto il ricorso e il
club ha fatto sapere che non si rivolgerà al Tnas.
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Idea Taranto
C’è il turnover
verso i playoff

Francesco Mazzarani, 25 CALVARESI

ROBERTO PELLEGRINI
FOGGIA
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i carburanti ecologici convengono.

IN PIù fiat ti offre Fino a 4 0 r di Ecobonus
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viaggi spendendo la metà

T EG , 0
GAMMA GPL: PANDA CLASSIC, PUNTO, BRAVO E IDEA. GAMMA METANO: PANDA CLASSIC, PUNTO, QUBO E DOBLÒ. I dati “viaggi spendendo la metà” sono calcolati su ciclo combinato. Per la Gamma GPL si riferiscono
esclusivamente a Punto con prezzi riferiti a gennaio 2012. Es. finanz. su Qubo Dynamic Natural Power con pack MyBlue, prezzo promo€ 14.456 (IPT esclusa). Anticipo € 0, 36 rate mese€ 436,46, imp. tot. credito €15.585,01
(incl. spese pratica€ 300, bolli € 14,626 e servizi opzionali Prestito Protetto e Marchiatura SavaDNA€ 814,93). Imp. tot. dovuto €15.723,80, spese Rid. € 3,5/rata, spese invio e/c € 2,81 anno. TAN fisso 0%, TAEG 1,90%. Salvo
approvazione Consumi ciclo combinato: metano da 3,9 a 4,9 (kg/100 km); bz. da 4,9 a 7,2 (l/100 km). Emissioni CO2 (g/km): metano da 107 a 134; bz. da 113 a 166. Consumi ciclo comb. (l /100 Km): GPL da 6,4 a 8,3; bz
da 4,9 a 6,3. Emissioni Co

2 (g/km): GPL da 104 a 134; bz da 113 a 146. Valido fino al 30.04.12. Fogli informativi su www.sava.it. Mess. Pubb. a scopo Promozionale. Il Dealer opera, non in esclusiva per FGA Capital, quale segnalatore di
cl enti interessati all’a quisto dei suoi prodotti con str menti finanziari.clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari.
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