
CESENA L’Ascoli espugna il «Manuzzi» di
Cesena2-1(1-1)inunrecuperodellaventi-
settesima giornata di serie B grazie ad una
doppietta del suo uomo migliore, Simone
Zaza (16 gol per lui in questa stagione).
Marchigianibraviareagire,conestremara-
pidità, alla rete incas-
sata dopo appena
due minuti per opera
di Ceccarelli. Nell’ar-
co di 60 secondi arri-
vail pari poi, al 23’del
secondo tempo, Zaza
firma il gol partita,
giunto proprio quan-
doilCesenastavacer-
candodiforzareitem-
pi per fare propria la
gara.
Partita vivace tra due
formazioni in salute e
che si sono affrontate
a viso aperto; alla
squadradiSilvailme-
ritodiaversfruttatoal
meglio le occasioni. Per il Cesena si tratta
dellaprimasconfittaincasadel2013,men-
treperl’Ascoli,oltreaquestagara,c’èanco-
radrecuperareilsecondotempodellapar-
tita sospesa sabato a Crotone per imprati-
cabilità del campo (in questo caso la piog-
gia), con i marchigiani sotto per 1-0.

SALÒ L’Italia si arrende all’Austria nel-
l’amichevole promossa dall’Aiac di Gian
Paolo Dosselli. Ma per Salò è comunque
una festa dello sport: davantiad oltre sei-
cento spettatori, tra cui parecchi ragazzi
delle scuole calcio e degli istituti scolasti-
ci della provincia, che hanno gremito le
tribune del Turina nonostante la giorna-
ta piovosa, le due Nazionali hanno dato
vita ad un match molto combattuto, che
alla fine ha visto prevalere gli undici di
Andrea Heraf. Agli azzurrini di Alberigo
Evani non è bastata la rete del migliore in
campo,ovveroDiego DeGirolamo,ester-
no destro in forza allo Sheffield United,
che ha colpito pure una traversa, ma che
a cinque minuti dal termine è stato co-
stretto ad abbandonare il terreno di gio-

co in barella per un brutto infortunio. Gli
austriaci, trascinati invece dalle giocate
di Grillitsch e Blutsch, hanno conquista-
to il successo grazie ad un calcio di rigore
molto contestato trasformato da Sinan
Bytyqi, attaccante del Manchester City.
Non erail risultato, però, l’aspetto princi-
pale: è stata una giornata che, come ha
affermato il ct della Nazionale Evani, «ha
trasmesso valori etici, morali e di lealtà
nello sport».
La cronaca: dopo venti minuti di grande
equilibrio l’Austria sblocca il risultato: al
22’ Blutsch va via sulla destra, si accentra
e lancia in profondità Grillitsch, che a tu
per tu con Gollini non sbaglia. Al 37’ De
Girolamo fa le prove del gol: conclusione
potente dal limite, ma a portiere battuto

la sfera si stampa sulla traversa. Cinque
minuti dopo lo stesso De Girolamo scat-
ta sulla fascia destra, converge al centro
e con un grandissimo sinistro trova il se-
condo palo: sfera nel sette.
Laripresa si aprecon unabuona occasio-
ne per l’Austria (16’), ma la conclusione
di Grillitsch da posizione ravvicinata vie-
ne respinta dall’ottimo Falcone. Al 28’
Grillitsch si scontra con Falcone: il diret-
tore di gara concede il penalty agli ospiti.
Dal dischetto Bytyqi spiazza il portiere.
Nel finale assedio dell’Italia: al 49’ il figlio
di Mario Somma, Michele (classe ’95),
mettein mezzoun crossperfetto per Ger-
baudo, che non riesce però ad inquadra-
re la porta.

Enrico Passerini

Under 18 Salò, Italia battuta di misura
Nell’amichevole al «Turina» passa l’Austria 2-1 con un penalty contestato

MODENA «Criticate me, non la
squadra». Il bresciano Dario Marcolin
continua a ripeterlo, mentre prova a
darsi una spiegazione di come il
Modena non sia stato capace di
sfruttare la superiorità numerica e sia
«ruscito» addirittura a perdere. «E dal
Brescia, che comunque ha giocato
meglio di noi nel primo tempo,
dobbiamo prendere esempio. Hanno
perso due gare in casa, sono stati
capaci di vincere a Lanciano e qui da
noi. A volte servono le botte per

mettere le cose a posto». Dopo la rete
di Stanco «sembrava - prosegue
Marcolin - che l’inerzia del match
venisse dalla nostra parte. Invece non
c’è stata cattiveria, i ragazzi devono
capire che le partite finiscono sotto la
doccia, non prima. Cosa ha avuto più
di noi il Brescia? Credo la serenità,
quella che forse gli mancava a
febbraio quando il match è stato
rinviato per neve. Anche se la rete del
2-1 alla fine è stato un nostro gentile
regalo...».  glm

DARIO MARCOLIN

«Criticate me, non la squadra»

Dall’inviato
Gianluca Magro

MODENA Cambiano le fac-
ce, non l’obiettivo. Alla «Ruo-
ta della fortuna», Calori conti-
nua ad aspettare che esca il
50 per cominciare davvero a
divertirsi, ma almeno può la-
sciarsi andare a un sorriso di
soddisfazione, senza averlo
di circostanza. Due trasferte
e sei punti, meglio di così...
«Sono contento - ammette -
perché iragazzi hanno dispu-
tato una gran partita utiliz-
zando tutte le armi a disposi-
zione: tattica, at-
teggiamento, vo-
glia di vincere e di
aiutarsi. In queste
duepartite èvenu-
tofuori un bel Bre-
scia e sono orgo-
glioso di questi ra-
gazzi che stanno
mettendo tutto
per uscire da una
situazione diffici-
le». Calori analiz-
zailmatchparten-
do «dall'ottimo
primotempo nel quale abbia-
mo avutodiverse occasionifi-
noallaretedi Budel.Sonofeli-
ce per lui, è uno di quei gioca-
tori che vengono elogiati po-
co, ma rappresenta l’anima
di questa squadra».
La vittoria dei «vecchi», come
è stata battezzata dagli stessi
calciatori, e tra questi Andrea
Caracciolo. «Ho ritrovato un
giocatore che per noi è molto
importante, il suo gol può es-
sere d’aiuto a tutti, non solo a
lui che si è sbloccato».
Ma gli elogi arrivano anche
per altre rondinelle, «come
Scaglia, che quando l’ho spo-

stato a fare il terzino è stato
molto attento, o Daprelà,
sempre preciso nelle chiusu-
re da centrale. Ma sono stati
bravi tutti i centrocampisti, i
trequartisti e Corvia, che si è
sacrificato in un gran lavoro.
Senza dimenticare Zambelli,
che nella ripresa ha bruciato
la fascia destra a forza di per-
correrla».
Il campo ha rappresentato
un’ulteriore insidia. «Non me
l’aspettavo messo così male:
dauna parte era discreto, dal-
l’altra proprio no, però alla fi-
ne ci siamo adattati». Nono-

stante la gioia, Ca-
lori evita facili en-
tusiasmi. «Pren-
diamo queste due
partite con soddi-
sfazione, ma nulla
più. Non è finito
qui il campionato,
il distacco dai play
off è tornato a due
punti, ma il pas-
saggio a 50 resta
obbligatorio. Arri-
viamolì,poivedia-
moquellochesuc-

cede.E iospero davverodipo-
ter arrivare a vedere quello
che può succedere... Bisogna
fare così, altrimenti si guarda
sempre oltre a quello che è il
nostro traguardo».
Ma se fosse finita 1-1, come
l'avrebbe presa? «Beh, per il
volume del gioco del primo
tempol’avreipresamale;con-
siderando che siamo rimasti
in dieci a lungo avrebbe potu-
to essere positivo anche un
pari.Alla fineho provatoavin-
cerla, come già a Varese: là
eraandata male, qui no». Me-
rito, anche, del volo dell'Airo-
ne.

L’altro recupero
Doppio Zaza:
l’Ascoli rimonta
e passa a Cesena

Il tiro di De Girolamo: grande conclusione, ma la palla finirà sulla traversa (Reporter)

CESENA (4-2-3-1)Campagnolo6; Comotto 5.5, Volta 6,
Tonucci6 (14’ st Gessa 5.5), Brandao 6; Parfait 4.5, Meza
Colli 5.5;Ceccarelli 6, Succi 6, Defrel 6 (1’st Djokovic 5);
Granoche6 (24’st Rodriguez 5.5). (Ravaglia, Morero
Graffiedi,Consolini). Allenatore:Bisoli.
ASCOLI (3-5-2)Gomis 6; Ricci 6, Peccarisi 6, Faisca 6;
Scalise 7, Di Donato 6 (39’st Legittimo sv), Fossati 6.5
(31’st Loviso 6), Capece 5.5, Pasqualini 6; Feczesin6
(43’st Soncin sv), Zaza 7.5. (Maurantonio,Prestia,
Conocchioli,Graham).Allenatore: Silva.
ArbitroCastrignanòdi Brindisi 4.5.
Reti 3’ pt Ceccarelli,5’ pt e 23’st Zaza.
NoteSerata piovosa e fredda. Ammoniti Volta, Meza
Colli, Capece,Fossati, Zaza.Angoli 4-2 per il Cesena.
Recupero:1’; 4’.

ITALIA (4-4-2) Gollini (1’ st Falcone);
Venuti (29’ st Tavanti), Del Fabbro (1’ st
Somma),Cortinovis (29’ st Monteleone),
Barlocco(29’ st Barreca); De Girolamo
(40’ st Gerbaudo),Cannataro (20’ st
Fazzi), Castelletto, Crecco(20’ st Capezzi);
Petagna(42’ st Varano), Ferrante (1’ st
Gliozzi).All.: Evani.
AUSTRIA (4-2-3-1) Casali (1’ st Lucic);
Madlamayr,Rafajac, Lovric,Rosenbichler
(1’ st Brandner); Rasner (37’ st Sprangler),
Michorl; Blutsch (1’ st Bevab), Bytyqi,
Grillitsch (36’ st Maderner); Grubeck (45’
st Gugganig). (Markoutz) All.: Heraf.
ArbitroLavelli di Sesto San Giovanni.
Reti pt 23’ Grillitsch, 42’ De Girolamo; st
28’Bytyqi (rig.).
NoteGiornata piovosa, terreno scivoloso.
Calci d’angolo4-4. Recupero 0’ e 5’.

L’OBIETTIVO
«Raggiungiamo
quota 50 punti

nel minor
tempo possibile

poi vediamo
quello che succede

Sono curioso»

Calori: orgoglioso di questi ragazzi
«La squadra ha utilizzato tutte le armi a disposizione: tattica, atteggiamento
voglia di vincere e aiutarsi. Nelle ultime due gare è emerso un bel Brescia»

Alessandro Calori festeggia Andrea Caracciolo, il match winner, a fine gara

Simone Zaza

CESENA 1
ASCOLI 2

ITALIA 1
AUSTRIA 2

GIORNALE DIBRESCIA GIOVEDÌ 7 MARZO 2013 41SPORT


