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LE LE

6,5 LAMANNA: Superlativo quando si distende e devia il rigore
di Foggia. È il suo primo penalty parato in biancorosso. Lascia
perplessi, però, la corta respinta che propizia la prima rete di
Eder

5 CEPPITELLI: Parte terzino, diventa centrale con l’uscita di
Borghese. Si arrangia fino a quando Eder lo irride e va a segnare
il 2-0.

4 BORGHESE: Alla prima vera occasione in cui è impegnato,
spinge Eder che vola in area. Ciampi è forse severo
nell’assegnare il penalty, ma lui ancora una volta è goffo
nell’intervento. Rimedia l’ennesima ammonizione che gli costerà
la squalifica. Temendo di restare in dieci, Torrente lo avvicenda.

5,5 CRESCENZI (dal 33’): Rileva Borghese e si piazza a destra.
Qualche discreta chiusura, ma poca spinta. Forse paga la
stanchezza dell’impegno infrasettimanale con l’under 21.

5,5 CLAITON: Vince il duello tutto fisico con Pellè e rilancia
l’azione. Si perde, però, Eder sul vantaggio blucerchiato.
Anche lui ammonito e squalificato contro l’Ascoli.

5,5 GAROFALO: Tampona e riparte offrendo un appoggio
costante a sinistra nel primo tempo. Cala alla distanza, fino a
scomparire del tutto.

5,5 DE FALCO: Gara dai due volti. Corsa, sacrificio e precisione
nel primo tempo, apatia totale nella ripresa.

4,5 RIVALDO: Ripescato a sorpresa dopo due mesi in
naftalina, non fa nulla per ripagare la fiducia di Torrente. Ritmi
da crociera, regia fin troppo essenziale e senza spunti. Conferma
di non avere il passo per la B.

5,5 BELLOMO (dal 27’ st.): Rileva Rivaldo per spostare in
avanti il baricentro della squadra e trovare qualche invenzione
per le punte.
Missione fallita. E perde anche il pallone che innesca il 2-0.

5 BOGLIACINO: Anche lui ad andamento lento, almeno
garantisce una certa presenza nell’azione, sebbene mai trovi lo
spunto determinante. Imperdonabile il gol mangiato nel primo
tempo davanti a Da Costa.

5,5 DEFENDI: Uno dei più vivi. Su e giù sulla destra, cercando
anche la profondità al centro. Cincischia un paio di conclusioni da
posizione assai favorevole.

5 STOIAN: D’accordo, non è un centravanti. Però, quanti errori
di presunzione. Cerca sempre la soluzione più difficile, partecipa
poco alla manovra. È una delle note più liete della stagione
biancorossa, ma deve crescere molto per approdare nel calcio
che conta.

5,5 FORESTIERI: Non si discute l’impegno. Lotta su ogni
pallone, si fa valere nei ripiegamenti. Ma negli ultimi metri non
lascia il segno. Gli manca il passaggio smarcante o la conclusione
che fa male. Detto ciò, non sarebbe dovuto uscire anzitempo.

4,5 CASTILLO (dal 13’ st.): Ha l’attenuante di rivedere il campo
dopo oltre due mesi di stop. Gli arriva qualche pallone che gioca
con una «morbidezza» quasi irritante. Per il resto, gravita in area
in attesa di un suggerimento che non arriva.

D. Lat.
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BARI — Un rilassamento preoccu-
pante. Il Bari perde 2-0 in trasferta
con la corazzata Sampdoria. Decide la
doppietta di Eder nella ripresa, ma in-
cide ancor di più il netto calo atletico
e agonistico accusato dai galletti nel-
la seconda frazione. Un cambio radi-
cale rispetto ad un primo nel quale la
truppa di Torrente era piaciuta per
personalità e capacità di replicare col-
po su colpo all’avversario, fino a met-
tere in imbarazzo la compagine forse
meglio equipaggiata della categoria
che, dopo aver fallito un rigore con
Foggia (ennesima ingenuità di Bor-
ghese che spinge Eder), ha rischiato

più volte di capitolare. Non si posso-
no, tuttavia, dilapidare almeno tre
limpidissime opportunità (clamoro-
sa quella divorata da Bogliacino, solo
davanti a Da Costa), così come è im-
perdonabile la superficialità eviden-
ziata nei fraseggi al limite dell’area do-
riana, senza affondare o tentare la
conclusione. Negli ultimi metri a Fo-
restieri, Stoian e compagnia manca
proprio la convinzione per colpire
l’avversario. Ora occorre darsi una
svegliata.
Perché il vantaggio sulle pericolan-

ti sarà anche di dieci punti al momen-
to, ma l’Empoli quintultimo deve re-

cuperare una gara. Pertanto, serve an-
cora uno sforzo per blindare la serie
B. Inoltre, non bisogna dimenticare
che un bel bottino nel rush finale con-
sentirebbe di temere meno le even-
tuali penalizzazione derivanti dall’in-
chiesta sul calcio scommesse. Ciò che
più fa riflettere è l’atteggiamento mo-
strato ieri nei secondi 45’. Perché l’ap-
plicazione e lo spirito propositivo del
primo tempo hanno lasciato spazio
ad un inquietante lassismo. La Samp-
doria, per carità, possiede una qualità
impensabile per i pugliesi, eppure le
è bastato il minimo sforzo per inca-
merare l’intera posta.

Colpito a freddo ad inizio ripresa, il
Bari ha smarrito trame e spunti, sen-
za riuscire più a farsi vedere dalle par-
ti di Da Costa. A dimostrazione che in
B senza fame e furore non si va molto
lontano. Discutibili, in verità, anche
alcune scelte di Torrente che ha schie-
rato l’impalpabile Rivaldo e sostituito
Forestieri che, pur senza risultare de-
terminante, era tra i più vivaci della
compagnia. Eppure, l’epilogo resta
sorprendente data la bella partenza
del Bari che costruisce subito un paio
di buone opportunità con Defendi. La
svolta per la Sampdoria può arrivare
alla mezzora: Borghese spinge Eder e
in area e Ciampi assegna il rigore: La-
manna è superlativo nel respingere il
sinistro di Foggia. Il Bari dovrebbe pu-
nire l’errore blucerchiato, ma Boglia-
cino spedisce sul fondo a tu per tu
con Da Costa. Il tiro di Defendi, inve-
ce, sfiora il palo. Doccia fredda, però,
in avvio di ripresa: Lamanna ribatte
corto il sinistro di Renan e Eder insac-
ca da due passi. Il Bari stenta a reagi-
re: Castillo ha un paio di discrete op-
portunità, ma non graffia. Così, la
Sampdoria archivia la pratica al 43’
con lo spunto di Eder che batte La-
manna con un gran diagonale. «Il Ba-
ri non mi è piaciuto», ammette Tor-
rente a fine gara. «Siamo stati leziosi
e poco concreti. Una supponenza che
non ci si può permettere contro una
squadra ricca di qualità come la Sam-
pdoria. Nel primo tempo avremmo
potutomettere in seria difficoltà i blu-
cerchiati ed, invece, ci è mancata la
cattiveria per colpire. Siamo un grup-
po giovane: gli alti e bassi sono pre-
ventivabili. Ma adesso bisogna racco-
gliere più punti possibili in questi cin-
que turni». Proprio così. Perciò, mar-
tedì al San Nicola con l’Ascoli è vieta-
to fallire.

Davide Lattanzi
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Le pagelle

Cosmi fa pretattica sul Parma
del temutissimo Giovinco
«Chi gioca? Non lo so ancora»

Portiere super, poi un’incertezza
Deludono Borghese, Rivaldo e Castillo

BARI

LECCE— «Questa settima-
na i giornalisti dovranno ave-
re una botta di fortuna per in-
dovinare la formazione per-
ché non la so nemmeno io».
Un Serse Cosmi pirotecni-

co ed in gran forma ha antici-
pato i temi di Lecce-Parma
avendo da ridire, a giusta ra-
gione, per un calendario che
dopo aver costretto a giocare
ogni tre giorni toccherà il fon-
do alla penultima giornata:
«La vera follia è giocare Lec-
ce-Fiorentina sabato a soli
due giorni di distanza dalla
partita con la Juventus. Ci so-
no dei diritti televisivi da ri-
spettare, le tv programmano
il campionato in base al loro
interessi, a Sky fa piacere far
giocare prima questa partita,
lo fanno per avere più ascolti
possibili. Ne parleremo a fine
campionato».
Tornando alla partita di og-

gi, facile prevedere il turn
over, più complicato sapere
chi saranno gli attori protago-
nisti. In difesa sembra certo
il rientro di Miglionico al po-
sto di Esposito poi Blasi, pro-
babilmente, sarà il vice Cua-
drado sulla corsia destra e Di
Matteo potrebbe a sua volta
avvicendare Brivio a sinistra.
Quasi certo l’utilizzo di Berto-
lacci che dovrebbe essere il
raccordo tra centrocampo e
attacco, ruolo a lui poco con-
geniale in verità. In avanti an-
cora Muriel malgrado i
«flop» delle ultime due parti-
te (Lazio e Napoli) e DiMiche-
le con Corvia e Bojinov che
sbuffano come due tori.
Cosmi fa pretattica cercan-

do di mischiare le carte: «In
questi due giorni non ho pro-
vato nulla di nuovo, non c’è
nulla di specifico» ha conti-
nuato. «Chi sostituirà Cuadra-
do? Ci penserò già questa not-
te (ieri ndr), c’e l’ipotesi Od-

do, Tomovic o Blasi, devo va-
lutare tutti gli equilibri». Inu-
tile dire che il Lecce punta
dritto alla vittoria visto che
un pareggio potrebbe avere
lo stesso valore di una scon-
fitta se il Genoa dovesse sban-
care Bologna. Ma i giallorossi
hanno il vantaggio di cono-
scere il risultato della squa-
dra di De Canio che gioca alle
12,30.
Che partita sarà? «Prevarrà

l’aspetto nervoso. Bisogne-
rebbe saper interpretare la ga-
ra e saper soffrire senza con-

cedere spazi all’avversario
con la giusta rabbia - ha ag-
giunto - sono questi gli equi-
libri da gestire. Il Parma ha
valori espressi solo nelle ulti-
me partite di campionato
quando è stato in grado di ti-
rarsi fuori dalla lotta per la
salvezza, penso che la sereni-
tà possa essere un’arma in
più per loro».
Osservato speciale sarà

Giovinco un giocatore che il
tecnico giallorosso tiene in
molta considerazione ed è
impossibile dargli torto. «Al-

l’andata siamo riusciti benis-
simo a controllarlo perché
non giocava - ha concluso -
scherzi a parte, è uno di qui
giocatori che quando decide
di iniziare a giocare può fare
male. Uno di quelli che non
si possono fermarema solo li-
mitare». Ed a Palermo ne san-
no qualcosa. Il Parma si gode
il sole salentino da qualche
giorno e dopo la vittoria di
Palermo è caricato a palletto-
ni. Punta alla quarta vittoria
consecutiva, all’ottavo posto
finale e la tranquillità regna
sovrana in un gruppo che ha
preso consapevolezza dei pro-
pri mezzi nel momento me-
no opportuno per i gialloros-
si: «Puntiamo a vincere con
una grande prestazione - ha
anticipato Giovinco nei gior-
ni scorsi - ed abbiamo tutte
le caratteristiche per riuscir-
ci».

Stefano Meo
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Lamanna para un rigore, poi decide la doppietta di Eder

Sport

Secondo posto

Marcatori: 2’ st. Eder, 43’ st.
Eder

SAMPDORIA (4-3-3): Da
Costa, Rispoli, Galstaldello,
Rossini, Laczko; Soriano,
Obiang, Renan; Foggia (20’ st.
Juan Antonio), Pellè (34’
Bertani), Eder (44’ st. Volta).
(Fiorillo, Costa, Krsticic, Pozzi).
All. Iachini.

BARI (4-3-3): Lamanna,
Ceppitelli, Borghese (33’
Crescenzi), Claiton, Garofalo; De
Falco, Bogliacino, Rivaldo (27’
st. Bellomo); Defendi, Stoian,
Forestieri (13’ st. Castillo).
(Perina, Polenta, Scavone,
Galano). All. Torrente.

Arbitro: Ciampi di Roma.
Ammoniti: Claiton, Borghese,
Rossini

Tre punti

La curiosità

SAMPDORIA

Occasioni fallite

Taranto e Barletta, contro Reggia-
na e Carrarese, giocano per i play off.
Foggia e Andria, a Terni e contro il
Pergocrema, per evitare i play out.
La penultima giornata di Prima divi-
sione delle quattro pugliesi di Lega
pro risulta decisiva per i rispettivi
obiettivi. Nel girone A, i rossoblù di
Davide Dionigi affrontano, in casa, la
Reggiana, squadra già salva e battuta
all’andata nei minuti finali, con un
gol di Antonazzo. Con la Ternana già
in B, il Taranto deve ottenere il massi-
mo da queste ultime partite per assi-
curarsi il secondo posto in classifica,
che serve ad affrontare gli spareggi
promozione in condizioni di vantag-
gio rispetto alle avversarie. Perché
permetterà di giocare la partita di ri-
torno allo Iacovone e in caso di pari-
tà, nelle doppie sfide di semifinale
ed eventuale finale, passare in virtù
del miglior piazzamento in campio-

nato. Sarà un testa a testa con il Car-
pi (57 punti per entrambi) con i ros-
soblù in vantaggio nella classifica
avulsa. Nell’undici che scenderà in
campo contro la Reggiana si avverti-
rà l’ampio ricambio voluto dall’alle-
natore, per far rifiatare chi ha gioca-
to e vinto (2 a 0) mercoledì, nel recu-
pero della 31esima contro il Tritium.
Cambia il centrocampo, con Antonaz-
zo, Di Deo, Pensalfini e Rizzi al posto
di Garuo, Sciaudone, Giorgino e Ber-
tolucci. In difesa ci saranno Sosa, Di
Bari e Prosperi, il tridente d’attacco
sarà formato da Chiaretti, Alessan-
dro e il goleador dell’ultimo mese,
Girardi (autore di due doppiette a Pi-
sa e contro il Tritium). Il Foggia, do-
po la penalizzazione di quattro pun-
ti, si trova a dover conquistare punti
per evitare i play out, in casa della
Ternana, già in B da mercoledì e bat-
tuta all’andata con un secco 3 a 1. So-

no giorni travagliati per i rossoneri.
Mercoledì, a Sorrento, gli uomini di
Valter Bonacina hanno sbagliato
completamente ciò che viene defini-
to l’approccio alla partita e sono usci-
ti sconfitti per 2 a 0 dallo stadio dei
campani. I punti di penalizzazione
hanno influito sul morale della squa-
dra, che a Terni dovrà reagire a una
situazione non facile, acuita dalla
questione dello Zaccheria. Al vec-
chio stadio foggiano urgono lavori
per di messa in sicurezza. Il Comune
ha presentato un progetto da 390mi-
la euro per riuscire a giocare a Fog-
gia il 6 maggio la sfida col Pavia. Ma
la società deve sistemare i nuovi pan-
nelli di copertura della tribuna. Lavo-
ri a suo carico. Il sindaco Giuseppe
Mongelli, intimando la società di Ca-
sillo, ha dichiarato che il Comune è
pronto a intervenire anche per que-
st’opera riservandosi però di proce-

dere per danni verso la Us Foggia.
Torna in attacco Defrel dopo la squa-
lifica e dovrebbe affiancare Ferreira.
È convocato anche Cruz. Nel girone
B, il Barletta non ha alternativa alla
vittoria, al Puttilli, contro la Carrare-
se se vuole sperare di agganciare la
zona promozione, distante tre punti.
Torna Schetter per l’attacco, maman-
cano Zappacosta e Franchini, infortu-
nati. L’Andria, reduce da cinque risul-
tati positivi, gioca per uscire dalla zo-
na play out sul campo del Pergocre-
ma, salvo ma in crisi societaria e con
quattro assenze pesanti. A centro-
campoMarsili, Larosa e Arini dovreb-
bero costituire l’ossatura con Taormi-
na e Minesso sugli esterni.
In attacco spazio alla coppia Russo

e Del Core. La vittoria è alla portata
dei biancoazzurri.

Gino Martina
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Da ventuno anni
senza la vittoria

Prima divisione Contro Reggiana e Carrarese una sfida determinante. Foggia e Andria cercano la salvezza con Ternana e Pergocrema

Torrente deluso

2

I biancorossi falliscono tre
limpidissime occasioni da gol,
clamorosa quella capitata
a Bogliacino, solo davanti
a Da Costa. In avanti poco
convinti Forestieri e Stoian

LECCE — I giallorossi non battono il Parma in casa pro-
pria da 21 anni. Un’eternità. L’ultima vittoria risale al 12
maggio 1991, era il Lecce di Franco Jurlano, allenato da Zibì
Boniek che vinse di misura (1-0) con un gol partita firmato
da Paolo Benedetti. Ma quel successo alla terz’ultima gior-
nata non fu sufficiente ad evitare la retrocessione in serie B.
Più in generale in 22 sfide salentine gli emiliani hanno por-
tato via un risultato utile in 16 occasioni con 8 successi ed
altrettanti pareggi - appena 6 le vittorie del Lecce - ed ora
puntano ad inanellare la quarta vittoria consecutiva come
non accade dal marzo 2006. A favore del Lecce c’è però la
prolificità di David Di Michele che quando affronta gli emi-
liani (e la Sampdoria) si scatena. Sono 9 i palloni scagliati
nella porta gialloblu fino ad oggi dall’attaccante su un tota-
le di 170 reti realizzate in ambito professionistico.

S. M.
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Con la Ternana già in B,
i tarantini devono ottenere
il massimo per assicurarsi
il secondo posto

Il Barletta ha bisogno
di 3 punti al Puttilli se vuole
sperare di agganciare
la zona promozione

Lo sprint per i play off, Taranto e Barletta obbligati a vincere

Il tecnico: «Il Bari non mi è
piaciuto, siamo stati leziosi e poco
concreti. Siamo un gruppo
giovane: gli alti e bassi sono
preventivabili. Ma martedì al San
Nicola con l’Ascoli è vietato fallire»

0

Il Lecce in casa
si gioca tutto

Troppi errori e poca grinta,
il Bari sprofonda contro la Samp

Rossoblù Angelo Antonazzo

Centrocampista
Blasi dovrebbe

andare sulla
corsia destra

al posto
di Cuadrado

AlVia delMare
Blasi al posto
di Cuadrado,
ci sarà Muriel
Il tecnico: «Temo
Giovinco»

Giallorosso Serse Cosmi

Il primo gol Eder al 2’ del secondo tempo supera il portiere del Bari (LaPresse)

Serie B Nella ripresa una squadra smarrita e stanca dopo un buon primo tempo

TAC 640 STRATI CARDIO TC
Il Centro Radiologico Potito ha recentemen-
te introdotto in uso clinico la nuova tac 640
strati che rappresenta la più avanzata tec-
nologia oggi disponibile nel campo della
Tomografia Computerizzata; dotata di 320
file di detettori copre un volume di 16 cm e
quindi è ideale per esami cardiologici di
cardio-TC rendendo possibile lo studio del
cuore in un solo battito cardiaco (one beat)
con notevole riduzione della dose di radia-
zione (pari o inferiore alla coronarografia
convenzionale). L’apparecchio consente
inoltre studi angiografici di tutti i distretti
vascolari (circolo endocranico, vasi epiaor-
tici, aorta e vasi periferici), studi di endo-
scopia virtuale (colonscopia virtuale), studi
di perfusione cerebrale e miocardica, ecc.

TAC 640 STRATI
COLONSCOPIA

VIRTUALE
È un esame diagnostico non
invasivo che consente di stu-
diare il colon attraverso una
visione virtuale del suo lume
simile alla visione reale che si
ottiene con l’endoscopio a
fibre ottiche (endoscopia tradi-
zionale). È un semplice esame
TAC dell’addome ben tollerato
dal paziente, sicuro con bassis-
simo rischio di complicanze.

RM APERTA
PER STUDI

IN ORTOSTATISMO
G-Scan è una innovativa
apparecchiatura di Risonanza
Magnetica dedicata allo stu-
dio completo dell’apparato
muscoloscheletrico e della
colonna vertebrale (rachide
cervicale e lombosacrale);
dotata di magnete aperto e
rotante, consente pertanto di
eseguire studi durante il fisio-
logico carico ortostatico. G-
Scan grazie all’architettura del
suo magnete a forma di “G” è
ideale per soggetti claustro-
fobici.

Via Conte Verde 5/7 - 86100 Campobasso - Tel. 0874 91720 - www.centroradiologicopotito.it

TAC MULTISLICE (640 STRATI): CARDIO TC - CORONARO TC - COLONSCOPIA VIRTUALE - DENTAL SCAN - ANGIO TC
RISONANZA MAGNETICA: RM AD ALTO CAMPO (1.5 T) - RM APERTA PER STUDI IN ORTOSTATISMO (G-SCAN) - ANGIO RM
SENOLOGIA: MAMMOGRAFIA DIGITALE DUAL ENERGY (SENOBRIGHT) per studi con mdc (CESM) - MAMMO RM - ECOGRAFIA MAMMARIA
RADIOLOGIA DIGITALE (DR)
ECOGRAFIA - ECOCOLORDOPPLER
DENSITOMETRIA OSSEA
GASTROENTEROLOGIA: GASTROSCOPIA - COLONSCOPIA
CARDIOLOGIA: DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE INTEGRATA
NEUROFISIOPATOLOGIA: ELETTROMIOGRAFIA (EMG) - POTENZIALI EVOCATI (PEV)
TERAPIA FISICA E MEDICINA RIABILITATIVA CON PISCINA DEDICATA

TUTTI GLI ESAMI DI RADIOLOGIA, RISONANZA MAGNETICA E TAC [COMPRESE CARDIO TC. CORONARO TC E COLONSCOPIA VIRTUALE] SONO ESEGUITI IN CONVENZIONE CON IL SSN CON BREVI TEMPI DI ATTESA

NUOVE TECNOLOGIE DISPONIBILI
TAC 640 SLICE
[CARDIO TC - CORONARO TC]
MAMMOGRAFIA DIGITALE
DUAL ENERGY [CESM]
RM APERTA PER STUDI
IN ORTOSTATISMO [G-SCAN]
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