20 settembre 2014

Catania

Catania –

Modena

0-0

(4-3-3) Anania, Peruzzi, Gyomber, Spolli, Monzon, Rosina, Chrapek (57°Capuano),

Martinho, Leto (51°Marcelinho), Calaiò, Castro (82°Cani), all.
Sauro, Escalante, Garufi, Jankovic.

Sannino, a disp. Ficara, Parisi,

Modena(4-4-2) Pinsoglio, Gozzi, Cionek, Marzorati, Manfrin (69°Rubin), Acosty (83°Beltrame),

Salifu, Schiavone, Nizzeto, Granoche, Luppi (46°Nardini), all.
Walter Novellino, a disp.
Manfredini; Calapai, Osuji, Martinelli, Marsura, Gatto.
Arbitro, Aleandro Di Paolo di Avezzano, guardalinee Giorgio Peretti di Verona e Marco Citro di
Battipaglia, IV: Antonio Eros Lacagnina di Caltanissetta, OSSERVATORE ARBITRALE: Antonio Alesi
di Agrigento
Note: recuperi 0’ e 4’, angoli 3-2 per Catania, ammoniti Monzon e Martinho, Cionek, Manfrin,
Salifu, Schiavone, Granoche e Beltrame, espulsi i 2 allenatori, pomeriggio estivo, terreno in
ottime condizioni, spettatori 13.467, abbonati 10.270; presenti una ventina di sostenitori ospiti.

Catania –
Il motore
rossazzurro non è partito
bene. Gli etnei reduci da 2
sconfitte consecutive, ultimi
in classifica in compagnia di
squadre ed un solo punto
conquistato, 7 goal subiti in 3
partite,
l’auspicata
prima
vittoria che non è arrivata. Il
nuovo
trainer
Giuseppe
Sannino, espulso insieme e
contemporaneamente
all’altro
allenatore Walter
Novellino (ex giocatore della
sfortunata stagione 1986-87
con
la
retrocessione
dell’allora in serie C). I tifosi
si aspettavano di più “quanto
vinciamo”
gridavano
a
squarcia gola in curva nord
e già alla fine del primo
tempo riservavano sonori
fischi ai propri beniamini.
Sporadiche azioni offensive
catanesi
che
hanno
reclamato 3 rigori di cui 2
comunque
apparsi
effettivamente netti e negati
al Catania. Pochissimi i tiri in
porta. Il
Modena non ha
faticato. La squadra ben
compatta
di Novellino la
scorsa stagione ha sfiorato la
serie A è stata eliminata nei
play off dal Cesena. I
giocatori emiliani sono buoni
per la categoria. Catania e
Modena,
è stata una gara

equilibrata,
Sannino con
schema tattico, ha schierato
il 4-3-3- e dall’altra parte il
Modena ha risposto con il 44-2. la gara inizialmente è
apparsa
brillante
ed
avvincente
sul
piano
agonistico svanendo minuto
dopo minuto.
Un’azione
degna di nota si è registrata
all’11°: la conclusione di Leto
ha solo impegnato Pinsoglio.
Leto al 25° si è ripetuto.
Calaiò al 29° è finito a terra
grazie ad Cionek in area di
rigore, la massima punizione
non
è
stata
concessa
dall’arbitro. Rosina al 35° su
punizione
ha
calciato
il
pallone
in
area
con
conclusione di Calaiò di poco
sul fondo,.
La
prima
frazione di gioco non soddisfa
i ragazzi sugli spalti a tal
punto si sentono forte e
chiari
i
sonori
fischi.
Novellino ad inizio ripresa ha
inserito Nardini al posto di
Luppi. Il Modena al 47° con
Salifu
è
arrivato
alla
conclusione con il pallone
scagliato sul fondo. Sannino
4 minuti dopo ha inserito
Marcelinho al posto di Leto.
Nizzeto al 68° direttamente
su calcio di punizione trova
sulla traiettoria Calaiò che
respinge. Il Catania al 72°

con Castro ha una buona
opportunità per sbloccare la
gara la
conclusione non è
delle migliori. Il
Modena
all’82° con Acosty ha provato
la bordata con palla stampata
sulla traversa esterna. Il
Catania era sceso in campo
privo
di
giocatori
come
Rinaudo, Calello e Almiron.
Sannino a centrocampo, ha
fatto quel che ha potuto e
forse ha sudato di più lui
dalla panchina per i consigli
ed i suggerimenti ai giocatori
in campo. La difesa ha
funzionato. Il Catania ha
mostrato salute è probabile
che verrà fuori.
Sannino
mostra di essere in grato
d’apportare
modifiche
in
corso d’opera ed innestare in
squadra elementi
utili. I
giocatori
devono anche
mentalmente orientarsi nella
nuova realtà, il Catania
risorgerà. Il
punto è
importante e guadagnato per
il Modena in quel di Catania.
I rossazzurri è a fine gara
sono stati accompagnati da
fischi.
Il Modena martedì
nel turno infrasettimanale,
ospita il Perugia, il Catania
gioca a Crotone.
Giovanni Puglisi

