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Delio Rossi 
punta 
sull’ex giallorosso.
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del centrocampo

Svolta a Destro

BOLOGNA●  SABATO 29 AGOSTO 2015   WWW.METRONEWS.IT
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in allenamento

ORA LARGO AI NUOVI
DONSAH, CRISETIG, ROSSETTINI E FALCO:

GLI UOMINI DELLA RIVOLUZIONE ROSSOBLU





BOLOGNA – Dopo la
sconfitta all’Olimpico
contro la Lazio, Delio
Rossi non può sba-

gliare e sembra de-
ciso ha cambiare le
carte in tavola, a
partire dallo sche-
ma. Questa volta

opta per un 4-3-2-1
e punta tutto sull’ex

giallorosso Destro, a
pochi metri da lui ci
saranno Brienza, che
ha dimostrato talento
ed esperienza, e il ne-
oacquisto Falco (an-
che se resta ancora in
piedi l’ipotesi Manco-
su). A centrocampo
Donsah (comprato dal
Cagliari per 9 milioni)
si è detto pronto a
dare manforte fin da

subito assieme a  Cri-
setig, che però è an-
cora in ballottaggio
con Diawara,  e Pulgar.
Quest’ultimo ha sosti-
tuito Brighi che reste-
rà fuori per un pro-
blema alla coscia. 
In difesa la situazione
è un po’ più compli-
cata, ma se Ferrari so-
stituisce Oikonomou
per un infortunio del-
l’ultima ora, Rossetti-
ni promette davvero
bene. Sulle fasce la
spinta proveranno a
portarla Masina e
Mbaye. Ma nonostante
questa difesa sia a trat-
ti  un po’ incerta si
può sempre contare
sull’esperienza di Mi-
rante. 

M.F. srl
Verniciature industriali e speciali 
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     il tuo mondo
     con stile!!! 

M.F. è una 
verniciatura 

industriale che 
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artigiana

www.mf-srl-bo.it
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Questa volta il mister non può sbagliare e cambia le carte in tavola.
Punta tutto su Destro, con Brienza e Falco dietro. Ma se l’attacco 
e il centrocampo non preoccupano più di tanto la difesa resta incerta

Bologna Rossi
si gioca tutto
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Bologna: 4-3-2-1
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SASSUOLO - Di certo i
neroverdi sentiranno
la mancanza Berardi

(fuori per 45 giorni),
ma il resto della
squadra sembra
molto compatto,
come dimostra-
to contro il Na-
poli di Sarri. 
Dovrebbe scen-
dere in campo
Politano, che ha

dato prova di essere
pronto a  sostituire

Berardi sulla fascia de-
stra ma il mister po-
trebbe sempre ripen-
sarci e andare sul si-
curo con Sansone. Con
lui, Defrel che potrà –
per sua stessa ammis-
sione – migliorare i
movimenti da punta

centrale sui cross. A
chiudere il tridente ne-
roverde ci sarà Floro
Flores, che pare essere
in ottime condizioni.
Per il centrocampo Di
Francesco pensa di
schierare Missiroli, Ma-
gnanelli e Duncan.
Mentre Vrsaljko, Can-
navaro, Acerbi e Pelu-
so, vengono schierati
in difesa a protezione
di Consigli.  
Una cosa è certa. Dopo
l’exploit di settimana
scorsa un occhio al
Mapei di Squinzi lo
darà anche Conte per-
ché gli undici di Euse-
bio Di Francesco si
sono dimostrati tutti
azzurrabili, non solo
Berardi.

Tranne l’attacco la formazione somiglia a quella scesa settimana
scorsa contro il Napoli. Berardi fuori per 45 giorni ma Di Francesco
punta tutto su Floro Flores, in tridente con Defrel e Politano

Il Sassuolo
spera in un Bis
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ALLENATORE

Sassuolo: 4-3-3
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TENIAMOLI D’OCCHIO - BOLOGNA

Mattia

Destro

«Sembrava di aspet-
tare Godot», ha
scherzato Delio Ros-
si al suo arrivo. Ma,
ironie a parte, Bolo-
gna può essere la
dimensione ideale
per Mattia Destro
per rinascere dopo
l’ultima stagione de-
ludente tra Roma e
Milano. Il fiuto del
gol un vero bomber
non lo perde mai, il
ragazzo deve solo
ritrovare fiducia e
stimoli. A quel pun-
to potrà sognare di
nuovo anche la ma-
glia della Nazionale. 

Franco

Brienza

È il piccolo (168 cm
di altezza) grande (36
anni) genio incom-
preso del calcio ita-
liano. A Franco
Brienza il talento
non gli è mai man-
cato per essere un ti-
tolare in un grande
club, ma la sfortuna
e qualche pregiudi-
zio lo hanno spesso
frenato quando
avrebbe potuto spic-
care il volo. Ora
l’esperienza l’ha reso
pronto a mettere la
sua classe a disposi-
zione della squadra.
Senza più capricci.

Godfred 

Donsah 

Il papà è sbarcato in
Italia nel 2007 da
clandestino, fug-
gendo da una vita di
miseria in Ghana.
Lui a 15 anni lo ha
raggiunto e il Paler-
mo lo ha preso nel-
le giovanili: «Ho la-
vorato nelle pianta-
gioni di cacao, le
prime scarpe me le
ha regalate Acquah,
ero abituato a gio-
care scalzo». Don-
sah è un centro-
campista che alla
forza fisica unisce
un’ottima tecnica.
E un grande cuore.   

Lorenzo

Crisetig

Mancino, classe ’93,
ottima visione di
gioco e grande per-
sonalità. Lorenzo
Crisetig è sbarcato a
Bologna in prestito
dall’Inter in punta
di piedi: «Sono un
jolly di centrocam-
po, mi adatto alle
necessità». Scoperto
nelle giovanili ne-
razzurre nienteme-
no che da José Mou-
rinho, viene da un
ottimo campionato
con il Cagliari. Può
essere l’anno della
sua esplosione.  

Antonio

Mirante

Dopo l’ultima
drammatica stagio-
ne al Parma, Miran-
te ha voglia di poter
mettere a disposi-
zione le sue qualità
in un ambiente più
sereno. Il portiere
si è presentato così:
«È un dovere per il
ruolo che ricopro
essere un leader e
un trascinatore del
gruppo». Non è mai
riuscito a fare il sal-
to di qualità in un
grande club, ma è
uno abituato a lot-
tare per la salvezza.

Matteo

Mancosu

L’attaccante sardo
viene da una fami-
glia di calciatori
(due fratelli profes-
sionisti). Ha fatto
una lunga gavetta
fra Lega Pro e Serie
B fino a conquistar-
si la fiducia del Bo-
logna. Lui ha esor-
dito in Serie A se-
gnando subito alla
Lazio, sabato scorso.
A dimostrazione
che gol ce l’ha nel
sangue, come ha di-
mostrato segnando
36 gol in B con la
maglia del Trapani.  
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TENIAMOLI D’OCCHIO - SASSUOLO

Gregoire

Defrel

L’attaccante france-
se classe ’91 ha il dif-
ficile compito di
non far rimpiangere
Simone Zaza. Cen-
travanti atipico, ve-
loce e tecnico, può
giocare sia come
esterno offensivo
che come seconda
punta. Ha già mo-
strato una buona in-
tesa con Berardi.
Deve ancora mi-
gliorare nella fred-
dezza sotto porta,
ma i 9 gol della pas-
sata stagione a Ce-
sena sono un buon
biglietto da visita. 

Alfred

Duncan

Il centrocampista
ghanese arrivato in
prestito dalla Samp
ha corsa, fisico e ha
già dimostrato con-
tro il Napoli tutte le
sue qualità di inter-
ditore. E non di-
mentichiamo che ha
anche un buon tiro
da fuori come arma
in più. Per riscattar-
lo a fine anno dai
blucerchiati Squinzi
dovrà sborsare ben 6
milioni di euro, ve-
dremo se il 22enne
meriterà una valu-
tazione così impe-
gnativa.

Sime

Vrsaljko

Il 23enne terzino de-
stro croato negli ul-
timi due mesi è sta-
to nel mirino di Na-
poli, Juventus e
Roma. Segno che ha
qualità importanti,
tanto da aver con-
quistato anche una
maglia in nazionale.
Figlio d’arte, nel-
l’ultima stagione al
Sassuolo ha dimo-
strato di saper abbi-
nare all’ottima cor-
sa una buona lettu-
ra della fase difen-
siva. Insomma, un
esterno moderno
che fa gola a molti. 

Antonio 

Floro Flores

Sarà l’atteggiamen-
to un po’ guascone,
di certo Floro Flores
non ha avuto una
carriera all’altezza
delle sue doti. Dopo
un lungo girovagare
tra i campi di A e B,
l’attaccante da due
anni ha messo radi-
ci in Emilia, ren-
dendosi utile ogni
volta che è stato
chiamato in causa.
Ha iniziato il cam-
pionato con un gran
gol al Napoli. Forse
il ragazzo è final-
mente maturato…

Nicola

Sansone

L’italo-tedesco ha
una velocità deva-
stante e la capacità
di segnare reti pe-
santi (vedi quella al
Napoli). È un emi-
grante alla rovescia,
ha lasciato il Bayern
Monaco (dove era il
cocco di Ribery) per
tornare da noi. Ha
conquistato anche
il ct Conte, che que-
st’estate lo ha con-
vocato. Ora sta a lui
confermarsi su alti
livelli. Le qualità e la
sfrontatezza non gli
mancano di certo.

Francesco

Acerbi

Il gigante milanese
(è alto 192 centi-
metri) ha dovuto su-
perare più di un
ostacolo: il tumore,
il recupero, la squa-
lifica per doping.
Lui ha sempre stret-
to i denti e ha di-
mostrato di essere
rimasto l’ottimo di-
fensore che con-
quistò la maglia del-
la Nazionale. Veloce
nonostante la staz-
za, ottimo colpitore
di testa, a lui spetta
la guida del reparto
difensivo.
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BOLOGNA - È stata
un’estate strana quella
di Delio Rossi. Dopo la
faticosa promozione
conquistata ai playoff,
il calciomercato è par-
tito molto a rilento e la

gruppo composto da
un mix di giovani di ta-
lento e di “vecchi” che
hanno voglia di dimo-
strare di essere ancora
degni della Serie A.
Come ciliegina, Mattia
Destro, l’uomo in più,
che può garantire quei
gol fondamentali per
conquistare la salvezza.
Se la forza di una squa-
dra si fonda sulla dife-
sa, il portiere è il primo
pilastro. In quest’ottica
l’arrivo di Antonio Mi-
rante, svincolatosi
dopo il fallimento del
Parma, è una garanzia.
Il numero 83 in questo
ha voglia di lasciarsi

rosa si è completata
solo nelle ultime setti-
mane, anzi, negli ulti-
mi giorni. Uno svan-
taggio per la squadra e
per il mister che può
contare però su un

alle spalle gli incubi
(calcistici e non solo)
della passata stagione,
e con il suo carisma
può guidare al me-
glio una difesa che in
gran parte è rima-
sta la stessa dello
scorso campionato
di B. 
Lì dietro l’innesto
principale è Luca
Rossettini, 30
anni, tre stagioni
al Cagliari che
l’anno portato
fino alla convoca-
zione in azzurro
da parte di Antonio
Conte. Il centrale,
che ha firmato un
triennale, è costato
3,5 milioni di euro.
Accanto a lui il
22enne greco Marios
Oikonomu, che nello
scorso campionato ha
messo in mostra tutto
il repertorio che fa

ben sperare per il
presente e
per il futu-
ro: forza fi-
sica, stacco
di testa, tem-
pismo e ve-
locità. Men-
tre la fascia
destra è
stabilmen-
te occupa-
ta dal gha-
nese Mba-
ye, arriva-
to a gen-
naio in

p r e s t i t o
da l l ’ Inter,
come terzino
s i n i s t r o
Adam Masi-
na, maroc-

chino natura-
lizzato italiano,
si candida a es-

sere una delle rivela-
zioni di questa Serie A.
Il centrocampo è il re-
parto più affascinante
e allo stesso tempo più
fragile finora. Rossi
punta molto su Loren-
zo Crisetig, ceduto da-
l’Inter in prestito. Il ra-
gazzo, un mancino con
ottima visione di gioco,
nelle intenzioni del-
l’allenatore deve pren-
dere in mano le redini
della squadra. Lo scor-
so anno a Cagliari ha
dimostrato di avere
doti e personalità per
non sfigurare sul pal-
coscenico della A. Sem-
pre in prestito, però
dalla Samp, è arrivato
Luca Rizzo, classe ’92.
Giocatore poliedrico,
ha buona corsa e può
essere impiegato sia da
interno che da esterno.
Per Rizzo si tratta pe-

Una piccola rivoluzione partita in ritardo ha portato solo nelle ultime

settimane i giocatori richiesti dal mister: in porta ci si affida
all’esperienza di Mirante e in attacco ai gol di Destro. A centrocampo

spazio a giovani di talento come Crisetig, Rizzo e Pulgar, a dare

qualità e dinamismo ci penseranno Brienza e Falco.

L’esultanza per il gol di Mancosu contro la Lazio

Il mister 
Delio Rossi segue a pagina 13
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Il cantiere di Delio,
al lavoro per la salvezza
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tato a Bologna il cileno
Eric Pulgar, 21 anni e
una grande duttilità in
mezzo al campo, in re-
altà nasce come difen-
sore. Arrivato a titolo
definitivo dall’Univer-
sidad Catolica, lo scor-
so campionato ha col-

lezionato 35 presenze
arricchite da 7
gol. In patria lo
paragonano a Vi-
dal… 
A portare espe-
rienza al reparto
ci pensa Matteo
Brighi, 34
a n n i ,
che ha
formato
un contratto
di una no
dopo essersi
svincolato
dal Sassuolo.
Per Brighi si
tratta di
un ritor-
no, visto che a Bologna
aveva già giocato nella
stagione 2001/02, agli
ordini di Francesco
Guidolin, nell’anno in
cui la squadra aveva
sfiorato l’Europa.
Per dare qualità e spes-
so tecnico al centro-
campo, la società sta
trattando ormai da set-
timane l’acquisto di
Emanuele Giaccherini,
l’uomo ideale per dare
dinamismo alla squa-
dra di Rossi. Chi si è già

inserito alla grande ne-
gli schemi rossoblu è
Filippo Falco, esterno
d’attacco classe ’92 ar-

rivato in prestito
dal Lecce. Manci-

no, grande drib-
bling, è un
vero e proprio
jolly offensivo
per il centro-
campo. 
A dare fantasia

e danzare tra le
linee ci pensa poi
Franco Brienza,

talento eter-
n a m e n t e

incompiuto
che, a 36

anni, sembra aver tro-
vato a Bologna il suo
spazio ideale per di-
spensare classe (maga-
ri part-time vista l’età).
Svincolato, in estate ha
firmato un contratto
di un anno e ha dimo-
strato subito di essere
ancora in ottima for-
ma. Al momento l’al-
lenatore sembra non
poter fare a meni di lui. 
Il colpo a sorpresa è sta-
to naturalmente Mattia
Destro, a lungo cor-

teggiato, a lungo aspet-
tato, a infine arrivato
come il messia che por-
tare i gol necessari alla
salvezza. Il trasferi-
mento alla Roma due
estati fa sembrava il
passo che avrebbe fat-
to fare il salto di quali-
tà al 24enne di Ascoli
Piceno. Invece, dopo
una prima stagione di-
screta e una seconda fi-
nita a Milano con pochi
gol e molta tristezza, le
sue quotazioni sono
crollate. Bologna può
essere la piazza giusta
per il suo rilancio, e
magari per tornare a
conquistare anche una
maglia in nazionale.
L’ultimo colpo di
mercato è la punta
francese Anthony
Mounier, arri-
vato dal
Montpel-
lier per 2
milioni
di euro.
Mounier
è una se-
conda punta

che lo scorso campio-
nato ha messo a segno
9 gol. Una spalla natu-
rale di Destro è Robert
Acquafresca, altro cen-
travanti che sembrava
avere una grande fu-
turo davanti a sé ma
che ha in parte tradito
le attese. La punta ita-
lo-polacca se la dovrà
vedere con il sardo
Matteo Mancosu, one-
sto bomber con un lun-
go curriculum in Lega
Pro e Serie B, che ha
esordito in Serie A an-
dando in rete all’Olim-
pico con la Lazio, sod-
disfazione in parte ro-
vinata dalla sconfitta

della squadra. Man-
cosu, 31 anni, arri-
vato a Bologna lo
scorso gennaio per

900mila euro,
può essere un
rincalzo utilis-
simo in quello
che si annun-
cia un Campio-

nato lunghissi-
mo e da combat-
tere fino all’ul-
tima giornata.

Mattia Destro alla prima di Campionato contro Radu

Antonio
Mirante
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segue da pagina 11

raltro di un ritorno in
Emilia dopo l’espe-
rienza a Modena della
stagione 2013/14 con
36 presenze e tre gol.
Un grande colpo, an-
che in prospettiva, è
stato quello che ha por-

Matteo 
Mancosu
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un ottimo esempio di
Made in Italy che fun-
ziona, con soli tre stra-
nieri in rosa. Anche
l’età è un fattore a cui
da queste parti pre-
stano molta attenzio-
ne: in questo calcio-
mercato l’età media
dei giocatori che han-
no lasciato il Sassuolo
è stata 25,4 anni, l’età
media dei nuovi arri-
vati è 22,7 anni.
C’è da dire che, a ini-
zio estate, non era
nemmeno così scon-
tata la permanenza del
mister Eusebio Di
Francesco, corteggia-
to o almeno attenzio-
nato da più di una
squadra di fascia su-
periore. Alla fine è ri-
masto e non c’è ri-
schio che si spezzi

REGGIO EMILIA - Squa-
dra che vince non si
cambia. Facile a dirsi,
un po’ meno a farsi se
sei un piccolo club che
deve lottare e farsi i
conti in tasca per te-
nersi i giocatori mi-
gliori. Per questo il fat-
to che il Sassuolo, ad
eccezione di un paio di
elementi, sia rimasto
invariato rispetto allo
scorso anno, è già una
vittoria per il presi-
denze Squinzi e per i
tifosi. La partenza più
pesante, inutile ne-
garlo, è stata quella di
Simone Zaza, tornato
alla casa madre Juven-
tus, mentre la confer-
ma fondamentale è
quella di Domenico
Berardi.
Questo Sassuolo è poi

quel meccanismo di
gioco ormai perfetto
messo a punto dal tec-
nico di Pescara, ormai
alla quarta stagione
sulla panchina nero
verde. Lo schema è
sempre lo stesso, il 4-
3-3, con manovra pal-
la a terra, la spinta dei
due terzini e i tagli
continui degli attac-
canti esterni. 
La porta è ancora in ot-
time mani, quelle di
Andrea Consigli. Il ra-
gazzo cresciuto ed
esploso nell’Atalanta
è ormai un uomo di 28
anni, anche se a guar-
darlo sembra ancora
un ragazzino, e ha dal-
la sua l’esperienza di
cinque campionati di
Serie A da titolare. La
difesa è rimasta com-
pletamente invariata,
con la coppia Canna-
varo-Acerbi che ormai
si muove in simbiosi.
La prima alternativa
ai due è Lorenzo Ariau-
do, tornato dal presti-

to al Genoa con la vo-
glia di conquistarsi la
maglia da titolare. A
completare il gruppo
dei centrali è Luca An-
tei, 23enne romano
con ottime doti ma
che nell’ultimo cam-
pionato ha trovato
poco spazio. I terzini
sono l’arma in più di
questo Sassuolo: a de-
stra il nazio-
nale croa-

to Sime Vrsaljko, che
ha resistito alle offerte
insistenti del Napoli
(ma era stato accosta-
to anche a Inter e Ju-
ventus); a sinistra Fe-
derico Peluso, che uni-
sce a una grande dut-
tilità un’ottima corsa e
un buon tiro. 
In mezzo al campo Si-
mone Missiroli e Fran-
cesco Magnanelli sono
elementi inamovibili.
Il primo, cresciuto nel
vivaio della Reggina, è
ormai uno dei centro-
campisti italiani mi-
gliori in quanto a vi-

sione di gioco e
senso della posi-
zione e ha chiu-
so la scorsa sta-
gione con 4
reti e 5 assist.
Capitan Ma-
gnanelli in-
vece è un’isti-

tuzione nel
club: primo

nella storia del
Sassuolo per pre-

Di Francesco e la sua

squadra ormai sono in

simbiosi. Partito Zaza, 
al suo posto la freccia
Defrel. Al centro

dell’attacco c’è ancora

Berardi, mentre a

centrocampo spazio a

Duncan, un baby con

forza e dinamismo

“L’ambizione di allenare una big ce l’ho, mi sento

pronto. Ma nessuno mi ha cercato né io 

ho cercato altri club. Perciò ora penso solo 

al Sassuolo” (Eusebio Di Francesco)

UN MISTER AMBIZIOSO

Sassuolo, a tutta velocità 

Eusebio
Di Francesco

Joseph Duncan
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Gregoire
Defrel, 

9 reti
lo scorso

Campionato 
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senze, 321 dal 2005 ad
oggi. Senza sottova-
lutare il lavoro sem-
pre prezioso svolto
da Davide Bion-

dini ogni volta che è
chiamato in campo,

una ventata di
aria fresca la
può portare
Joseph Dun-
can. Il 22enne

ghanese, cre-
sciuto nelle

g i o v a n i l i
dell’Inter, lo
scorso anno

si è fatto le
ossa alla corte

blucerchiata di
Mihaj lo -
vic. Manci-
no, fisico

robusto ma
elastico, eccelle

nel lavoro di
interdizione
e ha buone
capacità di

inserimento.
A completare
il reparto ci
pensa l’italo-tu-
nisino Karim
Laribi, un cen-
t rocampis ta
con spiccate
propensioni of-

fensive che ama
giocare so-

prattut-
to come

mezzala
sinistra. Cre-

sc iuto

nelle giovanili dell’In-
ter insieme ai vari Ba-
lotelli, Destro e San-
ton, la scorsa stagione
a Bologna ha collezio-
nato 38 presenze ar-
ricchite da ben 8 gol. 
Davanti Di Francesco
punta molto sul nuovo
innesto Gregoire De-
frel, tecnica sopraffina
e velocità devastante,
ma ancora scarsa di-
mestichezza con i gol.
Cresciuto in una balie
parigina, fino ai 18
anni giocava solo in
strada con gli amici,
quando è arrivato in
Italia, al Parma nel
2010 era sovrappeso.
“Pesavo 10 chili più di
adesso”. Ha già im-
pressionato nella pri-
ma di Campionato con
il Napoli, le premesse
per una grande sta-
gione ci sono tutte. 
L’altro grande investi-
mento di mercato è
stata la conferma di
Domenico Berardi: i
neroverde hanno ri-
scatto dalla Juventus la
seconda metà del car-
tellino per 10 milioni
di euro (i bianconeri
hanno però un’opzio-
ne per poterlo riac-
quistare nell’estate

2016). Guiderà per il
quarto anno di fila l’at-
tacco emiliano, forte
di tre stagioni tutte in
doppia cifra
in fatto di
gol con un
record di
31

(16+15) nei
suoi primi
due campio-
nati di Serie
A, un ruolino
che a 21 anni
(compiuti l’1 ago-
sto) pochi
cannonieri
possono van-
tare nella storia del
calcio italiano. Lui pro-

mette: “Aspiro per di-
ventare un attaccante
completo perché in
fondo non sono un
cannoniere. Il fatto di
avere segnato tanto fi-
nora ha sorpreso an-
che me. Ovviamente ci

ho preso gusto”. 
Nicola Sansone

ha iniziato
la stagio-
ne con

un gran gol al Napoli,
mostrandosi subito
tra i più in forma.

Piccolo ma esplosi-
vo, veloce e insi-

dioso, è l’ester-
no  ideale per
il gioco di Di
F r a n c e s c o .
Come alter-

nativa è arrivato in
prestito dalla Roma

Matteo Politano, ra-
gazzo classe ’93 che
orbita stabilmente nel
giro dell’Under 21.
Mancino, dribbling
secco e tiro potente,
ama giocare soprat-
tutto a destra e la scor-
sa stagione a Pescara
ha collezionato 46
presenze e 6 gol. 
Ad aggiungere classe
ed esperienza all’at-
tacco ci pensa Antonio
Floro Flores, che può
vantare dalla sua 235
presenze e 48 gol in
Serie A, anzi 49, vista
la rete di domenica
scorsa. Un messaggio
chiaro all’allenatore:
lui non ci pensa pro-
prio a fare la riserva,
vuole essere protago-
nista. 

Nicola
Sansone
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CALCIO & NUMERI

Nel calcio anche i numeri sono importanti. È que-
sto il segreto di Giorgio Squinzi, presidente del Sas-
suolo nonché di Confindustria. Nel 2014 ha investi-
to nella squadra ben 46 milioni e quest’estate, gra-
zie alla cessione di Zaza alla Juve (18 milioni), ha po-
tuto soffiare alla concorrenza Defrel per 7 milioni e
riscattare Berardi per 10 milioni.

Fra pallone e Confindustria,
i conti di Squinzi tornano sempre





2014, riuscì a fermare
i padroni di casa sullo
0-0. Questo derby emi-
liano si presenta quin-
di come un tabù da
sfatare per gli uomini
di Delio Rossi, in cerca
dei primi punti sta-
gionali dopo la scon-
fitta di sabato scorso-
all’Olimpico di Roma
con la Lazio.
Non sono di buon au-
spicio nemmeno le sta-
tistiche che riguarda-
no il mister del Sas-
suolo, Eusebio Di Fran-
cesco, che ha espu-
gnato il Dall’Ara anche
nel settembre del 2011
con il Lecce, mentre da
giocatore ha affronta-
to i rossoblu per 13
volte: 6 vittorie, 4 pa-
reggi e 3 sconfitte lo
score totale, con tre
reti personali messe a

BOLOGNA - Sarà buona
la terza per il Bolo-
gna? Perché, nono-
stante questo in corso
sia il 69esimo Cam-
pionato di A per i ros-
soblu, quella che si
gioca stasera è solo la
terza sfida della sto-
ria contro il Sassuolo,
e i due precedenti non
hanno sorriso ai bolo-
gnesi. Due anni fa, sta-
gione 2013/2014, il ne-
roverdi vinsero al Ma-
pei Stadium 2-1, con
gol, tutti nel primo
tempo, di Berardi su ri-
gore, raddoppio di Flo-
ro Flores e Diamanti
sempre su rigore. Fu
quella anche la prima
storica vittoria nella
massima serie per la
squadra del presidente
Squinzi, che al ritorno
al Dall’Ara, nel marzo

referto (due con la ma-
glia del Piacenza e una
con quella della Roma).
Da parte sua, Delio
Rossi raggiunge oggi
la sua panchina nu-
mero 351 in Serie A,
con un bilancio com-
plessivo di 126 vittorie,
89 pareggi e 135 scon-
fitte, un dato che di-
venta però più rassi-
curante per quanto ri-
guarda le sue partite
casalinghe con ben 84
vittorie, 43 pareggi e
47 sconfitte. Certo, è
amaro il ricordo del-
l’unica volta in cui il
mister di Rimi-
ni ha incon-
trato il
Sassuolo
in Serie A:
era il 3 novembre
2013 e la sua Sam-
pdoria di allora fu bat-
tuta per 3-4 a Marassi
con Berardi gran mat-
tatore grazie a una tri-
pletta. 
Lo stadio Dall’Ara non
ospita una partita di
Serie A dall’11 maggio

2014, quando il Catania
ebbe la meglio per 1-2,
grazie ai gol di Monzòn
e Bergessio a pochi mi-
nuti dalla fine, dopo
l’illusorio pareggio
di Morleo per i pa-
droni di casa. Per
andare a ripescare l’ul-
timo successo rossoblu
in Serie A nel proprio
stadio dobbiamo tor-
nare al 23 marzo 2014,
quando il rigore di
Christodoulopoulos nel
finale valse i tre punti

contro il Cagliari.
Ci sarà un unico

ex in campo,
Matteo

Brighi,
che il
B o l o -

gna ha tesse-
rato que-
st’estate pro-
prio perché
s v i n c o l a t o
dopo l’ultima

stagione a Sas-

suolo, in cui il centro-
campista trentaquat-
trenne ha collezionato
17 partite senza se-
gnare alcun gol.
Per gli amanti bolo-
gnesi delle statistiche
(o sarebbe meglio dire
i maniaci), può far pia-
cere sapere che è un
ex rossoblu il secondo
nella speciale classifi-
ca dei calciatori che
hanno segnato più gol
alla seconda giornata
di Campionato: par-
liamo di Carlo Reguz-
zoni con 9 reti, prece-
duto solamente da Ga-
briel Omar Batistuta e
da Silvio Piola, en-
trambi autori di 11
centri.

Negli unici due

precedenti fra le due

squadre il Bologna
non è mai riuscito a
vincere. E un successo

in Serie A al Dall’Ara

manca addirittura 

dal marzo 2014.

Matteo Brighi è l’unico

ex delle due rose

Inaugurato nel 1927, lo stadio di Bologna ha preso il

nome “Renato Dall’Ara” solo nel 1983, in onore del

presidente rossoblu morto tre giorni prima del vittorioso

spareggio scudetto ’63-’64 contro l'Inter.

IL GRANDE DALL’ARA

Stadio Dall’Ara
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Archimede
Morleo

Ecco il tabù Sassuolo

Matteo Brighi, lo scorso
anno al Sassuolo





GIOCHI 21

ORIZZONTALI 
1. Pietanza a base di uova
di muggine 7. Ha sei facce
numerate 10. La princi-
pale isola del Dodecaneso
11. Città industriale in-
glese nello Yorkshire 13.
L'Irlanda indipendente 14.
Tipi di querce 16. Un bal-
lo di Marenco 17. Sussur-
ri 18. La Anaïs della nar-
rativa 19. Abuliche, prive
di iniziativa 20. Il nome di
Hitchcock 21. Antenata
22. Dove va chi sale 23. Né
tuo né suo 24. Vi fu uno
storico incontro fra Gari-
baldi e Vittorio Emanuele
II 25. La "A" della RAF 26.
Romanzo di Oriani 27. Co-
manda il plotone (abbr.)
28. Un’opera teatrale 29.
Un rosso piemontese 31.
Obbliga il tennista a ripe-
tere la battuta 32. Fuggito
33. La sigla il rugbista 34.
Foraggio per cavalli 35.
Era celebre quello di Ales-
sandria 36. Una vittoria di
Annibale 37. Si usavano
per far rinvenire 39. Salo-
monicamente giusto 40.
Le pratiche vessatorie tra
camerati

VERTICALE 
1. Sigla della Bielorussia 2.
Grande vittoria 3. Un'uni-
tà di misura della pres-
sione 4. Comprendeva Eli-

so e Tartaro 5. Prefisso
iterativo 6. Il nome del re-
gista Blasetti 7. Quella dei
continenti è una teoria
geologica 8. Il fiume di Ve-
rona 9. Era la sigla di un
partito politico 12. Scher-
zosamente, vale vegeta-
riana 13. Il nome di Sal-
gari 14. Prefisso opposto a
trans 15. Di una dimen-
sione valutata esatta-
mente 16. Indagine sulle
malattie passate di un pa-
ziente 17. Città termale te-
desca 19. Il piccolo eroe di
Barrie 22. Scorre nella Pia-
na di Catania 25. La riva-
le di Aida 27. Un tipo tri-
ste e misero 29. È uno

spauracchio per i più pic-
cini 30. Una "e" greca 33.
Ha per capitale Bamako
35. Ne ha tantissimi la
star 36. Acqua senza vo-
cali 37. Scendere senza
cedere 38. La chiave di vio-
loncello

Soluzione

CRUCIVERBA GRIGLIA MATEMATICA
Le caselle vuote vanno
riempite con le cifre da 0 a
9 (anche ripetute) in modo
che sommando i numeri di
una riga si ottenga il totale
della casella grigia di de-
stra, sommando quelli di
una colonna si ottenga il to-
tale della casella grigia in
basso e sommando quelli
delle due diagonali si otten-
ga il totale
della ca-
sella gri-
gia dello
spigolo
esterno.

Usando una sola volta
ciascuna le cifre da 1 a
9, completare corretta-
mente le equazioni di
righe e colonne i cui ri-
sultati si trovano nelle
caselle grigie. Tutte le
operazioni vanno ese-
guite da sinistra a de-
stra e
dall’alto
in basso.

CRUCISOMMA

So
lu
zi
o
n
e

So
lu
zi
o
n
e
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SUDOKU

FRASE CIFRATA

LA SPIEGAZIONE

La griglia di gioco ha
9 righe orizzontali e
9 colonne verticali
formate ognuna da 9
caselle; è inoltre sud-
divisa in 9 riquadri di
9 caselle ciascuno.
Lo scopo del gioco è
quello di riempire
tutte le caselle della
griglia con i numeri
da 1 a 9 seguendo
un’unica regola: nes-
suna riga, nessuna
colonna e nessun
riquadro possono
contenere due volte

lo stesso numero.
Per giocare non
occorre essere bravi
in matematica: basta
una buona capacità
di deduzione ed un
po’ di pazienza.
La diversa difficoltà
di uno schema di
Sudoku dipende
principalmente dalla
quantità di numeri
prestampati nelle
caselle, ma in parte
anche dalla loro col-
locazione.

UN CONSIGLIO
Munitevi di gomma

e matita poiché in
qualche caso, soprat-
tutto negli schemi a
maggior grado di dif-
ficoltà, potreste ave-
re l’esigenza di asse-
gnare temporanea-

mente ad una casel-
la un valore non
ancora definitivo,
con la possibilità così
di cambiarlo in corsa
e di arrivare alla solu-
zione definitiva.

A numero uguale sostituire
lettera uguale; a gioco risolto
si leggerà un pensiero dalle
Critiche dello scrittore tedesco
L. Borne.

Le virtù e le ragazze so-
no più belle finché non
sanno di esserlo.
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