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Il Mattino

Le statistiche

Terzo 1-1 consecutivo, è il pareggio numero 17
A Cremona come a Bari e
contro il Cesena. La
Salernitana di
Colantuono si sta
abbonando all’1-1. Allo

Zini la terza «X» di fila che
non è il primo tris
stagionale.
Curiosamente anche
all’andata i granata

hanno pareggiato con le
ultime tre avversarie: a
novembre il 2-2 con il
Bari, il 3-3 a Cesena e
l’1-1 con la Cremonese.

Sono ora ben 17 i pareggi
stagionali e il match
aveva tutti i numeri per
finire in parità visto che
allo Zini si affrontavano
le due squadre che
hanno pareggiato di più:
per la Cremonese si è
trattato, infatti, del pari
numero 19 in questo

2017-18. Nella ormai
lunga storia della
Salernitana in serie B un
numero maggiore di «X»
soltanto nelle prime 36
giornate del 1990-91 con
i 21 pareggi tre le 6
vittorie e le 9 sconfitte.
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Pagella di
Eugenio Marotta

6 Radunovic

L’allenatore

La manifestazione

5,5 Beni

Rowing Together
sul Lungomare
lo spettacolo
del canottaggio

Sostituisce in panchina il «Generale» Colantuono, che segue la
partita dallo SkyBox, ma gli ordini arrivano comunque dall’alto... Sta di fatto che per la prima
volta nella gestione dell’allenatore romano la truppa granata
mostra cenni di «disordine». La
decisione di far calciare il penalty al giovane talento Kiyine pare
però sia tutta sua ed è il primo
pericoloso campanello di allarme. La gazzarra tra compagni di
squadra in occasione dell’espulsione di Popescu merita seri approfondimenti. In campo, la
squadra granata imbriglia per
un tempo la Cremonese, ma
non riesce ad infliggerle il colpo
del ko. Da rivedere le marcature
sulle palle inattive. La Salernitana centra il terzo pareggio di fila ed è comunque ad un passo
dalla salvezza.

Paratee paure. In due tempi sul sinistro di Piccolo. Incolpevole sulla
spizzata diCanini che regala ilpari
aigrigiorossi.Neutralizzailmissile
terra-aria di Scamacca con un pugnoprovvidenziale. A farfalla su un
calcio d’angolo
di Piccolo calciato dalla sua destra. Si prende
tempo e... giallo.

5,5 Casasola
Assente per mezzora. Gioca troppo
basso. Si vede la prima volta quandocercaun’imbucataper Bocalon.
Poisbaglia ancheun controllo facilefacile.Nelfinaledelprimotempo
ci prova prima
con il sinistro e di
testa.Bravoindiagonale. Cresce
nellaripresa.Bacchetta Popescu
chenongradisce.

6,5 Tuia

Le pagelle Tuia e Monaco autoritari, Odjer utilissimo. Dribbling e sprint: Rosina sembra rinato

Autoritario. Il capitano coraggioso porta in porto la nave granata.
In tackle scivolato a sparecchiare
su Piccolo. Prende in consegna
Scamacca che segue quasi a tutto
campo e non gli
consente nulla.
Governa la difesa nel momento
di burrasca, senzarischiarepraticamente nulla.

Bocalon e Kiyine, che serataccia
Minala, ingresso provvidenziale

6,5 Monaco

4,5 Kiyine

6 Ricci

6 Odjer

7 Minala

Mette lo zampino sul vantaggio
granatacon una velenosa spizzata
ditesta.INdifesaèunalfiere.Francobolla Scamacca: di testa, d’anticipo, di potenza. Straordinario un
raddoppio su un
buco di Popescu.
Mura Piccolo nel
primo tempo.
Nella ripresa fa
sentire centimetri ed esperienza.

Stavoltapocogenioetantasregolatezza. Testardo e presuntuoso nel
voler calciare a tutti i costi il rigore
che batte malissimo. Suo il primo
tiro in porta, ma ieri non era la sua
serata. (dal 31’ st
Vitale 6: subentra nel momento
più difficile della
partita. Trasmette sicurezza al reparto).

Lapersonalitànonglimanca,maè
costrettoalasciareilpenaltyperordinidiscuderia.Ungiocodiprestigio nel rubare il pallone a Piccolo e
provare a far ripartire l’azione. Cinelli era nella sua
zona di campo
quando ha incornato indisturbato
a rete. Bravo come schermo davanti alla difesa.

Mette la museruola a Cavion ed è
stoiconeltenereincampoilpallone che poi porta al rigore. Meno
lucido del solito quando c’è da
impostare l’azione. Non riesce
ad inserirsi come dovrebbe.
Utilissimo in fase di interdizione, soprattutto
nei convulsi minuti finali.

Al posto giusto al momento giusto. Sblocca il risultato poco dopo
averepresoilpostodiZito.Cimette il piattone per ribadire in rete la
spizzata di Monaco. Terzo sigillo
quest’anno.Mettelozampinoanche sull’azione
che porta al rigore.Provvidenziale una diagonale
su Cinelli.

4 Popescu

6,5 Rosina

4,5 Bocalon

5 Zito

5 Rossi

Una gomitata a Piccolo e uno
schiaffo al compagno di squadra
Casasola. Gli basta un attimo per
macchiare ignobilmente la sua
prestazione. Perde la testa, si fa
espellere e lascia
la squadra a soffrire in dieci. La
sceneggiata finaleinversionewrestling non è certo
un bel vedere.

Come con il Cesena. Copia-incolla o quasi. Incolla il pallone sul sinistro.Siprocurailpenaltychepotrebbe cambiare il match. Dribbling, serpentine, accelerazioni,
ripiegamenti che
costringono Camarà a stenderlo
in area. Si procura un rigore, ma
nonglisiconsente di calciarlo...

Dilapida un rigore in movimento
sulla respinta di Ujkani, centrando
l’incrociodeipaliaporta sguarnita
conilsinistro.Altranottatacciaper
l’exAlessandriachenonneindovina una. Uno stop
di petto a sei metri. Una conclusionedalladistanza inguardabile.
Giusta la sostituzione.

Titolare a sorpresa: la sua partita
duraappena21’.Costrettoadalzare bandiera bianca per un risentimentoalflessore della cosciasinistra. Si piazza mezzala sinistra e ci
provaconunsinistro dal limite
dell’area. Tiene a
bada Cinelli, ma
spessoèimprecisonell’accompagnare l’azione.

Entra quasi svogliato a tal punto
chedopopochiminutidalsuoingressoincampocommetteunfallo evitabilissimo su Arini che gli
costa il giallo. Quando la squadra
resta in dieci dovrebbe correre
per quattro, anche perché più
fresco (e giovane)ditutti.Edinvece si eclissa.

Arti marziali Campionati italiani, quattro medaglie per lo Shirai Club. Il maestro Califano: insegno la meccanica dei corpi

Karate, l’oro di San Valentino Torio: «Il segreto? L’ingegneria»
Il fiore all’occhiello è Ruggiero
diciassettenne già qualificato
per le Olimpiadi giovanili
Gianluca Agata
Sesifacesseilrapportotraabitanti e successi nazionali e internazionali, San Valentino
Torio potrebbe entrare a
buon diritto nel novero delle
capitali mondiali dello sport.
Il palmares dello Shirai Club
S.ValentinodelmaestroAntonioCalifanolosileggesutrenta pagine formato word con
centinaia di titoli tra italiani e
internazionali. Una enclave
di karate diventata negli anni
terra di campioni. Gli ultimi li
ha laureati nello scorso weekend con un oro, due argenti

eunbronzoaicampionatiitaliani assoluti disputati a
Ostia.E,consideratal’etàmedia dei vincitori poco più che
maggiorenni, c’è da credere
che di questi nomi ne sentiremo ancora parlare. Il sarnese
Angelo Crescenzo (nella foto)
è oro nei 60 kg, la battipagliese Anna Maria Damolideo argento nei 50 kg, così come
Gianluca De Vivo (67 kg).
Quarta medaglia di Roberto
Ferraiolonei67kg.L’ingegneria applicata al karate.
«Perché - racconta il maestroCalifano - il segreto di san
Valentino nel mondo è duplice». Innanzitutto gli studi di
Califano, quarantottenne ingegnere edile avvicinatosi al
karate a sei anni e dal 1993 responsabile dello Shirai. «Vettori, forze, meccaniche dei

corpi,angoli,baricentro,posizionamento,tuttofapartedella strategia di allenamento».
Poi la voglia di confrontarsi
con il mondo prima che con
l’Italia. «Premier League,
open internazionali, siamo
sempre proiettati all’estero
percercaredicrescere-continuaCalifano - preferiscoche i
miei atleti, quando possono,
si confrontino con realtà che
li rendano più preparati agli
incontri internazionali e i risultati e le medaglie stanno lì
a dimostrarlo».
Ilfiore all’occhiellosi chiama oggi Rosario Ruggiero, diciassetteanni,giàqualificatosiper leOlimpiadigiovanili in
programmatraqualchemese
a Buenos Aires. Primo italiano a ottenere questo pass. Un
argento iridato e un bronzo

Giancarlo Frasca
Ritorna, dal 28 al 30 aprile, il Rowing Together Città di Salerno
che,comeneglianniscorsi,metterà di fronte i team remieri di Cambridge e diverse squadre italiane,
ainiziaredaquelledelCircolo Canottieri Irno che organizza la manifestazione con la Happening
Sport. Ieri mattina, nella sede dello storico sodalizio in Via Porto, la
presentazionedellaquartaedizione, che offrirà numeri importanti,
aprendosi anche alla canoa. Due,
infatti,glisportrappresentatiquest’anno con la Federazione Italiana Canoa-Kayak che si è affiancata a quella del Canottaggio. Quarantalecompetizioniinprogramma, con la formula del match race, cioè un equipaggio contro un
altro,20icircoliingara,intrecategorie, provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero, 270
atleti master di canottaggio, 40 juniores di canoa e la partecipazione, come nel passato di 40 atleti
disabili Special Olympics. Il campo di gara sarà quello dello specchio d’acqua tra il Lungomare di
Salerno e la barriera frangiflutti.
«Sono salernitano, anche se
poi mi sono trasferito a Roma, e
conoscevo quello che è un vero e
proprio stadio del canottaggio
che consente di avvicinare questo
sportaglispettatori– diceAntonio
Ricciardi,presidentedellaHappening Sport - Abbiamo poi sviluppato un messaggio etico, per una
festa dello sport, quello vero, e del
sociale».
IlCircoloCanottieriIrnosipresenterà ai nastri di partenza in
ogni specialità, con una squadra
anche degli Special Olympics
dell’Irnochedatemposiallenano
epraticanoilcanottaggionellepalestredelsodalizioguidatodaLuigi Galizia. «Il nostro desiderio,
con l’Happening Sport, è quello
di farla diventare una classica deglisportremieriaSalerno,unavetrina importante per le specialità
che da tempo vedono impegnati i
nostri atleti – spiega Rosario Buonomo, vice presidente del Circolo
CanottieriIrnodiSalerno-Altempo stesso vogliamo promuovere
unvaloreetico,daquiilcoinvolgimento degli atleti speciali».
Alfiancodegliorganizzatorianche la Regione Campania e la fondazione Terzo Pilastro–Internazionale.RowingTogetherconsentiràanchedipromuoverelacampagnadellaRegioneCampaniasulla
prevenzione del tumore al color
retto, mammella e utero, «Mi voglio bene, prevenire mi salva la vita».

europeoperconquistarsiquesta qualificazione. «Il primo
campione è il maestro perché
tutto è grazie a lui - ha detto
Ruggiero - alla sua capacità e
a quanto/come si dedica a
questo sport con amore: comehaformatoqueicampioni
haformatoancheme».LoShirai starebbe a San Valentino
come la Juventus alla città di
Torino, tanto è il numero di
campioni che portano in giro
perilmondoilnomedellacittadinasalernitana,ma«ilrapporto con l’amministrazione
è un po’ freddo - dice - Vorremmoun po’ più di considerazione, sia per gli sforzi che
compiono i ragazzi che per i
riconoscimenti ufficiali. In
fondo vinciamo anche per
San Valentino».
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