
Mister Marco Giampaolo da Bellinzona
Archiviata la brillante rimonta valsa la quinta perma-

nenza di fila in A, è già l’ora dei saluti a Sini?a Mihajlovi?.
Il tecnico rinuncia al secondo anno di contratto preteso al
momento dell’ingaggio e decolla per Firenze. Va lì a colti-
vare le sue ambizioni il serbo e intanto la società apre la
caccia al successore: Marco Giampaolo. Il nuovo stratega
è un sostenitore convinto del 4-4-2. Particolarmente pre-
parato sotto il profilo tattico, ama il gioco corale. Ha 43
anni, è nato in Svizzera e promette scintille: «Il Catania è il
mio salto di qualità. Sono impaziente di iniziare la nuova av-
ventura e ai tifosi dico soltanto che non li deluderò». Ma gli ul-
tras per ora hanno altri pensieri, ché è arrivato il momen-
to della tessera del tifoso, un documento inventato dal
Governo per facilitare il controllo dell’ordine pubblico ne-
gli stadi. Si sentono schedati i ragazzi che la domenica
cantano e colorano le curve del “Massimino” e ribadisco-
no un secco “NO” a questa iniziativa che sembra loro «un
ulteriore passo avanti verso un calcio contaminato dal business,
l’ultimo tassello di un progetto di assurda repressione mirata ad
eliminare il nostro movimento fatto di pura passione e senti-
menti veri».

Parte così con un handicap la nuova armata rossazzur-
ra, che nel DNA ha la necessità del calore del pubblico.
Non di meno, in fase di campagna acquisti c’è da esser
soddisfatti. Resta appiccicato alle falde dell’Etna Maxi Ló-
pez, che pure si è guadagnato una folla di estimatori in
Italia e all’estero. Epperò si rinuncia a un giocatore chia-
ve; si tratta di Jorge Martínez, che passa alla Juve in cam-

bio di 12 milioni. Ma radio mercato non smette di grac-
chiare su ulteriori partenze eccellenti. Il tormentone ri-
guarda Marco Biagianti, entrato nelle mire del Palermo.
Ma come spiegare ai propri fan un salto ad occidente, do-
po i derby da sogno giocati con lo stemma dell’Elefante
sul petto? Perfino il patron rosanero Zamparini frena:
«Non vorremmo fare lo stesso errore commesso prendendo Ca-
serta». Non chiarisce i termini della questione Lo Monaco
che si limita ad annunciare: «Il ragazzo è pronto ad adeguar-
si alle scelte della società». Alla fine non se ne fa nulla e son
tutti contenti. Ai nastri di partenza, ordunque, l’organico
si presenta pieno di volti noti: i guardiapali Andújar e
Campagnolo con il resto della difesa, da Capuano e Mar-
chese ad Álvarez e Potenza, passando per Silvestre e
Spolli, con Terlizzi, Bellusci e Augustyn come alternative
credibili. A metà campo, con Biagianti c’è il baluardo Car-
boni, l’inossidabile Izco, il sempre atteso Ledesma, oltre a
Sciacca, Delvecchio e Pesce. E c’è pure Llama, in procinto
di recuperare dall’infortunio al crociato. Al gruppo si uni-
sce Raphael Martinho Alves De Lima, laterale sinistro
brasiliano classe 1988 pescato nella B carioca. Per il repar-
to avanzato si punta sul talento di Barrientos, senza di-
menticare Ricchiuti, che con la grinta di un ragazzino lot-
ta per guadagnare spazio. E soprattutto su Maxi López
che può contare sull’inventiva del capitano Mascara e dal
funambolico Alejandro Dario Gómez, detto El Papu, pro-
veniente dal San Lorenzo. Completano la prima linea l’e-
terna promessa Morimoto e Antenucci, tornato alla base
dopo le 24 reti realizzate nell’Ascoli.
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In piedi da sinistra:
Capuano, Carboni,
Maxi López, Spolli,
Silvestre e Andújar.
Accosciati da sini-
stra: Bergessio, Álva-
rez, Gómez, Ricchiuti
e Ledesma.

A caccia di record
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Bene ma non troppo
È ancora agosto quando il treno rossazzurro parte a

caccia di una tranquilla salvezza per fermarsi subito alla
stazione di Verona. Nella gara d’esordio si inciampa in-
fatti al “Bentegodi” regalando con due errori difensivi tre
punti alla formazione clivense. Dopo la sosta si riparte di
slancio battendo il Parma di Pasquale Marino grazie a
due rigori trasformati da Mascara e Antenucci. Scongiu-
rato il pericolo di precoci preoccupazioni, l’anticipo sera-
le del 18 settembre con il Milan regala le prime certezze.
Alla mezzora Capuano tira fuori dal cilindro un podero-
so colpo al volo che buca Abbiati da oltre 30 metri. Ci vuol
una zampata del guizzante Inzaghi per riequilibrare il
punteggio allo scader del primo tempo. Nella ripresa gli
etnei più volte falliscono la rete del nuovo vantaggio; a
ogni buon conto la difesa regge e si porta a casa un pun-
to che fa morale e classifica. Non c’è però tempo per go-
dersi l’impresa, il turno infrasettimanale propone l’impe-
gno casalingo con il neopromosso Cesena che sbarca da
capolista e torna a casa con due reti al passivo. Sono Sil-
vestre e Maxi López a certificare il primo stop stagionale
dei romagnoli. La classifica ora dice quarto posto e il nuo-
vo match casalingo con il Bologna è l’occasione buona per
decollare. Il pallino del gioco è costantemente fra i piedi
di Mascara e compagni, eppure prima del riposo i felsinei
passano sugli sviluppi di un rigore respinto corto da
Andújar e ribadito in rete da Di Vaio. Già un minuto do-
po i rossazzurri vorrebbero a loro volta il penalty, ma un
incredulo Maxi López deve accontentarsi di un’inspiega-
bile punizione dal limite. Nella ripresa continua la sagra
dello spreco con la Gallina de oro e Mascara che fanno a ga-
ra a chi sbaglia di più. A metà del secondo tempo, quan-
do ci si chiede se la beffa sia figlia più della sfortuna o di
colpevole autolesionismo, uno sciagurato intervento di
Britos devia in rete un cross di Marchese: 1-1. Una traver-
sa di Mascara e qualche mischia non servono a portare a
casa il successo e, sebbene si allunghi a quattro la serie
utile, fa rabbia il mancato aggancio al primo posto di In-

ter e Lazio. 
In ossequio al lunch match, l’ultima stravagante trova-

ta delle pay-tv, i buoni risultati si perdono sotto il sole del
“Via del Mare” salentino. La gara è senza grossi sussulti e
per lunghi tratti noiosa: uno a zero per i giallorossi. López
non punge e nemmeno i suoi compagni di reparto paion
fecondi, mentre la difesa è attenta ma non abbastanza da
evitare il gol di Corvia. Al “Massimino” contro il Napoli
gli attacchi s’infrangono sul portiere De Sanctis, autore di
interventi prodigiosi. Manca un briciolo di cinismo e i
campani ne approfittano passando in vantaggio fin al pa-
reggio di Gómez. La nota positiva, oltre alla prestazione
di carattere, è il ritorno di Llama che entra nel finale, set-
te mesi dopo il grave infortunio al ginocchio. L’uno a uno
finale lascia tuttavia l’amaro in bocca. La sconfitta di Ma-
rassi contro i rossoblù genoani (1-0) ricalca un copione già
visto, con i liguri abili a far centro in una delle poche oc-
casioni concesse da una squadra molto accorta e poco
convinta in fase offensiva. Fa proprio fatica il drappello a
concretizzare, con Maxi Lopez prigioniero del 4-5-1 di
Giampaolo e lasciato da solo in balia dell’intera difesa av-
versaria.

La Coppa Italia non è uno scacciapensieri. Per battere
il Varese, matricola rivelazione in Serie B, servono però i
supplementari e quattro reti. In vantaggio prima per 2-0
(gol di Pesce e Antenucci), poi per 3-1 (sigillo di Morimo-
to), ci si fa agguantare allo scadere e la si spunta grazie a
Spolli a tre minuti dai rigori. 

Con la Fiorentina per la prima volta in stagione si ve-
de un plotone rinunciatario anche in casa e lo zero a zero
delude i tifosi che sottolineano a suon di fischi l’uscita dal
campo delle contendenti. Ha tutt’altro valore, ma non ac-
cende l’entusiasmo, il pari a reti bianche conquistato sul-
la sponda doriana di Genova. Per tornar alla vittoria do-
po cinque giornate che fruttano solo tre punti e un gol al-
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Marco Giampaolo e il presidente Pulvirenti si stringono la mano alla pre-
sentazione del tecnico.

Matías Silvestre in azione contro l’Inter. Per lui una stagione da incorni-
ciare impreziosita da sei gol.
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l’attivo ci vuole una prodezza di Maxi López. Suo il pre-
potente colpo di testa che castiga la pimpante Udinese di
Guidolin. Il successo consente di tracciare un solco di tre
punti dalla zona a rischio e di assestarsi al nono posto, in
compagnia della stessa Udinese, del Genoa e del Palermo,
agguantato proprio alla vigilia del derby.

Preoccupante involuzione
Dopo tre anni si tenta il ritorno alla normalità: al “Bar-

bera” ecco mille posti riservati ai catanesi muniti di tesse-
ra del tifoso. Sugli spalti ci son perfino le “Liotrine”:
mamme, studentesse, segretarie e impiegate, tutte super-
tifose del Catania. Per gli ultras invece le porte restano
chiuse, ma la simbolica riapertura dopo la morte dell’i-
spettore di Polizia Filippo Raciti è un grande passo in
avanti. Mandano un messaggio di distensione facendo un
giro di campo a braccetto nel prepartita i due presidenti,
poi i rosanero centrano il tanto atteso successo. Sugli scu-
di va il talento argentino Javier Pastore che, in dubbio fi-
no all’ultimo per un infortunio, decide l’incontro realiz-
zando di testa, di destro e di sinistro per una tripletta da
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sogno. Presentatisi con una difesa per tre quarti inedita,
con Potenza e Marchese sulle fasce e Terlizzi a sostituire
Spolli accanto a Silvestre, i rossazzurri hanno la colpa di
non sfruttare le occasioni costruite. Gómez, López, Mar-
tinho, Ricchiuti e Izco recitano il mea culpa per la scarsa
freddezza dimostrata. L’unico a centrare il bersaglio è l’ex
Terlizzi, che un minuto dopo l’inizio del secondo tempo
scaraventa in rete il pallone del momentaneo pareggio.
Un derby godibile pur se tatticamente strampalato finisce
così 3-1, ma all’appuntamento con la riscossa si arriva
puntuali. Quando l’espulsione di Maxi López per prote-
ste par sigillare un nulla di fatto, una rete di Terlizzi nel fi-
nale piega il Bari in casa. A Roma con la Lazio, sette gior-
ni dopo, con un altro raid di un difensore, stavolta il toni-
co Silvestre, si sfiora il colpo grosso. Il sogno sfuma per
colpa del brasiliano Hernanes che sigla il pari prima del
riposo e di Potenza che, a tu per tu con Muslera, spreca la
vittoria allo scadere. Nel frattempo in Coppa Italia si su-
pera al “Massimino” l’ostacolo Brescia con Davide Baioc-
co salutato calorosamente dal suo ex pubblico, prima che
un diluvio di reti si abbatta in scioltezza sulle rondinelle.
Martinho, Maxi López (due volte), Antenucci e Pesce fir-
mano il 5-1 che vale la qualificazione agli ottavi.

Sebbene si proceda a discreta velocità, restano fermi
nel loro proposito di non seguire più il campionato i club
organizzati. La roccaforte di Piazza Spedini si presenta ad
ogni appuntamento spoglia e silenziosa come non accade
da anni. Comunque, nonostante il clima asettico sia un
avversario in meno, gli ospiti cedono regolarmente le ar-
mi. Fuori casa, però, la regola è uscire dal campo a mani
vuote. Con questo trend un giro a vuoto fra le mura ami-
che, come l’1-3 beccato dalla Juve, suona come un presa-
gio sinistro. 

A Cagliari squillano fragorosi altri tre campanelli d’al-
larme, poiché al “Sant’Elia” si presentano undici fantasmi
incapaci di qualsivoglia resistenza. Stavolta il mattatore è
il brasiliano Nenê che fa tripletta mentre le ingenue espul-
sioni di Martinho e Morimoto aggravano l’imbarazzante
bilancio del viaggio in terra sarda. «Prima giocavamo più
accorti e vincevamo le partite, - in sala stampa c’è Terlizzi -

13 febbraio 2011, Catania-Lecce
3-2: Lodi, all’esordio al “Massi-
mino”, salva i suoi realizzando
due volte sul calcio piazzato e
firmando la rimonta.

19 dicembre 2010, Catania-Brescia 1-0: Maxi López realizza in acrobazia
il gol decisivo.
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da Palermo in poi, per accontentare qualcuno che si lamenta di
giocar troppo solo lì davanti, abbiamo cambiato atteggiamento e
questi sono i risultati». L’intempestiva uscita con tanto di
esplicito riferimento a Maxi López, che non fa mistero di
sentirsi troppo avulso dalla manovra, costa al difensore
romano l’ennesimo provvedimento disciplinare. Un pro-
blema in più per Giampaolo, già a corto di alternative per
gli infortuni che stanno falcidiando la squadra. Inoltre il
tecnico di Bellinzona è sotto attacco di stampa e tifosi che
lo rimproverano di curare in modo eccessivo la fase di-
fensiva mortificando quella propositiva, oltre che di non
trasmetter carattere a una squadra che va a segno esclusi-
vamente su palla inattiva. In breve, il finale del girone
d’andata somiglia a una lenta discesa agli inferi: anche se
la classifica non preoccupa, c’è maretta. Quando Maxi Ló-
pez festeggia con il gol che stende il Brescia la nascita del
secondogenito Costantino, si raggiunge quota 21 e ci si
spinge a sei lunghezze sul margine infuocato della zona
retrocessione. Intano è già quasi Natale e Nino Pulvirenti
lancia un appello: «Ci mancano i nostri ultras, i ragazzi del-
le curve che accendono lo stadio, che trascinano il pubblico.
Senza di loro è tutta un’altra storia: non bella, non esaltante».

Passata la sosta natalizia si torna in campo il giorno
della Befana all’Olimpico contro la Roma. Dopo pochi mi-
nuti, i giallorossi vanno in vantaggio con Borriello ma si
fanno sorprendere dalla pronta risposta degli etnei. Prima
Silvestre segna il pari, poi Maxi López, magistralmente
innescato da Gómez, si libera pure del portiere e sigla il
sorpasso. Dopo l’intervallo Riise mette in mezzo un pal-
lone abbondantemente uscito dal campo e Borriello è le-
sto a deviarlo in rete. Già incerti sulla pur nitida azione
del gol di Silvestre, i giudici di gara non si avvedono del-
l’irregolarità. Quando Vucinic realizza in fuorigioco a po-
chi minuti dal termine, si capisce che la gara è compro-
messa. Con i rossazzurri riversati in avanti con la forza
della disperazione, è facile per i capitolini mettere al sicu-
ro il risultato in contropiede ancora con Vucinic. Uscendo
dal campo, Pulvirenti si rivolge ironico all’arbitro Chri-
stian Brighi: «Complimenti, hai fatto doppietta!» e tanto ba-
sta per guadagnarsi una squalifica, che fa meno male del
bugiardo 4-2 finale.

Nemmeno tre giorni per smaltire la rabbia che il con-
fronto con l’Inter chiude degnamente la settimana delle
beffe. I meneghini sono latitanti per tre quarti di gara, fin-
ché Gómez capitalizza la superiorità territoriale portando
in vantaggio i suoi, e facendo pregustare il bis dell’impre-
sa dell’anno prima. Ma nel giro di quattro minuti il bi-
scione si sveglia e con un uno-due ribalta il risultato. Sva-
nisce il successo di prestigio ma restano applausi ed atte-
stati di stima, un pugno di mosche insomma. Il bilancio di
metà anno è buono ma non eccelso: 21 punti in carniere si-
gnificano sedicesimo posto e vantaggio di tre lunghezze
sulla terzultima.

Cambio a sorpresa
Il secco 2-0 rimediato a Torino dalla Juve sancisce l’ad-

dio alla Coppa Italia e contro il Chievo si gioca per sco-
starsi dallo spettro della bassa classifica. Per l’occasione
tornano allo stadio i gruppi organizzati, sia pure ancor in
polemica con tutti. Nel primo tempo un rigore trasforma-
to da Maxi López apre la strada, che però si fa in salita
nella ripresa. Dal 46’ gli scaligeri prendono in mano il pal-
lino del gioco, pervengono al pari con una zampata del
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sempreverde Pellissier e mettono paura continuando ad
attaccare fino al 90’. Superata appena la metà del viaggio,
l’equipaggio non sembra più in sintonia con il coman-
dante e la pianificata crociera fino al porto della salvezza
rischia di naufragare. Lo dimostrano i toni in sala stampa.
A chi gli chiede il perché del suo impiego part-time il ca-
pitano, recuperato a tempo record dopo un’ernia inguina-
le, fa spallucce: «Non lo so, io sono al 100%». «Mascara in
questo momento sta peggio di Llama – lo smentisce a stretto
giro di posta il mister - e comunque quello che decide sono io». 

Qualche ora dopo l’acceso confronto, inaspettata arri-
va la svolta: Marco Giampaolo non è più l’allenatore del
Catania. «È successo un po’ quello che capita fra innamorati. -
spiega il tecnico mesi dopo il suo addio - ci siamo cono-
sciuti, fidanzati, sposati, ma poi abbiamo cominciato a conosce-
re l’uno i difetti dell’altro e abbiamo preferito separarci». La
panca passa a Diego Pablo Simeone, vecchia gloria albice-
leste di Pisa, Inter e Lazio, e uno dei trainer più europei del
Sudamerica. Il nuovo condottiero ha in bacheca due titoli
argentini, uno con l’Estudiantes, l’altro con il River Plate.
Appena il tempo di smaltire il fuso orario che El Cholo de-
ve affrontare tre scontri salvezza in trasferta e la sfida al
Milan capolista in casa, tutto nel giro di due settimane.
Alla fine del battesimo di fuoco il bilancio è magro: tre
sconfitte (0-2 con Parma e Milan, 0-1 con il Bologna in un
altro indigesto lunch match) e un pareggio (1-1 a Cesena),
un solo punto e un misero gol realizzato a fronte di sei
subìti. Le conseguenze sulla classifica suonano come una
sentenza: addio sogni di tranquillità. Rimane infatti solo
un punto di margine sul Brescia a quota 22, che precede il
Cesena a 21 e il Bari a 14. 

Diego Pablo Si-
meone durante
un allenamento.
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Prima di rimettersi l’elmetto e tornar in trincea c’è
l’occasione di puntellare la truppa sfruttando il mercato
di riparazione. E c’è il botto. Dopo sette indimenticabili
stagioni, Mascarinho lascia i galloni di capitano e parte
per Napoli. Sempre più insofferente e meno decisivo,
Beppe coglie al volo l’occasione di passare dall’Etna al Ve-
suvio, dalla lotta per la salvezza a quella per lo scudetto.
L’operazione lascia interdetti i più, ma alla fine ci guada-
gnano tutti, compresa la società che incassa poco più di
un milione. Sullo Jonio in compenso ormeggia il regista;
si chiama Francesco Lodi, ha 27 anni, proviene dal Frosi-
none ma è di proprietà dell’Empoli. Anche la prima linea
si rafforza con Gonzalo Rubén Bergessio, punta argentina
classe 1984 presa in prestito con diritto di riscatto dai fran-
cesi del Saint-Étienne. C’è pure il colpo a sorpresa piazza-
to allo scadere del mercato, è il talentuoso 23enne italo ar-
gentino Ezequiel Schelotto, che arriva in prestito secco
dall’Atalanta via Cesena. Concesso per sei mesi all’Estu-
diantes, infine, Barrientos torna in patria. 

La sindrome di Penelope
Chiarito che bisogna concentrarsi solo sull’obbiettivo

di allontanarsi dalle sabbie mobili della bassa classifica,
ogni partita interna diventa uno spareggio. Il primo è

contro il Lecce, ma i tifosi si lagnano ad alta voce. «Per
quale oscuro motivo - Andrea Lodato su “La Sicilia” prova
a compattar l’ambiente - a molti piaccia scatenare la baraon-
da e la tempesta sul Catania quando le cose non vanno per il
verso giusto resta sempre da chiarire. Nei momenti tranquilli, e
ce ne sono stati tanti, soffia una leggerissima bonaccia, un ven-
ticello denso di distrazione e sufficienze che degrada, presto pre-
sto, in un generale disinteresse. Quando le cose vanno bene.
Quando, invece, scatta l’emergenza riecco compatto l’esercito
che odia, detesta, maledice, colpisce, offende, avvilisce. Sport
diffusissimo, pericoloso per Catania, per il Catania, per i tifosi
veri, per i critici seri che hanno argomenti seri sempre e che, se
ci tengono al tesoro che il Catania ha in questo momento in cas-
saforte e che si chiama serie A, possono restare argomenti di di-
battito, ma trattati con lo spirito di chi costruisce, non devasta.
Siamo nella settimana che ci porta ad una partita decisiva, più
di quanto non si riesca a pensare e credere, davvero decisiva.
Dovrebbe essere la settimana in cui livori, antipatie, pregiudizi
dovrebbero lasciare spazio al senso di appartenenza ad una
squadra, all’amore per una maglia, per due colori, per un patri-
monio. Invece…».

«Vorremmo tanto vedere i rossazzurri comportarsi come i
corsari della Filibusta, – ribatte Salvo Marinelli su “Nuovo
Sportivissimo” - quando, agganciato con i grappini d’arrem-
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3 aprile 2011, Catania-Palermo
4-0: il pallone appoggiato goffa-
mente da Balzaretti si adagia in
rete sotto gli occhi di Lodi per il
gol dell’1-0.

3 aprile 2011, Catania-Palermo
4-0: Bergessio supera Sirigu e
firma il raddoppio.
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baggio un galeone spagnolo con le stive traboccanti lingotti d’o-
ro e d’argento insieme con gioielli preziosi, si catapultavano sul
ponte con le sartie come Tarzan, con le liane, da un albero al-
l’altro, nella giungla, roteando pesanti sciaboloni. Ai calciatori
etnei toccherà abbordare soltanto un brigantino leccese che con-
serva gelosamente nella cabina del capitano uno scrigno conte-
nenti tre punti d’oro massiccio che servono a cambiare rotta e a
scalare la classifica».

Domenica 13 febbraio è il solito Silvestre che, sul fina-
le di primo tempo, devia in rete un servizio di Llama su
punizione e scardina il bunker pugliese. Un po’ di serenità
dopo tante nubi? Solo per il tempo dell’intervallo perché
al rientro in campo i salentini mettono i puntini sulle i.
Prima pareggia Jeda, che anche stavolta non manca di far
male ai suoi ex tifosi, poi Munari ribatte in rete un pallo-
ne respinto dal palo. Solo un altro legno impedisce a Vi-
ves di chiudere il conto a metà ripresa. Pesante si fa l’aria
sugli spalti, ma «il Catania non muore mai e rinasce più forte
dalle sue stesse ceneri» ricorda il responsabile dell’area edi-
toriale Angelo Scaltriti in radiocronaca. Al 33’ Gómez si
invola, entra in area e viene falciato. È rigore, ma la giac-
chetta nera opta per una punizione dal limite. Con una
pennellata Francesco Lodi aggira la barriera e piazza il
pallone alle spalle del portiere Rosati: è il pari. Passano
cinque minuti e López sacrifica le ultime forze in un pres-
sing disperato; si guadagna così un’altra punizione dal li-
mite vista solo dall’arbitro. Il sinistro di Lodi è ancora fa-
tato e con naturalezza spedisce il pallone in rete regalan-
do tre punti di vitale importanza. 

A Napoli Simeone si gioca la carta Bergessio, finora ri-
masta nel mazzo per un imprecisato problema burocrati-
co che ne ritarda l’arrivo del transfer. Non basta però l’in-
nesto dell’argentino, né l’errore dal dischetto di Cavani
dopo pochi minuti: decide una rete di Zúñiga poco prima
della mezzora. Costretti a vincere per non precipitare, con
il Genoa si torna dunque punto e a capo. Quando Floro
Flores realizza in fuorigioco la rete del vantaggio ospite, i
brividi scorrono copiosi lungo la schiena dei supporter et-
nei. Grazie al Cielo, nei primi quattro minuti della ripresa
la coppia delle meraviglie Maxi López-Bergessio rimette a
posto le cose. Scaraventando nel sacco un pallone vagan-
te e proveniente da calcio d’angolo, il biondo cannoniere
sigla il pari; l’ex del Saint-Étienne fulmina il portiere ospi-
te Edoardo con un tiro secco deviato da Criscito, che poi
si fa espellere. Pratica chiusa? Nemmeno per idea. Alla
mezzora Augustyn, gettato nella mischia in totale assen-
za di alternative, commette un ingenuo fallo su Paloschi
che gli costa espulsione e rigore. Andújar risponde pre-
sente e neutralizza il tentativo di trasformazione di Velo-
so mettendo fine alle emozioni. La squadra Dr. Jekyll del
“Massimino”, capace di reagire con la ferocia di un leone
alle avversità, lascia però subito spazio a quella in forma-
to Mr. Hyde delle trasferte. Contro la Fiorentina di Mihaj-
lovi? che annaspa a metà classifica, undici agnellini im-
pauriti cadono vittime della doppietta di Mutu in appena
20’. Il sigillo di Gilardino chiude una partita mai in di-
scussione. Siamo alle solite: con la Sampdoria non si può
sbagliare. Su un campo pesante per la pioggia non è faci-
le costruire gioco, ma i rossazzurri tessono la tela con pa-
zienza. Le barricate doriane resistono fino al 70’, quando
da uno schema su calcio d’angolo di Lodi, il neo entrato
Llama conclude con un tiro al volo. La gemma balistica fa
esplodere lo stadio e mister Simeone che si lascia andare
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a una corsa sfrenata sotto la Curva nord. Sul campo del-
l’Udinese che viaggia come un treno verso la qualifica-
zione al massimo torneo continentale, il coraggio ritrova-
to non basta. Si cede 2-0 rispettando con avvilente pun-
tualità la marcia a singhiozzo. Con 32 punti i ragazzi di Si-
meone sono quattordicesimi insieme al Parma, ma il van-
taggio di quattro lunghezze sul Lecce terzultimo non può
rassicurare. 

Llama, intanto, torna sotto i ferri per una messa a pun-
to al ginocchio mentre Potenza e Bellusci passano più
tempo in infermeria che sul campo, spesso accompagnati
da Capuano e Álvarez. Dal momento che di Sciacca, Bia-
gianti ed Izco si son perse le tracce a cavallo dei due giro-
ni, la corsa resta ad handicap. A ben pensarci, è un miraco-
lo che con un equipaggio così cagionevole la barca stia an-
cora in rotta-salvezza.

Frattanto il Catania dei “giovanissimi” allenato da
Paolo Riela si aggiudica la fase eliminatoria per l’accesso
alla Manchester United Premier Cup ed entra di diritto tra le
20 migliori formazioni Under 15 del pianeta terra.

La regola del 4
Arriva il giorno del derby di Sicilia di ritorno; nel for-

tino di Piazza Spedini approda un Palermo reduce dal-
l’ennesimo terremoto tecnico da Delio Rossi a Serse Co-
smi. Alla vigilia dell’incontro con i rosanero -a cui brucia
forte il recente 0-7 casalingo subìto dall’Udinese - Pietro
Lo Monaco suona la carica. «Faremo valere le nostre mag-
giori motivazioni», avverte. La tifoseria etnea si mobilita
come l’evento merita. Il primo tempo scorre via in equili-

15 maggio 2011: El Papu Gómez stende la Roma all’ultimo minuto.
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brio con l’undici di Simeone che preme, rischiando in un
paio di occasioni di cader vittima del contropiede. In
apertura di ripresa ecco la svolta: Maxi López si invola
sulla fascia sinistra e scaraventa in area un pallone che pa-
re facile preda di Balzaretti. Il biondo terzino della nazio-
nale, però, risente di un infortunio patito nel primo tem-
po e sbaglia l’appoggio di petto al proprio portiere che,
ingannato dal vano tentativo di intercetto di Lodi, vede il
pallone scivolare in fondo al sacco: Catania 1, Palermo 0.
La squadra del capoluogo è troppo leziosa in avanti e di-
sastrosa nelle retrovie: è quasi un gioco da ragazzi conte-
nere e ripartire. Lanciando Bergessio ad occhi chiusi, Ric-
chiuti ribalta il fronte rosanero; Gonzalo fredda Sirigu ed
è il raddoppio. Poi fanno festa i subentrati Ledesma e Pe-
sce che completano il poker. A distanza di due anni dal-
l’impresa del “Barbera” è di nuovo 4-0! E ora il problema
principale diventa gestire l’euforia. I cinque punti di mar-
gine sul Cesena terzultimo fanno sbilanciare persino il
sempre prudente Pulvirenti: «Se non ci addormentiamo, la
salvezza può considerarsi acquisita». 

…e siamo ancora quA!
Il calendario propone però ancora sette gare con scon-

tri salvezza alternati a sfide impari. L’auspicio è mettersi
a riparo da ogni sorpresa sbancando il campo del Bari, in
questa stagione terra di conquista per tutti. I galletti non
vincono davanti i propri tifosi dall’ottobre 2010, ma vo-
gliono ritardare il più possibile la ratifica di un verdetto
inevitabile. Sorpresi dall’ardore dei padroni di casa gli
uomini del Cholo vanno presto sotto ma raddrizzano il ri-
sultato prima dell’intervallo grazie a un’azione personale
di Maxi López. Non basta un secondo tempo più aggres-
sivo per far bottino pieno, anzi allo scadere l’arbitro an-
nulla una rete a Ghezzal ed evita un finale più amaro. Il
punto serve ad interrompere la serie di quattro sconfitte
esterne consecutive, ma non è certo l’allungo risolutivo.
Quando la Lazio che insegue il quarto posto viola con un
perentorio 4-1 il “Massimino”, il presidente sbotta: «Una
prestazione ai limiti del ridicolo che vanifica quanto di buono
fatto finora. Non ha senso nemmeno recriminare sul fuorigioco
che vizia il secondo gol laziale. Ora mi aspetto una reazione».
Sebbene si resti in pole position nel grappolo delle perico-
lanti, i tifosi si lasciano andare a pronostici nefasti. «Se non
si riesce a vincere nemmeno sul campo del fanalino di coda – è
il loro sillogismo – e non si sa più opporre resistenza alle gran-

di sul nostro campo, come potremo smuovere la classifica nelle
prossime sei gare?». 

A Torino, nel turno pre-pasquale e in posticipo serale,
c’è una “Vecchia Signora” che si gioca le ultime possibilità
di agguantare il quarto posto. Grazie a un generoso rigo-
re e a un rimpallo che permettono a Del Piero di capita-
lizzare al massimo una pressione non certo asfissiante, il
parziale del primo tempo è di 2-0 per i bianconeri. Nei sa-
lotti televisivi collegati con l’Olimpico, decine di opinio-
nisti articolano locuzioni sul Catania e il lemma retroces-
sione lo pronunciano senza remore. Nella ripresa il vento
però cambia e la gara si trasforma in un monologo ros-
sazzurro. Dopo una serie di occasioni mancate, all’ottan-
tesimo Gómez fa centro su perfetto invito di Bergessio. I
padroni di casa sprecano il colpo del K.O. in contropiede
per due volte e nel lungo recupero Lodi si guadagna il so-
prannome di “MiracoLodi”. Con un sinistro perfetto, an-
cora su punizione, Francesco infilza Buffon e chiude l’in-
contro, regalando un punto e una corroborante iniezione
di fiducia. 

Per raggiungere la soglia psicologica dei 40 punti, ora
c’è da battere un ormai salvo Cagliari. I sardi non sem-
brano volere lasciar strada e il risultato è inchiodato sullo
0-0. Al 75’ Cossu, lanciato a rete, è steso da Álvarez che
viene espulso e la prospettiva di demolire ancora una vol-
ta quanto costruito si fa concreta. Incapaci di sfruttare la
superiorità numerica, gli ospiti si fanno però bucare da
capitan Silvestre, quasi un bomber aggiunto, e da Berges-
sio, che scaccia i fantasmi residui. Ma per far festa è pre-
sto. Le ultime della classe non mollano un centimetro e
sono in programma pericolosi scontri diretti. Sui giornali,
sulla rete e nei bar è un fermento per valutare tutte le ipo-
tesi incrociando i possibili risultati dei restanti quattro
turni, con un occhio spalancato sulla classifica avulsa. La
conclusione è che solo continuando a far punti ci si potrà
tirar fuori senza sperare nelle disgrazie altrui. Detto fatto:
contro il Brescia che per restare in A deve vincere da qui
alla fine del campionato, gli uomini decisivi sono i soliti
Silvestre e Bergessio. Con un gol per tempo, i due chiu-
dono la gara e interrompono un digiuno lungo oltre 15
mesi. I lombardi sono condannanti matematicamente al-
l’immediato ritorno in cadetteria, per il Catania a quota 43
è impossibile non cedere all’ottimismo. Sono in aereo sul-
la via del ritorno i rossazzurri quando, all’ultimo secon-
do, il Genoa batte i rivali storici, spalancando alla Samp le

24 aprile 2011: allo scadere,
Lodi sigla il pari contro la Ju-
ventus con una delle sue ma-
gistrali punizioni. Questo gol
è giudicato il più bello del
campionato.
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porte della retrocessione e ratificando la salvezza dell’E-
lefante. Ergo, si può improvvisare una festa ad alta quota
e brindare a un traguardo storico.

«Il diritto di partecipare alla Serie A per il sesto anno di fi-
la, – riverisce il sito-web Diario Rossazzurro - è cosa avve-
nuta in passato solo in un’altra occasione negli 80 anni di vita
del Catania. Non c’è proprio di che lamentarsi, anche se il desi-
derio di non tribolare cresce, così come quello di alzare l’asticel-
la degli obiettivi entro pochi anni. D’altra parte, la realizzazio-
ne di un centro sportivo da 60 milioni (un’altra promessa man-
tenuta dalla coppia delle meraviglie Pulvirenti-Lo Monaco) fa
pensare a progetti europei. Però, caro Catania, parliamoci! Nes-
suno può negare l’evidenza e non riconoscere all’attuale società
di aver conseguito risultati impensabili fino a pochi anni fa. So
bene che è difficile esser dirigenti di una squadra di calcio, per-
ché tutti pretendono di giudicare in maniera semplicistica. Ma
il tifoso è così per indole, è un concentrato di contraddizioni che
lo fanno oscillare tra umori opposti spesso in dipendenza dei ri-
sultati del campo o dei propri pregiudizi alimentati magari da
qualche antipatia o leggenda metropolitana innalzata al livello
di verità. Queste cose bisogna prenderle per quello che sono:
chiacchiere da bar, diritto inalienabile dell’homo sportivus che
sputa sentenze. Essendo il calcio per definizione sport popolare,
il popolo deve poter esprimere la propria opinione senza che nes-
suno si risenta».

«Frequento da sei anni un bel ristorante cittadino, - parola
al ‘professore’ su www.catania46.net - il cui proprietario, pre-
levandolo da un certo ”Don Luciano il Perugino“ ha dato in ge-
stione a un uomo del quale si fida ciecamente. Il gestore è un
professionista scaltro, molto preparato nel suo settore, insomma
un tipo in gamba, anche se non ama adulare i clienti e a volte
sembra scostante. Si avvale di validi cuochi che seleziona perso-
nalmente con cura e questi propongono buone pietanze servite
a ritmo di tango. Certo negli ultimi anni ha chiamato a dirige-
re la cucina chef inesperti o modesti, ma poi li ha prontamente
sostituiti con personale straniero altamente qualificato. Insom-
ma, il ristorante è l’orgoglio della città. Eppure, con frequenza
sconcertante e nauseante ci sono avventori che non sono con-
tenti perché non lo reputano all’altezza del ristorante El Bulli di
Barcellona e addirittura qualcuno rimpiange la ’Taverna dello
zio Angelo’, appartenuta a un uomo straordinario, un locale al
quale ero amorevolmente legato, ma in circa trent’anni citato
solo due fugaci volte dalle guide turistiche come posto di prima
categoria».

«Maggio rosso ed azzurro, - taglia corto il sito ufficiale
www.calciocatania.it - ancora una volta con una data profu-
mata di storia e d’orgoglio: domenica 8, anno 2011, il Catania
conquista matematicamente la quinta salvezza di fila in A,
eguagliando il record di presenze consecutive nell’Olimpo del
calcio italiano stabilito negli anni ‘60. Così, con il massimo ri-
spetto per la nostra storia e nella speranza di poter fare sempre
meglio, siamo felici di annunciare che la storia siamo (anche)
noi. E il noi comprende tutti quelli che amano sinceramente la
maglia, il club, la città. Il Catania esalta la compattezza, il Ca-
tania alimenta il progetto di grandi imprese con il lavoro, il Ca-
tania unisce, il Catania coltiva sogni ma non sottovaluta la
realtà». 

In attesa dell’ultimo impegno casalingo contro una
Roma che si illude di insidiar Lazio e Udinese nella corsa
al quarto posto, la voglia di festa prosegue per sette gior-
ni e sette notti. Prezzi popolari in un “Massimino” final-
mente colmo per celebrare la salvezza, ma i bellicosi pro-
positi sembrano sciogliersi al primo caldo estivo. Al quar-
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to d’ora Loria realizza di testa il vantaggio dei giallorossi,
fino a quel momento spettatori non paganti delle scorri-
bande di Maxi López e compagni. Poi è un soliloquio dei
rossazzurri che timbrano la traversa con Ledesma, si ve-
dono negare un rigore e sprecano un paio di ghiotte occa-
sioni. Superata la mezzora della ripresa, il risultato di-
venta meno bugiardo grazie all’incornata di Bergessio che
inanella il quinto sigillo stagionale. Non è finita: nel recu-
pero un’incursione del portiere romanista Doni, spintosi
in avanti nel disperato tentativo di regalare ai suoi l’uni-
co risultato che possa alimentare il sogno del quarto po-
sto, mette a dura prova il collega Andújar, che non si fa
sorprendere. Poco dopo è il furetto Gómez (che, con i suoi
166 centimetri di statura, è il secondo giocatore più basso
della A) a piazzare la zampata giusta e chiudere l’incon-
tro con un diagonale che fa esplodere lo stadio. Questa
bella marcatura permette di raggiungere la significativa
quota di 46 punti, uno in più della stagione precedente, il
miglior bottino in A da quando la vittoria è premiata con
i tre punti. 

La sconfitta contro l’Inter (3-1) nell’ultima uscita inter-
pretata alla stregua di un allenamento non fa male. In
classifica si giunge al tredicesimo posto con gli stessi pun-
ti di Parma e Chievo, premiate dalla classifica avulsa. Po-
co male, ancora una volta il traguardo della salvezza è
stato raggiunto, centrando pure il primato di 11 vittorie. 

Alleluja!

Benvenuti nel futuro 
I grandi e piccoli record che chiudono una stagione

difficile non sono l’unico motivo di soddisfazione per il
sodalizio dell’elefante. Nella bacheca virtuale del palmarès
rossazzurro trova spazio “Torre del Grifo Village”. È così
che la società battezza il centro sportivo, completato nel
giro di due anni e costato 60 milioni di euro, fiore all’oc-
chiello della gestione Pulvirenti-Lo Monaco. «Con questa

Mascara, fresco
ex, con l’amico
Morimoto du-
rante Napoli-
Catania 1-0 del
20 febbraio
2011.
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struttura -afferma il primo all’inaugurazione del 19 mag-
gio – poniamo le basi per garantire al Catania di rimanere sta-
bilmente ai massimi livelli, poiché sopravvivrà all’attuale pro-
prietà e resterà un valore aggiunto. I risultati non dipendono
solo da una persona ma da un gruppo con cui divido tutte le
soddisfazioni di questo momento. Noi non vogliamo insegnare
nulla a nessuno; non ci sentiamo maestri ma semmai un esem-
pio positivo per la città. Siamo la dimostrazione che si possono
realizzare opere di valore anche a Catania, anche al sud, purché
ci si creda, purché ci si impegni allo spasimo e si viva di obiet-
tivi e di programmazione. Nel giorno più importante della sto-
ria del nostro club, voglio ringraziare Pietro Lo Monaco: senza
il suo apporto tutto questo non si sarebbe potuto realizzare. E
se, come dice mister Marcello Lippi, un centro come questo va-
le almeno 4 punti in più in classifica, nella prossima stagione da
46 vorremmo arrivare a 50 punti».

«Diciamolo! - strilla Ignazio La Russa, paternese, inte-
rista doc e ministro della Difesa - questa è la prova tangibile
che Catania può essere ancora chiamata la Milano del sud». La
nuova cittadella dello sport è un vero gioiello architetto-
nico, esempio unico in Italia e con pochi eguali in Europa.
La sua realizzazione segna la soluzione dell’atavico pro-
blema delle strutture sportive con cui da sempre si convi-
ve e apre orizzonti rosei per prima squadra e vivaio, san-
cendo un solido legame con il territorio. Oltre alla fore-
steria e agli alloggi per i giocatori, l’impianto comprende
un centro di medicina per lo sport e un’ampia zona ac-
cessibile al pubblico. E a “Torre del Grifo Village” traslo-
ca anche la nuova sede sociale. Nella lunga storia del
club, è la prima volta che si trova fuori dalle mura citta-
dine.

Con Simeone, intanto, si rompe l’accordo siglato ap-

Un’immagine panoramica della
nuova casa del Catania.

Foto di gruppo per l’inaugura-
zione di “Torre del Grifo Villa-
ge”, avveniristico centro spor-
tivo di proprietà del Catania
che apre ufficialmente i battenti
il 19 maggio 2011.
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Maglia Giocatore Ruolo Nato il Pres. Gol Provenienza

22 ÁLVAREZ Pablo Sebastián D 17.04.1984 23 - confermato
21 ANDÚJAR Mariano Gonzalo P 30.07.1983 37 -49 confermato
9 ANTENUCCI Mirko A 08.09.1984 14 1 (1 r) Ascoli

18 AUGUSTYN Blazej D 26.01.1988 6 - confermato
10 BARRIENTOS Pablo César A 17.01.1985 - - confermato
9 BERGESSIO Gonzalo Ruben A 20.07.1984 13 5 Saint-Étienne 

14 BELLUSCI Giuseppe D 21.08.1989 9 - confermato
27 BIAGIANTI Marco C 19.04.1984 15 - confermato
30 CAMPAGNOLO Andrea P 17.06.1978 1 -3 confermato
33 CAPUANO Ciro D 10.07.1981 23 1 confermato
5 CARBONI Ezequiel Alejo C 04.04.1979 28 - confermato
4 DELVECCHIO Gennaro C 25.03.1978 7 - Sampdoria

17 GÓMEZ Alejandro Dario A 15.02.1988 36 4 San Lorenzo
13 IZCO Mariano Julio C 13.03.1983 18 - confermato
12 KOSICKY Tomás P 11.03.1986 - - confermato
8 LEDESMA Pablo Martin C 04.02.1984 32 2 confermato

16 LLAMA Cristian Ezequiel C 26.06.1986 15 1 confermato
10 LODI Francesco C 23.03.1984 16 3 Frosinone
11 LÓPEZ Maximiliano Gastón A 03.04.1984 35 8 (1 r) confermato
12 MARCHESE Giovanni D 17.10.1984 12 - Chievo
20 MARTINHO Alves De Lima Raphael C 15.04.1988 11 - Monte Alegre
7 MASCARA Giuseppe A 22.08.1979 18 1 (1 r) confermato

15 MORIMOTO Takayuki A 07.05.1988 12 1 confermato
24 PESCE Simone C 10.07.1982 8 1 Ascoli
2 POTENZA Alessandro D 08.03.1984 20 - confermato

19 RICCHIUTI Adrián A 30.06.1978 31 1 confermato
7 SCHELOTTO Ezequiel Matias C 23.05.1989 14 1 Cesena

26 SCIACCA Fabio C 16.05.1989 4 - confermato
6 SILVESTRE Matias Agustin D 25.09.1984 36 6 confermato
3 SPOLLI Nicolás Federico D 20.02.1985 25 - confermato
- STRUMBO Gerardo D 07.06.1991 - - giovanili

23 TERLIZZI Cristian D 22.11.1979 12 2 confermato

In Coppa Italia: Alvarez 2, Antenucci 3 (2 reti segnate), Augustyn 1, Barrientos 2,
Campagnolo 3 (6 reti subite), Capuano 1, Carboni 1, Delvecchio 3, Gomez 1, Izco 1,
Llama 1, Marchese 3, Martinho 3 (1), Mascara 1, Maxi Lopez 2 (2), Morimoto 1 (1),
Pesce 3 (2), Potenza 1, Ricchiuti 1, Sciacca 2, Silvestre 1, Spolli 2 (1), Strumbo 1,
Terlizzi 2

LA ROSA ROSSAZZURRA

Punti G VC NC PC VF NF PF VT NT PT GF GS

1. MILAN 82 38 13 4 2 11 6 2 24 10 4 65 24
2. INTERNAZIONALE 76 38 15 3 1 8 4 7 23 7 8 69 42
3. NAPOLI 70 38 12 4 3 9 3 7 21 7 10 59 39
4. UDINESE 66 38 11 4 4 9 2 8 20 6 12 65 43
5. LAZIO 66 38 13 3 3 7 3 9 20 6 12 55 39
6. ROMA 63 38 11 5 3 7 4 8 18 9 11 59 52
7. JUVENTUS 58 38 8 6 5 7 7 5 15 13 10 57 47
8. PALERMO 56 38 11 3 5 6 2 11 17 5 16 58 63
9. FIORENTINA 51 38 9 6 4 3 9 7 12 15 11 49 44

10. GENOA 51 38 10 3 6 4 6 9 14 9 15 45 47
11. CHIEVO VERONA 46 38 6 8 5 5 5 9 11 13 14 38 40
12. PARMA 46 38 7 7 5 4 6 9 11 13 14 39 47
13. CATANIA 46 38 11 4 4 1 6 12 12 10 16 40 52
14. CAGLIARI 45 38 8 3 8 4 6 9 12 9 17 44 51
15. CESENA 43 38 7 5 7 4 5 10 11 10 17 38 50
16. BOLOGNA (-3) 42 38 7 7 5 4 5 10 11 12 15 35 52
17. LECCE 41 38 7 5 7 4 3 12 11 8 19 46 66
18. SAMPDORIA 36 38 5 6 8 3 6 10 8 12 18 33 49
19. BRESCIA 32 38 6 5 8 1 6 12 7 11 20 34 52
20. BARI 24 38 2 6 11 3 3 13 5 9 24 27 56

Verdetti: Milan Campione d'Italia. Inter, Napoli e Udinese qualificati alla Champions League. La-
zio, Roma e Palermo (in quanto finalista di Coppa Italia) qualificati alla Europe League. Sampdo-
ria, Brescia e Bari retrocessi in Serie B.

CLASSIFICA FINALE
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8 maggio 2011, Brescia-Catania 1-2: Davide Baiocco insegue Ricchiuti.

pena quattro mesi prima e il timone passa all’aeroplanino
Vincenzo Montella, 37 anni, una splendida carriera di at-
taccante con le maglie di Empoli, Genoa, Sampdoria,
Fulham e Roma. Il suo curriculum di cannoniere è da ca-
pogiro: 235 gol in carriera, 131 dei quali in Serie A. «Il mio
primo obiettivo - si presenta così il mister - è trasmettere idee
ed entusiasmo. Voglio un Catania sprint, una squadra che ac-
quisisca subito consapevolezza nei propri mezzi, sappia metter-
si in mostra in casa e fuori e sia in grado di volare».

Il futuro comincia, il viaggio continua e strizzano l’oc-
chio a William Shakespeare i dirigenti rossazzurri: «Le no-
stre sfide sono cambiate ma i nostri valori restano gli stessi».
L’immagine scelta per la campagna abbonamenti 2011-
‘12 richiama la suggestione di una foto datata 1945 e fir-
mata dal fotoreporter statunitense Joe Rosenthal. È lo
scatto da Premio Pulitzer Raising the Flag on Iwo Jima e im-

mortala la storica battaglia nell’isola del Pacifico, con i mi-
litari intenti a piantare la bandiera in cima al monte Suri-
bachi. Il patrimonio visivo dell’immagine rilancia il senso
della necessaria compattezza e dell’inevitabile fatica per
raggiunger la cima e ottener il successo. 

«L’idea di Fabio De Luca, abile e creativo grafico del Calcio
Catania, - chiarisce Pietro Lo Monaco - esprime al meglio ciò
che vogliamo dire con forza ai nostri tifosi: ancora una volta
siamo pronti a faticare per scalare la nostra montagna e tenere
alto il nostro vessillo; contiamo di riuscire a percorrere la stra-
da in salita e di arrivare in vetta, magari provati dalla sofferen-
za ed incerottati ma abbastanza forti da riuscire a piantare la
bandiera in Serie A, ancora una volta. L’esperienza fin qui ac-
cumulata insegna che la compattezza è un valore aggiunto, in
questo senso. Lo slancio degli abbonati e dei tifosi può dare una
spinta decisiva alla squadra, ogni catanese gioca con noi».
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Girone di andata

1. giornata - 29 agosto 2010
CHIEVOVERONA-CATANIA 2-1 (1-1)

CHIEVOVERONA: Sorrentino, Sardo, An-
dreolli, Cesar, Mantovani, Luciano, Rigoni,
Marcolini (79’ Guana), Bentivoglio (66’ Bo-
gliacino), Pellissier, Moscardelli (66’ Gra-
noche).
CATANIA: Andujar, Alvarez (87’ Morimo-
to), Silvestre, Terlizzi (46’ Spolli), Capua-
no, Izco, Carboni, Ledesma, Ricchiuti,
Maxi Lopez (62’ Antenucci), Mascara. 
ARBITRO: Bergonzi di Genova.
GOL: 14’ Moscardelli, 22’ Ricchiuti, 83’ rig.
Pellissier.

2. giornata - 12 settembre 2010
CATANIA-PARMA 2-1 (1-0)

CATANIA: Andujar, Potenza, Silvestre,
Spolli, Capuano, Izco (57’ Gomez), Bia-
gianti, Ledesma, Ricchiuti (57’ Carboni),
Maxi Lopez (79’ Antenucci), Mascara. 
PARMA: Mirante, Zaccardo, Paci, Lucarel-
li, Antonelli, Valiani, Morrone, Gobbi (62’
Candreva), Giovinco, Bojinov (62’ Cre-
spo), Marqués.
ARBITRO: Tommasi di Bassano del Grappa.
GOL: 12’ rig. Mascara, 82’ rig. Antenucci,
91’ Giovinco.

3. giornata - 19 settembre 2010
MILAN-CATANIA 1-1 (1-1)

anticipata il 18 settembre 2010
MILAN: Abbiati, Bonera, Nesta, Thiago
Silva, Antonini, Boateng, Pirlo, Seedorf
(90’ Gattuso), Ibrahimovic, Inzaghi (85’
Oduamadi), Ronaldinho.
CATANIA: Andujar, Potenza (83’ Alvarez),
Silvestre, Spolli, Capuano, Carboni (75’
Delvecchio), Izco, Ricchiuti (60’ Ledesma),
Biagianti, Mascara, Maxi Lopez. 
ARBITRO: Morganti di Ascoli Piceno.
GOL: 27’ Capuano, 45’ Inzaghi.

4. giornata - 22 settembre 2010
CATANIA-CESENA 2-0 (1-0)

CATANIA: Andujar, Potenza, Silvestre,
Spolli, Capuano (69’ Alvarez), Carboni,
Gomez (79’ Izco), Ledesma, Biagianti, Ma-
scara (88’ Antenucci), Maxi Lopez. 
CESENA: Antonioli, Ceccarelli (65’ Lauro),
Pellegrino, Von Bergen, Nagatomo, Ap-
piah, Colucci, Parolo (65’ Malonga), Sche-
lotto, Bogdani, Giaccherini (84’ Ighalo).
ARBITRO: De Marco di Chiavari.
GOL: 23’ Silvestre, 58’ Maxi Lopez.

5. giornata - 26 settembre 2010
CATANIA-BOLOGNA 1-1 (0-1)

CATANIA: Andujar, Potenza, Silvestre,
Spolli, Marchese, Carboni (79’ Delvec-
chio), Gomez (65’ Antenucci), Biagianti,
Ledesma (46’ Ricchiuti), Mascara, Maxi Lo-
pez. 
BOLOGNA: Viviano, Garics, Portanova,
Britos, Rubin, Mutarelli, Perez (76’ Rami-

rez), Mudingayi, Siligardi (56’ Casarini), Di
Vaio, Gimenez (53’ Meggiorini). 
ARBITRO: Gava di Conegliano.
GOL: 40’ Di Vaio, 66’ aut. Britos.

6. giornata - 3 ottobre 2010
LECCE-CATANIA 1-0 (1-0)

LECCE: Rosati, Rispoli, Ferrario, Fabiano,
Mesbah, Grossmüller (90’ Gustavo), Vives,
Piatti, Jeda (64’ Munari), Corvia, Olivera
(77’ Coppola).
CATANIA: Andujar, Potenza, Silvestre,
Spolli, Capuano, Carboni (46’ Ledesma),
Izco (70’ Gomez), Ricchiuti (60’ Antenuc-
ci), Biagianti, Mascara, Maxi Lopez. 
ARBITRO: Pierpaoli di Firenze.
GOL: 36’ Corvia.

7. giornata - 17 ottobre 2010
CATANIA-NAPOLI 1-1 (0-1)

CATANIA: Andujar, Potenza, Silvestre,
Spolli, Capuano, Biagianti, Gomez (77’
Llama), Izco, Delvecchio (56’ Ricchiuti),
Mascara, Maxi Lopez. 
NAPOLI: De Sanctis, Grava (53’ Aronica),
Cannavaro, Campagnaro, Maggio, Pazien-
za, Gargano, Dossena (67’ Zuniga), Ham-
sik, Lavezzi, Cavani.
ARBITRO: Bergonzi di Genova.
GOL: 39’ Cavani, 69’ Gomez.

8. giornata - 24 ottobre 2010
GENOA-CATANIA 1-0 (0-0)

GENOA: Eduardo, Chico, Ranocchia, Dai-
nelli, Rafinha, Milanetto (85’ Kaladze),
Rossi, Criscito, Palladino (23’ Mesto), Toni,
Rudolf (62’ Destro). 
CATANIA: Andujar, Potenza, Silvestre,
Spolli, Capuano, Gomez, Mascara, Izco
(74’ Ricchiuti), Biagianti, Martinho (66’
Carboni), Maxi Lopez (66’ Antenucci). 
ARBITRO: Russo di Nola.
GOL: 68’ Rossi.

9. giornata - 31 ottobre 2010
CATANIA-FIORENTINA 0-0

CATANIA: Andujar, Potenza, Silvestre,
Spolli (54’ Bellusci), Capuano (44’ Alva-
rez), Biagianti, Mascara (83’ Llama), Izco,
Ricchiuti, Gomez, Antenucci. 
FIORENTINA: Frey, Comotto (84’ De Sil-
vestri), Gamberini, Natali, Pasqual, Mar-
chionni, Montolivo, Donadel, Santana (71’
Cerci), Gilardino (93’ Babacar), Mutu.
ARBITRO: Rizzoli di Bologna.

10. giornata - 7 novembre 2010 
SAMPDORIA-CATANIA 0-0

SAMPDORIA: Curci, Zauri, Gastaldello,
Lucchini, Ziegler, Koman, Palombo, Tisso-
ne (68’ Poli), Guberti (68’ Mannini), Mari-
lungo (86’ Fornaroli), Pazzini.
CATANIA: Andujar, Potenza, Silvestre,
Bellusci, Alvarez, Carboni, Gomez (86’ Ric-
chiuti), Izco, Ledesma (60’ Delvecchio),
Mascara (76’ Llama), Maxi Lopez. 
ARBITRO: Giannoccaro di Lecce.

IL CAMPIONATO GIORNATA PER GIORNATA

10 novembre 2010: la splendida incornata con cui Maxi López decide l’in-
contro.

11. giornata - 10 novembre 2010
CATANIA-UDINESE 1-0 (0-0)

CATANIA: Andujar, Alvarez, Silvestre,
Bellusci (24’ Terlizzi), Marchese, Izco, Le-
desma, Biagianti (75’ Carboni), Mascara,
Antenucci (63’ Gomez), Maxi Lopez. 
UDINESE: Handanovic, Benatia, Coda
(81’ Cuadrado), Domizzi, Isla, Pinzi (68’
Floro Flores), Inler, Asamoah, Armero, De-
nis (72’ Corradi), Sanchez.
ARBITRO: De Marco di Chiavari.
GOL: 60’ Maxi Lopez.

12. giornata - 14 novembre 2010
PALERMO-CATANIA 3-1 (1-0)

PALERMO: Sirigu, Cassani, Munoz, Bovo,
Balzaretti, Migliaccio, Bacinovic, Nocerino,
Pastore (88’ Goian), Ilicic (93’ Kasami),
Miccoli (65’ Maccarone). 
CATANIA: Andujar, Potenza, Silvestre,
Terlizzi, Marchese, Biagianti, Gomez (60’
Ricchiuti), Delvecchio (46’ Izco), Martinho
(85’ Antenucci), Mascara, Maxi Lopez. 
ARBITRO: Valeri di Roma
GOL: 34’ Pastore, 47’ Terlizzi, 48’ e 86’ Pa-
store.

13. giornata - 21 novembre 2010
CATANIA-BARI 1-0 (0-0)

CATANIA: Andujar, Potenza, Silvestre,
Terlizzi, Alvarez, Biagianti, Gomez, Izco
(59’ Ledesma), Ricchiuti (80’ Morimoto),
Mascara (59’ Llama), Maxi Lopez. 
BARI: Gillet, Raggi, Belmonte, Rossi, Pari-
si, Galasso (90’ Strambelli), Pulzetti, Gaz-
zi, Crimi (84’ Rana), Caputo, Alvarez
Reyes (73’ D’Alessandro). 
ARBITRO: Russo di Nola.
GOL: 82’ Terlizzi.

14. giornata - 28 novembre 2010
LAZIO-CATANIA 1-1 (1-1)

LAZIO: Muslera, Lichtsteiner, Biava, Dias,
Radu, Brocchi, Ledesma (66’ Matuzalem),
Hernanes, Floccari (84’ Rocchi), Mauri (66’
Foggia), Zarate.
CATANIA: Andujar, Potenza, Silvestre,
Terlizzi, Alvarez, Biagianti, Ledesma, Lla-
ma (53’ Izco), Gomez, Morimoto (75’ An-
tenucci), Mascara (53’ Martinho). 
ARBITRO: Gava di Conegliano.
GOL: 44’ Silvestre, 47’ pt Hernanes.

15. giornata - 5 dicembre 2010 
CATANIA-JUVENTUS 1-3 (1-2)

CATANIA: Andujar, Potenza, Silvestre,
Terlizzi, Alvarez, Ledesma, Biagianti, Mar-
tinho (88’ Carboni), Gomez (71’ Ricchiuti),
Morimoto (68’ Antenucci), Maxi Lopez. 
JUVENTUS: Storari, Sorensen, Bonucci,
Chiellini, Grosso, Krasic, Aquilani (57’ Sis-
soko), Felipe Melo, Pepe (82’ Salihamid-
zic), Iaquinta, Quagliarella (80’ Del Piero).
ARBITRO: Damato di Barletta.
GOL: 35’ Pepe, 37’ Morimoto, 44’ Quaglia-
rella, 58’ Quagliarella.

16. giornata - 12 dicembre 2010
CAGLIARI-CATANIA 3-0 (2-0)

CAGLIARI: Agazzi, Perico, Canini, Ariau-
do, Agostini, Biondini, Conti, Nainggolan
(72’ Sivakov), Cossu (46’ Lazzari), Matri,
Nené (79’ Acquafresca). 
CATANIA: Andujar, Potenza, Silvestre,
Terlizzi, Capuano, Ledesma, Carboni (69’
Sciacca), Martinho, Gomez (56’ Izco), Mo-
rimoto, Maxi Lopez (46’ Antenucci). 
ARBITRO: Tommasi di Bassano del Grap-
pa.
GOL: 11’, 27’ e 71’ Nené.

17. giornata - 19 dicembre 2010
CATANIA-BRESCIA 1-0 (1-0)

CATANIA: Andujar, Alvarez, Silvestre,
Bellusci, Capuano, Carboni, Gomez (93’
Delvecchio), Ricchiuti (68’ Izco), Ledesma,
Pesce (66’ Llama), Maxi Lopez. 
BRESCIA: Sereni, Zambelli, Bega, Mare-
co, Martinez Vidal (71’ Daprelà), Baiocco,
Budel, Hetemaj (76’ Taddei), Diamanti,
Eder (53’ Feczesin), Possanzini.
ARBITRO: Orsato di Schio.
GOL: 33’ Maxi Lopez.

18. giornata - 6 gennaio 2011
ROMA-CATANIA 4-2 (1-2)

ROMA: Julio Sergio, Cassetti, Mexès,
Juan, Riise, Taddei (80’ Vucinic), De Rossi
(46’ Greco), Simplicio (46’ Perrotta), Me-
nez, Totti, Borriello.
CATANIA: Andujar, Alvarez, Bellusci, Sil-
vestre, Capuano, Carboni, Gomez, Lede-
sma (73’ Delvecchio), Llama (68’ Mar-
tinho), Pesce (92’ Mascara), Maxi Lopez. 
ARBITRO: Brighi di Cesena.
GOL: 5’ Borriello, 29’ Silvestre, 38’ Maxi
Lopez, 47’ Borriello, 86’ e 94’ Vucinic.

19. giornata - 9 gennaio 2011
CATANIA-INTERNAZIONALE 1-2 (0-0)

CATANIA: Andujar, Alvarez (82’ Spolli),
Bellusci, Silvestre, Capuano, Carboni, Go-
mez, Ledesma, Pesce (82’ Antenucci), Lla-
ma (51’ Martinho), Maxi Lopez. 
INTERNAZIONALE: Castellazzi, Maicon,
Lucio, Cordoba, Chivu (67’ Pandev), Za-
netti, Cambiasso, Thiago Motta (82’ Mari-
ga), Stankovic, Milito (91’ Ranocchia),
Eto’o. 
ARBITRO: Damato di Barletta.
GOL: 71’ Gomez, 74’ e 79’ Cambiasso.

Girone di ritorno

20. giornata - 16 gennaio 2011
CATANIA-CHIEVOVERONA 1-1 (1-0)

CATANIA: Andujar, Bellusci (80’ Augu-
styn), Silvestre, Spolli, Capuano, Carboni,
Gomez, Ledesma, Pesce (69’ Martinho),
Llama (66’ Mascara), Maxi Lopez. 
CHIEVOVERONA: Sorrentino, Frey, Man-
delli, Cesar, Mantovani, Fernandes, Rigoni
(61’ Guana), Constant, Bogliacino (77’
Marcolini), Pellissier, Thereau (84’ Grano-
che). 
ARBITRO: Celi di Campobasso.
GOL: 29’ rig. Maxi Lopez, 65’ Pellissier.

21. giornata - 23 gennaio 2011
PARMA-CATANIA 2-0 (0-0)
anticipata il 22 gennaio 2011

PARMA: Mirante, Zaccardo, Paletta, Luca-
relli, Gobbi, Valiani, Dzemaili (39’ Morro-
ne), Candreva, Angelo, Crespo (88’ Gal-
loppa), Giovinco (72’ Palladino).
CATANIA: Andujar, Alvarez, Silvestre (85’
Bellusci), Spolli, Capuano, Ledesma,
Sciacca, Gomez (79’ Pesce), Ricchiuti (64’
Antenucci), Mascara, Maxi Lopez. 
ARBITRO: Peruzzo di Schio.
GOL: 57’ Candreva, 62’ Giovinco.

22. giornata - 30 gennaio 2011
CATANIA-MILAN 0-2 (0-0)
anticipata il 29 gennaio 2011

CATANIA: Andujar, Augustyn (65’ Ric-
chiuti), Silvestre, Spolli, Capuano, Lede-
sma, Carboni (46’ Pesce), Sciacca (82’ Mo-
rimoto), Mascara, Gomez, Maxi Lopez. 
MILAN: Abbiati, Bonera, Yepes, Thiago
Silva, Antonini, Merkel (46’ Emanuelson),
Van Bommel, Ambrosini (75’ Jankulovski),
Robinho, Ibrahimovic, Cassano (59’ Od-
do).
ARBITRO: Tagliavento di Terni.
GOL: 59’ Robinho, 86’ Ibrahimovic.

23. giornata - 2 febbraio 2011
CESENA-CATANIA 1-1 (1-1)

CESENA: Antonioli, Ceccarelli, Pellegrino,
Von Bergen, Santon, Caserta, Appiah (61’
Sammarco), Parolo, Jimenez, Bogdani (66’
Budan), Giaccherini (80’ Rosina).
CATANIA: Andujar, Augustyn (70’ Bellu-
sci), Silvestre, Spolli, Marchese, Ledesma,
Lodi, Gomez, Morimoto (57’ Martinho),
Ricchiuti (38’ Llama), Maxi Lopez. 
ARBITRO: Gervasoni di Mantova.
GOL: 8’ Maxi Lopez, 31’ Jimenez.

24. giornata - 6 febbraio 2011
BOLOGNA-CATANIA 1-0 (1-0)

BOLOGNA: Viviano, Moras, Portanova,
Britos (69’ Esposito), Rubin, Perez, Mudin-
gayi (46’ Casarini), Ekdal, Della Rocca,
Meggiorini (79’ Gimenez), Di Vaio.
CATANIA: Andujar, Alvarez, Silvestre,
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Spolli, Marchese, Ledesma, Lodi (54’ Mar-
tinho), Schelotto (74’ Llama), Ricchiuti,
Gomez (84’ Morimoto), Maxi Lopez. 
ARBITRO: Banti di Livorno.
GOL: 41’ Portanova.

25. giornata - 13 febbraio 2011
CATANIA-LECCE 3-2 (1-0)

CATANIA: Andujar, Schelotto, Silvestre,
Spolli, Capuano (20’ Terlizzi), Sciacca (63’
Morimoto), Ledesma, Gomez, Ricchiuti,
Llama (46’ Lodi), Maxi Lopez. 
LECCE: Rosati, Donati (62’ Rispoli), Gu-
stavo, Ferrario, Brivio, Munari, Vives (90’
Corvia), Giacomazzi, Olivera, Grossmüller
(77’ Mesbah), Jeda.
ARBITRO: Romeo di Verona.
GOL: 47’ pt Silvestre, 56’ Jeda, 61’ Muna-
ri, 80’ e 85’ Lodi.

26. giornata - 20 febbraio 2011
NAPOLI-CATANIA 1-0 (1-0)

NAPOLI: De Sanctis, Aronica, Cannavaro,
Santacroce, Zuniga (78’ Dossena), Ham-
sik, Maggio, Pazienza (75’ Gargano), Sosa
(61’ Mascara), Yebda, Cavani.
CATANIA: Andujar, Marchese, Potenza,
Silvestre, Spolli, Gomez (71’ Ricchiuti),
Ledesma, Lodi, Martinho (42’ Morimoto),
Schelotto (63’ Maxi Lopez), Bergessio. 
ARBITRO: Gava di Conegliano.
GOL: 25’ Zuniga.

27. giornata - 27 febbraio 2011
CATANIA-GENOA 2-1 (0-1)

CATANIA: Andujar, Potenza (46’ Schelot-
to), Augustyn, Silvestre, Alvarez, Ledesma
(46’ Ricchiuti), Carboni, Lodi, Gomez (79’
Marchese), Bergessio, Maxi Lopez. 
GENOA: Eduardo, Mesto, Kaladze, Dainel-
li, Moretti (51’ Antonelli), Rossi, Veloso,
Kucka (56’ Paloschi), Criscito, Floro Flores
(68’ Jankovic), Palacio.
ARBITRO: Giannoccaro di Lecce.
GOL: 18’ Floro Flores, 51’ Maxi Lopez, 55’
Bergessio.

28. giornata - 6 marzo 2011
FIORENTINA-CATANIA 3-0 (2-0)

FIORENTINA: Boruc, Comotto, Gamberi-
ni, Natali, Pasqual, Behrami, Donadel,
Montolivo, Santana, (72’ Marchionni), Mu-
tu (70’ Vargas), Gilardino (88’ Babacar).
CATANIA: Andujar, Schelotto, Silvestre,
Spolli, Alvarez, Lodi, Carboni (52’ Ricchiu-
ti), Pesce (67’ Ledesma), Gomez (70’ Lla-
ma), Maxi Lopez, Bergessio. 
ARBITRO: Celi di Campobasso.
GOL: 21’ e 24’ Mutu, 61’ Gilardino.

29. giornata - 13 marzo 2011
CATANIA-SAMPDORIA 1-0 (0-0)

CATANIA: Andujar, Alvarez (53’ Llama),
Silvestre, Spolli, Marchese, Carboni, Lodi,
Gomez (46’ Schelotto), Ricchiuti, Berges-
sio, Maxi Lopez (77’ Ledesma). 
SAMPDORIA: Curci, Zauri, Volta, Marti-
nez, Mannini, Dessena, Tissone, Poli (79’
Biabiany), Laczko (63’ Koman), Guberti
(46’ Ziegler), Maccarone. 

ARBITRO: Rizzoli di Bologna.
GOL: 75’ Llama.

30. giornata - 20 marzo 2011
UDINESE-CATANIA 2-0 (1-0)

UDINESE: Handanovic, Benatia, Zapata,
Domizzi, Isla, Pinzi, Asamoah, Armero, In-
ler, Sanchez, Di Natale (88’ Corradi). 
CATANIA: Andujar, Augustyn, Silvestre,
Spolli, Marchese, Carboni, Lodi, Schelotto
(24’ Morimoto), Ricchiuti, Bergessio (62’
Maxi Lopez), Gomez (69’ Llama). 
ARBITRO: Russo di Nola.
GOL: 22’ Inler, 74’ Di Natale.

31. giornata - 3 aprile 2011
CATANIA-PALERMO 4-0 (0-0)

CATANIA: Andujar, Alvarez, Silvestre,
Spolli, Marchese, Carboni, Lodi (70’ Pe-
sce), Schelotto, Ricchiuti (69’ Gomez),
Bergessio (66’ Ledesma), Maxi Lopez. 
PALERMO: Sirigu, Munoz, Goian, Bovo,
Cassani, Migliaccio, Bacinovic (52’ Pasto-
re), Nocerino, Balzaretti, Hernandez, Pinil-
la. 
ARBITRO: Morganti di Ascoli Piceno.
GOL: 49’ aut. Balzaretti, 61’ Bergessio,
67’ Ledesma, 77’ Pesce.

32. giornata - 10 aprile 2011
BARI-CATANIA 1-1 (1-1)

BARI: Gillet, Masiello A., Belmonte, Rossi,
Parisi, Bentivoglio, Almiron (70’ Donati),
Gazzi, Alvarez Reyes (61’ Rivas), Husek-
lepp (70’ Ghezzal), Rudolf. 
CATANIA: Andujar, Alvarez, Augustyn,
Terlizzi, Marchese, Carboni, Lodi (46’
Schelotto), Ledesma, Ricchiuti (59’ Go-
mez), Bergessio (82’ Capuano), Maxi Lo-
pez. 
ARBITRO: Valeri di Roma.
GOL: 33’ Gazzi, 44’ Maxi Lopez.

33. giornata - 17 aprile 2011
CATANIA-LAZIO 1-4 (0-1)

CATANIA: Andujar, Alvarez, Silvestre,
Terlizzi, Capuano, Carboni, Lodi (53’ Lede-
sma), Schelotto (80’ Morimoto), Ricchiuti
(70’ Gomez), Bergessio, Maxi Lopez. 
LAZIO: Muslera, Lichtsteiner, Biava (86’
Stendardo), Dias, Radu, Bresciano (75’
Gonzalez), Ledesma, Sculli (14’ Zarate),
Hernanes, Mauri, Floccari. 
ARBITRO: Rizzoli di Bologna.
GOL: 40’ Hernanes, 46’ Schelotto, 56’
Mauri, 78’ Floccari, 90’ Zarate.

34. giornata - 23 aprile 2011
JUVENTUS-CATANIA 2-2 (2-0)

JUVENTUS: Buffon, Motta (46’ Soren-
sen), Bonucci, Barzagli, Grosso, Krasic,
Melo, Aquilani, Marchisio, Matri (66’ Toni),
Del Piero (80’ Pepe).
CATANIA: Andujar, Alvarez (86’ Schelot-
to), Silvestre, Spolli, Capuano, Carboni,
Ledesma (58’ Lodi), Izco (46’ Bergessio),
Ricchiuti, Gomez, Maxi Lopez.
ARBITRO: Bergonzi di Genova.
GOL: 19’ rig. e 37’ Del Piero, 81’ Gomez,
93’ Lodi.

3. TURNO ELIMINATORIO

27 ottobre 2010
CATANIA-VARESE 4-3 dts

(2-0, 1-3; 1-0, 0-0)
CATANIA: Campagnolo, Alvarez, Spolli,
Terlizzi (21’ Martinho), Marchese, Bar-
rientos, Carboni (55’ Delvecchio), Pesce,
Antenucci (74’ Maxi Lopez), Morimoto,
Llama.
VARESE: Peters, Coly (64’ Scialpi), Ca-
misa, Armenise, Frara, Gambadori, Corti,
Furlan (46’ De Luca), Mustacchio, Eusepi,
Figliomeni (46’ Dos Santos).
ARBITRO: Calvarese di Teramo.
GOL: 12’ Pesce, 26’ Antenucci, 51’ Euse-
pi, 57’ Morimoto, 76’ Frara, 79’ rig. Euse-
pi, 102’ Spolli.

4. TURNO ELIMINATORIO

25 novembre 2010
CATANIA-BRESCIA 5-1 (1-1)

CATANIA: Campagnolo, Potenza, Alva-
rez (80’ Capuano), Terlizzi, Marchese,
Delvecchio (55’ Izco), Sciacca, Martinho
(55’ Pesce), Barrientos, Antenucci, Maxi
Lopez.

BRESCIA: Arcari, Zoboli, De Maio, Fec-
zesin, Dallamano, Baiocco, Budel, Berar-
di (81’ Zambelli), Taddei (59’ Juan Anto-
nio), Hetemaj (71’ Vass), Possanzini.
ARBITRO: Ciampi di Roma.
GOL: 13’ Martinho, 18’ Feczesin, 54’ Maxi
Lopez, 58’ Pesce, 83’ Antenucci, 86’ Maxi
Lopez.

OTTAVI DI FINALE

13 gennaio 2011
JUVENTUS-CATANIA 2-0 (1-0)

JUVENTUS: Buffon, Sørensen, Chiellini,
Bonucci, Grosso (46’ Grygera), Melo,
Marchisio, Pepe, Krasic, Del Piero (90’
Motta), Toni (60’ Aquilani).
CATANIA: Campagnolo, Augustyn, Spol-
li (88’ Strumbo), Silvestre, Marchese,
Sciacca, Delvecchio, Ricchiuti, Martinho
(75’ Pesce), Mascara (70’ Gomez), Ante-
nucci.
ARBITRO: Russo di Nola.
GOL: 35’ Krasic, 54’ Pepe.

COPPA ITALIA

Maxi López saluta il pubblico al termine dell’indimenticabile derby del 3
aprile 2011.

Il gran sinistro di Capuano che porta momentaneamente in vantaggio il
Catania nella tana del Milan il 18 settembre 2010.

35. giornata - 1 maggio 2011
CATANIA-CAGLIARI 2-0 (0-0)

CATANIA: Andujar, Alvarez, Silvestre,
Spolli, Capuano, Ledesma (62’ Lodi), Car-
boni, Ricchiuti, Gomez (71’ Schelotto),
Maxi Lopez (79’ Potenza), Bergessio. 
CAGLIARI: Agazzi, Perico (88’ Laner),
Canini, Astori, Agostini, Biondini, Conti
(81’ Ragatzu), Nainggolan, Lazzari, Cos-
su, Acquafresca (62’ Missiroli).
ARBITRO: Peruzzo di Schio.
GOL: 78’ Silvestre, 82’ Bergessio.

36. giornata - 8 maggio 2011
BRESCIA-CATANIA 1-2 (0-1)

BRESCIA: Arcari, Zambelli, Zoboli, Bega,
Berardi, Kone (49’ Jonathas), Hetemaj,
Baiocco (67’ Lanzafame), Diamanti, Eder,
Caracciolo.
CATANIA: Andujar, Potenza, Silvestre,
Spolli, Capuano, Ricchiuti (65’ Lodi), Car-
boni, Biagianti (78’ Izco), Schelotto, Ber-
gessio (81’ Maxi Lopez), Gomez. 
ARBITRO: Orsato di Schio.
GOL: 27’ Silvestre, 75’ Bergessio, 91’ Dia-
manti.

37. giornata - 15 maggio 2011
CATANIA-ROMA 2-1 (0-1)

CATANIA: Andujar, Potenza, Silvestre,
Spolli (30’ Terlizzi, 67’ Lodi), Capuano,
Ledesma, Carboni, Biagianti (53’ Ricchiu-
ti), Gomez, Maxi Lopez, Bergessio. 
ROMA: Doni, Cassetti, N. Burdisso, Juan
(5’ Loria), Riise, Rosi, Simplicio, Greco
(60’ Pizarro), Taddei, Totti, Borriello (46’
Vucinic).
ARBITRO: Tagliavento di Terni.
GOL: 14’ Loria, 78’ Bergessio, 95’ Gomez.

38. giornata - 22 maggio 2011
INTERNAZIONALE-CATANIA 3-1 (1-0)

INTERNAZIONALE: Castellazzi, Nagato-
mo, Ranocchia (70’ Samuel), Lucio, Chivu,
Zanetti, Thiago Motta, Stankovic (56’ Ma-
terazzi), Kharja, Pazzini, Eto’o (46’ Milito). 
CATANIA: Campagnolo, Alvarez, Poten-
za, Terlizzi, Marchese, Ledesma, Carboni
(55’ Lodi), Capuano (55’ Ricchiuti), Sche-
lotto (65’ Izco), Bergessio, Gomez. 
ARBITRO: Pierpaoli di Firenze.
GOL: 15’ e 48’ Pazzini, 63’ Nagatomo, 66’
Ledesma.
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Questo è un saggio storiografico, una raccolta di documenti d’archivio che imprimono il marchio
di storicità al racconto dei cinque ragazzi autori che fanno venire in mente i vecchi cantastorie
siciliani con un retablo e la bacchetta indicativa ad incantare i crocchi di anziani di quartiere. Il-

lustrato da fotografie, ovunque reperite, vi si snoda il secolo lungo, un arco temporale assai significativo
della storia del paese e di questa nostra città dell’Elefante. C’è chi come Simon Martin (Calcio e fascismo,
Mondadori 2004) ha scritto, a ragione, che il calcio è un gioco fascista, lo sport politicamente fascista per ec-
cellenza e non solo per l’interesse che il regime ebbe ad alimentarlo nel periodo tra le due guerre, ma anche
e principalmente per la gestione di quel fenomeno indotto di una politica che cerca il consenso popolare e
che la sociologia definisce “nazionalizzazione delle masse”, prima che il paese si uniformi a nazione o per-
ché il senso della appartenenza comunitaria è tenue. Ma inderogabile necessità in un paese che aveva avu-
to come elettori al momento dell’unificazione solo l’1,8% della popolazione (ma con lo 0,9% dei votanti al-
le elezioni del gennaio del 1861) e che alle politiche del maggio del 1921, precedenti la “marcia su Roma”
dell’ottobre del 1922, vide i nostri 11.457.164 elettori (il 31% dei 37.438.000 abitanti) andare in 6.701.496, di-
mezzati quasi, al voto. L’attaccamento alla nazione, la lealtà del cittadino italiano a favore delle istituzioni
erano (erano?) un cruccio a denunciare il rimarchevole deficit di consenso, sorretto anche da un limitato di-
ritto al voto di cui si rese responsabile la cultura politica e censitaria del notabilato post-unitario liberale e,
ovviamente, fascista, poi. Il calcio fu “l’invenzione” fascista che esaltò la politica della diffusione capillare
degli stadi quali “teatri di massa” (contro i teatri o a complemento dell’Ottocento borghese filodrammatico
e musicofilo) dove rigenerare la gente fisicamente, moralmente e spiritualmente (ma di allargare il diritto
di voto non se ne parlava!) e dove nutrire o creare il senso dell’identità collettiva. Il calcio come forma, ap-
punto, di devozione laica che prendesse il posto delle sagre paesane e delle feste religiose. Lo stadio, quin-
di, teatro e Chiesa: quello di Cibali fu inizialmente intitolato all’intrepido aviere, Italo Balbo, abbattuto nei
cieli libici dal fuoco “amico”, e infine, ad Angelo Massimino (1927-1996) a cui il giornalismo semianalfabe-
ta soleva addebitare il fatto di non essere un collega di Noam Chomsky (non era l’imprenditore edile un lin-
guista e non ne avrebbe avuto il tempo e non ne sentivamo il bisogno a petto anche degli strafalcioni con-
cettuali e lessicali di insigni intellettuali radunati da Marco Travaglio in un sapido libretto mondadoriano
del 1993, Stupidario del calcio e altri sport con introduzione di Montanelli). Gli stessi colori della casacca (di
un rosso e di un azzurro mare spesso simile al blu) sono originariamente “fascisti”, un omaggio a Leandro
Arpinati (una vita tumultuosa, una morte sospetta, un lavapiatti, apprendista elettricista, “lampista” nelle
ferrovie di Stato, anarchico, infine, fascista, deputato nazionale e podestà di Bologna nel 1929, già presidente
della Federazione Italiana di Atletica Leggera dal 1925 e, poi, presidente del CONI dal 1931 al 1933) e alla
sua Bologna i colori della cui divisa erano e sono il rosso e blu. La prima casacca della Catanese (iniziale
espressione calcistica cittadina) - come si vede dalle illustrazioni testuali - era verde e bianca a bande verti-
cali, di quel verde “agatino” che le nuove autorità politiche elimineranno anche dal gonfalone comunale,

Catania presa a calci
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sostituendolo con un fascio littorio sormontante il rossazzurro e rimarcando, pur nella simbologia, l’inizio
dell’era mussoliniana. Il fascismo e la politica, il gioco del calcio come investimento e rendita politici. Mas-
simino, un muratore che con duro lavoro aveva fatto fortuna in Argentina, ritornò a Catania per prosegui-
re l’attività edilizia. E spezzò l’arcaico, ma sempre tentatore, legame del calcio con la politica. Nel 1969 fece
il suo “sessantotto” nella storia del calcio a Catania, assumendo la presidenza del club etneo, introducen-
dovi spirito imprenditoriale assieme a un personalismo dirompente: fu il primo imprenditore moderno del
Catania Calcio a trattare lo spettacolo calcistico come un’impresa capitalistica - e non come gabbia spetta-
colare di imbonimento politico - su cui fare investimenti economici di capitali privati, di tasca propria, fu il
primo a dismettere l’uso spudoratamente e costitutivamente politico del football a Catania, ghiotto bocco-
ne per tutti i politici (antifascisti, postfascisti, ma calcisticamente fascisti) che governarono la città fino al-
l’anno (1969) in cui Massimino assunse la presidenza. Negli ultimi anni il Catania Calcio ha acquisito un
profilo alto per merito dell’amministratore delegato Lo Monaco, di forte (troppo?) personalità e di grande
qualità professionale e del presidente Pulvirenti. Dei giocatori mitici, di Vavassori, o Quoiani o Michelotti o
Prenna o Bonfanti o Ghiandi e Bassetti o di Limena o di Grani o di Cinesinho o di Calvanese e di quelli, tan-
ti, valorosi che non citiamo e di quelli ancora in attività non se ne parla nella presentazione di questo volu-
me appassionato di enciclopedica fattura e di puntigliosi aneddoti. Quei miti hanno giocato e giocano. Han-
no svolto e svolgono un altro gioco: quello di interpretare i sogni, ingenui fino all’oltranza e all’irresponsa-
bilità a volte, ma sempre frequentati dagli antichi eroi dell’Odissea o dell’Iliade o del ciclo carolingio dei Pu-
pi Siciliani, di Rinaldo e Orlando.

Prof. Tino Vittorio 
Docente di Storia contemporanea 
Università degli studi di Catania
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