
Con la gara vittoriosa di
Modena del 16 gennaio

2005, il campionato dei bian-
coneri è arrivato al cosiddetto
giro di boa.
Senza voler fare discorsi trop-
po ricercati è forse possibile
tirare un bilancio, assoluta-
mente provvisorio, su quanto
successo nel girone di andata e
alcune previsioni sull'imme-
diato futuro dell'Ascoli Calcio.
La classifica parla chiaro, con
il Genoa campione d'inverno a
46 punti. La squadra di Serse
Cosmi, costruita per vincere il
campionato, sta rispettando in
pieno tutti i pronostici della
vigilia e sta dominando la clas-
sifica. 
Sulla scorta di questi dati è
facile prevedere che la lotta per

la promozione per le altre pre-
tendenti sarà circoscritta alla
conquista della seconda e terza
piazza.
Al terzo campionato consecu-
tivo in serie B, la nostra squa-
dra si è posizionata tra le prime
5 della classifica.
35 punti in 21 partite, sono la
riprova che i "mister" Silva e
Gianpaolo, hanno costruito
sicuramente un gruppo di atle-
ti di ottimo livello, supportati
da un grande lavoro svolto sul
campo, che ha permesso loro
la nascita di una formazione
interessantissima, capace di
ogni risultato e di esprimere
una qualità di gioco anche pia-
cevole.
Gli uomini del tandem Silva-
Gianpaolo, stanno disputando

un campionato molto positivo
se si considera la cronica
assenza di giocatori titolari
come Biso, Cristiano e
Antonelli, non si può certo non
fare i complimenti ai bianco-
neri che sono scesi in campo

fino ad oggi, e si può pensare
di puntare all'obiettivo promo-
zione.
Tra i giocatori, non c'è dubbio
che la coppia di attaccanti
Colacone, esterno incontenibi-
le, e Bucchi bomber infallibile,
sia il valore aggiunto
dell'Ascoli 2004-05, che sta
ricevendo un contributo deter-
minante dal difensore esterno
sinistro Modesto e dal recupe-
rato portiere Nando Coppola.
Inoltre va reso sicuramente
merito  al difensore centrale
Oscar Brevi, autore di un giro-
ne di andata assolutamente
incredibile per un atleta di 37
anni, sempre capace di trasci-
nare i suoi compagni di repar-
to.
E' evidente che la classifica
dell'Ascoli è del tutto virtuale,
dato che gli eventi contingenti
ne faranno sicuramente variare
la posizione finale. (Ripro-
duzione riservata)

Settembre 2004: 
ha rappresentato sicuramente il periodo
più difficile per la compagine del presiden-
te Benigni. Si è cominciato con la partita
beffa di Empoli (1-2), per giungere alla
prima sconfitta interna con il Torino (0-3),
iniziando la rinascita attraverso il pareggio
sofferto di Arezzo (0-0), per concludere
con la prima vittoria interna del campiona-
to (1-0) al neopromosso Catanzaro, con
Colacone Match winner.
Ottobre 2004: 
è il momento migliore dei bianconeri che,
sfruttando il calendario che prevedeva ben
tre turni casalinghi, ha ottenuto altrettanti
successi con Treviso e Verona per 2-1 e
Bari (3-1), andando a conquistare anche la
prima vittoria esterna a Bergamo sul
campo del sorprendente Albinoleffe (2-1)
ed un pareggio che grida ancora vendetta
in casa del Catania (2-2) dopo aver rag-
giunto il doppio vantaggio. Unica pecca, la

partita stregata di Piacenza, dove i nostri
hanno subito una immeritata sconfitta per
3-1, dopo avere dominato per lunghi tratti
l'incontro.
Novembre 2004: 
possiamo definirlo il mese delle grandi
occasioni perdute. L'Ascoli parte benissi-
mo centrando la quinta vittoria interna
consecutiva superando per 2-0 il Vicenza;
la giornata successiva ottiene un misero
punto sul campo della cenerentola del
campionato, il Venezia (1-1), per giungere
all'inopinata seconda sconfitta interna (0-
2) con un'altra derelitta del campionato, il
Crotone. Il trend negativo viene conferma-
to con la sconfitta in casa della corazzata
Genoa (0-3). Unica nota positiva è stata la
supremazia nel gioco che, per 45 minuti la
nostra squadra ha espresso, rispetto ai bla-
sonati avversari. Si conclude questo grigio
novembre con un confortante pareggio
esterno sul campo della Triestina (1-1).

Dicembre 2004:
l'Ascoli riacquista la miglior forma fisica e
i risultati non tardano ad arrivare. Dopo il
pareggio interno con la Ternana dell’ex
Brini (0-0), i bianconeri surclassano il
Pescara nel derby in trasferta (0-2) e stra-
pazzano il Cesena per 4-0 in casa prima
della sosta natalizia.
Gennaio 2005:
la prima partita del nuovo anno conferma
tutti gli attuali limiti dell'Ascoli che pare
soffrire di un complesso di inferiorità nei
confronti delle grandi della serie B, scon-
fitta netta al Curi (2-0) per il Perugia, senza
mai entrare in partita. 
La prima partita tra le mura amiche del
2005 si conclude con una sofferta vittoria
per 3-2 sulla Salernitana. Il girone di anda-
ta si conclude con la terza vittoria in tra-
sferta (0-1) a Modena grazie soprattutto
alla prestazione superlativa del nostro por-
tiere Nando Coppola.

Il film di un girone di andata da ricordare

Testo e foto di Emidio Cinelli

L’Ascoli
accende il

sogno della
“A”

In alto: la gioia di Cristian Bucchi dopo l’ennesimo goal. A fian-
co: Colacone in azione contro il Verona.
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