
Il Rimini sbrana la Lupa Roma
COLPO AD APRILIA I biancorossi si impongono per 3-1. Dopo essere andati in svantaggio
(gol di Leccese), aggunatano il pari allo scadere con Martinelli e nella ripresa dilagano

APRLIA Buona la terza. E’ tutta
all’insegna del numero tre la
prima vittoria del Rimini: tre
punti, tre gol e, finalmente la
prima vittoria stagionale con u-
na prestazione convincente e di
spessore. La sfi-
da contro la Lu-
pa Roma è stata
una partita dai
due volti: passati
in svantaggio al
20’ del primo
tempo, i bianco-
rossi sono riu-
sciti a trovare il
gol allo scadere
del primo tempo. Nella ripresa
poi, la squadra di Pane ha mes-
so la freccia grazie ai gol di To-
relli e di Ricchiuti, entrambi su-
bentrati dalla panchina. 
L’inizio di gara vede la Lupa Ro-
ma piuttosto imprecisa, mentre
il Rimini pare più ispirato e per
tre volte nei primi 11’ si presen-
ta dalle parti di Di Mario, senza
trovare il modo per sferrare il
colpo mortifero. Ad approfittar-
ne invece è la Lupa Roma, che
inizia a crescere fino al 20’,
quando passa in vantaggio gra-
zie ad una disattenzione della
difesa biancorossa, che su un
cross dalla destra di Celli si con-
centra solo su Neri, lasciando
tutto solo Leccese che porta a-
vanti i padroni di casa. Il Rimini

prova a reagire, ma l’occasione
più ghiotta è dei capitolini, che
al 31’ mettono Di Michele tutto
solo davanti ad Anacoura, ma il
suo diagonale fa solo la barba
al palo. E’ il pericolo che sveglia

il Rimini, che
dopo alcune
buone occasioni
pareggia con
Martinelli, servi-
to da Bariti a
centroaera. E’ u-
na rete pesante,
perché nella ri-
presa i padroni
di casa si afflo-

sciano lasciando spazio ad un
Rimini attento, paziente e ordi-
nato. Così, dopo un’uscita del-
l’ottimo Anacoura su Di Miche-
le, i biancorossi passano al 10’.
Ragatzu spedisce in area una ri-
battuta della difesa, Torelli vie-
ne lasciato libero dalla difesa e
di testa sigla il sorpasso. La Lu-
pa ci prova timidamente ed al
quarto d’ora Anacoura sale ul-
teriormente in cattedra salvan-
do il risultato sull’incornata di
Quadri, mentre al 19’ a dare
spettacolo con un delizioso col-
po di tacco è Lisi, che si porta
in avanti il pallone e semina il
panico nella metà campo locale
fino ad arrivare in area, ma sul-
la sua strada c’è un Di Mario at-
tento. Al 20’ l’episodio che cam-

bia la gara con il secondo giallo
a D’Agostino. Poi il Rimini, do-
po una punizione pericolosa
disinnescata da Anacoura, ini-
zia a viaggiare sul velluto, ma
dopo un gol già fatto sbagliato
da Della Rocca al 29’, si fa spa-
ventare da una bordata da fuori

area di Bezziccheri che sibila di
poco oltre il palo. A chiudere la
pratica mettendo in salvo i tre
punti e scacciando qualsiasi
paura ci pensa il neo entrato
Ricchiuti, che al 39’ sfrutta al
meglio un ottimo lavoro sulla
fascia destra di Bariti.

Adrian Ricchiuti ieri a segno

Esordio dal primo
minuto di Bariti

Espulso al 20’ del-
la ripresa D’Ago-
stino per doppia 

ammonizione

B
Girone

I GIOCATORI

APRILIA Adrian Ricchiuti è entrato al 23’
della ripresa e al 39’ ha trovato la terza
rete festeggiando sotto la tribuna del ma-
nipolo di tifosi riminesi. “In questa so-
cietà e per questa squadra non sarò mai
un problema Ricchiuti - dice il gaucho -
. Il mister sa come gestirmni. Mai creerò
problemi sul fatto che giochi o non gio-
chi; la cosa importante è farsi farsi trovare
pronti e cercare dare una mano special-
mente ai giovani. Qui tutti e soprattutoo
chi non gioca si allena sempre al massi-
mo e questa è la cosa più importante”.
Ricchiuti analizza così la partita: “E’ un
successo meritato, nei primi 20 minuti

abbiamo creato buone opportunità da
rete che non abbiamo realizzato in parte
per colpa nostra - dice - loro hanno pa-
reggiato e preso coraggio, ma la nostra
voglia di fare risultato era tanta”. Un salto
di qualità per il Rimini dopo due risultati

deludenti: “Quelle due partite ci sono
servite per crescere, anche oggi abbiamo
fatto un passo in avanti, altri ce ne aspet-
tano. Abbiamo dimostrato che se stiamo
concentrati possiamo fare bene”.
Il difensore Riccardo Martinelli ha riscat-
tato nella maniera migliore il fallo da ri-
gore a Pontedera contro il Tuttocuoio se-
gnando la rete del pareggio: “Il gol ha da-
to fiducia a tutta la squadra e infatti sia-
mo tornati negli spogliatoi convinti di
poter ribaltare la partita - spiega - . La co-
sa importate era riuscire a pareggiare pri-
ma della fine del primo tempo, ce l’ab-
biamo fatta e il nostro compito è stato fa-

cilitato anche se abbiamo sempre dovuto
tenere gli occhi sempre aperti, anche sul
2-1, tanto che la Lupa ha colpito un pa-

lo”.
Entrato in campo dopo l’infortunio di

Galli, Francesco Torelli è stato autore del
gol del 2-1: “Sono doppiamente conten-
to, sia per il mio primo gol tra i profes-
sionisti, sia per la prestazione della squa-
dra, la migliore di questo inizio stagione.
Nel primo tempo abbiamo creato pur
concedendo qualcosa alla Lupa e nella
ripresa siamo venuti fuori con autorità”.
A centrocampo c’è stato da battagliare
ma con l’aiuto degli esterni e delle punte
ce la siamo cavata egregiamente. Penso
che Della Rocca ci darà un grande aiuto
per il tipo di giocatire che è, non solo coi
i gol, ma facendo salire la squadra, pren-
dendo falli”.

I protagonisti | Ricchiuti: “Siamo in crescita. Io in panchina? Non creerò mai problemi”

Lupa Roma 1
Rimini 3

LUPA ROMA (3-4-1-2): Di Mario N. 5.5; Sfanò 6, Locci 5.5, Cascone 6; Celli 6,
Quadri 6.5, Santarelli 5.5 (15’st Cane 5.5), Neri 5.5 (12’st Massella 5.5); D’Ales-
sandro 5.5; Leccese 6.5, Di Michele 6 (23’st Bezzicheri 6). A disp.: Cianfriglia,
Salvagni, Pasqualoni, Faccini, Cerrai, Tajarol, Di Mario A., Tulli, Losi. All. Cucciari.
RIMINI (4-4-2): Anacoura 7.5; Pedrelli 6.5, Signorini 6.5, Martinelli 6.5, Varutti
6.5; Bariti 7, Galli ng (13’ pt Torelli 7), De Martino 6.5, Lisi 6.5 (35’st Bifulco);
Della Rocca 6.5, Ragatzu 6 (23’st Ricchiuti 6.5). A disp.: Ferrari, Bifulco, Marin,
Mazzocchi, Polidori, Sapucci, Todisco. All. Pane.
ARBITRO: Lorenzo Pillitteri di Palermo 6.5 (assistenti Capaldo-Abruzzese).
RETI: 20’pt Leccese (L), 46’pt Martinelli (R), 10’st Torelli (R), 39’st Ricchiuti (R).
NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti Signorini (32’pt, gioco falloso), D’Agosti-
no, (36’ pt e 20’st, gioco falloso), Quadri (40’pt, gioco falloso), Torelli (16’st, si-
mulazione), Bariti (18’st, gioco falloso), Ricchiuti (40’st, comportamento non
regolamentare). Espulso al 20’st D’Agostino per doppia ammonizione. Angoli:
5-6. Recupero: 1’pt, 3’st.

IL TECNICO ELOGI PER RICCHIUTI: “UN ESEMPIO”

Pane: “Squadra in crescita
La strada è quella giusta”
APRILIA E’ soddisfatto Ales-
sandro Pane. Per il risultato in
primis, e poi per l’atteggia-
mento della squadra bianco-
rossa, sempre propositivo: “E’
una vittoria importante, molto
importante - dice il tecnico -
che il Rimini ha meritato e vo-
luto. Avevamo bisogno di un
segnale  e per come è matura-
to il successo direti che lo ab-
biamo trovato. Dopo lo svan-
taggio, abbiamo recuperato,
gestito bene la gara e poi l’ab-
biamo chiusa. E’ un risultato
che ci deve far credere ancora
di più nel nostro lavoro e darci
maggiore forza”. Un’altra nota
lieta il contributo della pan-
china, Ricchiuti e Torelli: “Chi
è entrato si è fatto trovare
pronto, tutti si allenano bene
aspettando il loro turno, cer-
cando di mettere in difficoltà
l’allenatore. Dobbiamo trarre
esempio dall’ atteggiamento
di Adrian: sta accettando le
mie decisioni, ma è il primo
ad aiutare i compagni e met-
tere a disposizione della squa-
dra la sua classe, la sua espe-
rienza, la sua professionalità.
Torelli è entrato in partita in
maniera positiva ci ha fatto
andare in vantaggio”.

Sulla partita il tecnico com-
menta: “Nei primi 20 minuti a-
vremmo potuto segnare alme-
no due reti, poi avremmo po-
tuto segnare a nostra volta al-
tre reti. Si deve trovare equili-
brio tra fase offensiva e difen-
siva da parte di tutta la squa-
dra. Come occasioni, comun-
que, la mia squadra è stata su-
periore alla Lupa Roma. In tre
gare il Rimini è stato sempre
in crescita in condizione psico
fisica, in certezze, sicurezza;
abbiamo gestito meglio alcuni

momenti della gara, diviso le
energie tra tutti quanti. Del re-
sto abbiamo cambiato molti
giocatori, ci vuole tempo e la-
voro per trovare la quadratura
del cerchio e noi siamo sulla
strada giusta grazie alla dispo-
nibilità di tutti i giocatori”.

Il tecnico Alessandro Pane

SERIE C GIRONE B

Spal 9 3 3 0 0 6 1
Pisa 6 2 2 0 0 3 1
L'Aquila (-1) 5 3 2 0 1 3 1
Maceratese 4 2 1 1 0 2 1
Pontedera 4 2 1 1 0 1 0
Rimini 4 3 1 1 1 4 3
Lucchese 4 3 1 1 1 4 4
Arezzo 4 3 1 1 1 2 2
Ancona 3 2 1 0 1 1 1
Siena 3 3 0 3 0 1 1
Carrarese 2 2 0 2 0 2 2
Santarcangelo 2 2 0 2 0 2 2
Tuttocuoio 2 3 0 2 1 1 2
Prato 1 3 0 1 2 1 3
Pistoiese 1 3 0 1 2 1 4
Lupa Roma 0 3 0 0 3 1 7
Savona (-6) -6 0 0 0 0 0 0
Teramo (-6) -6 0 0 0 0 0 0

Squadre Pt G V N P F S

Prossimo Turno
SABATO 26/9 - ORE 14

Teramo-Savona
SABATO 26/9 - ORE 15
Pistoiese-Santarcangelo

Rimini-Maceratese
SABATO 26/9 - ORE 17.30

Arezzo-Pisa
Pontedera-Spal

Prato-Lupa Roma
SABATO 26/9 - ORE 20.30

Ancona-L'Aquila
Carrarese-Tuttocuoio

Lucchese-Siena

L'Aquila-Pontedera 0-1
Lupa Roma-Rimini 1-3
Maceratese-Lucchese 1-1
Pisa-Ancona 1-0
Santarcangelo-Teramo 0-0
Savona-Carrarese 0-0
Siena-Prato 0-0
Spal-Pistoiese 2-1
Tuttocuoio-Arezzo 0-1

3 a. Giornata
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