
Adrian Ricchiuti è entrato a partita compromessa

Pane e acqua: è calcio o tennis?
SPROFONDO BIANCOROSSO A Pontedera incassato un incredibile 6-0, fra i peggiori ko di oltre
un secolo di storia. Altri tre centri da fermo fra le belle statuine, la panchina inizia a traballare?

    ate ridere!”. Il coro
di tifosi mai man-
cati anche nei
polverosi cam-

pacci di improbabili paesini in A-
bruzzo e Molise nei dilettanti fa
quasi più male di una delle peg-
giori sconfitte di oltre un secolo
di storia biancorossa. Il Rimini
che pareva poter affrontare la sta-
gione del ritorno nella C unica a
testa alta e petto in fuori dopo
l’uno-due con Lupa Roma e Ma-
ceratese è svanito ed evaporato
in altri sette giorni. Su quel sinte-
tico all’esordio beffardo in piena
zona Cesarini (pari del Tutto-
cuoio su rigore al 94’) i bianco-
rossi riescono infatti a fare addi-
rittura peggio di una settimana
prima al Franchi di Siena, incas-
sando un cappotto da record.
Sette minuti, tanto è bastato ai
padroni di casa per portarsi sul
2-0, poi al 40’ aè già pietra tom-
bale. E conta poco la mezzoretta
intermedia  in cui i biancorossi ci
provano in tutti i modi, perché in
un tempo arriva ancora una volta
un solo tiro nello specchio. Di De
Martino, centrale, dai 20 metri.
E se lo svantaggio lampo è figlio
del primo vero errore stagionale
del fino a lì ottimo Anacoura (l’u-
nico ex della gara è sorpreso in-
credibilmente da un tiro centrale
tuttaltro che irresistibile di Cesa-
retti), il secondo, quarto e quinto

“F
cazzottone alle velleità di rimonta
sono in fotocopia a sette giorni
prima: belle statuine e avversari
a banchettare. Il 2-0? Il più facile
dei raddoppi: punizione di Cesa-
retti, ponte sul secondo palo di
un indisturbato Della Latta e gi-
rata di destro di un Vettori solo
soletto sul dischetto del rigore. Va
bene la marcatura a zona sulle
palle da fermo, ma partita la palla
bisognerà anche cercare l’avver-
sario invece che consegnarsi con
il suicidio perfetto... La fredda
legge dei numeri parla di cinue
gol fatti in sei gare, di cui tre in 90
minuti. Troppo poco, quasi nien-
te vista la batteria in rosa e la
macchina da assist Adrian Ric-
chiuti sempre a bordo campo. Sì,
perché l’infortunio di Della Rocca
(pesante quanto quella degli ot-
timini Galli e Varutti di inizio
campionato) riporta nell’undici
iniziale un Polidori che continua
a non inquadrare mai lo specchio
e il gaucho osserva i compagni.
Pensieri che deve avere avuto an-
che Pane, ma a buoi oramai
scappati via: nella ripresa il capi-
tano è in campo per Albertini e si
passa al 3-4-1-2, ma in altri set-
te-otto minuti arriva un secondo
2-0 che sommato fa 5-0. Come?
Come sempre: corner, ponte di
Della Latta a centro area e stop e
girata da due passi di uno Scap-
pini  più solo del Fausto Coppi

uomo solo al comando... Da non
credere? No, tutto vero. Come il
palo dello stesso Scappini al 52’
(qui è bravo Anacoura) cheporta
al 5-0 del bomber in fuorigioco
sugli sviluppi di uno schema da
calcio d’angolo. Piove anche sul
bagnato e come non bastassero i
gol arrivano le espulsioni: al 19’
fuori Kabshi e De Martino, poco

dopo dentro Gavoci, che parteci-
pa alla festa e fa addirittura 6--0.
Un set tennistico che farà trabal-
lare la panchina di quel Pane che
dopo il calcio predilige proprio la
racchetta e da cui sono stati cac-
ciati dall’arbitro sia Palmas che il
preparatore Ferretti? Se ne capirà
di più nelle prossime ore.

Nicola Strazzacapa

Il tecnico Alessandro Pane: c’è di che meditare
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LE PAGELLE

ANACOURA 5 Un solo vero errore, il primo
stagionale e al tirar delle somme neanche
decisivo, ma comunque grave: il tiro di Cesa-
retti era centrale e quasi da bloccare. Se ini-
zia a perdere colpi anche lui… Umano
ALBERTINI 4 Non ha responsabilità sui tre
gol (tutti da fermo e il terzo sull’altra fascia),
ma non si ricorda una sua azione nel bene e
nel male. Era la prima, purtroppo non la di-
menticherà…
SIGNORINI 4 A Siena era parso il meno
colpevole là dietro, ieri sera era impossibile
individuare un meglio e un peggio. Naufrago
DI MAIO 4 Prima da titolare anche per lui.
Aveva chiuso con la manita ‘finta’ dalla Ma-

ceratese nella poule scudetto, ricomincia.
Addirittura con un set tennistico. Questa ve-
ro e doloroso. Smarrito.
PEDRELLI 4 Passa dalle ottime prove in fa-
scia destra alla gara horror a sinistra con 3-0
di Cesaretti in due tempi dopo aver arato

quella fascia. Tutto troppo brutto per essere
vero
BARITI 4 Si vede un qurto d’ora, fra il 2-0
e il 3-0, per il resto non lascia tracce di sé.
Come tutti comunque. Chi li ha visti?
TORELLI 4.5 Non c’entra lo specchio, ma
è il solo a dare l’impressione del gol con un
destro in corsa che sfiora il palo e sembra in-
filarsi. Peccato. Tutto il resto è noia
DE MARTINO 4 Con Ragatzu era stato il
meno peggio della prima frazione, metten-
do insieme anche due conclusione e il solo
tiro che sporca i guanti a Cardelli. Uno della
sua esperienza non deve però farsi cacciare
in una gara già strapersa. Serataccia

LISI 4.5 Qualche spunto, anche un mezzo
rigore negato, quantomeno ci prova. Ma
sbatte contro tutto e tutto e non lo si vede

più Lisi pallidi
RAGATZU 4.5 Nel primo tempo regala i
pochi numero romagnoli, qualche dribbling,

un gran assist e una punizione alta. Nella ri-
presa un paio di begli scambi con Ricchiuti e
poi esce. Impotente
POLIDORI 4 Ha più fisicità di Ricchiuti, ma
ancora una volta conferma tutti i suoi limiti:
corre, si batte, si sbatte, non tira mai. Né ci va
vicino. Scusate se è poco per un centravanti. 
RICCHIUTI 5.5 Non può esserci una suffi-
cienza in una sconfitta così, ma quntomeno
gioca a calcio. Sa farlo benissimo, lo si sape-
va. Ci si pensi.
ESPOSITO svEntra in una sfida già finita
SAPUCCI sv Come sopra

N.S.
Nelle foto: Signorini e Anacoura

Naufragio | Non si salva nessuno e Ricchiuti c’è ancora solo a buoi già scappati

Pontedera 6
Rimini 0

PONTEDERA (4-3-3): Cardelli 7; Gemignani A. 7, Vettori 7,5, Polvani 7, Vi-
detta 7: Gemignani D. 7 (29’ st Della Corte 6), Della Latta 7,5, Kabashi 5,5;
Disanto 6,5, Scappini 7 (24’ st Gavoci 6), Cesaretti 7 (21’ st Bonaventura 6).
A disp. Citti, Cannoni, Gioè, Risaliti, Sane, Secondo, Supino, Tazzari, Bazza-
no. All. Indiani.
RIMINI (4-4-2): Anacoura 5; Albertini 4 (1’ st Ricchiuti 5,5), Signorini 4, Di
Maio 4 Pedrelli 4; Bariti 4, Torelli 4,5, De Martino 4, Lisi 4,5 (24’ st Esposito
sv); Polidori 4, Ragatzu 4,5 (34’ st Sapucci ng). A disp. Ferrari, Kumih, Mar-
vin, Martinelli, Mazzocchi. All. Pane
ARBITRO: Amabile di Vicenza 6.
RETI: pt 4’ Cesaretti, 7’ Vettori, 41’ Cesaretti; st 3’ Scappini, 10’ Scappini, 28’
Gavoci
NOTE: spettatori 459 per un incasso di 3.338 euro. Espulsi Kabashi e De
Martino (20’ st) per doppia ammonizione. Ammoniti: Gemignani D., Signo-
rini, Di Maio, Sapucci. Angoli 6-5 per il Rimini. Recupero tempo: pt 1’, st 0’.

EUROPEI LA GOLEADA MATURA NELLA RIPRESA (7-0)

San Marino travolto
dal settebello svizzero
Svizzera 7
San Marino 0
Svizzera: Burki, Lang, Embolo,
Inler, Rodriguez (62’ Mou-
bandje), Zuffi, Kasami, Meh-
medi (68’ Derdiyok), Drmic (78’
Steffen), Djourou, Schar. A disp:
Hitz, Moubandje, Klose, Lu-
stenberger, Widmer, Derdiyok,
Xhaka, Steffen, Dzemaili, Saqiri.
All. Petkovic
San Marino: Simoncini, Della
Valle, Simoncini, Gasperoni (63’
Coppini), Palazzi, Vitaioli, Ce-
sarini (78’ Vitaioli F.), Berardi,
Golinucci (83’ Hirsch), Tosi,
Stefanelli. A disp: Muraccini,
Benedettini, Brolli, Gasperoni
A., Hirsch, Selva, Berretti, Vi-
taioli, Rinaldi, Coppini, Mazza,
Valentini. All. Manzaroli
Arbitro: Gestranius (FIN)
Reti: Lang 15’, Inler 55’ (R),
Mehmedi 65’, Djourou 72’ (R),
Kasami 75’, Embolo 80’ (R),
Derdiyok 89’
NOTE: Ammoniti: Della Valle
80’, Tosi 81’
Goleada della Svizzera ai danni
di San Marino che matura nella
ripresa dopo una prima frazio-
ne comunque in affanno nono-
stante l’1-0. Al 15’ prima rete el-
vetica sugli sviluppi di un an-
golo con Lang. Nella ripresa

raddoppio al 10’ fallo di mano
in area da parte del terzino Ce-
sarini: su rigore segna Simon-
cini. Al 27’ fallo di Davide Si-
moncini in area ai danni di
Shar: rigore. Dal dischetto
Djourou è impeccabile (4-0).
Tre minuti dopo cinquina di
Kasami con un preciso diago-
nale mancino sul palo lontano.
Al 35’ Della Valle, trattiene per
la maglia in area Derdiyok e
l’arbitro decreta il terzo rigore
del match realizzato da Embo-
lo. Settimo centro di Derdiyok

di testa capitalizza l’ottimo
cross del debuttante Steffen. Al
90’ Simoncini riesce ad evitare
l’ottava rete svizzera parando la
conclusione a colpo sicuro di
Embolo dall’interno dell’area di
rigore. Domani sera sul titano
sfidacontro la Slovenia (20,45).
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