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Il Rimini sbattuto al tappeto anche a Pisa
Gol lampo di Varela e nel momento di maggior pressione biancorossa arriva il raddoppio

PISA. Un punto in quattro partite, un-
dici gol subiti, errori banali, quella man-
canza di personalità che si traduce in gol
preso alla prima sortita avversaria e
quella mancanza di pericolosità sotto
porta che si traduce in zero parate del
portiere “nemico”. Il Rimini le prende
anche a Pisa con i toscani che si sono
limitati al minimo indispensabile per
portare a casa i tre punti.

Il solito film. Ci deve essere la nuvo-
letta di Fantozzi che accompagna il Ri-
mini nelle trasferte toscane, in partico-
lare nei primi minuti, perché dopo Siena
e Pontedera, i biancorossi si ripetono in
modo negativo prendendo gol in avvio di
partita. Passano appena 6 minuti, infat-
ti, quando Forgacs ha troppo spazio e lo
sfrutta tutto puntando a sinistra, cross
sul primo palo dove Lores Varela anti-
cipa tutti, in particolare Pedrelli e Di
Maio battendo Anacoura che raccoglie
un pallone nella propria porta per la set-
tima partita su otto giocate.

Solo il Rimini. L’aspetto diverso e con-
fortante per mister Brevi e per il Rimini
è la reazione immediata al gol dei ne-
razzurri. Con un centrocampo più ragio-
niere (De Martino per Varutti è l’unica
novità rispetto alla Pistoiese) i romagno-
li prendono in mano la partita, attacca-
no in particolare sulle fasce dove i più
attivi sono Bariti e Ragatzu. Il problema
è che quando i giocatori di Brevi arri-
vano sul fondo, non riescono mai a im-
pensierire realmente la difesa di casa,
tantomeno il portiere Bucci, impegnato
solo su qualche pallone alto. Il Rimini
colleziona calci d’angoli in serie e pro-
prio sugli sviluppi di un corner, capita
l’occasione più ghiotta. E’ il 35’ quando
Ricchiuti batte dalla bandierina, la palla
bassa attraversa l’area, tutti la svirgo-
lano, la raccoglie Torelli che indirizza
verso la porta, sulla traiettoria c’è il go-
mito galeotto di Forgacs. La sfera esce di
un nulla sul fondo e l’arbitro non rav-
vede gli estremi per concedere il rigore.

Doccia fredda. Tra la fine del primo
tempo e l’inizio della ripresa, Brevi cam-
bia gli interpreti del suo 3-5-2. Pedrelli
s’infortuna e lascia spazio a Varutti, ne-
gli spogliatoi resta Torelli che viene so-
stituito da Mazzocchi. Pur in modo con-
fusionario il Rimini è sempre nei pressi
dell’area pisana, con Ricchiuti che apre
a destra e sinistra, ma di occasioni nean-
che l’ombra. E così, quando De Martino
perde un banale pallone sulla mediana,
Varela s’invola verso la porta di Ana-
coura e affida a Montella il più facile dei
palloni da mettere in rete. Brevi si gioca
anche la carta Della Rocca ma la partita
è già in archivio.
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Il patron De Meis non ci sta: «Sul tiro di Torelli c’era un evidente fallo di mano volontario»

Brevi: «Abbiamo giocato con autorità»
«Nella ripresa il Pisa non riusciva a ripartire poi è arrivato il 2-0»

PISA. Quel possibile
calcio di rigore non asse-
gnato al Rimini sul tiro di
Torelli tiene banco nel do-
po-partita all’Arena An-
conetani. Anzi, tiene ban-
co anche all’in ter vall o,
quando il patron bianco-
rosso De Meis, nonostan-
te le rassicurazioni poco
credibili dei commenta-
tori televisivi, parlava di
«rigore incredibilmente
non assegnato dopo una
parata del difensore to-
scano». Un argomento
che ha toccato anche mi-
ster Brevi. «Sulla nostra
sconfitta hanno influito
alcuni fattori, chi si ri-
guarda la partita può fare
tranquillamente le pro-

prie riflessioni. Se c’è un
fallo di mano volontario
in area c’è il rigore e forse
anche l’espulsione e inve-
ce non abbiamo ricevuto
nulla».

Poi via sull’analisi del
match. «Mi aspettavo di
avere più difficoltà, per-
ché venivamo da due tra-
sferte con otto gol al pas-
sivo, Invece abbiamo gio-
cato con autorità e nel
primo tempo meritavamo
il pareggio. Nel secondo
tempo siamo parti bene,
abbiamo creato, il Pisa
non riusciva a ripartire,
purtroppo abbiamo perso
palla a centrocampo ed è
arrivato il 2-0».
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l ANACOURA 6: prende
due gol su tre conclusioni dei
toscani. Non brillantissimo
in uscita sul primo, ma tutto
sommato indenne da colpe e
nel finale è pronto sulla con-
clusione di Mannini.

l SIGNORINI 6: di errori ne
fa, ma almeno combatte.

l DI MAIO 5.5: nella difesa
morbida del Rimini fa la sua
parte. In ritardo sull’1-0.

l MARTINELLI 5.5: lento e
impacciato, pure nervoso.

l BARITI 6.5: il migliore del
Rimini, sulla fascia destra è
una spina nel fianco nella re-
troguardia pisana (dal 30’ st
DELLA ROCCA 5.5).

l DE MARTINO 5: perde un
pallone sanguinoso a centro-
campo dal quale nasce il rad-
doppio del Pisa.

l GALLI 6: corre e lavora de-
cine di palloni, molta sostan-
za, non sempre la qualità.

l TORELLI 6: contribuisce
alla dinamicità del Rimini nel
primo tempo, il suo tiro al
termine della prima frazione
di gioco sarebbe il pareggio
se non fosse stato “parato”
da Forgacs (dal 1’ st MAZ-
ZOCCHI 5.5 impalpabile).

l PEDRELLI 6: non sfigura
anche quando si tratta di ri-
partire, poi si fa male (dal 46’
pt VARUTTI 5.5: la difesa,
con il suo ingresso, non gua-
dagna in solidità e quando si
propone pasticcia.)

l RAGATZU 6: primo tempo
discreto, iniziative brillanti e
personalità, poi si spegne.

l RICCHIUTI 6: segue la pa-
rabola di Ragatzu, valore ag-
giunto nel primo tempo, si
congeda senza squilli.

L’occasione più ghiotta è capitata sui piedi di Torelli
ma sul suo tiro c’è stato l’impatto col gomito di Forgacs

LEGA PRO

LE PAGELLE

Bariti il più propositivo
De Martino, che errore
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PISA 2 0 RIMINI
4-4-2 3-5-2

RETI: 6’ pt Varela, 21’ st Montella

1 BACCI 6.5 1 ANACOURA 6
2 GOLUBOVIC 5.5 5 SIGNORINI 6
4 ROZZIO 6.5 4 DI MAIO 5.5
5 POLVERINI 6 3 MARTINELLI 5.5

29’ pt Lisuzzo 6.5 7 BARITI 6-5
3 FORGACS 5.5 30’ st Della Rocca 5.5
7 MANNINI 6.5 6 DE MARTINO 5

33’ st Di Tacchion.g. 8 GALLI 6
8 VERNA 6 11 TORELLI 6
6 RICCI 6 1’ st Mazzocchi 5.5

11 SANSEVERINO 5.5 2 PEDRELLI 6
9 LUPOLI 6 46’ pt Varutti 5.5

20’ st Montella 6.5 9 RAGATZU 6
10 VARELA 7 10 RICCHIUTI 6
ALL GATTUSO ALL. BREVI

ARBITRO BALICE di Termoli 5

A DISPOSIZIONE
12 Brunelli, 13 Crescenzi,
16 Fautario, 17 Provenzano
18 Peralta, 20 Frugoli
21 Starita, 22 Dicuonzo
23 Giacobbe

12 Ferrari, 13 Bifulco,
14 Esposito, 15 Marin,
18 Polidori, 19 Albertini

NOTE
AMMONITI: Martinelli,
Lupoli, Signorini

SPETTATORI: 8.000
c i rc a
ANGOLI: 9-2 per il
Rimini

LA CLASSIFICA

L’8ª giornata. S a nt ar ca ng el o- Lu c-
chese 2-1, Spal-Lupa Roma 4-1, Tera-
mo-Prato 3-2, Pontedera-Arezzo 1-1.
Oggi ore 14.30: Ancona-Savona, L’A-
quila-Carrarese, Siena-Maceratese.
Pisa-Rimini.

La classifica. Spal 20 punti; Macera-
tese 17; Ancona e Pisa 16; Carrarese e
Pontedera 12; Arezzo e Pistoiese 10;
Siena e L’Aquila 9; Rimini e Santar-
cangelo 8; Tuttocuoio 7; Prato 6; Luc-
chese 5; Teramo (-6) 4; Savona (-6) 2;
Lupa Roma 1.

Domani è in programma il recupero
Santarcangelo-Teramo.
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