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CALCIO

il Resto del Carlino LUNEDÌ 5 OTTOBRE 2015

NELLA RIPRESA MISTER PANE CAMBIA MODULO
MA I SUOI RAGAZZI AL ‘FRANCHI’ NON SI FANNO
MAI VERAMENTE PERICOLOSI IN ZONA GOL

LEGA PRO
CAPITOMBOLO

RIMINI COLPITO E AFFONDATO
Mezz’ora di fuoco Il Siena segna due gol nel primo tempo e i biancorossi non riescono più a rialzarsi
Siena
Rimini

2
0

Pagelle

Ragatzu e Bariti
poco lucidi,
Pedrelli
è il tuttofare

SIENA (3-5-2): Montipò; Celiento,
Portanova, D’Ambrosio; Avogadri,
Sacilotto, Burrai (34’ st Bastoni),
Opiela, Masullo; Libertazzi (23’ st Piredda), Bonazzoli (42’ st Yamga). A
disp.: Bindi, A.Torelli, La Vista, Dinelli, Paramatti, Silvestri, Ficagna. All.:
Atzori.
RIMINI (4-4-2): Anacoura; Pedrelli,
Signorini (25’ st Ricchiuti), Martinelli, Marin (1’ st Di Maio); Mazzocchi
(14’ st Bifulco), De Martino, F.Torelli, Bariti; Della Rocca, Ragatzu. A disp.: Ferrari, Albertini, Esposito, Lisi,
Polidori, Sapucci. All.: Pane.
Arbitro: Chindemi di Viterbo.
Reti: 5’ pt Bonazzoli, 29’ pt Celiento.
Note - Spettatori 3.700 circa. Angoli
1-5. Ammoniti: Signorini, Martinelli,
Celiento, Opiela.
Siena

MEZZ’ORA di fuoco che costa cara. E’ un Rimini colpito e affondato quello che esce con le ossa rotte
dal ‘Franchi’ di Siena. Due gol subiti nella prima mezz’ora e una
mancanza di lucidità preoccupante sia in difesa che in attacco. Il
Siena ha fame e si vede subito e il
Rimini presta incomprensibilmente il fianco. I biancorossi un
avvio con il piede sull’acceleratore dei toscani a caccia della prima
vittoria stagionale se lo sarebbero
dovuti aspettare. E invece, passano solo cinque minuti e la squadra di Atzori è già sopra di un gol.
Punizione di Burrai dalla destra,
Bonazzoli usa il suo colpo di migliore, quello di testa, per metterla alle spalle di Anacoura. Il Rimini non c’è e subisce il forcing della squadra di Atzori che è più che
affamata. Al 12’ Anacoura è costretto a uscire con i pugni per anticipare Libertazzi su un cross velenoso di Masullo. Poi al 29’ c’è
anche il raddoppio, sempre su calcio da fermo. La punizione è sempre di Burrai, ma questa volta dal-

DOLORI Sopra il gol del difensore Celiento che, in pratica, ha chiuso definitivamente la partita
alla mezz’ora del primo tempo. Sotto i tifosi del Rimini sugli spalti del ‘Franchi’ (Foto Di Pietro)

la sinistra. La testa questa volta,
invece, è di Celiento che lasciato
colpevolmente solo davanti ad
Anacoura da due passi non può
sbagliare. Mister Pane prova a investire i suoi esterni, ma il risultato non cambia.

TUTTO QUI in un primo tempo
nel quale il Rimini, in pratica,
non ha mai cercato lo specchio
della porta difesa da Montipò e si
è concesso anche più di qualche
leggerezza in fase difensiva. Nella
ripresa mister Pane prova a mischiare le carte cambiando uomi-

ni e modulo.
Dentro Di Maio al posto di Marin e la difesa si fa a tre. I biancorossi si buttano in avanti, ma di
azioni pericolose ne creano ben
poche. Il Siena, dall’altra parte
non deve far altro che difendersi
con ordine. I romagnoli mancano
di precisione e Montipò può dormire sonni tranquilli.
A TENERE sull’attenti Anacoura
ci pensa Bonazzoli, alla mezz’ora,
quando tenta di sorprendere Anacoura con un pallonetto. Mister
Pane si gioca anche la carta Ricchiuti e al 37’ è il gaucho a provarci con un diagonale che esce per
una questione di centimetri. Poi
c’è un tiro di Pedrelli alle stelle,
uno di Ragatzu sull’esterno della
rete e poco più. Il Rimini si gioca
così (male) la possibilità di candidarsi subito come matricola terribile del girone.

Spogliatoio Il rammarico dell’allenatore del Rimini per il primo tempo giocato sottotono

Mister Pane: «Ci è mancata la giusta cattiveria»
Siena

E’ AMARA e consapevole l’analisi di Alessandro Pane al termine della partita contro il Siena. «Ormai il 40% dei gol viene fatto su calcio
piazzato e quando difendi così basso concedi
anche qualcosa di più e noi non possiamo permettercelo – dice subito l’allenatore del Rimini. Poi ho visto anche un secondo tempo importante. Una squadra che non voleva perdere
e rimediarla. L’atteggiamento tattico è stato diverso, ma non siamo riusciti a riaprirla nel nostro momento migliore». Il tecnico tenta di vedere il bicchiere mezzo pieno, anche in una
giornata decisamente storta.

«CI SERVONO anche le sconfitte per poter crescere. Speravo non arrivasse così presto, ma è
successo e dovremo saper ripartire. Abbiamo
fatto tanto possesso palla, è vero, e le occasioni
non sono state tante. Il Siena si è chiuso bene
in vantaggio di due gol. Avremmo potuto fare
accorciare su calcio piazzato anche noi ma
non ci siamo riusciti nel nostro momento migliore». A chi gli chiede dell’ingresso in campo di Ricchiuti forse un po’ troppo tardivo Pane risponde così. «Prima abbiamo fatto degli
altri cambi forzati parecchio dalla partita inse-

rendo dei giocatori offensivi. Adrian sappiamo tutti che tipo di giocatore è e quanto può
dare ancora a questa squadra». I biancorossi sono mancati anche, e soprattutto, sotto il profilo dell’agonismo. «Nel primo tempo sì – ammette – Il Siena è stato più bravo sulle palle di
nessuno e all’inizio ha mostrato quella ferocia
che deve avere una squadra che non vince da
un po’. Noi venivamo da due successi e abbiamo avuto meno cattiveria agonistica nella prima parte della gara. Poi è venuta fuori, ma
non possiamo permetterci di concedere tutti
quei minuti al Siena».

ANACOURA 6. Nulla può
sui due colpi di testa, il primo di Bonazzoli e il secondo
di Celiento, che hanno deciso la partita. Una gara nella
quale ci mette i guanti spesso, anche se non occorrono
miracoli.
PEDRELLI 6. Parte a destra,
continua a sinistra sulla linea dei centrocampisti e
chiude tornando nei tre di difesa. Giornata da mal di mare per lui, ma se la cava bene.
SIGNORINI 5,5. Meno solido rispetto alle ultime uscite.
Anche se cerca di tenere a
galla la barca.
RICCHIUTI 6. Il gaucho entra e prova a mettere il suo
piedino a disposizione dei
compagni. Ci riesce, ma il risultato non cambia.
MARTINELLI 5. Il duello
con Bonazzoli lo vince l’attaccante dei toscani.
MARIN 5,5. Anche lui resta
preso in mezzo in quella prima mezz’ora nella quale la difesa del Rimini dà l’impressione di non essere proprio
solida.
DI MAIO 6. Entra nel secondo tempo quando, con il Siena già sopra di due gol, c’è
più da attaccare che da difendersi.
BARITI 5,5. Poco lucido,
mai pericoloso se non con
qualche dribbling che, però,
porta poco lontano.
DE MARTINO 5,5. Lì in mezzo c’è da essere lucidi con gli
avversari che sbucano da tutte le parti e lui non sembra il
solito mastino.
TORELLI 5,5. Qualche
sprint generoso, ma poca sostanza.
MAZZOCCHI 5. Una paio di
accelerate interessanti ad inizio ripresa, dopo un primo
tempo assolutamente fuori
fase. Sia a destra che a sinistra.
BIFULCO 5,5. Due sprint,
forse tre. Cresce con il passare dei minuti, ma non lascia
il segno.
DELLA ROCCA 4,5. Fatica
tremendamente a conquistare qualche pallone giocabile
in mezzo ai difensori del Siena.
RAGATZU 4,5. Molto fumo
e poco arrosto in una giornata nella quale sarebbe servita
soprattutto tanta concretezza.
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DE MARTINO
«VIETATO DEMORALIZZARSI,
IL NOSTRO PRIMO OBIETTIVO
RESTA LA SALVEZZA»

RITORNO INDIGESTO

Di Maio fa l’avvocato difensore:
«Nessun peccato di presunzione»
Rientro amaro L’analisi: «Il Siena ha meritato, noi sfortunati»
Siena

Il punto
Arbitro ko,
Siena-Arezzo
viene rinviata
Rimini

LA SPAL non perde un colpo, l’Ancona si ferma ma resta secondo e la Carrarese –
che i marchigiani li ha battuti – si avvicina minacciosa.
E’ una giornata, la quinta,
che non regala troppo sorprese nel girone B della Lega
Pro. La domenica inizia nel
primo pomeriggio quando a
darsi battaglia sono Carrarese e Ancona. Finisce con due
gol dei toscani e uno dei marchigiani e per l’Ancona arriva la seconda sconfitta stagionale e sempre in trasferta. La
Spal non si ferma. I ferraresi
davanti al pubblico di casa
fermano anche L’Aquila
(2-1), mentre il Rimini va ko
a Siena e il Pisa viene fermato dal Santarcangelo. Biancorossi e toscani vengono così
raggiunti in classifica dal Siena, appunto, e dalla Maceratese che di misura si è imposta sul Pontedera. Colpi
esterni per Prato e Pistoiese
che hanno avuto la meglio
su Lucchese (i laziali non vedono la luce) e Lupa Roma.
Basta un gol al Tuttocuoio
per stendere l’Arezzo, mentre Savona-ARezzo è stata sospesa e rinviata. Dopo appena 10 minuti l’arbitro si infortuna e manda tutti sotto
la doccia.

UN RITORNO amaro per Roberto
Di Maio. Il difensore del Rimini
che a Siena ieri ha giocato la sua
prima partita in campionato, dopo la lunga squalifica di tre mesi,
non può archiviare il rientro in
campo con un sorriso. «Penso sia
facile analizzare la gara di oggi (ieri, ndr) – dice il centrale sammarinese d’adozione – Nel primo tempo il Siena ha giocato meglio di
noi ed e andato in vantaggio con
due calci da fermo, cosa che in
questo campionato non deve succedere. Quella toscana è una squadra esperta e aveva già dimostrato
in queste prime giornate quanto è
dura fargli gol». Dal primo tempo, poi si passa a una ripresa nella
quale il Rimini ha rialzato la testa. «E’ stata poi tutta un’altra partita, siamo cresciuti e avremmo
meritato di più – dice Di Maio –
quantomeno di segnare una rete,
ma i nostri avversari hanno controllato bene. Ci abbiamo prova-

to, poi è normale che quando corri tanto e rincorri tutta la partita
si perde anche lucidità: direi che
è stata anche una partita sfortunata. Ma il Siena, ripeto, nel primo
tempo ha meritato i due gol di
vantaggio».

Debutto
Il difensore partenopeo
è rientrato ieri dopo
i tre mesi di squalifica
VIETATO parlare di un atteggiamento mentale sbagliato in avvio
di match. «Spero non abbiamo
pensato di essere già forti perché
avremmo sbagliato davvero tutto:
se lo pensiamo dopo due vittorie
diventa già dura perché quando si
gioca contro squadre importanti e
con giocatori importanti come il
Siena poi si perde. Ma non credo
sia stato questo: loro sono partiti
forte, avevano bisogno di una vit-

DUELLO Il difensore Roberto Di Maio, debutto stagionale per lui
dopo la squalifica, alle prese con il bomber Bonazzoli (Foto Di Pietro)

toria e ci siamo fatti trovare un
po’ impreparati». Niente approccio da rivedere nemmeno per Raffaele De Martino. Il centrocampista individua altrove il nocciolo
della questione. «Al di là dell’atteggiamento – spiega – abbiamo
sofferto la superiorità del Siena in
mezzo al campo. Noi correvamo
un po’ a vuoto e loro hanno fatto
valere tutte le loro qualità. E quando davanti ti trovi giocatori importanti per la categoria il prezzo
che si paga è alto. Poi siamo andati sotto su due palle inattive, quindi qualcosa da rivedere c’è». Meglio nella ripresa. «Da salvare c’è
stata la reazione. Con un assetto

diverso le cose hanno iniziato a girare in maniera più sciolta. Abbiamo spinto molto, ma il Siena con
due gol di vantaggio si è chiuso a
riccio e per noi è stato davvero un
po’ tutto complicato. Quando ci
sono pochi spazi si riescono a creare anche poche occasioni».
DE MARTINO non ha nessuna intenzione di fasciarsi la testa.
«Non ci demoralizziamo, ci mancherebbe altro. Dobbiamo voltare
pagina subito tenendoci strette le
cose positive, ma anche negative
di questa domenica. Cercheremo
di fare meglio e di crescere senza
perdere di vista il nostro obiettivo
che è quello di salvarci».

L’avversario L’allenatore del Siena festeggia con i suoi la prima vittoria della stagione

La gioia di Atzori: «Mentalità giusta sin dall’inizio»
Siena

GIANLUCA Atzori aveva chiesto
ai suoi una vittoria a tutti i costi.
Detto fatto e il suo Siena contro
il Rimini ha centrato la prima
vittoria in Lega Pro. «Una
domenica che aspettavamo da
tanto tempo – dice subito
l’allenatore dei toscani – con una
gara bella e sofferta nella quale
siamo stati molto bravi fin
dall’inizio con l’atteggiamento
giusto. Era importante vincere,
per avere maggiore serenità e
fiducia nei propri mezzi.
L’atteggiamento mentale è stato

determinante. Noi volevamo
vincere». Atzori ha visto anche
un calo dei suoi nella ripresa. «Ci
stava una flessione da parte
nostra, ma siamo stati comunque
compatti. Nel finale, se avessimo
avuto meno ansia, avremmo
potuto gestire meglio molte
situazioni. Sono contento per
Bonazzoli, perché vive per il gol.
Ma per noi era importante
buttarla dentro,
indipendentemente dal singolo».
MA È SUI SINGOLI che

Lega Pro Per i biancorossi è già tempo di pensare al Pontedera

l’allenatore del Siena si
concentra in una domenica con
il sorriso. «Opiela è un
centrocampista, che anche oggi
ha fatto molto bene, come gli
altri. Sacilotto davanti alla
difesa? Era lo schermo giusto per
la difesa, considerando i suoi
centimetri e la sua esperienza.
Sono felice anche per Masullo
che meritava di giocare. Sono
tanti i ragazzi che meriterebbero
più spazio, ma è ovvio che devo
fare delle scelte. Ma ci sarà spazio
per tutti, perché ho tutti ragazzi
in gamba».

Serie D Ma la matricola Lentigione non è da meno

Oggi Pane richiama i suoi in campo Il Parma si divora la Correggese
Rimini

NIENTE relax, ma non certo per punizione. Come già programmato e considerando che la prossima gara il Rimini la giocherà sabato in casa del Pontedera (calcio
d’inizio alle 20.30), capitan Ricchiuti e
compagni questo pomeriggio si ritroveranno immediatamente sul campo di San
Vito. Un lunedì di lavoro che servirà alla
truppa di Pane anche per smaltire la delusione della sconfitta di ieri in casa del Sie-

na. In vista della seconda trasferta consecutiva (i toscani del Pontedera ieri hanno
lasciato tutta la posta alla Maceratese) e
aspettando di poter tornare sul terreno
amico che si chiama ‘Romeo Neri’, l’allenatore dei biancorossi in settimana potrebbe recuperare quei giocatori che in
Toscana ieri non da potuto utilizzare. Da
Lisi a Galli passando per Varutti, ma anche per Todisco potrebbero esserci possibilità di recupero.

Rimini

SI RIFÀ subito e lo fa senza badare a spese
il Parma di mister Apolloni. Cinque gol
rifilati alla Correggese, ma il Lentigione
non molla. La matricola di Zattarin in casa mette in riga anche la Fortis Juventus e
condivide la vetta con la blasonata emiliana. Per il San Marino arriva il primo stop
contro la Sammaurese e anche il Forlì fa
un mezzo passo falso in Romagna contro

la Clodiense. Il colpaccio spetta al Bellaria
in casa dell’Imolese, ma anche il Ravenna
non è da meno battendo sul terreno di casa l’ambizioso Delta Rovigo. Tre punti in
tasca anche per l’Altovicentino che si
mangia in un sol boccone la Ribelle di mister Antonioli andando a bersaglio sei volte. Legnago e Arzignano non si fanno male, proprio come il Romagna Centro e il
Mezzolara. Pareggio con un gol per ciascuno tra Virtus Castelfranco e Villafranca.

