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GIOIE EDOLORI Sopra l’esultanza di Daniele Ragatzu dopo il gol del vantaggio del Rimini,
sotto la delusione dei biancorossi al gol realizzato in extremis da Sinigaglia (Foto Petrangeli)

LEGAPRO
RINASCITA ‘INTERROTTA’

I BIANCOROSSI PAGANO UN’INGENUITÀ E UN ERRORE
DI ANACOURATRA I PALI. COSÌ IL DEBUTTO
INPANCHINADIMISTERBREVI DIVENTAAMARO

Rimini 1
Pistoiese 1
RIMINI (5-3-2): Anacoura; Pedrelli,
Signorini, Di Maio, Martinelli, Varut-
ti; Bariti, Galli (29’ st Esposito), To-
relli; Ricchiuti, Ragatzu (35’ st Poli-
dori). A disp.: Ferrari, Bifulco, Ku-
mih, Marin, Mazzocchi, Albertini.
All.: Brevi.
PISTOIESE (4-3-3): Iannarilli; Lani-
ni (34’ st Speziale), Pasini, Di Bari,
Cruz; Damonte (25’ st Petriccione),
Taddei, Vassallo;Mungo, Sinigaglia,
Piscitella (16’ st Rivini). A disp.:Mar-
chegiani, Placido, Dondoni, Falasco,
Sammartino, Lo Sicco. All.: Alvini.
Arbitro: Zanonato di Vicenza.
Reti: 20’ st Ragatzu, 49’ st Siniga-
glia.
Note – Spettatori 1.100 circa. Angoli
5-7. Ammoniti: Torelli, Pedrelli, Va-
rutti, Vassallo.

Donatella Filippi
Santarcangelo

INIZIARE con le gambe che trema-
no, sciogliersi dopo il gol del van-
taggio e ‘ricongelarsi’ nel quinto
minuto di recupero. Tutto in una
sola partita. Il Rimini di Brevi ini-
zia così aggiungendo un punto al-
la classifica, che sarebbero potuti
essere tre se solo i biancorossi
non avessero commesso quella
leggerezza finale contro la Pistoie-
se in quella che doveva essere la
partita della riscossa.Ma la riscos-
sa, a dire il vero, c’è anche stata.
PerchéRicchiuti e compagni han-
no saputo tenere testa a una squa-
dra alla quale in questo momento
girano meglio testa e gambe. An-
che se quando si sente il profumo
della vittoria, poi è difficile abi-
tuarsi a quello del pareggio arriva-
to sulla sirena. Brevi fa in modo
che la coperta non sia troppo cor-
ta ovunque la si decida di tirare e
decide all’ultimo per un modulo
più accorto che dia più sicurezze a
una squadra che nelle due partite
precedenti era stata capace di subi-
re 8 gol. Si va con la difesa a cin-
que e un centrocampo più guarni-
to. Il Rimini parte con il freno a

mano tirato, proprio come c’era
da aspettarsi. Il cambio in panchi-
na ha dato la scossa, ma le ultime
due sconfitte sono ancora ferite
aperte e dolorosissime.

LA PRIMA vera occasione arriva
al 22’ e spetta alla Pistoiese. Sini-

gaglia scappa, saltaDiMaio e solo
davanti adAnacoura si lascia sbar-
rare la strada dal numero uno del
Rimini. Un pericolo di quelli
grossi al quale i biancorossi ri-
spondono al 35’ con il colpo di te-
sta di Torelli che fa soltanto veni-
re i brividi a Iannarilli. Parte forte

ilRimini nella ripresa.Ragatzu ar-
riva sul fondo, Ricchiuti da buo-
na posizione pensa più a una finta
che a un tiro e Torelli dalla parte
opposta non arriva in tempo
all’appuntamento con il gol. Al 9’
l’abbraccio di Di Bari in area a
Martinelli fa esplodere le proteste
dei tifosi.

L’ARBITRO non fa una piega e la-
scia proseguire. Poi c’è il gol del
vantaggio di Ragatzu è un piacere
per gli occhi. Pedrelli mette in
mezzo un pallone senza troppe
pretese, la respinta di testa diPasi-
ni è un assist perfetto per l’attac-
cante sardo che, al volo, in diago-
nale fa esplodere il ‘Mazzola’.Dal-
la gioia al dolore dell’ultimo mi-
nutodi recupero. I biancorossi ge-
stisconomale un pallone che han-
no tra i piedi. La Pistoiese riparte,
Rovini ci prova da lontano, Ana-
coura è goffo nell’intervento e sul-
la respinta Sinigaglia non perdo-
na. Riscossa rimandata.

ILRIMINIFRENASULPIÙBELLO
DelusioneLaPistoiesepareggiaal ’94espegne i sogni di gloria dopo l’eurogol diRagatzu

ANACOURA 5. Quel pallone
calciato daRovini sbuca vici-
no alle gambe di Di Maio.
Lui sceglie il modo peggiore
per respingerlo e la frittata è
fatta. Senza dimenticare
qualche buon intervento nel
primo tempo e anche qual-
che uscita non proprio da
manuale.
PEDRELLI 6. Frena e va do-
sando le energie alla perfezio-
ne e soprattutto concedendo
davvero poco agli avversari.
SIGNORINI6,5. E’ il più soli-
do dei tre che mister Brevi
ha scelto per rendere di ferro
la difesa. Sbaglia poco badan-
do al sodo.
DI MAIO 5,5. Commette
qualche errore che non è da
lui rendendo la vita più sem-
plice agli attaccanti avversa-
ri.
MARTINELLI 5,5. Proprio
come il compagno di reparto
anche lui in più di qualche
occasione presta troppo il
fianco ai toscani.
VARUTTI 5,5. Quando spin-
ge c’è e si vede. Quando si
tratta di mettersi ‘in riga’ al-
zando la guardia sugli avver-
sari tutto diventa un po’ più
complicato.
BARITI 6. Nei tre di centro-
campo non bastano corsa e
qualità, serve anche la sostan-
za. Lui c’è, anche se diventa
meno ‘evidente’.
GALLI 6,5. Ha i tempi giu-
sti, ha coraggio e là in mezzo
lo fa subito capire agli avver-
sari. E’ reduce da un infortu-
nio e a un certo punto le sue
gambe dicono ‘game over’.
ESPOSITO6. Sa che deve en-
trare e stringere i denti. Non
si lascia mai mettere i piedi
in testa. Anzi.
TORELLI 6. La sua partita è
un sali e scendi. A tratti sem-
bra indispensabile, a tratti è
difficile capire cosa gli passi
per la testa.
RICCHIUTI 6,5. Quando il
Rimini prende coraggio di-
venta prezioso. Tanti palloni
giocati, tanti spunti. Peccato
solonon abbia saputo, dall’al-
to della sua esperienza, far
correre il cronometro nel fi-
nale tenendo tra i piedi qual-
che pallone bollente.
RAGATZU 7. A far alzare la
media c’è quel gol che non
tutti in questa categoria sa-
prebbero realizzare. Ha i nu-
meri e sono anche bei nume-
ri. Va ‘disciplinato’, questo
sì.

Lepagelle
Anacoura,

errore chepesa
La regia diGalli
è convincente

Santarcangelo
SI TIENE quello che c’è di buono, cercherà di
limare dove occorre. Il Rimini di Oscar Brevi
per il momento è questo: a tratti bello, a tratti
sofferente, ma a tratti anche sempre capace di
perdersi nel più classico dei bicchieri
d’acqua. «E’ normale in questo momento
essere arrabbiati – spiega il nuovo allenatore
del Rimini – Prendere gol all’ultimo secondo
e in una situazione in cui il pallone lo
avevamo noi nella nostra area fa rosicare, ma
purtroppo il calcio è anche questo. Questa è

una squadra che ha delle difficoltà, altrimenti
nonmi avrebbero chiamato, ma in questi
novanta minuti c’è stato anche molto di
buono».

BREVI ripercorre le tappe di una partita che
ha avuto più volti. «Siamo stati capaci di
soffrire nelle difficoltà iniziali – commenta –
Non era facile buttarsi immediatamente alle
spalle le ultime prestazioni. Poi quando
abbiamo fatto gol sono cambiate le cose. Ci
siamo sciolti, la manovra è diventata più

fluida e avremmo anche potuto raddoppiare».
Al nuovo allenatore del Rimini non resta che
guardare avanti. «Sono contento per alcune
cose che ho visto contro la Pistoiese, su altre
ci sarà da lavorare. Dovremo ritrovare fiducia
e con una vittoria certamente le cose
sarebbero state più semplici. Adesso siamo
arrabbiati, ma il campionato è ancora lungo e
in fin dei conti in questa occasione non
abbiamo dimostrato di essere da meno della
Pistoiese. Anzi, forse ci abbiamomesso anche
qualcosa in più».

SpogliatoioMister Brevi ripensa a quel gol preso allo scadere, ma si gode anche i progressi

«Lareazione c’è stata,ma la rabbia è comunque tanta»
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SPOGLIATOIO
LEVOCIBIANCOROSSE

Donatella Filippi
Santarcangelo

«SOLO un episodio ha cambiato
il risultato di una partita che
avremmo meritato di vincere».
Daniele Ragatzu non ci sta. L’at-
taccante del Rimini non riesce
nemmeno a godersi quel gol da ci-
neteca che ha dato ai biancorossi
soltanto l’illusione di potermette-
re in tasca tutto il bottino. «Resta
il fatto – dice – che abbiamogioca-
to davvero una buona partita e al-
la fine dobbiamo essere contenti
di quello che abbiamo fatto». Una
pesante sconfitta (il 6-0 di Ponte-
dera), il cambio di allenatore e un
modulo nuovo di zecca. «In fase
difensiva siamo andati bene con
il nuovo modulo – spiega – per-
ché in fin dei conti, a parte un’oc-
casione creata nel primo tempo, i
nostri avversari non ci hannomai
messo sotto pressione. All’inizio
eravamo un po’ bloccati, questo
sì». Tanto che la Pistoiese nel pri-
mo tempo è riuscita a giocare sul-
le titubanze della squadra di Bre-
vi. «Non abbiamo creato molto
nella primaparte di gara – ammet-
te l’attaccante sardo che contro la
Pistoiese ha realizzato la sua se-
conda rete in campionato – anche
perché i nostri avversari si chiude-

vano bene lasciandoci pochi spazi
e pochi palloni giocabili. Ma nel
secondo tempo abbiamo fatto ve-
dere quello che sappiamo fare. Sia-
mo passati in vantaggio e avrem-
mo potuto anche segnare qualche
altro gol. Il fatto di aver sbloccato
la partita ci ha fatto andare me-
glio anche dal punto di vista della
manovra. Eravamo più sciolti».

E IL GOL? «L’ho colpita bene –
sorride Ragatzu – e quel pallone è
andato proprio dove volevo. Ma
purtroppo non è bastato a rende-
re fantastica questa giornata. Di-

ciamo che ricordo con più piacere
il gol di qualche settimana fa che
ci ha permesso di battere laMace-
ratese». La seconda chance stagio-
nale non l’ha sprecata il centro-
campista Gianluca Esposito alla
seconda apparizione in campiona-
to. «Ringrazio ilmister per la fidu-
cia. Ho preso il posto di Galli e
spero di essermi comportato bene
–dice senza proprio riuscire a lan-
ciarsi in un sorriso –ma in questo
momento c’è tanta amarezza, an-
che e soprattutto perché in questa
partita abbiamo rischiato pochis-
simo».

QUELPAREGGIO arrivato all’ulti-
mo minuto di recupero è roba da
far venire la gastrite. «Adesso ri-
pensandoci se fossimo riusciti a
tenere quel pallone lontano dalla
nostra porta...ma non serve a nul-
la adesso recriminare tanto. Sap-
piamo soltanto di dover lavorare
sodo».La ripresa degli allenamen-
ti è stata fissata da mister Brevi
permartedì pomeriggio. Un gior-
no in più di riposo considerando
che capitan Ricchiuti e compagni
per l’ottava di campionato saran-
no in campo lunedì non di que-
sta, ma della prossima settimana
(il 26 ottobre) in campo del Pisa.
E in quella serata (inizio alle 20)
si accenderanno anche le teleca-
mere di RaiSport.

MISTERBREVIHAFISSATO
LA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI
PERMARTEDI’ POMERIGGIO

LEGAPRO (settima giornata).Oggi (ore
14.30): Savona-Santarcangelo, Macerate-
se-Teramo, Carrarese-Pisa. Giocate ieri:
Rimini-Pistoiese 1-1, Spal-Robur Siena
0-0,LupaRoma-Pontedera 2-5,Tuttocuo-
io-L’Aquila 1-1, Lucchese-Ancona 1-2,
Arezzo-Prato 1-0.
Classifica: Spal 17; Ancona 13; Pisa 12;
Pontedera, Carrarese, Maceratese 11; Ro-
bur Siena, Pistoiese 9; Rimini, Arezzo 8;
L’Aquila, Tuttocuoio, Prato 6; Santarcan-
gelo, Lucchese 5; Teramo, Lupa Roma 1;
Savona -2.

SERIE D (nona giornata, ore 15): Bella-
ria-San Marino, Sammaurese-Ravenna,
Altovicentino-RomagnaCentro, Clodien-
se-Ribella, Parma-Forlì, Correggese-Del-
taRovigo, Fortis Juventus-Legnago,Mez-
zolara-Lentigione, Arzignano-Virtus Ca-
stelfranco, Villafranca V.-Imolese.
Classifica: Parma 22; Altovicentino 19;
Lentigione 17; SanMarino 15;Castelfran-
co Emilia, Romagna Centro 12; Arzigna-
noChiampo, Delta Rovigo, Legnago Sa-
lus, Imolese 11; Forlì, Ribelle 10; Raven-
na 9; Mezzolara 8; Correggese, Sammau-
rese 7; Fortis Juventus 6; Bellaria 5; Villa-
franca Veronese 4; Clodiense 3 (Forlì due
gare da recuperare; una partita in meno
Mezzolara e Arzignano Chiampo).

ECCELLENZA (nona giornata, ore
15.30). Alfonsine-Savignanese, Argenta-
na-Portuense, Cattolica-Sant’Agostino,

Cervia-Granamica, CmConselice-Meldo-
la, Copparese-Axys Val.Sa, Massa Lom-
barda-Real San Lazzaro, Progresso-Clas-
se, Sasso Marconi-Sampierana.
Classifica: Alfonsine 17; Sasso Marconi
16; Savignanese 15; Massa Lombarda,
Real San Lazzaro, Granamica, Progresso
14; Sampierana 13; Cervia 12; Argentana
11; Meldola, Axys Val.sa, Classe 10;
Sant’Agostino 9; Conselice 6; Portuense
5; Cattolica 4; Copparese 2.

PROMOZIONE (nona giornata, ore
15.30). GIRONEC:Cotignola-GualdoVo-
ghiera, Casalecchio-SanPatrizio, Corticel-
la-San Carlo, Faenza-Reno Sant’Alberto,
SurgitalLavezzola-BorgoPanigale,Medi-
cina-Sparta Castelbolognese, Mesola-Va-
dese, Porretta-Budrio, Santa Maria Codi-
fiume-Reno Centese.
Classifica: San Patrizio 18; Corticella 17;
Sparta Castelbolognese 16; Gualdo Vo-
ghiera 14; Reno Centese 13; Casalecchio,
San Carlo, Mesola 12; Faenza, Lavezzola,
Cotignola 11; SantaMariaCodifiume, Re-
no, Porretta, Vadese,Medicina Fossatone
8; Borgo Panigale 6; Budrio 1.

GIRONE D: Forlimpopoli-Diegaro, Fosso
Ghiaia-Tropical Coriano, Fya Riccione-
DelDuca,Gatteo-Castrocaro,Marignane-
se-Bakia Cesenatico, Real Dovadola-Tor-
conca, Real Miramare-San Pietro in Vin-
coli, Ronta Arpax-Sant’Ermete, Russi-
Vallesavio.
Classifica: Marignanese 20; Fya Riccio-
ne, Bakia Cesenatico 15; Torconca 14;
Real Dovadola, Castrocaro, Sporting Val-
lesavio, San Pietro in Vincoli 13; Del Du-
ca 12; Russi 11; Fosso Ghiaia 10; Tropi-
cal Coriano 8; Sant’Ermete, Gatteo, Die-
garo 7; Forlimpopoli 4; RealMiramare 1;
Ronta 0.

PRIMA CATEGORIA (settima giornata,
ore15.30). GIRONEG:Bagnacavallo-Gra-
nata, FrattaTerme-Dinamo, Reda-Roma-
gna Sant’Antonio, Ronco-Cava Saiv, Ru-
magna-Carpinello, SanLeonardo-Civitel-
la, Savarna-Savio, Solarolo-San Pancra-
zio.
Classifica: Reda, Savarna, San Leonardo
11; Fratta Terme, Ronco Edelweiss, Ba-
gnacavallo, Granata 9; Carpinello, Gs Ro-
magna, Civitella 7; Rumagna 6; Savio 5;
Solarolo 4; Cava Saiv 2; San Pancrazio 1;
Dinamo 0.

GIRONE H: Bagno di Romagna-Tre Esse,
Igea Marina-Stella, San Clemente-Gam-
bettola,Miramare-Accademia,Morciano-
Due Emme, Pietracuta-Vis Misano, San
Lorenzo-Giovane Cattolica, Villalta-Ve-
rucchio.
Classifica: Stella 13; Gambettola 12; Ve-
rucchio 11; Vis Misano 10; Morciano 8;
San Clemente, Pietracuta 7; Tre Esse Sa-
ludecio, Giovane Cattolica, ScotDueEm-
me, Miramare 6; San Lorenzo 5; Bagno
diRomagna, IgeaMarina 3; Sporting Vil-
lalta 2; Accademia 1.
GIRONE E:Osteria Grande-Riolo Terme,
Cagliari-Anzolavino, Dozzese-Placci Bu-
bano, Ozzanese-Airone, San Benedetto-
Bononia, Sesto Imolese-Castel del Rio,
ZolaPredosa-Montefredente, Futa-Caste-
naso.
Classifica: Sesto Imolese 13; Anzolavino
11; Castel del Rio, Osteria Grande eMon-
tefredente 9; Cagliari 8; Bononia, Futa e
Placci Bubano 7; San Benedetto e Caste-
naso 5; Zola Predosa, Airone e Ozzanese
4; Riolo Terme e Dozzese 3.
GIRONE F: Real Fusignano-Nuova Codi-
gorese, Poggese-Boncellino, Bentivoglio-
Bosco, Bevilacquese-Galeazza, Casuma-
ro-Tresigallo, Funo-Basca,Gallo-Molinel-
la, XII Morelli-Consandolo.
Classifica: Molinella, Casumaro 12; Ga-
leazza, Codigorese, Bevilacquese 10; Real
Fusignano, Consandolo 9; Bentivoglio,
XII Morelli, Basca 7; Funo, Gallo, Tresi-
gallo 6; Boncellino, Poggese 3; Bosco 0.

L’avversario Fa festa il bomber Sinigaglia

«AlRimini segnosempre»

«Stavamogiàperesultare...»
AmarezzaLa rabbiadiRagatzuedEspositoper la vittoria sfumata contro i toscani

ASEGNO
Secondo gol
stagionale,
sempre al
‘Mazzola’ e
sempre
nella stessa
porta, per
l’attaccante
del Rimini,
Daniele
Ragatzu

Santarcangelo
«QUESTA è la sesta volta che faccio gol al Rimini. Sono la ‘vo-
stra’ bestia nera». Sorride Davide Sinigaglia. Lui che era stato a
un passo dal Rimini di Bellavista diversi anni fa. «Era un accordo
già fatto – racconta – poi fui io a decidere di restare a Lumezzane
dove stavamo lottando per la promozione». Tornando al presen-
te. «Il Rimini di oggi nonmi è sembrata una squadra in difficoltà,
ma tutto sommato questo pareggio lo abbiamo meritato, al di là
che sia arrivato allo scadere».

CalcioLa domenica del pallone

Duederby romagnoli in serieD
InPromozione rischia laMarignanese


