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LEGA PRO
Pane: «Al Siena non si possono regalare due reti»
Il mister prova a rialzarsi subito: «Nel secondo tempo la squadra meritava il gol»
SIENA. Alessandro Pane
non cerca scuse, sa bene
che il suo Rimini non è stato quello cinico visto ad Aprilia e neppure quello arrembante contro la Maceratese. «Non è stato certo
un calo di tensione, un
senso di appagamento dopo le due vittorie consecutive. Ma ho visto meno cattiveria agonistica da parte
nostra nella prima parte
di gara. A questo Siena
non puoi concedere due
gol soprattutto in quelle
situazioni. Guai a concedere quegli spazi sulle palle vaganti, sulle mischie,
dove i nostri avversari sono stati decisamente più
bravi di noi. Ripeto, questo noi non ce lo possiamo
permettere».
Facile dire che Pane alla
ripresa degli allenamenti
striglierà a dovere la squadra per il pessimo primo
tempo, ma ripartirà dalla
ripresa, anche se in campo
non c’era proprio un modulo caro al tecnico toscano. «Abbiamo provato con
tanti giocatori offensivi in
campo e nei 20-25 minuti

Calcio Lega Pro Girone B - 5ª giornata
Carrarese - Ancona
Lucchese - Prato
Lupa Roma - Pistoiese
Maceratese - Pontedera
Robur Siena - Rimini
Santarcangelo - Pisa
Savona - Arezzo
Spal - L`Aquila
Tuttocuoio - Teramo

2-1
1-2
1-2
2-1
2-0
2-2
0-0
2-1
1-0

Giornata 6ª del 10/10/2015
Ancona - Maceratese
Arezzo - Carrarese
L`Aquila - Savona
Pisa - Tuttocuoio
Pistoiese - Lucchese
Pontedera - Rimini
Prato - Spal
Santarcangelo-RoburSiena
Teramo - Lupa Roma

di maggior pressione esercitata, meritavamo almeno un gol. Lo dovevamo
cercare anche su palla inattiva, ci siamo andati
solo vicino. Le sconfitte
servono per poter crescere». Il possesso palla è una
delle poche consolazioni
di questa trasferta senese.
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«Ci abbiamo provato, ma
loro si sono abbassati bene, coprendo tutti gli spazi
dietro, hanno concesso poco ma dopo l’i nt e r v al l o
partivano da una situazione importante con due gol
nella prima mezzora».
Pane glissa quando gli
viene fatta la domanda

Fatti Subiti
10
2

sulla gestione di Ricchiuti. «Prima di inserire Adrian ho fatto altri accorgimenti tattici, ho inserito
prima i centrocampisti
per cercare di sorprendere il Siena. Ricchiuti può
dare ancora tanto alla
squadra e al calcio».
©
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Signorini fa a sportellate con l’attaccante senese Libertazzi
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LEGA PRO
Siamo Franchi, il Rimini è rimasto a casa
Il Siena ipoteca la vittoria in una prima mezzora da incubo per i biancorossi

3-5-2

SIENA

2 0 RIMINI

4-4-2

RETI: 6' pt Bonazzoli, 30' pt Celiento
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MONTIPÒ
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PORTANOVA
D’AMBROSIO
AVOGADRI
SACILOTTO
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35’ st Bastoni
OPIELA
MASULLO
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13’ st Piredda
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42’ st Yamga
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ANACOURA
PEDRELLI
SIGNORINI
25’ st Ricchiuti
MARTINELLI
MARIN
1’ st Di Maio
MAZZOCCHI
14’ st Bifulco
TORELLI
DE MARTINO
BARITI
DELLA ROCCA
RAGATZU
PANE

5.5
5
5
7
5
5
6
5
6
6
5.5
6
5.5
5

ARBITRO CHINDEMI di Viterbo 6
A DISPOSIZIONE
12 Bindi, 14 Torelli,
16 La Vista, 17 Dinelli,
18 Paramatti, 19 Silvestri,
20 Ficagna

12 Ferrari, 13 Albertini,
16 Esposito, 17 Lisi,
18 Polidori, 20 Sapucci

NOTE
AMMONITI: Signorini,
Marin, D'Ambrosio,
Celiento, Opiela

SPETTATORI: 3400
circa.
ANGOLI: 4-1 per il
Rimini.

SIENA. Non riesce al Rimini il tris di vittorie consecutive: la formazione di
Pane interrompe la serie
positiva uscendo sconfitta
con un netto 2-0 dal Franchi. Un punteggio che conferma la difesa di ferro del
Siena e regala alla truppa
di Atzori la prima vittoria
della stagione.
Alla Robur sono bastati
trenta minuti per aver ragione di un Rimini dai due
volti. Nullo nella frazione
iniziale, più volitivo nella
ripresa, complici anche le
due variazioni di modulo
di Pane in corso d'opera e
gli innesti prima di Di
Maio e soprattutto di Ricchiuti, questo destabilizzante, che hanno conferito
più vivacità a una manovra che, fino alla prima ora di gioco, aveva latitato.
Nel computo di una prestazione nel complesso negativa, ci sono da evidenziare le amnesie difensive
di un reparto arretrato
che, in entrambe le segnature della Robur Siena, ha
dormito, beccando due gol
in fotocopia ed evitabili.
Pane boccia Bifulco scegliendo Mazzocchi sulla
fascia dovendo però spostare Bariti a sinistra. La
gara per il Rimini si mette
subito male: al 6', infatti, la
Robur Siena passa subito
in vantaggio. Punizione
pennellata di Burrai e
stacco vincente sotto porta di Bonazzoli, al primo
centro stagionale e per i
toscani il digiuno termina
dopo 316 minuti.
Due minuti dopo Libertazzi sguscia via a Marin e
serve all'indietro Bonazzoli, tiro bloccato in due
tempi da Anacoura. Il Ri-

Il colpo di testa vincente di Bonazzoli sottomisura: dopo appena 6 minuti il Rimini è già sotto al Franchi

La difesa biancorossa
colpevole sui due gol
di Bonazzoli e Celiento

Piccoli segnali di ripresa
nel 2° tempo ma il Rimini
non è mai pericoloso

mini non riesce a entrare
in partita e la Robur Siena
ne approfitta per condurre le operazioni. Al 12'
Burrai serve Masullo sulla sinistra e il suo cross velenoso è respinto con i pugni da Anacoura che anticipa Libertazzi. Al 14' Opiela dalla sinistra mette
nel mezzo in area, Bonazzoli controlla e calcia di sinistro, pallone alto. Alla
mezzora il Siena raddoppia. Pennellata ancora su
punizione, questa volta
dalla trequarti del solito
Burrai, e Celiento, sempre

Pane lascia negli spogliatoi Marin e fa debuttare Di Maio passando alla
difesa a tre, con Bariti che
si allinea ai due attaccanti, varando un più spregiudicato 3-4-3. Il Rimini si dimostra più attivo e al 4' la
punizione di Mazzocchi è
respinta con i pugni da
Montipò. All' 11' il colpo di
testa di Martinelli termina a lato. Risponde il Siena sessanta secondi dopo
con Sacilotto che lancia
Libertazzi, che avanza e
conclude in diagonale con
il suo tiro che viene parato

Un’uscita bassa di Anacoura protetto da Martinelli e Signorini
di testa, lasciato tutto solo
dai centrali ospiti, deposita il pallone alle spalle di
Anacoura uscito in maniera maldestra. Il primo
sussulto, si fa per dire, del
Rimini al 35' con il traver-

sone dalla destra di Bariti,
sul quale nessun compagno si produce nella deviazione vincente. La frazione si chiude al 44' con la
conclusione al volo di Sacilotto senza fortuna.

Le pagelle. Bariti uno dei pochi a salvarsi nel primo tempo, positivo il debutto stagionale per Di Maio

Entra Ricchiuti e di colpo si accende la luce

Della Rocca si sveglia troppo tardi, Ragatzu non si accende mai, male la difesa
di GIANNI AGRESTI
l

l

SIGNORINI 5: assente sui gol della

Robur, nel finale lascia posto a Ricchiuti
(dal 25' st RICCHIUTI 7: gioca poco più
di venti minuti, troppo pochi e si dimostra il migliore in campo, il più reattivo,
l'unico capace di creare problemi alla
Robur).

l

MARIN 5: l'attenuante delle imperfette

condizioni fisiche non devono condizionare il giudizio su di una prestazione non
certo all'altezza. Gioca solo un tempo
(dal 1' st DI MAIO 6: al debutto stagionale, più sicuro degli altri due centrali).

l

DE MARTINO 5.5: vedi sopra, senza
riuscire a cambiare marcia alla manovra
dei romagnoli.

l

BARITI 6: Pane gli cambia fascia e fa-

tica in avvio, sul finire della prima frazione è tra i più pericolosi del Rimini, con
due suggerimenti dalla fascia che non
vengono raccolti dai suoi compagni.

MAZZOCCHI 5: a destra nella dorsale

con Pedrelli la sua gara non decolla, anche perchè sulle fasce la Robur Siena affonda che è un piacere, creando le premesse dei due gol (dal 14' st BIFULCO 6:
subito in partita, nel finale si rende autore di un applaudito show personale, che
Ragatzu non sfrutta.

TORELLI 6: senso della posizione e
geometria innata, anche se si dimostra
troppo scolastico.

l
l

PEDRELLI 5: partita in sofferenza,

non argina Opelia che asfalta la corsia.
Nella ripresa sale più avanti e scala anche
centrale ma la gara è già in archivio.

MARTINELLI 5: vedi Signorini. Si fa
notare oltre che per gli errori dietro, per
un colpo di testa in fase offensiva che
termina di poco a lato.

ANACOURA 5.5: subisce due reti

con due colpi di testa in fotocopia da pochi passi e sul secondo è colpevole. Per il
resto limita il passivo nel primo tempo,
nella ripresa la dea bendata lo salva sul
lob di Bonazzoli.

l

l

l

DELLA ROCCA 5.5: anonimo per 70
minuti, nel finale, cerca con Ricchiuti, di
riaprire la gara e si rende pericoloso in
due occasioni.

l

RAGATZU 5: troppi errori, sorprende
il fatto che Pane lo tenga in campo 90'.

in due tempi da Anacoura.
Ancora una minuto e il tiro di Pedrelli è bloccato da
Montipò. Al 15' episodio
sospetto nell'area di rigore
del Siena, con Torelli che
si lamenta per una spinta
ricevuta sulla parabola
dalla bandierina che ha visto il colpo di testa di Di
Maio, terminare alto. Al
18' il colpo di testa di Della
Rocca sfila a lato. Al 23' la
Robur Siena con l'ingresso di Piredda passa al
3-5-1-1. Il Rimini ora è vivo
e tenta di sfondare sulle
corsie esterne. Al 25' Pane
inserisce anche Ricchiuti
e si passa al 3-4-1-2. Al 33' i
biancorossi si rendono pericolosi con un'azione personale di Bifulco che salta
tre avversari, poi serve
Ragatzu che, in area, non
riesce a penetrare centralmente permettendo ai difensori del Siena di liberare, commettendo fallo su
Portanova. Sessanta secondi dopo numero di Bonazzoli con un lob da metà
campo che termina di poco a lato. Al 37' suggerimento di Bariti per Della
Rocca, con il suo tiro che,
complice una deviazione,
sibila il palo alla sinistra
di Montipò.
Nel finale, con il Siena
che controlla e rifiata il Rimini cerca di riaprire la
gara in tre circostanze. Al
40' Ricchiuti serve sulla fascia Bariti che crossa tra
le braccia di Montipò. Al
45' la punizione di Pedrelli
termina in curva e al 47'
sul 'cioccolatino' di Ricchiuti, il tiro di Ragatzu,
termina sull'esterno della
rete.
Gianni Agresti
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