
Bravi Ragatzu fino al 93’, poi
arriva la beffa L’URLO STROZZATO Il Rimini si ritrova con il passare dei minuti 

e passa con un eurogol del bomber sardo, ma quando la tosta
Pistoiese pareva domata ecco la zampata di Sinigaglia sul gong

Per Ragatzu secondo centro consecutivo in casa. In alto i tifosi, super come sempre

SOTTO LA LENTE

Il castiga-Rimini
Dop il ‘quasi 
acquisto’ sei gol
ai biancorossi
Deve essersela legata al
dito. Dopo il quasi acqui-
sto del patron Vincenzo
Bellavista nell’oramai fa-
mosa nottata di Rimini-
Fiorentina in C2 (fu an-
che annunciato l’accordo
in sala stampa), Davide
Sinigaglia va guada-
gnandosi la patente di
castiga-Rimini: con quel-
lo di ieri al 94’ il bomber
34enne ha infatti infilato
sei gol ai biancorossi con
le maglie di Lumezzane,
Monza e adesso Pistoie-
se.

Maledizioni
Mai dire 94’:
secondo harakiri
(e una gioia)
Il Rimini e la zona Cesari-
ni hanno storicamente
un rapporto controverso:
in sette partite di cam-
pionato quello di ieri è il
terzo gol che arriva al
94’ con i biancorossi in
campo. All’esordio di
Pontedera con il Tutto-
cuoio fu un rigore di
Tempesti a togliere due
punti già in saccoccia.
Con la Maceratese fu in-
vece Ragatzu di testa a
guadagnarne due sul
gong. Si torna a credito.

Coincidenze
La prima di Brevi
in fotocopia
a quella di Pane
Tornando a quel Tutto-
cuoio-Rimini, curiosa-
mente non si può non
notare come fosse la pri-
ma in campionato di A-
lessandro Pane. Un esor-
dio in fotocopia insom-
ma, con il vantaggio
biancorosso e la beffa al-
lo stesso minuto. Prime
amare.

  ovantatré minuti e
mezzo da squadra che
va ritrovandosi, di
nuovo sul pezzo e a

lungo in partita. Con qualche erro-
re di troppo – e sarebbe stato im-
possibile non ce ne fossero – e di-
verse cose buone. Con la voglia di
combattere, stare attaccati alla gara,
portarla pian piano dalla propria
parte e quasi raccoglierla. Il quasi
è tutto nel minuto 94. Ancora una
volta. Come con il Pontedera. E’ il
solito Sinigaglia a rovinare la festa
e il sabato perfetto, a strozzare in
gola la gioia per la prodezza di Ra-
gatzu e tre punti di platino fino a
quel momento conquistati col su-
dore della fronte e le giocate di chi
ha la qualità per farle. Era impossi-
bile guarire tutto d’un colpo, è im-
portante essere usciti dalle sabbie
mobili. Ora ci sono dieci giorni per
lavorare al meglio, Pisa dirà di più.
Gli schieramenti
Il 10 torna sulle spalle di Ricchiuti
e dietro la retroguardia è più affol-
lata. Oscar Brevi riparte dalle cose
semplici, dalla ricerca di compat-
tezza, damarcature sui calci piaz-
zati e da quel fantasista che alla so-
la lettura delle formazioni infiam-
ma la curva. Recuperati Varutti a si-
nistra e Galli nel cuore della mano-
vra, spazio di nuovo alla qualità of-
fensiva dopo cinque partite conse-
cutive del gaucho in panchina e 5-
3-2 per dare solidità. Alvini rispon-
de con il 4-3-1-2 d’ordinanza e
Mungo dietro a Sinigaglia e Pisci-
tella. 
La partita
Cielo grigio e cupo al fischio d’ini-
zio di Zanonato di Vicenza, con
spalti caldi nonostante la doppia
scoppola toscana e il 6-0 a Ponte-
dera: le antiche ruggini non si di-
menticano e gli sfotto ai pochi pi-
stoiesi non mancano. “Noi voglia-
mo gente che lotta” intona subito
la curva, per l’ultima volta fuori dal-
la Est nelle gare casalinghe.  I “fuori
i c…” e “noi vogliamo gente che
lotta” seguono a ruota. L’uscita dai
blocchi non è di quelle assatanate.
Le due squadre si studiano e per un
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quarto d’ora non succede quasi
niente.  E’ una spizzata di testa di
Ricchiuti al 16’ ad aprire le ostilità:
Ragatzu vi si getta a tu per tu con
Iannarilli, ma ci arriva però solo
con la punta e l’estremo ospite si
salva in uscita bassa. Cinque giri di
lancette ed è invece Anacoura a do-
ver superarsi su Sinigaglia, che gli
presenta davanti solo soletto dopo
trenta metri palla al piede e un tun-
nel a Di Maio sulla trequarti. Una
parata che vale un gol. Si fa fatica,
era normale si dovesse saper sof-
frire e il primo esame di giornata
passa da lì, dallo stringere i bulloni
alla bisogna. Il pubblico lo capisce
e si fa sentire, la squadra risponde
presente e al 35’ produce una nuo-
va vera chance: bel triangolo Pe-
drelli-Ricchiuti-Pedrelli, Ragatzu
prova a girarsi al limite dell’area
piccola e serve Torelli che ci prova
prima di piede poi di testa costrin-
gendo Iannarilli al miracolo.  Pec-
cato..
Nella ripresa non cambiano inter-
preti e spartito, ma col passare dei
minuti il Rimini cresce in sicurezza
e dopo aver reclamato un rigore (al
10’, su una punizione di Ricchiuti
Di Bari abbraccia palesemente
Martinelli, ma Zanonato lascia cor-
rere come quasi sempre nella sua
direzione) al 20’ passa con un eu-
rogol di Ragatzu nella stessa porta
della rete al 95’ con la Maceratese:
l’ex Cagliari raccoglie al volo la re-
spinta maldestra di Pasini su cross
di Bariti e lascia partire un destro
volante in diagonale da applausi.
Il vantaggio scioglie i padroni di ca-
sa, Bariti sfiora il bis al 73’, calciando
purtroppo fuori di un niente e la
Pistoiese subisce il colpo non
creando praticamente niente fino
all’incredibile finale,  E’ come detto
il 94’ quando Rovini si accentra e
lascia partire un sinistro deviato
che sorprende Anacoura in una re-
spinta corta. Il più lesto di tutti è Si-
nigaglia e il tap in è un uppercut
nello stomaco. Gira male, ma la lu-
ce in fondo al tunnel pare molto
più vicina.

Nicola Strazzacapa

Rimini 1
Pistoiese 1

RIMINI (3-5-2): Anacoura 5; Signorini 6, Di Maio 5,5, Martinelli
6; Pedrelli 6, Bariti 5,5, Galli 6 (28’ st Esposito 6), Torelli 6,5, Va-
rutti 6; Ricchiuti 6, Ragatzu 6,5 (35’ st Polidori sv). A disp. Fer-
rari, Bifulco, Kumih, Marin, Mazzocchi, Albertini. All. Brevi
PISTOIESE (4-3-3): Iannarelli 6; Lanini 5,5 (34’ st Speziale sv),
Pasini 5, Di Bari 5, Cruz 6; Damonte 6 (25’ st Petriccione 5),
Taddei 6, Vassallo 6; Mungo 6, Sinigaglia 6,5, Piscitella 6 (16’ st
Rovini 5). A disp.: Marchegiani, Placido, Dondoni, Falasco, Sam-
martini, Lo Sicco. All. Alvini.
RETI: 20’ st Ragatzu, 49’ st Sinigaglia.
ARBITRO: Zanonato di Vicenza 5 (ASSISTENTI: Badoer di Ca-
stelfranco Veneto e Zancanaro di Trviso
NOTE: giornata autunnale, terreno allentato irregolare. Presenti
circa 1100 spettatori di cui 300 paganti. Angoli: 7 a 5 (primo
tempo 2 a 3). Ammoniti: Torelli 15’ pt, Pedrelli 39’ pt; Varutti 2’
st, Vassallo 16’ st.. Recupero: 1’ pt; 4’ st
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Girone

Rimini Pistoiese

 La partita in cifre

6 Tiri in porta

Tiri fuori

Tiri totali

Fuorigioco

Falli fatti

Pali e traverse

2

8

2

14

0

4

2

6

3

11

0

Sterilità Su 14 tiri, ben 10 ‘a salve’
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GironeLE PAGELLE In difesa Di Maio in difficoltà con la rapidità dell’attacco arancione, Martinelli convincente.

Anacoura è incerto e sbaglia sul gol del pari. Ricchiuti alla ricerca del feeling con il sardo

Ragatzu, che acuto sul gol
Torelli tonico, Galli lucido

Ragatzu a segno a Santarcangelo nella stessa porta del gol con la Maceratese

ANACOURA 5 Super su Sinigaglia,
poi un’uscita a vuoto e altre incertezze
in uscita nella ripresa. Fino all’errore fi-
nale che costa la vittoria.
SIGNORINI 6 Il più attento lì dietro.
Ruvido e tempista nella prima frazio-
ne. Più sofferenze nella ripresa, quan-
do da destra arrivano parecchi proble-
mi
DI MAIO 5,5 Sinigaglia lo fulmina sul-

l’occasionissima iniziale e poi paga
sempre la rapidità arancione. Ricorre
ai falli per uscire dalla difficoltà, che

però lo avvolge sempre.
MARTINELLI 6 Prestazione tutto

sommato positiva. Mancano ancora i
suoi anticipi, ma non ci sono sbavatu-
re. In proiezione sotto la porta avver-
saria si guadagna nella ripresa una co-
sa molto simile ad un rigore. Sull’azio-
ne finale però manca un uomo lì a sini-
stra.
PEDRELLI 6 Piscitella gli si mette da-
vanti per fermarne le incursioni e ci
riesce. Tiene botta, anche se l’avversa-
rio è un cliente complicato. Ripresa
tutta difensiva, ma senza svettare co-
me potrebbe.
BARITI 5,5 Ha piedi veloci e li mette
a profitto muovendosi molto. L’unico a
farlo a centrocampo nel primo tempo.
Ripresa sotto tono. Soprattutto non
c’è quando la sua corsa potrebbe far
male in contropiede.
GALLI 6 Quando prende palla il Rimi-
ni ha altri cinque uomini dietro di lui.
Difficile così alimentare un gioco che
balbetta parecchio. E’ lineare, preciso,
uno dei pochi con queste virtù. Finisce
la benzina a un quarto d’ra dalla fine’
dalla fine.
TORELLI 6,5 Balla ai fianchi di Galli

in cerca di spazi. Ama la profondità e
si fa trovare al 35’ quando sfiora anche
il gol. Ripresa a tutto gas, spreca mol-
te corse ma rende l’idea dello spirito
giusto. C’è del suo nella ripresa tonica
dei biancorossi.
VARUTTI 6 Buone cose e poi amne-
sie. Ripresa di sostanza, ma a dieci se-
condi dalla fine la Pistoiese ha troppi
spazi dalla sua parte.  
RICCHIUTI 6 Si offre come sponda
ma è complicato prenderla; quando
riesce a girarsi qualcosa sembra acca-
dere. Sembra. In avvio di ripresa sce-
glie e sbaglia di fintare su un cross
basso invece di tirare. Dopo un’ora
scatta il feeling con Ragatzu quando
giocano vicini e palla a terra.
RAGATZU 6,5 Gli manca il guizzo al
quarto d’ora per approfittare di un’am-
nesia difensiva arancione. Sembra pro-
prio fuori dalle linee di passaggio. Il
gol infatti glielo serve la difesa Pistoie-
se e lui piazza un gol fantastico che lo
rimuove dall’insufficienza. Aggiunge
dieci minuti tonici, ma troppo poco.
ESPOSITO 6 Si piazza davanti alla di-
fesa e porta dentro parecchia sostan-
za. Buon contributo.

Si è rivista una certa compattezza

I GIOCATORI Per il bomber il cambio di modulo è stato positivo: “In difesa corsi pochissimi rischi. Con Ricchiuti è semplice trovare l’intesa”

Ragatzu: “Ho azzardato il tiro al volo, è andata bene”

Per Ricchiuti un bel ritorno 
nell’undici titolare

Bariti è scalato più in mezzo

SANTARCANGELO Secondo centro in
campionato per l’attaccante Daniele
Ragatzu ma questa volta, a differenza
della gara contro la Maceratese, il
suo gol non vale i tre
punti. “Siamo molto a-
mareggiati - spiega l’at-
taccante biancorosso-,
perchè solo un episo-
dio ci ha negato la vit-
toria al termine di una
gara ben disputata”.
Per Ragatzu il Rimini
ha beneficiato del cam-
bio di modulo: “Dopo
un avvio un po’ blocca-
to dalla tensione ci siamo ripresi -
commenta - ed in difesa abbiamo
subito pochissimi rischi. In avanti

non era facile trovare spazio nella re-
troguardia chiusa della Pistoiese, ma
con Ricchiuti è semplice giocare e
trovare l’intesa. Il gol? Ho azzardato

il tiro al volo ed è anda-
ta bene...”.
Deluso anche Niccolò
Galli, al rientro dal-
l’infortunio: “Dopo le
vicende settimanali -
spiega- abbiamo dispu-
tato una partita accor-
da, cercando di rischia-
re meno possibile. Il gol
di Ragatzu sembrava a-
ver messo in discesa la

partita, poi però la rete di Sinigaglia
ha rovinato tutto. Siamo delusi per
aver gestito male l’ultimo pallone

della partita: una squadra esperta co-
me la nostra non può permettersi in-
genuità del genere. Peccato, la vitto-
ria avrebbe fatto bene al morale sia

della squadra che dei tifosi, che ca-
piamo nella loro delusione”
La sua condizione fisica? 
“Avevo nelle gambe solo un allena-

mento e mezzo, sono stato in campo
più di quanto immaginassi...”.
Chi invece vede Rimini e segna sem-
pre è Davide Sinigaglia, al sesto cen-
tro in carriera contro i biancorossi
dopo quelli realizzati con la maglia
del Lumezzane e del Monza: “Mi
spiace per il Rimini - sorride l’attac-
cante della Pistoiese-, in effetti è la
mia vittima preferita”.
E pensare che la maglia biancorossa
avrebbe dovuto indossarla... “L’ac-
cordo con Bellavista era fatto, poi
proprio dopo la vittoria al “Neri” con
una mia doppietta non me la sentii
di lasciare i compagni mentre ci sta-
vano giocando la serie B nel testa a
testa con l’Arezzo”.

Paolo Amore

Ragatzu e Ricchiuti in azione

Signorini il più attento 
là dietro. Esposito porta
sostanza quando entra

Bariti poco ficcante

Galli: “Una 
squadra esperta 
come la nostra

non può 
permettersi 

ingenuità 
del genere”
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Brevi “rosica” per il gol subito: 
Che ingenui IL TECNICO Il nuovo allenatore non riesce a capacitarsi di come la sua squadra sia riuscita a farsi 

beffare nel recupero: “L’errore tecnico ci sta, ma poco prima la palla era in nostro possesso 
nell’area avversaria. Dobbiamo subito rialzare la testa e lavorare sodo”

  uesta volta la zona Cesari-
ni è fatale al Rimini, che
all’ultimo respiro subisce
il pareggio beffa di Siniga-

glia e vede sfuggire una vittoria che
avrebbe avuto un peso fondamentale
oltre che per la classifica anche per
il morale. Alla sua prima uscita sulla
panchina del Rimini dunque Oscar
Brevi impatta contro la Pistoiese, do-
po aver preparato e condotto una ga-
ra accorta che il gol di Ragatzu sem-
brava aver messo sui giusti binari.
“Ho ancora l’amaro in bocca - attac-
ca sconsolato l’allenatore al termine
della gara -. Non riesco ancora a ca-
pacitarmi di come siamo riusciti a
subire l’1-1 proprio sul triplice fi-
schio quando appena pochi secondi
prima avevamo il pallone ai piedi
nell’area avversaria. Sto “rosicando”,
ma il calcio è questo...”.
Nel mirino di Brevi più la mancata
gestione dell’ultimo pallone che l’er-
rore evidende di Anacoura: “L’errore
tecnico ci sta - spiega - e può acca-
dere a tutti. L’ingenuità invece sul
possesso di palla si poteva e doveva
evitare. Ma dobbiamo subito alzare
la testa, stringerci e lavorare sodo per
commettere meno sbagli in futuro”.
Il tecnico ha deciso di schierare un
Rimini tatticamente attento, sicura-
mente meno spregiudicato di quello
che proponeva il suo predecessore
Pane: “Avendo svolto solo due alle-
namenti con i ragazzi - commenta -
non avevo tanti elementi per decide-
re, così ho scelto di dare compattezza
al centrocampo, anche alla luce delle
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assenze e delle precarie condizioni
fisiche di qualche giocatore. Ho visto
un Rimini in difficoltà sotto l’aspetto
psicologico, che ha un po’ sofferto
nel palleggio e che si è sciolto dopo
il gol del vantaggio: la rete ha dato fi-
ducia scrollando di dosso le insicu-
rezze. Avremmo meritato i tre punti,
ma purtroppo...”.
Quasi senza voce si presenta in sala

stampa Massimiliano Alvini, il tecn-
cio della Pistoiese, scatenato al gol
dell’attaccante Sinigaglia, la bstia ne-
ra del Rimini: “E’ stata una gioia paz-
zesca - attacca il tecnico della forma-
zione arancione-, un risultato del ge-
nere per noi ha un significato fonda-
mentale, soprattutto perchè conqui-
stato contro un avversario costruito
per ricoprire un ruolo importante in

questo campionato e soprattutto de-
sideroso di riscatto dopo il cambio
di allenatore”.
Il tecnico dei toscani battezza l’1-1:
“Il pari mi pare il risultato più giusto
-spiega-. Nei primi quindici minuti
della ripresa la mia squadra ha gio-
cato alla grande, creando un paio di
occasioni da rete ed un gol annullat-
to a mio parere ingiustamente. Dopo
la rete di Ragatzu invece abbiamo
perso equilibrio e ci siamo innervo-
siti”.

Paolo Amore

Santarcangelo, a Savona è scontro salvezza
IN CAMPO ALLE ORE 15 La squadra di Zauli cerca la prima vittoria stagionale sul campo del fanalino di coda che come i gialloblù 
viaggia alla media di un punto a partita. Si va verso la conferma della formazione che ha pareggiato col Siena

SANTARCANGELO Quattro punti
in quattro partite per il Savona, ul-
timo in classifica con -2 e due par-
tite da recuperare; cinque punti in
cinque gare per il Santarcangelo
che a sua volta ha una gara da re-
cuperare e rispetto all’avversario
ligure, che una volta ha bollato
(hurrà a L’Aquila), ha invece anco-
ra la casella delle vittorie immaco-
lata 8l’altra squadra a digiuno di
vittorie è la Lupa Roma). Insom-
ma, per diversi aspetti, la partita
di oggi in Liguria è per entrambe
le squadre assai importante. Una
sorta di scontro diretto per la sal-
vezza anche se a questo punto del
campionato, con sei turni appena
consegnati agli archivi, il redde ra-
tionem appare lontano.
Rispetto ai precedenti avversari, il
Savona è una squadra per così di-
re meno nobile, cioè che deve
guardare dalla cintola in giù. Che
sia la volta buona per il colpo da
tre punti? “Lo speriamo anche se
la partita non sarà affatto più fa-
cile delle altre - dice Zauli - Il Sa-
vona ha fame di vittoria come noi
per risalire la china e cancellare la
penalizzazione, sul suo campo in
passato ha costruito i suoi succes-

si e da quanto ho visto al video ta-
pe è una formazione che gioca be-
ne, pericolosa in avanti con Del-
l’Agnello e Virdis, due giocatori
che non hanno bisogno di presen-
tazioni. Riolfo è un tecnico che sa
far giocare bene le sue squadre e
così è da quanto ho visto nelle
precedenti partite, il Savona abbi-
nare bene la fase difensiva e offen-
siva. Detto questo, noi ci dobbia-
mo provare: tre punti sarebbero
importanti per far crescere l’auto-
stima”.

Zauli, cosa è mancato al Santarcan-
gelo per centrare la vittoria?
“Non posso rimproverare nulla,
sotto il profilo della prestazione la
squadra mi ha soddisfatto in pie-
no. Ci abbiamo messo intensità,
ritmo, voglia, tanto impegno. L’at-
teggiamento è stato quello giusto.
Per me, il bicchiere è mezzo pieno
in questo caso. Abbiamo dato tut-
to e pretendo che a Savona sotto
questo profilo ci ripetiamo perchè
un risulatto positivo passa prima
di tutto dall’aspetto della determi-
nazione. Dobbiamo migliorare
nella fase dell’ultimo passaggio
per sfruttare al meglio il volume di
gioco che produciamo”.
Sul fronte della formazione, sono
tutti disponibili a parte Tommaso
Arrigoni. Sono 20 i convocati ed è
prevedibile che il tecnico confer-
mi la squadra che ha pareggiato
col Siena. “Vediamo domani, di
certo giocherà sempre con due
punte e il trequartista” glissa Zau-
li.
La probabile formazione (4-3-1-2):
Nardi; Quintavalla, Drudi, Capita-
nio, Rossi; Romano, Petermann, I-
lari; Margiotta (Venitucci); De Ve-
na, Guidone.

PALLONATE

Calcio donne
San Zaccaria, pari
all’esordio

Tavagnacco 1
San Zaccaria 1
TAVAGNACCO: Penzo, De Val,
Blasoni (84’ Pochero), Martinelli,
Brumana, Parisi, Clelland, Cam-
porese, Paroni (60’ Zuliani), Tut-
tino (72’ Sardu), Piai. A disp.:
Coppetti,Frizza, Cecotti, Del Sta-
bile. All. Di Filippo.
SAN ZACCARIA: Tampieri, Mon-
talti, Tucceri, Barbieri, Venturini,
Pancaldi, Galletti, Petralia, Pu-
gnali (60’ Piemonte), Principi,
Longato (50’ Cimatti). A disp.:
Montanari, Salamon, Quadrelli,
Santoro, Baldini. All. Piolanti.
ARBITRO: Faraon di Conegliano.
NOTE: amm . Tuttino, Montalti,
Venturini, Piai
RETI: 20’ Longato, 47’ st. Bru-
mana.
Finisce in parità la sfida tra Ta-
vagnacco e San Zaccaria, valida
per la prima giornata del cam-
pionato di Serie A. Un buon
punto quello ottenuto dalla
compagine romagnola contro un
avversario sempre temibile e
competitivo; come un anno fa a
Como la prima rete in campio-
nato porta la firma ancora di A-
lessia Longato. Come nelle due
precedenti gare della passata
stagione anche in questa circo-
stanza il match è stato vibrante,
combattuto ed aperto fino agli
ultimi secondi di gioco. Al primo
vero affondo è però il San Zac-
caria a colpire: Eleonora Petralia
sulla corsia destra verticalizza
per Alessia Longato che scattata
sul filo del fuorigioco salta in
dribbling il diretto marcatore e
trafigge Penzo (1-0). Nella ripre-
sa, in pieno recupero il pari di
Brumana.

Domani in tv
Dilettanti nel pallone
Domani sera quinta puntata di
Dilettanti nel Pallone, la trasmis-
sione sportiva in onda dalle
19.30 alle 20.25 su Teleromagna-
sport/RiminiTV (canale 192). Si
parlerà di calcio dalla serie D alla
prima categoria con ospiti in
studio e immagini delle partite.
Presenta Maurizio Fabbri con la
collaborazione di Giuseppe Del
Bianco e Mara Ortenzi. Ospiti in
studio: Gianmarco Pazzini (por-
tiere Savignanese), Tiziano Marzi
(presidente Tropical Coriano),
Antonio Arnone (opinionista).
Immagini delle partite: Bellaria-
San Marino, Sammaurese-Ra-
venna, Alfonsine-Savignanese,
Real Miramare-San Pietro in Vin-
coli, Russi-Vallesavio. Il numero
per gli sms è 331 8730065.

Alvini: “L’1-1 è giusto. Nei primi 15 minuti
della ripresa abbiamo giocato alla grande”

Zauli: Migliorare
in fase di ultimo
passaggio

CALCIO DONNE / SERIE A

Riviera Ko al debutto
con la Fiorentina
Riviera di Romagna 0
Fiorentina Women 4
RIVIERA DI ROMAGNA: Pignagnoli, Volonnino
(1’st Galassi), Bastianelli (9’st Cinti E.), Marro-
ne, Ugolini, Mastrovincenzo, Pastore, Porcarelli
(35’st Lazzara), Ciarrocchi, Colasuonno, Cassa-
nelli. A disp.: Vio, Cinti C., Ferrara, Gagliardi.
All. Marcelli.
FIORENTINA WOMEN: Durante, Guagni (23’st
Vigilucci), Tona, Orlandi, Panico, Salvatori Ri-
naldi (14’st Razzolini), Vicchiarello, Motta, Ro-
della (38’st Venturini), Ek, Tortelli. A disp.:
Szocs, Giatras, Casula, Nocchi. All. Fattori.
ARBITRO: Munerati di Rovigo. Assistenti: Ca-
pritta e Ballardini di Ravenna.
RETI: 1’ Salvatori Rinaldi, 17’ e 4’st Panico, 22’
Vicchiarello.
NOTE: Ammonite: Ugolini (R), Tortelli (F).
Non è bastata una prestazione di carattere alla
Riviera di Romagna per conquistare punti con-
tro la Fiorentina nella prima giornata di serie
A, disputata allo Stadio “Dei Pini” di Milano
Marittima: 4-0 il finale in favore della forma-
zione viola, a segno con due gol per tempo.
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