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Oscar Brevi non è contento fino in fondo
«Per la partita che abbiamo fatto meritavamo di vincere, ma è mancata la finalizzazione»

SAVONA. Dopo averne
presi due a Pisa e tre a
Carrara, per la prima vol-
ta Oscar Brevi si presenta
in sala stampa potendo
commentare un risultato
positivo del suo Rimini in
campo esterno. Ancora,
da quando il tecnico mi-
lanese siede sulla panchi-

na biancorossa, non è ar-
rivato un gol in trasferta
e questo è il rammarico
più grande quando è il
momento di commentare
lo 0-0 di Savona.

«Non penso di essere
smentito se dico che ai
punti meritavamo noi di
vincere la partita. Pur-

troppo non siamo riusciti
a concretizzare le occa-
sioni che abbiamo avuto
in tutto l’arco del match,
comprese quelle su palla
inattiva che sappiamo
quanta importanza han-
no quando si giocano par-
tite bloccate come questa
qui a Savona».

Brevi cerca comunque
di trovare il lato positivo
del pareggio a reti bian-
che che comunque muove
la classifica biancorossa.
E dalla doppia vittoria
Lupa Roma-Maceratese,
il Rimini non riusciva a
mettere assieme due ri-
sultati utili consecutivi.

«Abbiamo tenuto il pal-
lino del gioco per tutta la
partita - continua Brevi -
e spesso abbiamo dato
l’impressione di poterla
vincere,  sicuramente
l’abbiamo data più noi ri-
spetto al Savona che non
si è mai reso pericoloso
dalle parti di Anacoura».

Brevi continua. «E’ ve-
ro che i nostri avversari
arrivavano da tre sconfit-
te consecutive e le conti-
nue penalizzazioni non
fanno altro che minare il
morale di una squadra,
ma al tirare delle somme,
la mia squadra non ha
concesso nulla al Savona
che di solito è una forma-
zione che crea parecchio
e l’ha fatto anche la set-
timana scorsa a Lucca.
Per me questo è l’aspetto
maggiormente positivo,
non è facile imporre il
proprio gioco pratica-
mente per 90 minuti in
trasferta in Lega Pro».

Un concetto ripreso an-
che dal difensore bianco-
rosso Andrea Signorini.
«Direi che siamo stati
bravi su entrambi i fron-
ti: abbiamo concesso po-
chissimo al Savona, sia-
mo stati in grado di espri-
mere un gioco fluido, ab-
biamo anche creato qual-
che palla gol importante.
Forse qualche settimana
fa una partita come que-
sta l’avremmo persa».
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Ragatzu è uscito in avvio di ripresa dopo aver preso una ginocchiata

LEGA PRO

Calcio Lega Pro Girone B - 13ª giornata

Ancona - Pontedera 1-1
Arezzo - Lupa Roma 1-1
Carrarese - Pistoiese 2-0
L`Aquila - Prato oggi
Pisa - Lucchese oggi
Santarcangelo - Spal oggi
Savona - Rimini 0-0
Teramo - Robur Siena oggi
Tuttocuoio - Maceratese 2-1

Giornata 14ª del 06/12/2015

Lucchese - Teramo
Lupa Roma - Savona
Maceratese - Carrarese
Pistoiese - Arezzo
Pontedera - Pisa
Prato - Tuttocuoio
Rimini - Santarcangelo
Robur Siena - L`Aquila
Spal - Ancona

SQUADRA pt g v n p Fatti Subiti
SPAL 26 12 8 2 2 19 6
MACERATESE 25 13 7 4 2 16 11
ANCONA 22 13 6 4 3 12 9
CARRARESE 21 13 5 6 2 20 12
PISA (-1) 21 12 6 4 2 18 12
TUTTOCUOIO 20 13 5 5 3 11 7
PONTEDERA 18 13 4 6 3 21 15
ROBUR SIENA 17 12 3 8 1 11 7
PRATO 16 12 4 4 4 11 10
RIMINI 15 13 4 3 6 10 19
L`AQUILA (-1) 14 12 4 3 5 11 12
AREZZO 14 13 2 8 3 10 13
SANTARCANGELO 12 12 2 6 4 12 13
LUCCHESE 11 12 3 2 7 12 16
PISTOIESE 11 13 2 5 6 6 12
TERAMO (-6) 9 12 4 3 5 16 16
LUPA ROMA 6 13 1 3 9 9 27
SAVONA (-11) 2 13 3 4 6 9 17
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Savona-Rimini, quando la paura fa 0-0
Partitaccia dei liguri mai pericolosi, i biancorossi più propositivi ma senza acuto

Uno dei pochissimi interventi di Anacoura: qui il portiere biancorosso esce con tempismo sui piedi dell’attaccante biancoblu Virdis

Le pagelle. Anacoura mai impegnato in 90 minuti, Martinelli in crescita, positivo il rientro di Bariti

Esposito e Polidori piacevoli conferme
Ricchiuti e Ragatzu sotto il loro standard abituale, stavolta Lisi non incide

SAVONA 0 0 RIMINI
4-4-2 3-4-1-2

1 FALCONE 6 1 ANACOURA N.G.

1’ st Cincilla 5.5 5 SIGNORINI 6

2 ANTONELLI 6.5, 4 DI MAIO 6

4 CABECCIA 6.5 3 MARTINELLI 6.5

5 LEBRAN 6 8 BARITI 6.5

3 VANNUCCI 6 6 ESPOSITO 6.5

7 STEFFÈ 6 7 TORELLI 6

6 CARTA 6 2 PEDRELLI 5.5

9 TASSI 5.5 35’ st Albertini n.g.

24’ st Boggian 5.5 10 RICCHIUTI 5.5

8 COSTANTINI 5.5 20’ st Lisi 5.5

10’ st Corticchia 5.5 9 POLIDORI 6.5

10 GAGLIARDI 5 11 RAGATZU 5.5

11 VIRDIS 5 10’ st Bifulco 5.5

ALL RIOLFO ALL. BREVI

ARBITRO D’APICE di Arezzo 6.5

A DISPOSIZIONE
13 Pinton,
14 Speranza,
16 Romney, 17 Clematis,
19 Bonavia

12 Ferrari,
13 Marin,
14 Varrutti,
15 Mazzocchi,
16 Kumih, 18 Todisco
20 Della Rocca

NOTE
AMMONITO: Martinelli SPETTATORI: 500 circa

ANGOLI: 5-1 per il
Rimini

Primo 0-0 stagionale
del Rimini e prima partita
senza gol subìti fuori casa

Il Rimini non faceva punti
lontano dalla Romagna
dal 19 settembre ad Aprilia

RIMINI. Quando le par-
tite sono da sbadigli, è
normale non essere sod-
disfatti. Però quando il
pareggino ti aiuta co-
munque a muovere la
classifica e a dare un mi-
nimo di continuità ai ri-
sultati, allora si può ve-
dere il bicchiere mezzo
pieno. Non solo, perché
il Rimini ieri a Savona
ha interrotto una stri-
scia negativa che diceva
zero punti in trasferta
nelle ultime quattro
partite (gli ultimi punti
arrivarono ad Aprilia il
20 settembre) e per la
prima volta è arrivato u-
no 0-0. Infine, lontano
dalla Romagna, per la
prima volta il Rimini ha
mantenuto la porta in-
violata.

Quindi segnali anche
di compattezza e solidi-
tà difensiva, basti pen-
sare che Anacoura non
è mai stato chiamato a
interventi degni di nota
in novanta minuti. Si
poteva fare di più e su
questo non ci sono dub-
bi, però ai punti il Ri-
mini avrebbe meritato
il bottino pieno, anche
per l'approccio iniziale
alla gara, molto grinto-
so e determinato. Il Sa-
vona, iper-penalizzato,
si giocava molto in que-
sta partita, in attesa del-
la possibile restituzione
di qualche punticino e
dell'innesto di qualche
nuovo elemento in rosa,
necessario viste le nu-
merose pecche in fase di
costruzione.

B r e v i  o p t a  p e r i l
3-4-1-2: dentro Signorini
e Pedrelli regolarmente
in campo, assenza di pe-

so con il forfait di Galli
(attacco di vomito), dun-
que è il centrocampo ad
essere il reparto mag-
giormente ridisegnato
con Esposito e Torelli in
regia e una posizione i-
nedita di Ricchiuti, non
proprio tra le linee. Tra
i liguri il pericolo nume-
ro uno ha il nome di
bomber Virdis, lasciato
troppo solo però dai
compagni e annullato
dai difensori biancoros-
si, che in realtà non han-
no dovuto nemmeno fa-
re troppa fatica.

Come si diceva, ottimo
avvio biancorosso con
la verve sull'out di de-
stra di Bariti. Al 10' Ric-
chiuti viene pescato da
Signorini ma calcia al-
to. Al 19' è il turno del

Savona ma Tassi spara
alto di testa su corner.
Al 25' bella azione corale
del Rimini: Martinelli a-
pre per Ragatzu, lancio
per Polidori che non rie-
sce a inquadrare lo spec-

chio. Al 31' il corner di
Ricchiuti non trova la
giusta incornata di Di
Maio. Al 38' ancora Ri-
mini, ma la conclusione
di Polidori è troppo sem-
plice per impensierire
Falcone. Si va negli spo-
gliatoi con gli ospiti più
frizzanti in avvio, ma
con sostanziale equili-
brio e poco spettacolo.
Se il primo tempo non
entusiasma e si sbadi-
glia, nella ripresa gli oc-
chi iniziano proprio a
chiudersi, se non altro
rincuora il fatto che nel

grigiore il Rimini ha
praticamente comanda-
to le operazioni in ter-
mini di possesso co-
struendo le occasioni
migliori. E' il 54' quando
Torelli lancia sull'ester-
no a Bariti che crossa
per Polidori: l'attaccan-
te ex Flaminia si gira e
conclude in porta, il
neo-entrato Cincilla
(Falcone infortunato)
non è proprio impecca-
bile e devia in corner.
Gli acuti non ci sono ma
al 65' i biancorossi han-
no una ghiottissima
chance per sbloccare la
gara: Ricchiuti vertica-
lizza (come sa fare) per
Pedrelli che calcia alle
stelle da ottima posizio-
ne dentro l'area.

Il Rimini preme ma
non affila il colpo, nem-
meno gli ingressi di Bi-
fulco per l'acciaccato
Ragatzu (ginocchiata) e
Lisi per Ricchiuti danno
quel cambio di marcia
necessario per sbloccar-
la. In partite così scor-
butiche spesso serve u-
n'invenzione o un calcio
da fermo, niente di tutto
questo e lo 0-0 è inevi-
tabile. Un risultato che
può rappresentare un
buon biglietto da visita
per il derby salvezza di
sabato contro il Santar-
cangelo, partita però da
affrontare con maggiore
caparbietà e cattiveria
davanti alla porta. Buo-
ni segnali invece dal
pacchetto arretrato, an-
che se si attendono altri
esami più probanti e
quello contro i clemen-
tini potrebbe essere
quello giusto.
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Un inizio di partita positivo per Ricchiuti, che poi è calato

l ANACOURA N.G.: dalla trasmissione
"Chi l'ha visto?" lo stanno ancora cercan-
do, ma non è di certo colpa sua, visto che
il Savona non punge. Il portiere ringrazia,
nella ripresa compie un prodigio ma l'ar-
bitro aveva già interrotto per fuorigioco.

l SIGNORINI 6: quando le giornate so-
no così tranquille basta la normale am-
ministrazione per uscirne a testa alta.

l DI MAIO 6: come il compagno può
passare un giornata tranquillo, qualche
piccola sbavatura ma anche qualche
proposizione in fase offensiva.

l MARTINELLI 6.5: anche lui non deve
fare gli straordinari però è in crescita e
presiede bene la sua zona, al 25' si tra-
veste anche da geometra dando il là ad
un'azione molto interessante.

l BARITI 6.5: sulla fascia è il più propo-
sitivo sia in termine di spinta sia in ter-
mine di concretezza, un po' a luce alter-
na, ma è sicuramente uno dei migliori dei
biancorossi.

l ESPOSITO 6.5: sostituire uno come
Galli non è semplice, però il giovane cen-
trocampista classe '95 ci riesce bene
mostrando una costante crescita e una
notevole personalità.

l TORELLI 6: a volte prova a spingersi
anche in avanti, ma il suo apporto è in-
feriore alle qualità presenti nel suo Dna.

l PEDRELLI 5.5: ha una ghiotta chance
a metà ripresa e la spreca clamorosa-
mente, per lo meno avrebbe dovuto cen-
trare lo specchio. In generale spinge po-
co (dal 35' st ALBERTINI N.G.).

l RICCHIUTI 5.5: parte più indietro ri-
spetto al solito, quando vuole inventa
che è una meraviglia, ma la partita con il
Savona è di maggiore interdizione e sa-
crificio (dal 21' st LISI 5.5.: nemmeno
con la sua imprevedibilità il Rimini riesce
a cambiare marcia)

l POLIDORI 6.5: eroe sabato scorso
contro il Teramo, si conferma in un otti-
mo momento: niente di clamoroso ma è
il più pericoloso, gli manca solo maggior
convinzione.

l RAGATZU 5.5: lascia il campo per un
pestone a inizio ripresa, comunque un
passo indietro rispetto all'elevato stan-
dard al quale ha abituato (dal 10' st BI-
FULCO 5.5: ci mette tanta buona volontà
ma è troppo spesso frettoloso e impre-
ciso).
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