
Rimini, manca il guizzo vincente
A SAVONA In una partita che ha regalato poche emozioni, i biancorossi conquistano un punto
e per la prima volta non beccano gol in trasferta. L’opportunità migliore è stata biancorossa

SAVONAIniziamo con il dire che,
senza ombra di dubbio, questo
Savona-Rimini non passerà alla
storia come uno dei match più e-
mozionanti del campionato, né,
i 28 partecipanti, lo racconteran-
no ai nipotini. Il
Savona, ad esem-
pio, non crea la
benchè minima
occasione nell’ar-
co dell’incontro,
mentre il Rimini
combina poco di
più, ma si fa co-
munque preferi-
re. Un punto che dice poco per il
fanalino di coda Savona, e che la-
scia la sensazione ai romagnoli
che qualcosa in più si potesse, o
dovesse, fare. Comunque un ri-
sultato positivo per i biancorossi
che per la prima volta non ha su-
bito reti in trasferta. Il match ini-
zia con un Rimini più offensivo
del previsto con un 3-4-3 solido
(Pedrelli e Signorini alla fine ce
l’hanno fatta) e un Savona molto,
forse troppo, accorto. I ritmi sono
buoni, ma la voglia di rischiare è
bassa da ambo le parti. A parte
qualche sprazzo, di occasioni
nemmeno l’ombra. Le due squa-
dre tengono palla e non hanno la
minima intenzione di scoprirsi e,
quindi, i portieri fanno da asso-
luti spettatori. Il primo tempo si
conclude senza alcun sussulto,

con un Rimini che tiene bene il
campo ed un Savona che non
riesce a rendersi pericoloso in
nessun modo. La ripresa inizia
sulla stessa falsariga, con grande
equilibrio e pochi spunti degni di

nota. Il primo
sussulto del mat-
ch arriva, final-
mente, all’8’ ed è
di marca rimine-
se. Bella azione
sulla fascia de-
stra, con Torelli
che fa proseguire
Bariti che arriva

fino in fondo, crossa rasoterra e
Polidori, nel cuore dell’area di ri-
gore, gira prontamente verso la
porta. Cincilla si fa trovare pronto
e riesce a deviare in angolo. Que-
sta occasione non fa voltare pa-
gina al match, ma sveglia il Savo-
na che prova a fare la voce grossa,
mettendo in campo maggiore in-
tensità e velocità di manovra. Al
19’ però, è ancora Rimini. Su una
bella ripartenza, Ricchiuti serve
un assist al bacio per Polidori
che, quasi dal vertice destro del-
l’area piccola, scaglia un brutto
sinistro che finisce sopra la tra-
versa e spreca, dunque, la più
ghiotta occasione dell’intero
match. Il Savona reagisce, ed ini-
zia a spingere sul serio, ma il Ri-
mini, a parte un paio di mischie,
dorme sonni tranquilli. L’incon-

tro continua a giocarsi quasi e-
sclusivamente a centrocampo,
con buona intensità, ma le punte
non vedono un pallone nemme-
no a pagarlo. Alla mezzora della
ripresa il Rimini cambia passo e
inizia a farla da padrone. In mez-
zo al campo Torelli ed Esposito
crescono ed i romagnoli provano
il colpaccio, con il Savona che
mette in mostra tutti i suoi enor-

mi limiti tecnici. Scorrono i mi-
nuti e le chance da gol continua-
no a latitare, con i biancorossi
che sentono di poter fare male ai
liguri, ma senza affondare il col-
po giusto. La squadra di Brevi ci
prova fino alla fine, ma Cincilla
non deve svolgere che la normale
amministrazione e la partita si
conclude sul punteggio di 0-0.
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L’attaccante del Rimini Polidori

Di Polidori
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LE PAGELLE

ANACOURA sv Sarebbe potuto andare
tranquillamente andare a farsi una pas-
seggiata sul lungomare. Dalle sue parti il
Savona non si vede letteralmente mai e
non riceve nemmeno un tiro. 
SIGNORINI 6 Gioca non al meglio della
condizione per un acciacco, stringe i den-
ti. I liguri in attacco sono poca cosa e la
difesa biancorossa vive una giornata di re-
lax.
DI MAIO 6 Tiene bene il reparto e chiude
le, poche, occasioni nelle quali i padroni di
casa si fanno vivi dalle sue parti. 
MARTINELLI 6 Anche per lui un pome-
riggio con pochi grattacapi. Unica mac-

chia il cartellino giallo.
BARITI 6.5 Viene inserito nei 4 di cen-
trocampo sulla fascia destra. Gioca bene
nelle due fasi e serve anche un bell’assist
a Polidori.
TORELLI 6.5 A centrocampo detta leg-

ge, mettendo fisico e qualità. Cresce con il
passare dei minuti e da il là a diverse azio-
ni che i suoi, ahilui, non trasformano in
gol. 
ESPOSITO 6.5 Dopo la bella prova del-
l’ultima turno dimostra di meritarsi la ri-
conferma. Partita di sostanza, gioca con
personalitò. In mezzo al campo lui eil
compagno hanno la meglio sui rivali. 
PEDRELLI 6 Uno dei meno brillanti del
reparto centrale. In avanti non lo si vede
quasi mai, in fase difensiva fa decisamen-
te meglio. Dal 35’st ALBERTINI sv
POLIDORI 5 Ha una occasione importan-
te sulla quale Cincilla risponde presente,

quindi spreca un assist d’oro di Ricchiuti e
ha, forse, il pareggio sulla coscienza. 
RICCHIUTI 6 Il match è quello che è, ed il
fantasista argentino non ha troppe chan-
ce per illuminare la scena. Gode di buona

libertà e non la sfrutta, serve un assist
perfetto che, però, Polidori spreca mala-
mente.
LISI 5.5 Prova a ravvivare la situazione
ma non crea molto. 
RAGATZU 5 Esce per infortunio ad inizio
ripresa dopo una partita del tutto anoni-
ma. La squadra non lo asseconda troppo
e per l’attaccante di origini sarde non si
segnala la ben che minima occasione. 
BIFULCO 5 Come per Ragatzu: non per-
venuto. Le punte riminesi al “Bacigalupo”
non pungono e anche lui non lascia il se-
gno. 

Ale. Pass.

Attacco spuntato | Bariti, rientro ok. Torelli ed Esposito dettano legge nel mezzo

Savona 0
Rimini 0

SAVONA (4-5-1): Falcone s.v. (1’ st Cincilla 6); Antonelli 5,
Lebran 6, Cabeccia 6, Vannucci 5,5; Costantini 5.5 (9’ st
Corticchia 6), Gagliardi 6, Tassi 5,5 (23’ st Boggian 5), Carta
5, Steffè 5,5; Virdis 5. A disp.: Pinton, Speranza, Romney,
Clematis, Bonavia. All: Riolfo.
RIMINI (3-4-1-2): Anacoura sv; Signorini 6, Di Maio 6,5,
Martinelli 6; Bariti 6,5, Torelli 6,5, Esposito 6,5, Pedrelli 6
(35’st Albertini); Polidori 5, Ricchiuti 6 (20’st Lisi 5,5), Ra-
gatzu 5 (9’st Bifulco 5). A disp: Ferrari, Marin, Varutti, Maz-
zocchi, Kumi, Della Rocca, Todisco. All: Brevi. 
ARBITRO: D’Apice di Arezzo (Zinzi-Mohktar). 
NOTE: serata fresca. Terreno in buone condizioni. Spettatori
paganti 506, incasso 2.129 euro. Angoli: 9-2 per il Rimini.
Ammonito: Martinelli. Recupero: pt 1’, st 3’. Presente una
rappresentanza di tifosi riminesi

SPOGLIATOI MISTER BREVI HA QUALCHE RAMMARICO

“Match in mano nostra
Ci è mancata concretezza”
SAVONA Ha qualche ramma-
rico mister Oscar Brevi a fine
partita per aver visto il suo Ri-
mini condurre a lungo il gioco
contro il Savona senza però
riuscire mai a trovare la rete.
Alla fine è arrivato un punto
che fa classifica e morale, ma
la sensazione è che bastava
poco per centrare il bottino
grosso.
“Forse ai punti avremmo vinto
noi per usare un termine che
appartiene al pugilato - spiega
Brevi -. Abbiamo infatti tenuto
di più il pallino del gioco dan-
do maggiormente l’impressio-
ne di poter vincere nell’arco
dei novanta minuti, ma non
siamo riusciti a sfruttare le oc-
casioni e non siamo mai stati
concreti. La squadra ha fatto
la partita che doveva fare, non
concedendo nulla ad una
squadra come il Savona che di
solito crea molto, come si è vi-
sto anche nella partita prece-
dente a Lucca. Giocare in que-
sta maniera fuori casa non è
mai semplice e dunque dob-
biamo essere soddisfatti e ac-
cettiamo il risultato del campo
anche se con un pizzico di
rammarico. Chiaramente il
Savona non ha rubato nulla e

il pareggio finale a reti bianche
è la conseguenza di una gara
nella quale entrambi i portieri
sono stati poco impegnati”.
Soddisfatto è il difensore An-
drea Signorini, che vede que-
sto pareggio come un esame
di maturità superato. “Siamo
stati bravi - sottolinea -, per-
chè abbiamo concesso po-
chissimo e creato abbastanza
e soprattutto ci abbiamo cre-
duto fino alla fine. Qualche
mese fa una partita del genere
l’avremmo persa e invece in
questa occasione abbiamo ot-
tenuto un punto. La partita
con il Teramo è servita per
darci morale e per sbloccarci
dal punto di vista mentale,
perchè quello era il nostro ve-
ro problema. Ora abbiamo
preso coraggio, capendo che
siamo una squadra forte e che
se continueremo a giocare in
questa maniera, i risultati ar-
riveranno di conseguenza. Un
po’ dispiace perchè con quello
che abbiamo creato potevamo
anche vincere. Ora pensiamo
a preparare il derby con il San-
tarcangelo senza sentire la
tensione, ma sapendo che gio-
cando come sappiamo potre-
mo fare bene”.

SERIE C GIRONE B

Spal 26 12 8 2 2 19 6
Maceratese 25 13 7 4 2 16 11
Ancona 22 13 6 4 3 12 9
Pisa (-1) 21 12 6 4 2 18 12
Carrarese 21 13 5 6 2 20 12
Tuttocuoio 20 13 5 5 3 11 7
Pontedera 18 13 4 6 3 21 15
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

Squadre Pt G V N P F S

Prossimo Turno
Lucchese-Teramo

Lupa Roma-Savona

Maceratese-Carrarese

Pistoiese-Arezzo

Pontedera-Pisa

Prato-Tuttocuoio

Rimini-Santarcangelo

Siena-L'Aquila

Spal-Ancona

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-Siena oggi
Tuttocuoio-Maceratese 2-1

13 a. Giornata
CALENDARIO

Sabato il derby
col Santarcangelo
RIMINI I prossimi impe-
gni del Rimini: sabato
prossimo al Romeo Neri
il derby contro il Santar-
cangelo (ore 15), L’Aqui-
la - Rimini sabato 12 (ore
15); Rimini - Ancona sa-
bato 19 (ore 14)
Il Santarcangelo sabato
12 dicembre (17,30) ospi-
ta il Prato; domenica 20
(17,30) trasferta a Ponte-
dera
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