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CHANCE L’occasione più importante ad inizio ripresa è spettata ad Alessandro Polidori, un gol per lui in
questa prima parte di stagione. Sotto il difensore Ivan Pedrelli anche per lui una chance per andare in gol

CALCIOLEGAPRO
EMOZIONICON ILCONTAGOCCE

DOPOUNPRIMOTEMPOPIUTTOSTOFIACCO
NELLARIPRESA I BIANCOROSSI SI ANIMANO
ESOLO IL PALONEGALAGIOIADELGOLAPOLIDORI

Savona 0
Rimini 0
SAVONA (4-5-1): Falcone (1’ st Cin-
cilla); Antonelli, Lebran, Carta, Van-
nucci; Steffè, Cabeccia, Tassi (24’ st
Boggian), Gagliardi, Costantini (10’
st Corticchia); Virdis. A disp.: Pin-
ton, Speranza, Romney, Clematis,
Bonavia. All.: Riolfo.
RIMINI (3-4-1-2): Anacoura; Signo-
rini, DiMaio,Martinelli; Bariti, Torel-
li, Esposito, Pedrelli (35’ st Alberti-
ni); Ricchiuti (21’ st Lisi); Polidori,
Ragatzu (10’ st Bifulco). A disp.: Fer-
rari, Marin, Varutti, Mazzocchi, Ku-
mith,DellaRocca, Todisco. All.: Bre-
vi.
Arbitro: D’Apice di Arezzo.
Note - Spettatori 500 circa. Angoli
2-7. Ammoniti: Martinelli. Recupero
1’ pt e 3’ st.
Savona

CHERIMINI e Savona fossero due
squadre senza troppa confidenza
con il gol era già noto. E i novanta
minuti del ‘Bacigalupo’ lo sono
serviti soltanto a confermarlo. Co-
sì romagnoli e liguri si accontenta-
no di un punto con la squadra di
Brevi che mette in fila il secondo
risultato utile consecutivo e quel-
la di Riolfo placa l’emorragia di
sconfitte. Ma è il Rimini a fare la
partita sul campo dell’ultima del-
la classemessa a dura prova da pe-
nalizzazioni e guai societari. Bre-
vi recupera in extremis Signorini
e Pedrelli, ripensa a Ricchiuti dal
primo minuto insieme a Ragatzu
e Polidori. Che i padroni di casa
siano in evidente difficoltà lo si ca-
pisce subito, ma Ricchiuti e com-
pagni, pur manovrando con una
certa confidenza, raramente si fan-
no pericolosi. I primi timidi ap-
procci stanno in una conclusione
fuori misura di Ricchiuti e un ti-
ro debole di Polidori. Dall’altra
parteAnacoura anticipa il temibi-
le Virdis, prima che l’attaccante
possa pensare di faremale. Il tem-

po scorre veloci e di occasioni
nemmeno l’ombra. Al 38’ la ser-
pentina di Polidori nell’area savo-
nese si chiude con un tiro debole
che non crea problemi a Falcone.
Nella ripresa mister Riolfo è co-
stretto a cambiare il portiere, Bre-

vi non cambia nulla.

ELAGARAnonprende una piega
diversa. Il Rimini attacca, il Savo-
na si difende e prova a ripartire.
L’opportunità più ghiotta tocca a
Polidori quando sono passati ap-
pena sette minuti. Cross dalla de-

stra ben calibrato daBariti, l’attac-
cante di Viterbo cerca e trova la
porta, il numero uno del Savona
ci mette i guanti e il palo a lui più
vicino fa il resto respingendo il
pallone. I romagnoli spingono e
ci riprovano al 20’. Suggerimento
sulla sinistra di Ricchiuti per Pe-
drelli.

IL DIFENSORE ha il pallone sul
sinistro, si trova in buona posizio-
ne, ma la mira lascia a desiderare
e il pallone va altissimo. Il Savona
si fa vivo in un paio di occasioni
con il nuovo entrato Corticchia,
ma Anacoura non si deve sporca-
re nemmeno i guanti. Un brivido
nel finale quando il digiuno del
Rimini provano a romperlo gli av-
versari. Antonelli nel tentativo di
liberare per poco non beffa il pro-
prio portiere.
Un secondo più tardi l’arbitro di-
ce che è finita.

RIMINI,UNPUNTOEPOCHIBRIVIDI
Manca il golBuonaprovadei biancorossi aSavona,ma laportadei liguri resta inviolata

ANACOURA 6. Non ha un
gran da fare. Qualche uscita
in cielo, qualche rinvio con i
piedi e alla fine i guanti sono
quasi puliti.
SIGNORINI 6,5. La sua pre-
senza in campo si sente. E’ ca-
pace di sbrigliare anche le si-
tuazioni più complicate, sep-
pur gli attaccanti del Savona
non siano di quelli incredi-
bilmente temibili.
DI MAIO 6. Bene in fase di
chiusura e quandopuò si but-
ta volentieri anche nell’area
ligure senza però trovare il
tempo giusto.
MARTINELLI 6. Controlla
gli avversari che passano in
zona con ordine e regala an-
che qualche incursione sulla
fascia.
BARITI 6. Dà sempre l’im-
pressione di fare tutto bene
fino al momento clou quan-
do la sua manovra diventa
un po’ fumosa.
TORELLI 6,5. Tanti palloni
toccati, tanti chilometri per-
corsi e unabuonadose dimu-
scoli.
ESPOSITO6,5. Il suo compi-
to è quello di rompere il gio-
co avversario e lo fa senza
troppi problemi.
PEDRELLI 6. Ha sul piede il
pallone buono per portare in
vantaggio i suoi, ma la mire
non lo assiste. Per il resto
una prova discreta.
RICCHIUTI 5,5. Le sue intui-
zioni non arrivano sempre
inmaniera puntuale, o alme-
nomeno puntuale rispetto al
solito.
POLIDORI 6. Sue l’occasione
più importante della partita.
Quel delizioso pallone servi-
to da Bariti avrebbemeritato
miglior fortuna.
RAGATZU 5,5. Si muove
molto, cerca i compagni con
insistenza,manei suoi 55mi-
nuti in campo difficilmente
riesce a mettere almeno pau-
ra al portiere avversario.
BIFULCO5,5. Entra nella ri-
presa, ma non riesce a lascia-
re la sua impronta sulla parti-
ta mettendoci troppe impre-
cisioni.

Lepagelle
Anacoura
resta a guardare
Esposito
correperdue

Savona
ALLAFINE quel punto conquistato se lo gode.
Ma con un po’ di amaro in bocca.
L’allenatore del Rimini, Oscar Brevi,
ripercorre i novanta minuti dei suoi in casa
del Savona. «Abbiamo tenuto il pallino del
gioco più dei nostri avversari – dice subiti –
Abbiamo avuto delle situazioni nelle quali
saremmo potuti essere più concreti. Mi tengo
quello che c’è di positivo visto che condurre
la partita fuori casa non è una cosa che riesce
in maniera così scontata». Il tecnico
lombardo si gode con un sorriso una certa

solidità difensiva ritrovata anche lontano
dall’erba amica. «Abbiamo dato l’impressione
di poter vincere questa gara più noi del
Savona. Ai liguri non abbiamo concesso
praticamente nulla e quella di Riolfo è una
squadra che solitamente crea molto. Poi ci
sono alcune cose da rivedere e lo sappiamo
benissimo».

BREVI non dimentica i calci piazzati. «Molto
spesso basta un episodio per far girare una
partita. Sui calci piazzati dobbiamo
migliorare. Quel tipo di situazioni in ogni

match ci capita spesso, ma non siamo mai
troppo bravi a sfruttare le situazioni. La
squadra comunque ha fatto la partita che
doveva». Un segnale di continuità, dopo la
vittoria dello scorso turno in casa contro il
Teramo. «Proprio per questo il punto ce lo
teniamo stretto – spiega l’allenatore dei
biancorossi che domani ritroverà i suoi sul
campo – anche se, ripeto, per la gara che
abbiamo fatto avremmomeritato di
guadagnare tutta la posta in palio. Ma la
strada da continuare a seguire è questa ed è
quella giusta».

Spogliatoio L’allenatore dei biancorossi ripensa alle occasioni fallite davanti al portiere avversario

Brevi:«Abbiamo fatto lapartita, avremmomeritatodi più»
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SPOGLIATOIO
LEVOCIBIANCOROSSE

GIOIEEDOLORI
«CONCESSOPOCOECREATO
ABBASTANZA.ORASERVEPIU’
CONCRETEZZALA’DAVANTI»

Savona
TUTTO sommato quel puntomes-
so al sicuro è intascato con un sor-
riso. Ma alla vittoria i biancorossi
del Rimini a Savona ci avevano
fatto un pensierino. E allora qual
pareggio è anche un po’ amaro.
«Siamo stati bravi – pensa subito
ai lati positivi il difensore Andrea
Signorini – a concedere poco ai
nostri avversari e devo dire che ab-
biamo creato anche abbastanza. Il
gioco è stato fluido e ci abbiamo
creduto fino alla fine». Signorini
vede il bicchiere mezzo pieno an-
che in termini di fiducia. «Stiamo
anche diventando sempre di più
un gruppo vero – spiega – perché
in fin dei conti fino a qualche set-
timana fa questo tipo di partita
avremmo anche potuto perderla.
Un punto quindi ci può stare be-
ne anche se questa partita avrem-
mo anche potuto vincerla». Fer-
mare gli attaccanti del Savona
non è stato proprio complicato.

«Sapevamo che loro avrebbero
cercato spesso Virdis – dice – e
noi siamo stati bravi a non fargli
arrivare troppi palloni giocabili.
Partita dopo partita abbiamo pre-
so coraggio. Sappiamo di essere
una squadra forte.Dobbiamo con-

tinuare con questamentalità. Con
unpo’ piùdi concretezza là davan-
ti potremmo toglierci delle belle
soddisfazioni».

SULLA STESSA LINEA prosegue
il centrocampista forlivese Fran-
cesco Torelli. «Avremmo merita-
to qualcosa in più – dice – visto
che il Savona si è fatto avanti con
un solo colpo di testa nel primo

tempo. Abbiamo fatto una discre-
ta partita nella quale purtroppo
non siamo riusciti a trovare il gol.
Siamo stati anche unpo’ sfortuna-
ti quando il palo ha detto no a Po-
lidori all’inizio del secondo tem-
po». Torelli pensa a una classifica
che comunque si muove e anche
al Santarcangelo che sabato pros-
simo sarà di scena al ‘Neri’. «Un
punto conquistato lontano da ca-
sa si accetta sempre volentieri –
commenta il centrocampista – so-
prattutto perché è arrivato al ter-
mine di una gara nella quale ab-
biamo fatto il nostro dovere.Ades-
so sabato abbiamo il derby con il
Santarcangelo e in quell’occasio-
ne dovremo essere bravi a portare

a casa tutto il bottino».

ALDERBY pensa già ancheOscar
Brevi. L’allenatore dei biancoros-
si, dopo la classica domenica di ri-
poso, domani richiamerà i suoi
sul campo per iniziare a preparare
quella 14esima di campionato che
ha sicuramente un sapore un po’
speciale. In settimana Brevi do-
vrà continuare a tenere sott’oc-
chio le condizioni di Signorini e
Pedrelli che il tecnicoha recupera-
to in extremis per i novantaminu-
ti di ieri. Per il resto la truppa è in
buone condizioni e il tecnico lom-
bardo ha ampia scelta pensando
alla sfida con i cugini di Roma-
gna.

Serie DNovantaminuti complicati contro il quotato Altovicentino

IlBellaria fa i conti con leassenze
Bellaria

CON QUALCHE assenza di troppo il Bel-
laria questo pomeriggio (calcio d’inizio
alle 14.30) davanti al pubblico amico
dell’Enrico Nanni attende la visita del
quotato Altovicentino. I biancazzurri di
Scardovi sanno benissimo che l’impegno
è di quelli complicati contro una forma-
zione che ha l’ambizione di dare del filo
da torcere fino all’ultimo alla capolista
Parma. Il nuovo tecnico dei rivieraschi
dovrà rinunciare ad Amati squalificato, e

gli infortunati Colonna, Indelicato, Rad-
chenko, Cicchetti, Russo e Casieri. I no-
vanta minuti tra il Bellaria e l’Altovicen-
tino saranno diretti dal fischietto di Por-
denone, Riccardo Turchet che sarà assi-
stito da Enzo Esposito di Tolmezzo e
Marco Gerometta di Udine.
La probabile formazione del Bellaria
(4-3-1-2): Calderoni; Campidelli, Gian-
netti, Dejori, Varrella; Cataldi, Santoni,
Facondini, Camporesi; Gagliardi, Rosa.
All.: Scardovi.

INDIFESA Il centrale dei biancorossi Andrea Signorini
è stato in dubbio fino all’ultimo a causa di un guaio muscolare

MisterRiolfo
«Troppapaura
nel primo tempo,
poi la ripresa»

SABATO INAGRODOLCE
ImalumoridiSignorini eTorelli
«Potevamovincerequestagara»
Rimini Il puntoconquistato aSavonanonriempie lapanciadei romagnoli

Santarcangelo
UNBIGmatch per dare un calcio alla crisi. Il Santar-
cangelo di mister Zauli oggi (calcio d’inizio alle 15)
al ‘Valentino Mazzola’ attende la capolista Spal. Da
una parte c’è una formazione destinata a lottare per
la salvezza che non sta attraversando unperiodo par-
ticolarmente brillante, dall’altra sulla sponda ferrare-
se c’è una squadra che ha voglia di prendere il largo.
I gialloblù di Zauli sono reduci da due sconfitte con-
secutive contro Lupa Roma e Tuttocuoio. Due ko
inattesi arrivati subito dopo la bella e importante vit-
toria in trasferta sul campo dell’Ancona. E in più in
settimana i clementini hanno perso anche il faro di
centrocampoPetermann. Per lui rottura del crociato
anteriore del ginocchio destro e cinquemesi di stop.

Una tegola non da poco da aggiungere agli acciacchi
di Guidone e Margiotta, ma entrambi sono nella li-
sta dei convocati per il match di oggi davanti al pub-
blico amico. In casa Spalmister Semplici vuole subi-
to avere una reazione dai suoi, dopo lo stop dello
scorso turno nelmatch d’alta classifica contro il Pisa
di Gattuso.
I novanta minuti tra Santarcangelo e Spal saranno
diretti dal fischietto della sezione diMilano, Andrea
Tardino che sarà assistito da Roberto Pepe di Aria-
no Irpino eLorenzoAbagnara della sezione diNoce-
ra Inferiore.
La probabile formazione del Santarcangelo
(4-3-1-2): Nardi; Quintavalla, Drudi, Adorni, Ros-
si; Romano, Arrigoni, Ilari; Venitucci; De Vena,
Guidone. All.: Zauli.

Lega Pro Al ‘Mazzola’ oggi arriva la Spal: out Petermann, mamister Zauli ritrovaMargiotta e Guidone

Il Santarcangeloprovaa rinascere contro la capolista

San Marino
UNDERBY per tenere la scia delle prime
della classe. Al SanMarino Stadiumque-
sto pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30)
i titani di mister Medri affronteranno la
Ribelle. Al centro dell’attacco ci sarà Ol-
cese in quel 4-3-3 che ormai è un mar-
chio di fabbrica della squadra della Re-
pubblica. In zona gol al fianco del bom-
ber argentino ci saranno Braccini e Buo-
nocunto, non Baldazzi che è ancora out

per infortunio proprio comePrati e Cica-
revic. I novanta minuti tra SanMarino e
Ribelle saranno diretti dal fischietto del-
la sezione di Campobasso, Antonio Seve-
rino che sarà assistito da Fabio Pasquale
della sezione di Campobasso Antonio
Pizzi della sezione di Termoli.
La probabile formazione del SanMarino
(4-3-3): Dini; Menini, Bova, Arrigoni,
Paolini; Magnanelli, Loiodice, Gambi-
ni; Braccini, Olcese, Buonocunto. All.:
Medri.

Serie D In Repubblica arriva la Ribelle dell’ex Poletti

SanMarino,derbyper lacontinuità

Savona
GIANCARLORiolfo boccia il
primo tempo del suo Savona
e promuove i suoi per quello
che hanno fatto nella ripresa
contro i biancorossi di Bre-
vi. «Nonmi aspettavo unpri-
mo tempo così – dice il tecni-
co dei liguri – Avevamo pre-
parato delle cose, lavorando
bene in settimana, ma non
siamo riusciti a metterle in
pratica.Meglio, invece, nella
ripresa. Anche perchè
nell’intervallo ho detto ai ra-
gazzi che perdere avendo
paura non serve a niente.
Perdere lottando è un’altra
cosa. Non siamo riusciti a
creare grosse palle da gol,ma
almeno siamo stati più deter-
minati ed aggrassivi e fisica-
mente più presenti». Il fatto
di avermosso la classifica do-
po tre sconfitte consecutive
permette al Savona di respi-
rare unpo’. «La serie di risul-
tati negativi ha pesato, ma
dobbiamo tirar su le mani-
che, lavorare sodo e crescere
velocemente. Ci teniamo
quel che di buono è emerso:
intanto abbiamo mosso la
classifica e un punto si con-
ta. Poi non abbiamo preso
gol. E’ necessario comunque
pedalare più forte di quanto
stiamo facendo: la salvezza
rimane alla nostra portata».

Gialloblù nel mirino
Domani i biancorossi
si rivedranno sul campoper
iniziare a preparare il derby


