
Rimini affoga ancora al Neri:
nel Margiotta

DERBY GIALLOBLÙ Un eurogol dell’attaccante autografa 
il colpaccio giallobù in Riviera che vale l’aggancio. Per la Brevi
band quattro moduli ma poche chance. Palo di Della Rocca

Le due facce del derby Capitan Ricchiuti esce a capo chino e sopra il gol di Margiotta Fotoservizio Poggi

SOTTO LA LENTE

Il tabù

La maledizione 

del tre: mai

270 minuti

senza sconfitte

In casa biancorossa si con-
tinua a parlare di ricerca di
continuità, ma la cruda
realtà dei numeri dice che
in campionato non si sono
ancora messe insieme tre
partite positive. Prima di
ieri e meglio di questo pe-
riodo si era fatto solo fra la
terza e la quarta giornata,
con il 3-1 nella tana della
Lupa Roma seguito dal
successo sulla Maceratese,
ma arrivò la settimana ter-
ribile fra Siena e Pontede-
ra. Ora, dopo i 4 punti con
Teramo e Savona, ecco il
nuovo semaforo rosso.

La bestia nera

Mai un hurrà

biancorosso 

al Mazzola: bis

gialloblù al Neri

Dopo averla affrontata ai
tempi d’oro nelle partitelle
del giovedì, il Santarcan-
gelo in casa Rimini è di-
ventata una vera bestia
nera. Fra glin incroci in Se-
rie D e in Lega Pro, i bian-
corossi non hanno mai
violato il Mazzola in gare
ufficiali e avevano invece
dovuto già inchinare la te-
sta al Neri nel settembre
2011 con un altro 1-0 fir-
mato Gavoci. In stagione
era andato ai gialloblù an-
che il derby di Coppa Italia
d’agosto, un secco 2-0.

Guastafeste

Candeline tristi

per il patron

Sognava una giornata di-
versa Fabrizio De Meis per
il suo 42° compleanno.
Gliel’hanno rovinata Mar-
giotta e il Rimini, prima
della serata in cui dopo 4
mesi riapriva il Cocoricò.

  vanti, avanti, indietro, in-
dietro, indietro. Il Rimini
2015-2016 è la versione
peggiore e rovesciata del

ballo del pinguino. A ogni barlume
di continuità fa seguito una caduta
fragorosa e il derby del Neri si è tra-
sformato in una fotocopia della ca-
duta con il Prato. Il Santarcangelo
sfonda con una super giocata di
Margiotta, si accovaccia e assiste a
quasi novanta minuti di tran tran
in orizzontale. Poche idee e confu-
se, un’ossessiva ricerca di pertugi
impossibili da trovare a un ritmo
quasi da moviola. Mille mischie e
poco altro. Per i gialloblù diventa
così quasi un gioco da ragazzi
sbancare per la prima volta il cati-
no di Piazzale del Popolo e ag-
guantare i cugini. 
Gli schieramenti
C’è Polidori con Ricchiuti e Della
Rocca nel 3-4-1-2 di Oscar Brevi,
che tiene accanto a sé Ragatzu, Lisi
e Galli e s sceglie l’artiglieria pesan-
te. Zauli risponde con Venitucci
dietro a Margiotta e Guidone, che
si allineano in fase difensiva. Quin-
tavalla è ancora out e a destre parte
Adorni. 
La partita
Fa freddo e il cielo è grigio al fischio
d’inizio di Mancini di Fermo. Il Ri-
mini prende in mano il pallino e va
per la prima volta al tiro con Della
Rocca, alle stelle, ma si capisce su-
bito che la velocità è rimasta negli
spogliatoi e il giro palla è accade-
mico e scolastico. Oltre che non
certo inappuntabile, tanto che alla
prima palla persa il Santarcangelo
va a un passo dal vantaggio: l’illu-
minazione di Venitucci è geniale,
il destro in corsa di Guidone a tu
per tu con Anacoura sciagurato e
la sfera muore a lato. Non sbaglia
invece come detto Margiotta al
quarto d’ora, con un sinistro vo-
lante su cross di Romano davvero
da applausi. La palla si infila impa-
rabile sul secondo palo e rompe
un digiuno di oltre tre partite. E’ un
1-0 da applausi, che rischia di di-
ventare 2-0 al 21’ su un mezzo
sgorbio difensivo raccolto da Veni-

A
tucci dai trenta metri. Anacoura ri-
media.
La prima vera risposta arriva solo
alla mezzora sull’asse Ricchiuti-Po-
lidori: alla prima accelerata la sfera
arriva al limite e il sinistro a giro e-
sce di un niente. E quando Drudi
regala in disimpegno, Della Rocca
non capitalizza, raccogliendo be-
ne, saltando Capitanio ma cen-
trando incredibilmente il palo.
Mamma mia! Il “noi vogliamo gen-
te che lotta” che si leva dalla Curva
Est al rientro negli spogliatoi è em-
blematico.
Alla ripresa c’è Lisi per Polidori e
c’è un Rimini un po’ più deciso ri-
disegnato con il 4-3-3 dopo il 4-4-
2 di fine primo tempo.  Le tende
sono stabilmente nella trequarti
gialloblù e già al 4’ Esposito sfiora
l’incrocio e il gran pareggio. E’ qua-
si forcing, ma anche in questa fra-
zione una palla persa da Pedrelli
mette quasi subito tutto in ghiac-
cio. Brevi va allora alla ricerca di
sprint con Ragatzu per Ricchiuti,
disegnando un 4-2-3-1 con Bariti
e Lisi ai suoi fianchi. Il Santarcan-
gelo è alle corde, schiacciatissimo.
Ma resiste. Anche perché Torelli e
Della Rocca non inquadrano la
porta da buona posizione. Così Ra-
gatzu su punizione. A metà tempo
Romano si arrende ai crampi ed
entra Obeng, mentre Mazzocchi
rileva Martinelli: scala dietro Bariti,
con Pedrelli a sinistra. La risposta
è Mordini per Venitucci e subito
dopo Signorini combina una frit-
tata lisciando un rilancio e spalan-
cando una prateria a Guidone pri-
ma di stenderlo in recupero dispe-
rato. Dentro o fuori dall’area? Man-
cini dice fuori e lo espelle. Drudi
calcia la punizione a fil di palo e si
va avanti così. Senza più schemi.
Margiotta si divora un contropie-
de, il Rimini si perde in mille mi-
schie e mille stinchi della difesa. Al
94’ il rigore lo chiedono i bianco-
rossi per un’evidente trattenuta su
Della Rocca, ma finisce così. Come
col Prato. E’ festa gialloblù: digiuno
finito e aggancio.

Nicola Strazzacapa

Rimini 0

Santarcangelo 1

RIMINI (3-4-1-2): Anacoura 6; Signorini 5, Di Maio 5, Martinelli 5 (29’
st Mazzocchi sv); Bariti 6, Esposito 6, Torelli 5, Pedrelli 5; Ricchiuti
5,5 (13’ st Ragatzu 6); Polidori 5,5 (1’ st Lisi 5), Della Rocca 5. A disp.
Ferrari, Marin,Varutti, Kumih, Albertini, Todisco, Galli. All. Brevi.
SANTARCANGELO: (4-3-1-2): Nardi 6; Adorni 6, Drudi 6, Capitanio
6, Rossi 6,5; Romano 5,5 (29’ st Obeng 6), Arrigoni 5,5, Ilari 6; Veni-
tucci 5,5 (33’ st Mordini sv); Margiotta 6,5 (45’ st Palmieri sv), Gui-
done 6. A disp. Sambo, De Respinis, Venturini, Yabre, De Vena, Ma-
lagoli, Quintavalla, Zamagni. All. Zauli.
ARBITRO: Mancini di Fermo 5 (ASSISTENTI: Campitelli di Fermo e
Avalos di Legnano)
RETE: 17’ pt Margiotta.
NOTE: Presenti circa 1000 spettatori. Ammoniti: Signorini, Romano,
Della Rocca, Adorni. Espulsi: 35’ st Signorini per fallo su chiara occa-
sione da rete. Angoli: 6 a 1 (primo tempo 3 a 1). Recupero: 1’ e4’ 30”.
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Rimini Santarcangelo

 La partita in cifre
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Sterilità Dodici tiri, ma tutti ‘a salve’
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B
Girone QUI RIMINI Difesa senza difese e con falle continue sulle poche offensive ospiti, dove è finito il Torelli

brillante, determinato e anche offensivo? Polidori non ha dialogo tecnico con la squadra

Esposito, Bariti e Anacoura
i soli superstiti dal naufragio

Ragatzu ha portato vivacità

ANACOURA 6 Prende gol presto e
non ci poteva far nulla. Poi qualche
uscita, balbetta un po’ coi piedi, ma
altro da fare non c’è.
SIGNORINI 5 Ruvido al limite del
rosso già nel primo tempo. E’ co-
munque il più dinamico dietro. Il
rosso poi lo trova nella ripresa dopo
un erroraccio inguardabile.
DI MAIO 5 Quasi regista della squa-
dra ed è tutto dire. Guidone gira lar-
go e ha spazio per organizzare i lan-
ci lunghi preda dell’avversario. Sul
rigore reclamato dal Santarcangelo,
ci mette del suo per lasciare una
palla frontale e innocua.
MARTINELLI 5 Parte da centrale,
poi sfila a sinistra, dove c’è il fianco
biancorosso scoperto e da dove ar-
riva non solo il vantaggio gialloblu.
Lascia a Mazzocchi nel finale.
PEDRELLI 5 Sia sulla mediana, sia
quando arretra sulla linea dietro non
porta nulla alla manovra. Almeno
quando ha spazio prova a tirare in
porta.
ESPOSITO 6 E’ la barriera mobile
davanti alla difesa, un po’ ingessato
ma efficace. Nella ripresa un suo de-

stro esce di niente e poi ancora alla
fine ci prova con coraggio. Poco di-
namismo, qualche errore, ma basta
questo per emergere fra i riminesi.
TORELLI 5 Dov’è finito il giocatore
brillante, determinato e anche of-
fensivo dello scorso anno? Anche
quello di ieri pareva la brutta copia.
A metà ripresa uno spunto da ango-
lo e comunque qualche guizzo poi
arriva.
BARITI 6 E’ l’unico che trasmette l’i-
dea di poter combinare qualcosa,
ma al fumo non corrisponde arrosto.
RICCHIUTI 5,5 Gioca da ‘tutto-
campista’ alla disperata ricerca di
cucire un’idea di gioco. Nella ripresa
si sposta nel trio di mezzo e poi e-
sce per Ragatzu. Scelta poco com-
prensibile.
POLIDORI 5,5 Dopo 30 minuti e-
sce dall’anonimato con un bel sini-

stro che sfila fuori di niente. Si muo-
ve, sbaglia molto e soprattutto non
ha dialogo tecnico con la squadra.
Resta negli spogliatoi all’intervallo.
DELLA ROCCA 5 Lui invece esce
dall’ombra grazie a un regalo e da-
vanti a Nardi manda sul palo. Ripre-
sa con un filo di precisione in più e
una zuccata centrale da buona posi-
zione. Poi niente. Tanto da meritarsi

la beffa di non vedersi assegnato un
rigore che pareva proprio esserci.
LISI 5 Forma il tridente della ripre-
sa. Si vede dopo venti minuti quan-
do serve Della Rocca e poi ha sul si-
nistro la palla buona allo scadere.
RAGATZU 6 Muove le acque con il
movimento e la voglia di scuotere
l’inerzia.
MAZZOCCHI SV

Esposito inseguito da Obeng

RIMINI Il tecnico non cerca scuse: “Avevo chiesto aggressività da subito, invece.... Il gol loro è stata la conseguenza. La reazione non è stata sufficiente”

Brevi: “Pagato a carissimo prezzo l’approccio sbagliato”

Roberto Di Maio con la calzamaglia 
contro il freddo

Torelli bendato dopo uno scontro

RIMINI Dopo due risultati utili conse-
cutivi il Rimini compie un brusco pas-
so indietro di fronte ai cugini del San-
tarcangelo, dai quali viene anche rag-
giunto in classifica. 
Un ko pesante soprattut-
to per il modo in cui è
maturato, come spiega
senza troppi giri di paro-
le il tecnico Oscar Brevi:
“Nei primi venti minuti
abbiamo giocato malis-
simo - attacca senza
mezzi termini il tecnico
dei biancorossi -  fallen-
do completamente l’approccio alla ga-
ra: avevo chiesto grande aggressività fin
da subito, ma non si è vista. L’inevita-
bile conseguenza è stato il gol dei nostri

avversari, che ha messo in salita la sfi-
da. Abbiamo poi cercato di ritornare in
carreggiata con un secondo tempo ge-
neroso, ma nonostante la reazione non

siamo riusciti a trovare il
pareggio”.
Non hanno convinto del
tutto le scelte iniziali
dell’allenatore bianco-
rosso, che ha deciso di
partire con la coppia Po-
lidori-Della Rocca in at-
tacco e Ricchiuti alle loro
spalle (tutti e tre delu-
denti), mentre Lisi e Ra-

gatzu sono entrati solo a partita in cor-
so in un turbinio di ben quattro varia-
zioni di modulo dimostrando tutt’altra
verve...: “Sono il responsabile delle scel-

te tecniche che faccio, non cerco alibi,
e le faccio sulla base degli allenamenti
settimanali. Avevo visto molto bene sia
Polidori che Della Rocca e ho deciso di

far rifiatare un po’ Ragatzu che aveva
giocato sempre e tirato la carretta ogni
settimana. Gigi a mio giudizio ha di-
sputato una buona prestazione, è riu-

scito a fare molte sponde per i compa-
gni ed aiutando la squadra a salire e a
manovrare. Perché Ricchiuti in quella
posizione? E’ quello che ha più qualità
tecniche di tutti e ha supportato gli altri
centrocampisti nel cercare di fare giio-
co contro una squadra molto chiusa.
Ma quando si perde non si deve parlare
dei singoli, si perde tutti. Purtroppo an-
che quando non brilliamo continuia-
mo a creare diverse occasioni per se-
gnare ma ci manca sempre qualcosa”.
La chiosa è poi riservata a se stesso: “Se
mi sento in discussione? Si, lo siamo
sempre come è naturale che sia, ma so-
no sereno e vado avanti concentrando-
mi sul lavoro. Dobbiamo migliorare ed
essere più cinici a concretizzare di più”.

Paolo Amore

Mister Oscar Brevi in panchina Fotoservizio Gilberto Poggi

Con il suo ingresso
Ragatzu muove 

le acque, Anacoura
non ha colpe

“Mi sento 
in discussione

ma sono sereno
e vado avanti

concentrandomi
sul lavoro”
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B
GironeQUI SANTARCANGELO L’attaccante spacca la partita con una prodezza, l’esterno svolge al meglio il lavoro più

duro: fermare Bariti. Guidone butta via l’occasione buona, Venitucci si spegne alla distanza, Ilari tampona e riparte

Margiotta, gol gioiello
Rossi brilla, difesa lucida

Tommaso Arrigoni in tackle su Polidori

NARDI 6 Vigila a dovere sul quasi
niente che combina il Rimini. Una
mezza parata sul colpo di testa di
Dellla Rocca, altro non c’è.
ADORNI 6 Passa liscio un colpo du-
rissimo che manda Torelli fuori cam-
po qualche minuto per un colpo alla
testa. Rimane sempre guardingo e
dalla sua parte non ci sono amnesie.
DRUDI 6 C’è la macchia dell’erro-

raccio che porta al tiro Della Rocca,
ma la scampa. Anche un fallo inge-
nuo al limite nella ripresa su Della

Rocca. Per il resto governa la linea
con ordine e nel finale resiste insie-
me ai compagni alla sfuriata bianco-
rossa che si spegne sempre lì al limi-
te.
ROSSI 6,5 Deve fronteggiare Bariti
ed è il lavoro più duro fra i suoi. Lo
contiene senza danni e va meglio
quando il furetto di casa viene por-
tato dietro.
ROMANO 5,5 Lavora in conteni-
mento e aggiunge qualche sceneg-
giata evitabile. Lì in mezzo è troppo
forte la rinuncia nella ripresa e an-
che lui sposta indietro la posizione.
Esce nel finale senza lasciare parti-
colari tracce.
ARRIGONI 5,5 Ha tutto lo spazio
necessario per giocare, senza pres-
sione alcuna. Smista con precisione,
poi però s’abbassa nella ripresa e
trascina indietro con sé anche la
squadra. Però alla fine il punteggio
premia il ragionamento.
ILARI 6 Tutta sostanza: tampona e
riparte, aiuta Rossi nel contenere
Bariti e mette il piede su parecchi
passaggi avversari. Nella fase difen-
siva porta parecchi mattoni utili..

VENITUCCI 5,5 Più avanti e largo
del solito, porta acqua al mulino
gialloblu, ma va spegnendosi col
passare del tempo. Fino al cambio.
Peccato, spazi e amnesie biancoros-
se erano opportunità da cogliere
meglio.
MARGIOTTA 6,5 Spacca la partita
dopo un quarto d’ora con un gran
gol. Poi alimenta qualche ripartenza,
ma non è che graffi la partita come
potrebbe. Ci prova su piazzato e la
palla esce di niente. Ma ha classe e
piede, così da premiare la scelta di
Zauli
GUIDONE 6 Butta via in apertura
l’occasione buona e poi si dedica al
solito lavoro di guastatore e com-
batte come sa. Ci sarebbero un paio
di altre occasioni, una in contropie-
de, che però non porta a concretez-
za.
OBENG 6 Entra per chiudere a
chiave i tre punti, si piazza sempre
dove la palla può andare e questo è
sempre stato il suo pregio.
MORDINI SV Anche per lui spiccioli
finali per coprire.
PALMIERI SV

Abbracci gialloblù dopo l’impresa

SANTARCANGELO Il tecnico soddisfatto per la risposta sul piano del carattere: “Non abbiamo concesso nulla tra le linee e il gioco in profondità”

Zauli: “Grintosi e determinati, impeccabili sotto il profilo tattico”

Tenaglia Ilari e Romano chiudono 
in tandem su Della Rocca

Nardi festeggiato a fine gara

SANTARCANGELO Il tecnico del San-
tarcangelo Lamberto Zauli si è tolto un
el peso dalla stomaco. La classifica, do-
po tre ko di fila, cominciava a preoccu-
pare. “Sono contento: a-
veva preparato bene la
partita sotto il profilo tat-
tico, già in avvio avrem-
mo potuto segnare con
Guidone. Siamo rimasti
più bassi per restare più
compatti e aggressivi, al
fine di non concedere la
profondità e il gioco tra
le linee. Abbiamo avuto
la qualità per creare e capitalizzare le
palle-gol, così come per difenderci - di-
ce il tecnico - . Malgrado nelle ultime
partite avessimo raccolto meno di

quanto meritato, la squadra ha lottato,
dimostrando tutti i suoi valori e non so-
lo tecnici. Magari la si poteva chiudere
prima e segnare un altro gol, però mi

piace sottolineare l’atteg-
giamento dei ragazzi. So-
no fiero di loro”. 
Nella ripresa il Santar-
cangelo ha subito l’ini-
ziativa del Rimini che
però non si è fatto peri-
coloso. “Quando ha visto
che non riusciva a trova-
re spazi, il Rimini, una
squadra in salute in que-

sto momento, si è innervosito. Ci siamo
difesi con determinazione, creando al-
cune occasioni nitide. Adesso dobbia-
mo restare concentratissimi, ci aspet-

tiamo altre due sfide fondamentali pri-
ma di Natale”. Il tecnico fa un passo in-
dietro lle stre sconfitte con Lupa Roma,
Tuttocuoio e Spal. “Un allenatore si

sente sempre in bilico in questa situa-
zione, fermo restando il rapporto di sti-
ma reciproca con la società che ci si au-
gura sempre permanga a prescindere.

Non ho mai avuto dubbi che i ragazzi
fossero con me: in partita l’hanno di-
mostrato col loro carattere. E di questo
sono molto contento”. 
Il centrocampista Antonio Romano,
l’autore dell’assist a a Margiotta, dice:
“Vittoria importante, oggi ci abbiamo
messo uno spirito diverso. Nella ripresa
il Rimini ci ha messo sotto nella nostra
metà campo e la sfida si è incattivita un
po’, però noi siamo stati bravi a difen-
derci. La vittoria ci fa respirare, ma noi
non molliamo. Siamo ancora in zona
pericolo”. Sulla sua uscita nel secondo
tempo. “Ho subito un colpo al ginoc-
chio, dobbiamo vedere nelle prossime
ore di cosa si tratta”. Sul suo campiona-
to. “Sono giovane e devo crescere, cer-
cherò di dare sempre il massimo”.

Mister Lamberto Zauli Fotoservizio Gilberto Poggi

Inoperoso Nardi
Romano e Arrigoni 

a centrocampo 
si abbassano troppo

Romano: “Nella
ripresa siamo 

stati bravi 
a neutralizzare 

gli attacchi 
del Rimini”
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