
17DOMENICA 6 DICEMBRE 2015
S P O RT

CALCIO

Il derby vale lIl derby vale l’’aggancioaggancio
di CARLO RAVEGNANI

RIMINI. Il triplete perso-
nale resta solo nelle in-
tenzioni di Fabrizio De
Meis. Nel giorno del suo
compleanno, della fonda-
mentale e legittima ria-
pertura del Cocoricò, in-
cassa una pesantissima
sconfitta al Romeo Neri.
Il Santarcangelo, che non
ha compleanni da festeg-
giare nè discoteche da
riaprire, si prende i tre
punti che valgono il se-
condo colpaccio della sto-
ria in riva all’Adriatico e
con l’aggancio in classifi-
ca. Un derby, dove la po-
chezza tecnica di entram-
be le squadre vale la loro
modesta classifica, che i
gialloblù hanno vinto con
l’acuto di Margiotta e con
un sano e produttivo ca-
tenaccio, pur chiudendo
con un maggior numero
di occasioni da rete. Il Ri-
mini fallisce l’e nn e s im o
salto di qualità (mai que-
st’anno più di due risul-
tati utili di fila) e ritorna
preda dei suoi innumere-
voli difetti, con la rivedi-
bile posizione di Ricchiu-
ti praticamente schierato
in mediana.

Santa avanti. Le forma-
zioni iniziali ricalcano le
indicazioni della vigilia
con l’unica sorpresa nel
Rimini dove viene esclu-
so Ragatzu e quindi c’è il
confermato Polidori a far
coppia in attacco con il
rientrante Della Rocca.
Brevi conferma a centro-
campo Torelli ed Esposi-
to lasciando in panchina
Galli. Tutto previsto an-
che nell’undici di Zauli
dove De Vena non supera
in volata Margiotta nel

ballottaggio offensivo, A-
dorni sulla fascia destra
viene preferito a Zama-
gni e Quintavalla recupe-
ra ma si accomoda in pan-
china.

La differenza che risal-
ta subito è la posizione
dei trequartisti. Ricchiu-
ti gioca mezzala pratica-
mente sulla stessa linea
di Esposito e Torelli, Ve-

nitucci invece ha un com-
pito molto più offensivo
quasi a ridosso dei suoi
attaccanti. Che tra l’altro
manda a turno in zona
gol. All’8’ infatti Guidone
attacca la profondità ser-
vito da Venitucci ma cal-
cia sull’esterno della rete,
al 17’ questa volta è Roma-
no a crossare da destra, il
piatto di Margiotta è vin-
cente. Tutto bello e pulito,
ma tutto troppo facile. E
non è finita, perché sul
maldestro rinvio di Ana-
coura, stavolta Venitucci
si mette in proprio e cal-

cia da 40 metri con il por-
tiere biancorosso che re-
cupera in tempo la posi-
zione e manda in angolo.

Sale il Rimini. Quando la
squadra di Brevi si accor-
ge che il Santarcangelo
ha ampia libertà di mano-
vra ampiamente dopo la
metà campo, allora co-
mincia ad alzare il ritmo
e aumentare la pressione
pur continuando a sba-
gliare parecchio al mo-
mento di cominciare l’a-
zione. E si vede anche
qualcosa di accettabile
sul piano offensivo. Al 31’

Polidori cerca di bissare
il jolly pescato contro il
Teramo, un tiro da fuori
tutto potenza e precisio-
ne, che termina di un sof-
fio alla destra di Nardi
proteso in tuffo ma forse
in ritardo, E al 38’ l’erro-
raccio di Nardi favorisce
Della Rocca che arriva
nei pressi dell’area e pro-
va il diagonale che supera

il portiere ma va a sbat-
tere contro il palo.

Brevi cambia. C’è Lisi al
posto di Polidori all’i n i-
zio di una ripresa che ve-
de costantemente il Rimi-
ni all’attacco. Le avvisa-
glie sono buone, con un ti-
ro di Esposito dopo 8 mi-
nuti che spaventa Nardi,
ma poco altro. Esce anche
capitan Ricchiuti sosti-
tuito da Ragatzu ma il leit
motiv della partita non
cambia, Il Santarcangelo
soffre ma si difende con
ordine e limita i pericoli a
un colpo di testa di Della
Rocca che prende bene il
tempo a Drudi ma l’incor-
nata finisce tra le braccia
di Nardi.

I gialloblù legittimano.
Zauli carica la squadra a
bordo campo, difenden-
dosi ad oltranza si rischia
troppo e allora i gialloblù
escono dal guscio. Mar-
giotta e Guidone sono il
braccio armato della for-
mazione ospite. E’ pr o-
prio Guidone a involarsi
verso Anacoura, Signori-
ni lo atterra un attimo
prima di entrare in area e
si prende il rosso. Mar-
giotta batte la punizione
che esce per questione di
centimetri. Altro giro, al-
tro “ri sc hi o” di raddop-
pio quando Margiotta è
troppo egoista e conclude
malissimo ignorando Gu-
dione solissimo davanti
alla porta. E allora il Ri-
mini potrebbe giocarsi u-
n’altra chance, quando
Della Rocca va giù in area
con la maglia un po’ a l-
lungata ma l’arbitro la-
scia correre e poco dopo
fischia la fine.

Carlo Ravegnani
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RIMINI 0 1 SANTARCANGELO
3-5-2 4-3-1-2

RETE: 17’ pt Margiotta

1 ANACOURA 6 1 NARDI 6
5 SIGNORINI 5 2 ADORNI 6
4 DI MAIO 6 5 DRUDI 6
6 MARTINELLI 5.5 6 CAPITANIO 6.5

29’ st Mazzocchi n.g. 3 ROSSI 6.5
3 BARITI 6 8 ROMANO 6
7 TORELLI 5.5 29’ st Obeng n.g.
8 ESPOSITO 6.5 4 ARRIGONI 6.5

10 RICCHIUTI 6 7 ILARI 6.5
13’ st Ragatzu 6 10 VENITUCCI 6.5

2 PEDRELLI 6 33’ st Mordini n.g.
9 DELLA ROCCA 5 9 GUIDONE 5.5

11 POLIDORI 6 11 MARGIOTTA 6.5
1’ st Lisi 6 45’ st Palmieri n.g.

ALL BREVI ALL. ZAULI

ARBITRO MANCINI di Fermo 6.

A DISPOSIZIONE
12 Ferrari, 13 Marin,
14 Varutti, 16 Kumih,
19 Albertini, 20 Todisco,
21 Galli

12 Sambo, 13 De Respinis,
15 Venturini, 16 Yabre,
19 De Vena, 20 Malagoli,
21 Quintavalla,
22 Zamagni, 23 De Cecco

NOTE
AMMONITI: Romano,
Della Rocca, Adorni
ESPULSO: 35’ st
Signorini

SPETTATORI: 1.755,
incasso non comunicato
NOTE: calci d’angolo

Il Rimini colpisce un palo
e in pieno recupero
reclama anche un rigore

I gialloblù colpiscono
con Margiotta e sfiorano
più volte il raddoppio

Margiotta anticipa Signorini e batte Anacoura
con una girata di destro imprendibile

E il gol che regala il derby al Santarcangelo
(fotoservizio Diego Gasperoni)

Signorini asfalta Guidone lanciato a rete: rosso e punizione dal limite

LEGA PRO, TRIONFA IL SANTARCANGELO
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Calcio a 5 A2. Ko anche il Maran

Ma Group, la Cavina
è proprio un bunker

Calcio a 5 B girone B

Una super Ated2
mette sotto Merano
e ora punta i play-off

Calcio a 5 B girone B

Poker di Secchieri,
il Castel San Pietro

doma il Mestre

Calcio a 5 B girone B

Il Faventia
si deve inchinare

al Vicenza

Calcio a 5 B girone C

Futsal, due espulsioni
rovinano tutto

con Porto San Giorgio
ATED2 FORLÌ 5
BUBI MERANO 2

ATED2 FORLÌ: Bianchi, Gardelli,
Migliori, Pasolini, Leoni, Cangini
Greggi, Bonandi, Casetti, Lesce, Al-
dini, Rensi n.e., Pietrobom. All.: Ca-
stellani.

BUBI MERANO: Vanin, Santalie-
stra, Mair, Manzoni, E. Mustafov,
Beregula, Costa, Trunzo, R. Musta-
fov, Hasa, Romanato. All.: Alle-
gri.

RETI: 10’ pt e 19 pt Pietrobom, 20’
pt Pasolini, 2’ st R. Mustafov, 3’ st
Leoni, 4’ st Trunzo, 9’ st Lesce.

CASTEL SAN PIETRO 8
MESTRE 4

CASTELLO: Grandi, Drago, Draghet-
ti, Rouibi, Miramari, Cavina, El Mana-
oui, Zarubko, Straface, Secchieri,
Mazzotti, Salles. All.: Miramari.

MESTRE: Villano, Scarpa, Brancato,
Zanatta, Peron, Saviolo, Leggio, Ron-
chini, Semenzato, Favaretto, Genove-
se, Pasqualetto. All.: Campagner.

RETI: 23” pt Straface, 2’ pt Favaret-
to, 3’ pt, 5’ pt, 14’ pt, 13’ st Secchie-
ri,12’ pt Straface, 15’ pt Semenzato,
11’ st Ronchini, 15’ st Favaretto, 18’
st Salles, 19’ st Grandi.

VICENZA 5
FAVENTIA 2

VICENZA: Casarotto, Saterini, Mo-
scoso, Franceschini, Feltre, Zuccon,
Boateng, Novek, Kokorovic, Pana-
rotto, Del Gaudio, Borgo

FAVENTIA: Conti, Bezzi, Ghirotti,
Soglia, Barbieri, Vassura, Grelle,
Moustadrif, Caria, Iervasi, Maccoli-
ni, Cavina.

RETI: 13’ pt Novek, 2’ st e 7’ st Zuc-
con, 15’ st Novek, 16’ st Moscoso,
17’ st Caria, 18’ st Grelle.

AMMONITI: Cavina e Moscoso.

FUTSAL CESENA 2
PORTO SAN GIORGIO 5

FUTSAL CESENA: Cassano, Sin-
tuzzi, Magnani, Piallini, Crudeli, Pu-
lini, Vittozzi, Venturini, Cesetti, Bu-
da, Miura, Saulli. All.: Placuzzi.

PORTO SAN GIORGIO: Traini, Fu-
sco, Felicetti, Balzamo, Stipa, Gabal-
di, Bottolini, Pietracci, Cresto, Castel-
lucci, Ricci, Luciani. All.: Capretti.

RETI: 3’ pt Bottolini, 4’ pt Pulini, 1’
st Cesetti, 3’ st Bottolini, 5’ st Cre-
sto, 9’ st Felicetti, 20’ st Bottolini.

ESPULSI: 2’ st Buda, 11’ st Pulini.

FORLÌ. L’Ated2 rifila un so-
noro 5-2 al Merano, secondo
della classe, quinto risultato
utile di fila e tornando in cor-
sa per i play-off. Ad aprire le
marcature è Pietrobom, che,
in tap-in, ribadisce in rete una
conclusione di Lesce finita sul
palo. Bianchi in cattedra, Me-
rano si innervosisce, Costa si
fa espellere e l’Ated2 sfrutta al
meglio la superiorità numeri-
ca, con Pietrobom che di pun-
ta la infila all’angolino. Prima
della sirena, ci pensa Pasoli-
ni, in contropiede, a firmare il
tris. Nella ripresa R.Mustafov
accorcia su punizione ma Leo-
ni allunga subito. Sul ribalta-
mento di fronte, Trunzo fa 4-2
e al 10’ Lesce di controbalzo
chiude i conti.
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SAN LAZZARO (Bo). La no-
tizia è che non segna Drago,
la notizia è che torna alla vit-
toria il Castello che, dopo il
pari di Faenza, vince contro
il Mestre una gara timbrata
dal poker di Secchieri. Dopo
23 secondi è già festa con Stra-
face che dà il via alla festa di
un primo tempo nel quale
Secchieri segna un tris buono
per il 5-2 all’intervallo.

Nella ripresa Mestre tim-
bra due volte ma Secchieri e
Salles mandano i titoli di co-
da sui quali segna anche
Grandi punendo il portiere di
movimento dei veneti. Una
vittoria che, unita alle scon-
fitte di Merano e Faventia,
rende dolce il fine settimana
dei ragazzi di Miramari.
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VICENZA. Privo dello squa-
lificato Garbin e dell’infortu-
nato Tampieri, un Faventia
impreciso sotto porta perde a
Vicenza. Il primo tempo è per
lunghi tratti un monologo vi-
centino: Conti, ancora una
volta apparso insuperabile,
para un tiro libero a Kokorin
ma nulla può sulla facile de-
viazione sotto porta di No-
vek. Ad inizio secondo tempo
il Vicenza trova in pochi mi-
nuti l’allungo decisivo con la
doppietta del classe ‘93 Zuc-
con. I manfredi provano col
portiere di movimento ma
subiscono ancora due reti,
prima da Novek, poi da Mo-
scoso. La reazione faentina
arriva con i gol di Caria e
Grelle ma è tardi.
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CESENA. E’ notte fonda per
la Futsal Cesena, che ha incas-
sato la seconda sconfitta casa-
linga consecutiva perdendo
per 5-2 con Porto San Giorgio.
Dopo un avvio equilibrato, so-
no gli ospiti a passare in van-
taggio con Bottolini ma la Fut-
sal reagisce subito trovando il
pari con Pulini. Nel secondo
tempo i padroni di casa pren-
dono in mano le redini del gio-
co andando in vantaggio con
Cesetti, ma a questo punto gli
arbitri sbagliano tutte le deci-
sioni, sventolando in faccia a
Buda e a Pulini il cartellino
rosso. La squadra di Placuzzi
non riesce a reagire e soccom-
be sotto i colpi di un perfetto
Bottolini, autore di una tri-
pletta, di Cresto e di Felicetti.
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IMOLA. La Ma Group conquista u-
n’altra vittoria casalinga e chiude il
2015 imbattuta alla Cavina. A cadere
sotto i colpi della capolista stavolta è
stato il Maran Nursia che ha fatto sof-
frire gli imolesi, avanti dopo 3’ quando
sul tiro di Vignoli Barigelli devia sui
piedi di Dalle Molle per il facile tap-in.
Il portiere ospite è ok due volte su Re-
vert Cortes ma viene battuto da Strin-

gari che cor-
regge in rete
un cross da
destra di Ca-
s t a g n a .  I l
M a r a n  d i-
m e z z a  l o
s v an t a gg i o
con Brugin
e pareggia
con Paoluc-
ci, ma poco
dopo Esco-
bar scarta il
ci occo lati no
di Castagna
per il 3-2. Il
pari di Bru-
g i n  p r i m a
della pausa
scrive un 3-3
che diventa

4-3 nella ripresa quando Castagna se-
gna da due passi su assist di Revert
Cortes. Juninho para tutto, Borges as-
siste per Barbieri e il 5-3 sul tabellone
regala sorrisi a una Cavina che esulta
per il 6-3 di Revert Cortes che sembra
buono per i titoli di coda, rinviati dalla
reazione umbra con il libero di Strin-
gari che poi segna il 6-5. (a.m.)
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MA GROUP 6
MARAN NURSIA 5

MA GROUP: Juninho, Vignoli,
Revert Cortes, Dalle Molle, Bor-
ges, Castagna, Escobar, Barbie-
ri, Venturelli, Conti, Scala, Car-
pino. All.: Pedrini.

MARAN: Barigelli, Stringari,
Guga, Ronchi, Paolucci, Bru-
gin, Vasilache, Trapasso, Min-
doli, Proietti. All.: Da Silva.

RETI: 3’ pt Dalle Molle, 7’ pt
Stringari (aut.), 11’ pt Brugin,
12’ pt Paolucci, 17’ pt Escobar,
19’ pt Brugin, 3’ st Castagna, 6’
st Barbieri, 14’ st Revert Cortes,
18’ st e 19’ st Stringari.

LEGA PRO

Zauli al settimo cielo: «Una gara senza errori»
«Abbiamo impedito il giro palla del Rimini bloccandolo soprattutto centralmente»

RIMINI. Felice. Per la vit-
toria. Per la prestazione.
Per la propria autostima.
Ma soprattutto perché fi-
nalmente la dea Bendata
si è ricordata anche del
Santarcangelo. Vedi il pa-
lo di Della Rocca, il tiro a
giro di Esposito con tanto
di barba al palo e quella
trattenuta maligna pro-
prio sull’ex Bologna che
l’arbitro non ha conside-
rato da rigore.

«Quando si fischia un
penalty al 93’ credo che il
fallo debba essere piutto-

sto evidente - risponde
Lamberto Zauli al suo ar-
rivo in sala stampa - però
non voglio fare alcun tipo
di polemica, ci manche-
rebbe altro. Il rigore su
Guidone? Ero troppo lon-
tano e non posso assoluta-
mente giudicare».

Poi il tecnico clementi-
no si rilassa un attimo e
può far esplodere tutta la
sua gioia per una vittoria
che vale molto di più dei
tre punti in palio.

«Sotto il profilo dell’au -
tostima in noi stessi, sicu-

ramente anche perché og-
gi (ieri, ndr) abbiamo fi-
nalmente giocato una par-
tita senza commettere er-
rori. Una gara non facile,
perché era un derby e per-
ché venivamo da una si-
tuazione di tre sconfitte
consecutive pesanti, non
sotto il piano del gioco, pe-
rò, in quanto fino adesso
non ci ha mai dominato
nessuno. Anzi. E, infatti,
ai ragazzi l’ho detto: da
certe situazioni se ne esce
tenendo la testa sulle spal-
le e noi lo abbiamo dimo-

strato. Sapevamo di veni-
re ad incontrare una squa-
dra forte, con giocatori
che come ho detto alla vi-
gilia con questa categoria
non c’entrano proprio nul-
la. Ci siamo abbassati di u-
na 20 di metri, cercando di
impedire il giro palla e
bloccandoli frontalmente
e devo dire che i ragazzi
sono stati eccezionali per-
ché hanno eseguito tutto
alla lettera facendo una
grandissima partita sotto
il profilo della concentra-
zione, della determinazio-
ne e della voglia di sacri-
ficarsi. Se proprio voglia-
mo trovare un neo è il non
aver chiuso prima la gara,
abbiamo avuto almeno
quattro occasioni nitide di
cui un paio dopo il gol e
non le abbiamo sfrutta-
te».

Una vittoria che lo ri-
mette anche in sella bello
saldo al suo posto.

«Ma veramente io non
mi sono mai sentito in bi-
lico e comunque ancora
non abbiamo fatto nulla,
siamo lì insieme a tutte le
altre e prima di Natale ab-
biamo due gare toste (con
Prato e Pontedera, ndr)».

Francesco Barone
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Margiotta: «Successo di un gruppo vero»
Romano: «Il ginocchio? Spero nulla di grave»

R IM I NI . A fine gara nello spogliatoio del
Santarcangelo ci sono tanti sorrisi e un po’ di
preoccupazione. I primi sono per una vitto-
ria che vale platino, la seconda è per le con-
dizioni di Antonio Romano. Il centrocam-
pista clementino, infatti, è uscito per un in-
fortunio al ginocchio.

«Su un cambio di direzione ho sentito un
rumore molto strano e subito un gran dolore
- racconta - all’inizio credevo di essermi rotto
tutto, poi ho continuato a giocare ma ad un
certo punto il male è stato tanto e sono stato
costretto a chiedere il cambio. Adesso aspet-
tiamo domani (oggi, ndr) e vediamo come

vanno le cose, magari non è nulla ed è solo
una botta. La cosa positiva è che cammino
abbastanza bene».

Poi il centrocampista analizza la partita.
«Abbiamo fatto una buonissima gara, met-

tendo in campo quello spirito che forse ci è
mancato nelle altre gare, penso soprattutto
all’incontro con la Lupa Roma. Ci siamo sa-
crificati tantissimo l’uno per l’altro e credo
che alla fine la vittoria sia meritatissima an-
che se nella ripresa forse ci siamo abbassati
un po’ troppo ma non mi ricordo grandi oc-
casioni del Rimini».

Proprio Romano ha servito a Francesco

Margiotta l’assist del tiro da tre punti.
«Antonio ha messo nel mezzo una gran pal-

la, io l’ho colpita al volo di sinistro mandan-
dola prima sul palo e poi in gol. Una dedica?
A me stesso perché dopo la distorsione alla
caviglia pensavo ad un’altra stagione mar-
chiata e poi anche ai miei compagni, tutti:
dal primo all’ultimo. Con il Rimini abbiamo
dimostrato di essere un gruppo vero, con due
attributi grossi così. Mi dispiace solo per
quel gol del 2-0 che mi sono mangiato e che ci
poteva rendere gli ultimi minuti meno stres-
santi di quello che poi sono stati». (fra.ba.)
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L’abbraccio
tra i due
tecnici
Oscar Brevi
e Lamberto
Zauli prima
dell’inizio
del derby
I due erano
compagni
di squadra
nel Palermo
datato 2003
(foto Diego
Gasperoni)
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Brevi è sulla graticola?: «Io sono sereno»
«Siamo sempre in discussione, comunque dopo lo 0-1 c’è stata la reazione»

RIMINI. Oscar Brevi
non nasconde la sua de-
lusione nel commentare
la bruciante sconfitta nel
derby: «Male i 20 minuti
iniziali, sbagliato l’a p-
proccio alla partita, poi la
reazione c’è stata, ho vi-
sto una buona gara da
parte dei miei, ma nono-
stante questo non siamo
riusciti a recuperare per
rimetterci in carreggia-
ta. Non siamo stati bravi
a fare gol, ma in qualche
occasione, vedi il palo di
Della Rocca, non siamo
stati nemmeno fortunati.
Nel secondo tempo la mia
squadra ha fatto molta
pressione, però il gol pur-
troppo non è arrivato».

Qu el l’avvio di partita
tutto in salita ha dunque
condizionato pesante-
mente il resto del match,
Brevi ripete il concetto:
«L’approccio è stato sba-

gliato, avevo chiesto una
partenza aggressiva, in-
vece non c’è stata».

Qualche errore di for-
mazione? Brevi nega:
«Non direi, dopo il loro
vantaggio la nostra rea-
zione c’è stata ed i gioca-
tori erano gli stessi».

Perché Ricchiuti così
b a s s o ?  L a
d i f e s a  d i
B r e v i :  « A
Savona ha
fatto la mez-
zala, dopo il
gol del Santarcangelo ab-
biamo avuto spazi mino-
ri, si abbassava per cer-
care palle giocabili, per
cercare di creare gioco».

Capitolo Lisi e Ragatzu:
hanno vivacizzato non
poco il secondo tempo ,
eppure sono partiti dalla
panchina: «E’ stata una
mia scelta - liquida così
Brevi - Nel complesso

non abbiamo fatto la par-
tita che ci aspettavamo,
la reazione c’è stata, di-
spiace per il risultato. Il
Santarcangelo, dopo il
gol, si è chiuso e cercava
le ripartenze, ho cercato
per quanto possibile di al-
largare il gioco sulle cor-
sie esterne, e ho scelto i

giocatori di
co ns egu en-
za. Faccia-
m o  p o c h i
gol e questo
è un proble-

ma oggettivo, ma creia-
mo le situazioni. Direi
che dobbiamo fare me-
glio sulle palle inattive,
un aspetto dove non riu-
sciamo a migliorare».

Un Brevi che non si
vuole soffermare più di
tanto sugli episodi.

«Il rigore su Della Roc-
ca ci poteva stare, ma è
meglio non attaccarsi a

niente. Il fatto è che da
tempo durante la setti-
mana, per un motivo o
per l’altro, non riesco a
lavorare con gli stessi
giocatori, sotto questo a-
spetto ci manca la conti-
nuità».

Infine un giudizio su
Della Rocca.

«Ha fatto una buona ga-
ra, ha tenuto tante palle
giocando di sponda come
gli era stato chiesto. La
scelta di lui e Polidori in
attacco è dipesa dal lavo-
ro settimanale, mentre
Ragatzu aveva bisogno di
rifiatare. Non mi piace
parlare dei singoli, la
squadra non ha fatto be-
ne, il responsabile sono
io, le scelte le ho fatte io.
Mi sento in discussione?
Siamo sempre in discus-
sione, ma sono sereno».

Alessandro Giuliani
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Della Rocca: «Il rigore su di me era evidente»
Lisi: «Non è bastato nemmeno giocare tutto il secondo tempo nella loro area»

RIMINI. Francesco Lisi mastica
amaro. «E’ stata una partita stra-
na, dopo il vantaggio del Santar-
cangelo la reazione c’è stata da
parte nostra, peccato che Della
Rocca abbia colpito il palo. Direi
che i nostri avversari si sono chiu-
si bene, nella ripresa non sono mai
usciti dalla loro area, ce l’abbiamo
messa tutta per pareggiare, ma
purtroppo non ce l’abbiamo fatta,
nonostante l’impegno».

Insomma, l’attaccante bianco-
rosso rifiuta l’immagine di Rimini
vittima predestinata. «Se avessi-
mo pareggiato con Della Rocca
penso che si sarebbe vista tutta u-
n’altra partita. Con un gol di van-
taggio, il Santarcangelo ha saputo
coprirsi bene. Noi abbiamo gioca-
to tutto il secondo tempo nella loro
area, ma non siamo riusciti a con-
cretizzare».

Deluso per non essere partito ti-
tolare? «Ogni settimana mi alleno
per cercare di giocare, il mister fa
le sue scelte e io le rispetto».

Luigi Della Rocca non è ancora
riuscito a trovare la via del gol. «Il
palo? L’azione l’avete vista tutti -
spiega l’attaccante biancorosso -
c’è stato un loro errore difensivo,
ma noi siamo stati bravi soltanto a
metà».

Lei nel finale ha reclamato un
rigore, ci può raccontare l’azione?
«Un attaccante salta in area, ma se
ti prendono la maglia, vistosamen-
te tirata e non riesci a saltare pen-
so che sia evidente il rigore».

Come si esce da questa situazio-
ne? «Se ne esce semplicemente
continuando a credere in quello
che si fa. Si deve migliorare e cer-
care di essere più bravi nello sfrut-
tare le occasioni che capitano».

A che punto sono i progressi di
Della Rocca? «Dopo la partita con-
tro la Lucchese pensavo che ormai
fosse tutto a posto, poi sono so-
praggiunti altri problemini e mi è
mancata la continuità. Per un gio-
catore con le mie caratteristiche,
la continuità è un fattore impor-
tante, se non addirittura decisi-
vo». (a.g.)
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«Male i primi 20 minuti
ma non ho sbagliato

la formazione iniziale»

PAGELLE RIMINI

Signorini in affanno
Della Rocca opaco
Esposito ispirato

PAGELLE SANTARCANGELO

Venitucci si sacrifica
Solido Capitanio

Guidone in ombra
di ALESSIO PRANZETTI

l ANACOURA 6: non ha
colpe sulla rete di Margiotta.
Per il resto è poco impegna-
to.

l SIGNORINI 5: rischia il
rosso già nel primo tempo in
un paio di occasioni, poi è i-
nevitabile sul fallo da tergo ai
danni di Guidone. Nel com-
plesso appare spesso in sof-
ferenza.

l DI MAIO 6: sbaglia un’a-
pertura nei primi 45 minuti
ma in generale appare il più
lucido in difesa.

l MARTINELLI 5.5: evita il
tap-in di Venitucci che var-
rebbe lo 0-2 nella ripresa, pe-
rò è molto impreciso al mo-
mento d’impostare (dal 29’
st MAZZOCCHI N.G.: si vede
poco).

l BARITI 6: grande volontà e
dinamismo anche quando
dopo mezz’ora viene dirotta-
to dalla parte opposta.

l TORELLI 5.5: spesso si
trova Ilari sulla sua strada,
brutto cliente, contro cui per-
de il duello.

l ESPOSITO 6.5: cresce al-
la distanza dopo un avvio
sottotono, ma finisce per
predicare nel deserto lì in
mezzo. Sfiora la rete.

l RICCHIUTI 6: strano il
suo cambio dopo nemmeno
un’ora. D’accordo, il capita-
no non avrà toccato picchi
alti ma verticalizzava spesso
e bene in un ruolo che non è
assolutamente il suo, quello
di mezz’ala sinistra (dal 13’
st RAGATZU 6: strano che
parta dalla panchina, co-
munque sia quando entra dà
vivacità al fronte offensivo.
Sfiora il gol su punizione).

l PEDRELLI 6: spinge mol-
to anche se non sempre con
lucidità.

l DELLA ROCCA 5: il palo e
forse un rigore non dato gri-
dano ancora vendetta, l’im-
pegno non manca ma since-
ramente fa troppo poco.

l POLIDORI 6: altra stra-
nezza è la sua sostituzione
all’intervallo. Forse è rimasto
acciaccato perché altrimenti
il killer del Teramo è uno dei
pochi che può risolvere la
sfida con una bordata da fuo-
ri. E ormai ci riesce nuova-
mente nel primo tempo
quando fa venire i brividi a
Nardi (dal 1’ st LISI 6: il solito
dinamismo).

di ALESSIO PRANZETTI

l NARDI 6: non deve fare in-
terventi strepitosi, sbriga so-
lo l’ordinaria amministrazio-
ne.

l ADORNI 6: senza infamia e
senza lode, una buona senti-
nella sulla fascia destra.

l DRUDI 6: lo salvano la sci-
volata sul diagonale di Lisi
nel finale e il palo di Della
Rocca. Perchè altrimenti l’er-
roraccio che porta all’azione
del numero 9 biancorosso
basterebbe per un 5 fisso.

l CAPITANIO 6.5: un ba-
luardo quasi insuperabile so-
prattutto nel gioco aereo.

l ROSSI 6.5: dalla sua parte
si soffre soprattutto nella ri-
presa quando il Rimini attac-
ca a più riprese ma non af-
fonda mai.

l ROMANO 6: si procura un
giallo evitabile, mette lo zam-
pino sul gol, però va a spraz-
zi. Esce per una botta al gi-
nocchio (dal 29’ st OBENG
N.G.: fa il suo a centrocam-
po).

l ARRIGONI 6.5: regista
con la libertà d’impostare.
Non ha mai un avversario ad-
dosso e questo fa il suo gio-
co, quindi sfiora il raddoppio
su punizione.

l ILARI 6.5: tampona ogni
falla con le buone e le cattive.
Una prova tutta sostanza.

l VENITUCCI 6.5: merite-
rebbe 7 se non fosse calato
dopo un’ora in modo visto-
so. Nel primo tempo ormai
segna da metà campo, inne-
sca quasi tutte le azioni of-
fensive. Poi si sacrifica tan-
tissimo proteggendo Adorni
nel modo migliore possibile
(dal 33’ st MORDINI N.G.:
aiuta nell’assalto finale del
Rimini).

l GUIDONE 5.5: provoca il
rosso di Signorini, ma spre-
ca il vantaggio ad inizio gara
e dà sempre l’impressione di
fare la cosa sbagliata nel mo-
mento più propizio.

l MARGIOTTA 6.5: l’hom-
bre del partido è perfetto co-
me esecuzione e rapidità di
movimento nell’azione che
regala il derby al Santarcan-
gelo. Dà tutto fino al 90’
quando esce stremato (dal
45’ st PALMIERI N.G.: fa il
suo ingresso giusto per vive-
re i quattro minuti di recupe-
ro. Non ha palloni giocabili
per mettersi in mostra).
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Sopra il tiro di Polidori che ha sfiorato il palo
A sinistra capitan Ricchiuti marcato a vista da Ilari
Sotto gli auguri di compleanno al patron De Meis
(fotoservizio Diego Gasperoni)

La conclusione di Polidori sbatte sul palo


