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CALCIO

3ª CATEGORIA RIMINI
CANONICA 2
PENNABILLI 1

CANONICA: Pagnoni, Valenti-
ni, Pronesti, Gennaretti (35’ st
Raschi), Righi, Campedelli (11’
st Pasini), Campidelli (38’ st
Montanari), Drudi, Marchi (11’
st Lani), Tomasi (15’ st Giaco-
mini), Zito. All.: Rossini.

PENNABILLI: Giacomini, Ce-
drini, Andreani (36’ st Savini),
Rossi, Zenunaj (11’ st Novelli),
Calbucci, Lunadei (11’ st Coli),
Pacini, Magi, Bovi, Sabba. All.:
Cappelli.

ARBITRO: Guerra di Rimini.

RETI: 12’ pt Tomasi, 7’ st Cam-
pedelli, 51’ st Sabba.

ESPULSO: 28’ st Battistini.

SPORTING RICCIONE 1
PERLA VERDE 1

SPORTING RICCIONE: Domi-
nici, Santini (20’ st Zoffoli), Ca-
stellani, Morolli, Berardi, Fazi
(41’ st Guidi), Piva, Melizza, A-
manzio, Battarra (23’ st Piva),
Morri (38’ st Perazzini). All.: Mi-
scia.

PERLA VERDE: Ricci, Ronco-
roni (18’ st Lombardo), Facciar-
dini, Lanna, Salvatori, Marinuc-
ci, Salvaterra (20’ st Buono),
Magi (13’ st Paganini),
Gabrieli, Bianco (27’ st Petro-
ne), Rossi (30’ st Troncale). All.:
Paternò.

ARBITRO: Bucci di Rimini.

RETI: 14’ pt Amanzio, 37’ st Pe-
trone.

VIS BORGO 4
TAVERNA 0

VIS BORGO: Romani, Sempri-
ni, Renzi, Gasperoni (1’ st Can-
diali), Gravina, Monaco (1’ st A-
lessandroni), Novembrini (10’
st Tamburini), Rossi, Arcangeli
(25’ st Mussoni), Callà, Lom-
bardo (1’ st Filippi). All.: Traini.

TAVERNA: Bertuccioli, V. Marot-
ta (35’ st N. Iannarone), Foschi,
Quadrelli, Lampredi, C. Marotta
(25’ st F. Di Virgilio), Mussoni (30’
st A. Iannarone), D. Di Virgilio, Im-
posa (10’ st Zamagni), Gelsi, Petti
(30’ pt Sensolini).. All.: Fiorini.

ARBITRO: Idris di Rimini.

RETI: 13’ pt Callà, 25’ pt Arcan-
geli, 33’ pt Lombardo, 47’ st Fi-
lippi.

BORGO MARINA 2
SAN BARTOLO 0

BORGO MARINA: Giorgi N.,
Piccione, Fatar, Karamo, Pace
Cosma, Giacobbe, Jair (26’ st
Piliego), Picci (35’ st Carlotti),
Tosi (15’ st Neri), Giorgi A. (30’
st Di Marco), Renzi (38’ Di Mar-
zo). All.: Schiaratura.

SAN BARTOLO: To m a s s i n i ,
Rossi, Cappella, Gabellini, Della
Martera F. (28’ st Lionello), Vu-
cani, Della Martera M., Baldas-
sarri (12’ st Papagno), Ma-
strangelo, Albertini, Perilli. All.:
Capobianco.

RETI: 35’ pt Giorgi A., 25’ st
J a i r.

AMMONITI: Renzi, Piccione,
Rossi.

Bariti insegue Tremolada
autore del primo gol dell’Arezzo

AREZZO 2 0 RIMINI
4-3-1-2 4-4-2

RETI: 35’ pt Tremolada, 37’ st Madrigali

1 BAIOCCO 5.5 1 ANACOURA 6,5

2 CARLINI 6,5 2 PEDRELLI 5.5

3 MADRIGALI 7 5 SIGNORINI 4,5

44’ st De Martino n.g. 6 MARTINELLI 5

5 MILESI 6 3 VARUTTI 5,5

6 SABATINO 6 7 BARITI 6

7 FEOLA 6,5 39’ st Albertini n.g.

8 CAPECE 7 4 ESPOSITO 5

4 GAMBADORI 6 8 TORELLI 5

1’ st Panariello 6 10 LISI 5

10 TREMOLADA 7 9 POLIDORI 5,5

33’ st Pugliese n.g. 19’ st Bifulco 5,5

11 BENTANCOURT6,5 11 RAGATZU 5,5

9 CORI 6

ALL CAPUANO ALL. BREVI

ARBITRO CAPONE di Palermo 6

A DISPOSIZIONE
12 Rosti, 13 Brumat,
16 Masciangelo,
18 Benedetti, 19 Mariani

12 Ferrari, 13 Todisco,
16 Marin, 17 Kumih

NOTE
AMMONITO: Feola
ESPULSO: 37’ pt
Signorini

SPETTATORI: 1500 circa
ANGOLI: 5-2 per
l’Arezzo

Prima la discussa par-
tenza della bandiera Ric-
chiuti, a cui ha fatto se-
guito quella di Galli (in
precedenza, a proposito
di centrocampisti, a casa
anche De Martino). Non
si dimentichino quelle
imminenti di Della Rocca
e Di Maio nemmeno con-
vocati (il primo per infor-
tunio), alla quale si è ag-
giunta persino la voce di
mercato su Varrutti, tito-
lare ieri sera ma corteg-
giato da Pro Piacenza,
Lucchese e Albinoleffe.
Per una squadra attual-
mente smantellata ci si
poteva attendere una rea-
zione? Forse sì, conside-
rando anche che gli ama-
ranto fino a ieri sera ave-
vano un andamento casa-
lingo da film dell’orrore,
con una vittoria e quattro
pareggi.

Il clima rivoluzionario
invece di spronare il Ri-
mini in un delicatissimo
match-salvezza, lo ha con-
dizionato.

Brevi (è il caso di insi-
stere con lui?) opta per il
4-4-2 annunciato alla vigi-
lia, con il rientro di Signo-
rini dalla squalifica, Mar-
tinelli aretino doc con la
fascia da capitano, in re-
gia Esposito e Torelli, fa-
sce rapide soprattutto
grazie a Bariti e in avanti
la coppia d’attacco Ragat-
zu e Polidori (anche per-
ché non ce ne sono altri).
Amaranto con il 4-3-1-2 e
anche maggiore consi-
stenza e ordine, soprat-
tutto a centrocampo. Al 4’
la bordata da fuori di Ca-
pece costringe Anacoura
al volo plastico in corner.
I padroni di casa insisto-
no con Tremolada, sem-
pre da fuori, con un de-
stro che fa tremare il palo.
Al 12’ la prima unica oc-
casione del primo tempo
biancorosso con il diago-
nale di Polidori che sfiora
il palo. Il Rimini non par-
te malissimo ed è aggres-
sivo ma le occasioni prin-
cipali portano le firme o-
spiti: al 26’ Carlini serve
in mezzo Bentancourt che
incorna, Anacoura com-
pie la prodezza e respinge
d’istinto. Al 35’ clamorosa
ingenuità del Rimini che
su punizione dorme com-
pletamente e si fa sor-
prendere su schema: Ca-
pece allarga per Tremola-
da che ha una voragine di
libertà e di sinistro infila
il colpo da biliardo (1-0).
Due minuti più tardi la
follia, con Martinelli che
perde clamorosamente
palla e Signorini butta

giù Bentancourt: rosso di-
retto inequivocabile e Ri-
mini in dieci. Nella ripre-
sa l’Arezzo controlla an-
che se gli ospiti non si sco-
raggiano e provano a rea-
gire, ma l’unico uomo pe-
ricoloso (Polidori, colpo
di testa alto al 57’) viene
sostituto, anche se al 65’ il
suo sostituto Bifulco vie-
ne servito da Ragatzu e
sfrutta un’uscita malde-
stra di Baiocco ma non
riesce ad infilare in rete.
All’82’ c’è spazio per il 2-0:
corner di Capece e colpo
di testa perfetto di Madri-
gali (ennesimo gol su pal-
la inattiva) che condanna
il Rimini alla solita figu-
raccia. Si chiude (per for-
tuna) il girone d’a nda ta
con 16 punti e la piena zo-
na play-out.
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Il Rimini da trasferta non è competitivo
Ad Arezzo il sesto ko con le toscane: Tremolada e Madrigali infilzano i biancorossi in dieci dal 37’
AREZZO. Di questo passo, il cammino è segnato

verso la D. Se la fine del 2015 aveva lasciato qual-
che speranza, l’avvio del nuovo anno si sta rive-
lando nel giro di pochi giorni un climax di distru-
zione. Ieri sera sul campo di Arezzo, alla ripresa
del campionato, le abitudini sono rimaste le stesse
e alla fine è arrivata la sesta sconfitta fuori dal
Neri (nona stagionale).

l ANACOURA 6.5: sempre
attento e decisivo in due cir-
costanze su Capece e Betan-
court, sui gol non può nulla,
stakanovista a rimanere in
campo nonostante un infor-
tunio di gioco.

l PEDRELLI 5.5: sulla sua
fascia, grazie anche alla col-
laborazione con Bariti, spin-
ge e copre bene nel primo
tempo, ma nella ripresa è in-
visibile.

l SIGNORINI 4.5: non è
nemmeno la prima volta, il
centrale si ritrova solo Ben-
tancourt e lo butta giù, an-
dando a finire sotto la doccia
al 37’ segnando l’esito della
gara.

l MARTINELLI 5: è proprio
vero che nessuno è profeta
in patria. La prestazione del
neo-capitano, a parte qual-
che sbavatura, è sempre pre-
cisa, ma l’ingenuità che gli fa
perdere palla e costringe Si-
gnorini a compiere il fallo è
imperdonabile.

l VARUTTI 5.5: nonostante
le voci di mercato che lo ve-
dono lontano da Rimini, pro-
va a conquistarsi la sufficien-
za però sbrodola troppo.

l BARITI 6: con la sua velo-
cità il Rimini può cambiare
marcia, ma da solo l’esterno
ligure predica nel deserto e si
fa risucchiare (dal 39’ st AL-
BERTINI N.G.: qualche minu-
to che serve soltanto alle sta-
tistiche, la partita è già chiu-
sa dal primo tempo).

l ESPOSITO 5: questa volta
stecca, poco presente in
campo, meglio in copertura
ma l’Arezzo è superiore e vie-
ne divorato.

l TORELLI 5: nel primo tem-
po sbaglia tutto quello che
c’è da sbagliare ed è macchi-
noso, poi nella ripresa mi-
gliora.

l LISI 5: poco incisivo, se si
pensa al fatto che è stato de-
cisivo in diverse circostanze.

l RAGATZU 5.5: ha un me-
rito invidiabile in questo Ri-
mini, che è quello di lottare e
correre su ogni pallone an-
dando a ripiegare fino al cen-
trocampo (e oltre). Poi, però
si pensa al suo reale mestie-
re che è quello di segnare e si
vede che non riesce mai a
creare pericoli.

l POLIDORI 5.5: è l’unico
pericoloso però va a sprazzi
(dal 19’ st BIFULCO 5.5:
spreca un’occasione dopo a-
ver saltato Baiocco).

LE PAGELLE

Bariti fa il suo dovere
Torelli dai due volti
Lisi è poco incisivo

La delusione del tecnico: «Sull’azione del primo gol siamo stati dei polli»

Brevi: «Una disattenzione fatale»
E da oggi si riparla di mercato: Varutti verso la Pro Piacenza

AREZZO. Facce scure nello spogliatoio biancorosso
a fine partita. La domanda è scontata: Brevi rischia?
Oggi ne sapremo di più. Intanto il tecnico milanese
commenta l’ennesima sconfitta in trasferta. «C’è
rammarico, perchè abbiamo perso una partita con-
dizionata da un episodio: sappiamo benissimo come
l’Arezzo si rende pericoloso sulle palle inattive, ep-
pure ci siamo fatti trovare impreparati come dei pol-
li. Quando manca l’attenzione sui calci da fermo, of-
fensive e difensive, non facciamo bene. Per me la
prestazione c’è stata, come contro L’Aquila e Ancona
prima della sosta, ma alla fine tiriamo le somme e
raccogliamo solo un punto». Domani intanto Varutti
dovrebbe passare alla Pro Piacenza e tornano di mo-
da le voci su un possibile addio di Ragatzu.
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