SERIE C 37

DOMENICA
10. GENNAIO 2016

Girone

B

Arezzo

0

Rimini

1

AREZZO (4-3-1-2) Baiocco 6; Carlini 6, Madrigali 6.5 (43’st De
Martino sv), Milesi 6, Sabatino 6; Feola 6, Capece 6, Gambadori
5.5 (1’st Panariello); Tremolada 6.5 (33’st Pugliese); Cori 5.5, Betancourt 6. A disp. Rosti,Drumat,, Masciangelo, Benedetti, Mariani.
All. Capuano.
RIMINI (4-4-2) Anacoura 6.5; Pedrelli 6, Signorini 5, Martinelli 5,
Varutti 6; Bariti 6.5 (38’st Albertini sv), Torelli 5, Esposito 5, Lisi
4.5; Ragatzu 5.5, Polidori 6 (18’st Bifulco 5.5). A disp. Ferrari, Todisco, Bifulco, Albertini, Marin, Kumith. All.
ARBITRO Andrea Capone di Palermo 6
RETI 34’ Tremolada, 37’st Madrgali
NOTE Spettatori: Calci d’angolo 5-1 per l’Arezzo (primo tempo 41). Ammoniti: Feola. Espulsi: Signorini. Recupero: 0’ e 4’

Il difensore Signorini di nuovo espulso al rientro dopo uno stop di due giornate

Rimini, è davvero profondo rosso
TOSCANA ‘MALEDETTA’ L’andata si chiude con l’ennesimo ko esterno, il sesto nelle ultime

ANTENNE DRITTE FUORI NON SI VINCE DA SETTEMBRE

sette trasferte: l’Arezzo esulta con Tremolada e Madrigali e la zona salvezza è a tre lunghezze

Se oggi la Pistoiese passa
a Pisa è terzultimo posto

D

i ciassette. Il senso di servito nel giro di un altro giro di
precarietà di questo lancette: Martinelli cincischia su
Rimini è lampante un pallone al limite, Betancourt
già alla consegna del- glielo ruba e si invola, Signorini
le distinte di gara all’arbitro An- si getta in tackle alla disperata e
drea Capone di Palermo allo sta- prende un po’ di tutto, un pizzico
dio Città di Arezdi palla e le gamzo. Con Di Maio
be dell’attaccanUna dormita
e Della Rocca a
te di Eziolino Casu punizione
casa per la ‘merpuano. Rientro
catite’, De Marti- regala l’1-0, subito in campo bagnano, Galli e capito con un carteldopo Signorini lino rosso per faltan Ricchiuti partiti per altri lidi e
lo da ultimo uoviene espulso
Mazzocchi como, frittata comstretto in tribuna
pletata e buio
da una bronchite, mister Oscar pesto per una squadra ridotta ai
Brevi non ha con sè non tanto i minimi termini e schiava di mille
21 giocatoti che si possono met- paure.
tere in lista ma neanche gli ‘sto- Dopo un avvio incoraggiante e a
rici’ 18.
tratti quasi tambureggiante Roba da campetto di periferia o doppia bella giocata di Lisi e Vada Terza Categoria. Come d’altra rutti sulla sinistra, tiro in corsa di
parte lo schema subito su puni- Pedrelli e soprattutto occasioniszione che al minuto 34’ spalanca sima per Polidori ben imbeccato
sempre più il baratro sotto i piedi da Bariti con diagonale a lato di
dei biancorossi: Capece sulla pal- un niente - sono stati sufficienti
la, tiro fintato e appoggio rasoter- un paio di accelerate e tiri dal fura dietro la barriera dove si invola turo per spegnere gli ardori. E diun Tremolada più solo di Pantani re che non serviva tantissimo per
sul Mortirolo. Per il numero 10 è far male fra due squadre quasi
un gioco da ragazzi il tocco di nel panico a ogni lancio lungo
giustezza e fortuna (pareva più dell’avversario.
una sponda nelle intenzioni) che Dove fatica la testa, possono però
beffa un Anacoura fino a lì super il cuore le gambe e in 10 il Rimini
soprattutto su un’incornata da ha regalato una ripresa di caratdue passi di Betancourt. E’ il suo tere. Il tecnico aveva parlato di
quinto centro e lo sliding door è buona condizione fisica e il cam-

LE PAGELLE

Piove sul bagnato in casa Rimini e il mal di trasferta acuisce ancor più la drammatica situazione biancorossa.
I romagnoli non gioiscono
lontano da casa dal 19 settembre nella tana della Lupa
Roma e da allora hanno raccolto un punto in sette gare
con lo 0-0 a Savona.
Servono rinforzi e servono
subito, l’ultima Lega Pro de-

ve insegnare: se oggi la Pistoiese in gran ripresa dovesse fare il colpo all’Arena
Garibaldi di Pisa la truppa di
Brevi si troverebbe al terzultimo posto. E già ora la zona
salvezza diretta è a tre lunghezze (con il Santarcangelo
in vantaggio per lo scontro
diretto): non si può sperare
solo nelle penalizzazioni altrui...
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Mister Oscar Brevi ha molto su cui lavorare. In basso Bariti, uno
dei pochi a salvarsi
po l’ha confermata: i biancorossi
vanno anche vicino all’incredibile pareggio (al 1’ sugli sviluppi di
un calcio di punizione, al 5’ con
un colpo di testa di Ragatzu e soprattutto al 19’ con il neontrato
Bifulco, che dribbla anche Baiocco ma non riesce a reiprendere la
palla), ma al 37’ Madrigali mette
una pietra tombale sulla gara con
un’incornata su calcio d’angolo
che il batatro lo spalanca tutto:
l’Arezzo torna a esultare in casa

quasi tre mesi dopo il successo
sul Prato, i biancorossi allungano
il loro digiuno e mettono insieme
la sesta sconfitta nelle ultime sette trasferte con ultima gioia export datata addirittura 20 settembre, la striscia senza successi sale
a cinque e i punti dalla salvezza
diretta diventano tre.
Da far tremare i polsi: servono
rinforzi subito, prima che sia
troppo tardi.
Nicola Strazzacapa
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Naufragio | In mezzo si balla, Lisi e Torelli chi li ha visti? Si salvano appena in cinque

ANACOURA 6.5Si scalda i guanti sulla
botta di Capece, si supera sull’incornata
ravvicinata di Betancourt e pare immune
da colpe sui due gol anche se il primo entra lemme lemme. Innocente
PEDRELLI 6 Il meno peggio la dietro.
Parte propositivo e va subito al tiro, non
soffre gli avanti granata e scala al centro
dopo l’espulsione di Signorini. Di lì in poi
si arrangia anche grazie a un Arezzo rinunciatario. Cambiale
SIGNORINI 5 Dopo 26 secondi trasforma un comodo rinvio in una carambola
con Cori, al minuto 35 è costretto a gettarsi nei piedi di Betancourt solo soletto e

ﬁnisce sotto la doccia. Serataccia
MARTINELLI 5 Alterna chiusure robuste
a sgorbi col pallone, quello al 36’ è fatale
al compagno Signorini e alla squadra che

resta in dieci per un’ora. Arruffone.
VARUTTI 6 La spinta e il piede educato
non possono sorprendere, ma anche in
fase di chiusura è attento e concentrato. I
pericoli ieri sera erano tutti nel mezzo
dell’area. Volitivo.
BARITI 6.5 Se inﬁlasse anche qualche
cross giusto sarebbe in altre categorie.
Sprinta e risprinta in avvio, poi scala dietro ma non fa mai mancare la sua spinta
e non disdegnale diagonali. Pendolino
TORELLI 4.5 Il Rimini che presidia meno le fasce regala completamente la zona
centrale. Non la prende quasi mai, gira a
vuoto e scivola spesso e volentieri. Smar-

rito
ESPOSITO 5 Anche lui è in serataccia e
viene sovrastato dalla mediana di casa. Ci
mette almeno generosità visto che la palla gli passava quasi sempre sopra. Trottola
LISI 4.5 Pronti via e accelera come una
Formula Uno mettendo in mezzo un bel
pallone. L’alba è da applausi, peccato che
sia anche il suo tramonto. Chi l’ha visto?
RAGATZU 5.5 Qualche buono spunto,
un paio di sponde, generose pressioni e
un colpo di testa, ma stringi stringi nelle
mani non resta quasi nulla. Luci (poche) e
ombre (tante)

POLIDORI 6 Combatte contro tutto e
tutti, spesso e volentieri quasi da solo, e
corri corri si procura anche una bella
chance per sbloccarla: purtroppo dopo la
sgroppata il diagonale è fuori di un niente. Doveva uscire proprio lui? Generoso.
BIFULCO 5.5 Entra e si procura subito
una bella occasione gettandosi furbescamente sull’errore, poi viene inghiottito in
una partita addormentata da un Arezzo
in superiorità numerica e non riemerge
più. Non per colpa sua. Impotente.
ALBERTINI sv Spiccioli di una partita
già ﬁnita
N.S.

