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LEGA PRO
Acori vuole vedere molto di più in attacco
Il tecnico biancorosso: «Abbiamo creato poco e dobbiamo migliorare sotto questo aspetto»
FERRARA. Preoccupa
sempre più la classifica
dei biancorossi, che anche in casa della capolista
hanno dimostrato ancora
una volta di faticare a segnare. Rispetto alla brillante prestazione contro il
Tuttucuoio, c’è stato un
passo indietro in fase offensiva, anche se l’avversario era di altra caratura
«È stata una una bella partita nel primo tempo, più
controllata nel secondo dice Leo Acori a fine gara anche la Spal ha avuto
meno occasioni del solito,
trovando il gol, sugli sviluppi di un cross dalla
traiettoria abbastanza
leggibile, poi c’è stato questo rinvio e Mora l’ha presa di destro, che non è il
suo piede preferito, l’ha
incrociata bene, il nostro
portiere era coperto e non
ci è arrivato. Sicuramente
abbiamo creato poco, dobbiamo migliorare su questo aspetto, però l’impegno è stato massimo».
Nonostante la delicatezza della sfida, Acori non
ha rinunciato al proposi-

Calcio Lega Pro Girone B - 19ª giornata
Ancona - Prato
L`Aquila - Arezzo
Lupa Roma - Lucchese
Pisa - Teramo
Robur Siena - Pistoiese
Santarcangelo - Carrarese
Savona - Maceratese
Spal - Rimini
Tuttocuoio - Pontedera

3-2
oggi
oggi
1-2
oggi
2-0
oggi
1-0
0-2

Giornata 20ª del 31/01/2016

Albertini è in ritardo sull’attaccante estense Finotto
tivo 4-3-3. «Ce la siamo giocata a viso aperto, come
contro il Tuttocuoio,
quando avevamo collezionato molte occasioni
quindi ho riproposto una
formazione simile. La mia
squadra, nonostante un
paio di contropiede nel
primo tempo, ha giocato a

viso aperto e in qualche
mischia avrebbe potuto
fare meglio. Negli ultimi
venti minuti ho inserito
Della Rocca ma eravamo
stanchi e non siamo riusciti a supportarlo».
Debutto in biancorosso
per Davide Carcuro. «Il
primo tempo è stato com-

Ancona - Pisa
Arezzo - Tuttocuoio
Carrarese - Savona
Lucchese - Maceratese
Pistoiese - Spal
Pontedera - L`Aquila
Prato - Robur Siena
Rimini - Lupa Roma
Teramo - Santarcangelo

[0-1]
[1-0]
[1-1]
[1-1]
[1-2]
[1-0]
[0-0]
[3-1]
[2-1]

battuto - parte Carcuro loro giocavano più di rimessa mentre noi abbiamo costruito maggiormente il gioco. Nel secondo tempo abbiamo accusato un po’ la stanchezza,
sappiamo che la Spal è una squadra tosta, in più erano posizionati a cinque

SQUADRA
SPAL
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PISA (-1)

35
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MACERATESE

31

18

8

7

3

21

14

CARRARESE

30

19

8

6

5

30

22

ANCONA

30

19

8

6

5

19

17

PONTEDERA

29

19

7

8

4

27

17

ROBUR SIENA

26

18

6

8

4

20

17

TUTTOCUOIO

24

19

6

6

7

15

14

AREZZO

23

18

4

11

3

19

18

L`AQUILA (-1)

23

18

7

3

8

20

23

TERAMO (-6)

22

19

8

4

7

24

24

SANTARCANGELO

22

19

5

7

7

17

20

LUCCHESE

21

18

6

3

9

22

22

PRATO

20

19

5

5

9

16

21

PISTOIESE

18

18

4

6

8

12

18

RIMINI

17

19

4

5

10

13

27

LUPA ROMA

11

18

2

5

11

13

32

5

18

4

5

9

11

23

SAVONA (-12)

dietro e ci è mancato il
guizzo. Dobbiamo migliorare in fase realizzativa e
guardare avanti con fiducia. Ripartiamo dall’atteggiamento e dal gioco correggendo gli errori».
Pesante il gol incassato
a inizio ripresa che ha
condizionato l’intero mat-

Fatti Subiti
31 11

ch. «Abbiamo approcciato bene la gara - l’analisi
dell’esterno Davide Bariti
- peccato per il gol subìto a
inizio secondo tempo, siamo un un po’ calati ma sapevamo che era una gara
difficile, la squadra ha dato il massimo».
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LEGA PRO
Un missile di Mora affonda un Rimini spuntato
Decide un eurogol dell’esterno della Spal in avvio di ripresa. La squadra di Acori poco pericolosa
3-5-2

SPAL

1 0 RIMINI

4-3-3

RETE: 5’ st Mora
1
2
4
3
7
8
5
10
6
9
11
ALL

BRANDUANI
GASPARETTO
GIANI
CECCARONI
LAZZARI
SCHIAVON
30’ st Spighi
CASTAGNETTI
DI QUINZIO
40’ st Beghetto
MORA
CELLINI
18’ st Zigoni
FINOTTO
SEMPLICI

6
7
7
6.5
7
6.5
n.g.
6.5
6
n.g.
7.5
5.5
5.5
5.5

1
2
5
6
3
8
4
10
7
9
11
ALL.

ANACOURA
6
ALBERTINI
5
18’ st Marin
6
SIGNORINI
6
MARTINELLI 6
PEDRELLI
5
TORELLI
5
13’ st Carcuro 6
ESPOSITO
5.5
BARITI
5.5
BIFULCO
5.5
32’ st Della Rocca n.g.
POLIDORI
5
LISI
5.5
ACORI

ARBITRO VALIANTE di Nocera Inferiore 6.
A DISPOSIZIONE
12 Contini, 14 Bellemo,
15 Caezzani, 16 Ferri,
17 Posocco,
18 Silvestri.

12 Ferrari, 13 Todisco,
15 Puccio,
17 Kumith,
19 Sapucci.

NOTE
AMMONITI: Esposito,
Torelli, Albertini, Lisi.

SPETTATORI: 3.963,
incasso non
comunicato.
ANGOLI: 7-0 per il
Rimini.

FERRARA. Passo indietro del Rimini, nel risultato e in parte anche nel
gioco. E’ questo il responso della trasferta di Ferrara dove i biancorossi perdono di misura contro la
capolista Spal. Un verdetto ineccepibile visto che
gli estensi hanno creato
diverse occasioni da gol,
tra cui due pali, mentre il
Rimini ha fatto una fatica
tremenda, soprattutto
nell’ultima ora di gioco a
rendersi pericoloso.
In panchina i nuovi. Acori recupera Signorini che
si piazza al centro della difesa con Pedrelli che torna al suo ruolo di terzino
sinistro al posto dello
squalificato Varutti. Davanti invece si rivede Lisi, per il resto tutto invariato rispetto al match pareggiato una settimana fa
al “Neri” contro il Tuttocuoio. Il modulo è il 4-3-3
che in fase di non possesso
palla diventa 4-5-1 con il
solo Polidori in attacco. I
nuovi acquisti, Carcuro e
Puccio si accomodano in
panchina.
La Spal risponde con il
collaudato 3-5-2 che diventa 5-3-2 al momento di difendere. E’ fuori per infortunio l’esperto difensore
Cottafava, per il resto
Semplici dispone della
formazione migliore dove
le attenzioni sono poste
soprattutto sul duo offensivo Cellini-Finotto, autori di sette gol a testa.
Quanti rischi. Il Rimini
deve ancora sistemarsi
che la Spal è quasi in vantaggio. Mora pesca con un
lancio lungo sull’out sinistro Finotto, l’attaccante
se ne va indisturbato ver-

Il centrocampista spallino Mora esulta dopo il gran gol che ha affondato il Rimini al quinto minuto della seconda frazione di gioco

Nel 1° tempo Anacoura
graziato da Finotto
e salvato da due pali

Biancorossi spigliati
nella prima mezz’ora
poi lenti e senza idee

so Anacoura ma allarga
troppo il piatto e la sfera
termina a lato. Scampato
il pericolo, la squadra di
Acori inizia a giocare e lo
fa rimanendo spesso nella
metà campo della capolista. E’ vero che nel primo
quarto d’ora il Rimini soffre un po’ le iniziative di
Di Quinzio e Finotto dalla
parte di Albertini, però al
contempo non è passivo.
Come al minuto 13’ allorchè Bifulco crossa da destra e Gasparetto anticipa
di un soffio in angolo Lisi.
Già gli angoli: i biancoros-

ra in uscita. E’ il momento
peggiore dell’Acori-band
perché non riesce a mettere una pezza neppure
sull’out opposto dove Lazzari giganteggia. Al 33’,
per esempio, l’ennesimo
suo cross è deviato di testa sul palo da Mora, mentre due minuti più tardi
un siluro da 25 metri di
Castagnetti colpisce in
pieno il legno. Il primo
tempo finisce qui: tradotto, Rimini spigliato nel
gioco ma Spal decisamente più pericolosa con due
pali e due grosse occasio-

Anacoura è salvato dal palo sul tiro da fuori di Castagnetti
si ne fanno una collezione
nella prima mezz’ora calciandone ben sei mentre
gli estensi non hanno mai
questo privilegio. Però la
Spal è più incisiva: così al
21’ Anacoura anticipa di

pugno Finotto sul cross di
Lazzari, oppure ancora
Finotto al 30’ buca dalla
parte di Albertini con un’azione identica a quella
che ha aperto le ostilità e
calcia addosso ad Anacou-

Le pagelle. Polidori mai servito e si muove anche poco, Carcuro disputa una mezz’ora di quantità

Martinelli e Signorini reggono l’urto

Male Albertini e Pedrelli sempre in sofferenza contro Mora e Lazzari
l

ANACOURA 6: non ha responsabilità

dalla sua parte c’è Lazzari che fa il bello e
il cattivo tempo. Poi si sposta sulla destra ma i buoi sono già scappati.

sul siluro di Mora, non lo vede nemmeno
partire. Bravo su Finotto nel primo tempo.

l
l

l

ALBERTINI 5: è un piccolo rullo com-

SIGNORINI 6: un ritorno sufficiente.

l

Fa girare al largo lo spauracchio Cellini.

l

l

PEDRELLI 5: vedi Albertini solo che

l

ESPOSITO 5.5: una regia decisamen-

BARITI 5.5: se con il Tuttocuoio era

stato tra i migliori in campo, stavolta non
riesce a mettere la qualità al servizio della

POLIDORI 5: non viene mai servito e

sinceramente fa anche poco per farsi
servire. Potrebbe essere utile se andasse
a pressare Castagnetti in cabina di regia
visto che gode di eccessiva libertà ma
non lo fa.

l
l

BIFULCO 5.5: punge sulla destra nel

primo quarto d’ora ma è un fuoco di paglia perché poi Mora e Ceccaroni gli
prendono le misure (dal 32’ st DELLA
ROCCA N.G.: peccato per quell’incornata
in piena zona Cesarini).

te appannata. Va ad intermittenza finchè
la luce si spegne del tutto dopo circa un’ora.

MARTINELLI 6: sulla falsa riga di Si-

gnorini, non tocca picchi elevati ma sicuramente non commette errori.

TORELLI 5: partirebbe anche bene,
però resta troppo presto senza benzina
con il risultato che la zona mediana collassa (dal 13’ st CARCURO 6: fa il suo esordio disputando una mezz’ora di quantità. Fa il compitino, è la sua prima e si vede che non cerca mai la giocata rischiosa).

pressore quando deve offendere, nulla
da dire. Il problema è che poi si dimentica di tornare e così Finotto per due volte
buca dalla sua parte (dal 18’ st MARIN 6:
meglio in fase difensiva rispetto al suo
compagno di squadra).

l

squadra. Gioca diversi metri più indietro
rispetto a quanto fatto con i toscani.

LISI 5.5: fa qualche sgroppata delle
sue però nel complesso risulta più fumoso che concreto.
©
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ni all’attivo.
Nella ripresa si vede subito che il Rimini non è
più brillante nel possesso
palla. La manovra è lenta,
impacciata e la Spal attende soltanto il lampo che
arriva puntuale quasi subito. Minuto 50, la difesa
ospite respinge, la sfera
arriva a Mora che da 25
metri di destro, lui è che
sinistro, manda la sfera là
dove di solito si annidano
le ragnatele, cioè sotto
l’incrocio dei pali. Un eurogol che ha l’effetto di anestetizzare completamente il Rimini.
Acori cerca di correre ai
ripari facendo debuttare
Carcuro in mezzo al campo per lo spento Torelli.
Ma al 67’ la Spal sfiora il
raddoppio: traversone di
Mora da sinistra e Finotto
di testa in piena area spedisce il cuoio alto sopra la
traversa.
Un minuto più tardi secondo cambio in casa Rimini: dentro Marin per
Albertini con Pedrelli che
si piazza a destra e Marin
va a sinistra. Il cambio dei
terzini non produce però
gli effetti sperati perchè il
Rimini appare senza benzina, a corto di idee e di
conseguenza spuntato.
Non è che la Spal faccia
molto di più a questo punto ma basta e avanza per
portare il prezioso successo fino al triplice fischio,
non prima però di un sussulto a tinte biancorosse.
E’ del neo entrato Della
Rocca che di testa impegna Branduani (89’).
Troppo poco però per un
Rimini ancora a secco di
gol con Acori.
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