
Un missile di Mora affonda il Rimini
AL MAZZA Biancorossi ko nella tana della capolista che legittima il successo, arrivato con un
eurogol ad inizio ripresa, dopo due legni colpiti. I biancorossi come al solito non pungono

SPOGLIATOI ACORI GUARDA IL LATO POSITIVO DEL KO

“Abbiamo dato il massimo
ma in attacco poco incisivi”  l Rimini ci ha anche prova-

to, almeno nel primo tem-
po, ma la vittoria rimane u-
na chimera. E’ dal 21 no-

vembre, infatti, che i biancorossi
non prendono i tre punti e il
“Mazza” non era certo lo stadio
giusto per invertire questa ten-
denza. La capoli-
sta Spal sonnec-
chia per una
mezzora, spre-
cando alcune oc-
casioni, quindi
cambia marcia,
colpisce due pali
e trova l’eurogol
di Mora che regala tre punti d’oro
per mantenere la vetta. Per il Ri-
mini, al decimo ko stagionale, u-
na buona prestazione condita (6-
0 gli angoli nellaprima parte della
prima frazione), però, dal solito
problema sotto rete: in 11 partite
su 19 i biancorossi non hanno
segnato.
Pronti via, ed è subito Spal. Al 2,
dopo una buona trama, gli spal-
lini lanciano tutto solo verso la
porta Finotto che, dopo aver fat-
to 40 metri palla al piede, arriva
davanti ad Anacoura graziandolo
con una conclusione imprecisa
sul secondo palo. Al 13’ primo ed
unico squillo del Rimini. Azione
sulla fascia di Bifulco che piazza
un tiro-cross nel mezzo sul quale
la difesa libera, non senza pate-

I
mi, in calcio d’angolo. Il Rimini
prova a tenere palla, la Spal, in-
vece, appena recupera il posses-
so punta, molto pericolosamen-
te, verso la porta avversaria. Al
30’ si ripete quanto visto ad inizio
match. Finotto viene smarcato,
ancora una volta, davanti ad A-

nacoura. Dopo
20 metri palla al
piede l’attaccan-
te calcia mala-
mente ed il por-
tiere chiude in
presa bassa. Col
passare dei mi-
nuti cresce la

Spal ed il Rimini sparisce gra-
dualmente. Al 33’ azione in velo-
cità dei padroni di casa. Lazzari
dalla fascia destra lascia partire
un cross in area. Sul secondo pa-
lo arriva Mora che di testa, colpi-
sce il primo palo.  Passa un mi-
nuto e la Spal va ancora vicina al
vantaggio. Castagnetti riceve pal-
la ai 25 metri in posizione centra-
le, e lascia partire un gran tiro
che si stampa sul palo alla sini-
stra di Anacoura. Il primo tempo
si chiude qui, con la Spal che si
mangia le mani per i due legni e
le due occasioni sprecate da Fi-
notto, mentre il Rimini ha fatto la
partita tenendo testa alla capoli-
sta, ma non ha collezionato che
calci d’angolo. 
La ripresa prende il via con un

gol pazzesco. Al 5’ azione della
Spal con palla messa fuori dall’a-
rea dalla difesa riminese. Sul pal-
lone rimbalzante, dai 25 metri, si
catapulta Mora che, senza pen-
sarci un attimo, lascia partire un
bolide impressionante che si va
ad insaccare sotto l’incrocio dei
pali, con Anacoura che non può
nulla. La Spal prende ufficial-
mente il comando di un match
che prova a chiudere. Al 21’ è an-
cora Finotto a sprecare mala-
mente. Cross dalla sinistra che
trova tutto solo in mezzo all’area

l’attaccante spallino che salta
fuori tempo e colpisce di testa in
maniera assolutamente impreci-
sa. La ripresa prosegue su ritmi
blandi, con la Spal a condurre le
danze ed il Rimini che sembra
non averne più. Branduani non
deve compiere nemmeno una
parata, ed i ferraresi conducono
in porto un match nel quale non
hanno brillato, ma hanno sicura-
mente fatto qualcosa in più del
Rimini che ha buttato sul campo
tanta volontà.

Ale. Pas.

FERRARA Leonardo Acori
non fa drammi per la sconfit-
ta, ben sapendo che il suo Ri-
mini è ancora un cantiere a-
perto che deve ancora cresce-
re ed infatti preferisce guarda
il bicchiere mezzo pieno. “Ab-
biamo giocato a viso aperto e
la mia squadra ha dato tutto -
sottolinea il mister biancoros-
so -: nessun giocatore si è ri-
sparmiato. Nel primo tempo
ci siamo mossi bene, anche se
abbiamo concesso qualche
contropiede per un paio di er-
rori commessi in copertura,
poi ad inizio della ripresa è ar-
rivato il gol un po’ a sorpresa”.
E’ sembrato infatti un episo-
dio isolato in un momento in
cui entrambe le squadre non
erano mai state pericolose.
“Mora è stato bravo a sfruttare
quell’occasione calciando
molto bene di destro, che tra
l’altro non è il suo piede, in-
crociando la conclusione. A-
nacoura era coperto e non po-
teva farci nulla”. L’unico ram-
marico e aver creato ancora
troppo poco in fase offensiva.
“Ho inserito Della Rocca, per-
chè è un giocatore che può fa-
re gol in qualsiasi momento e
garantisce pericolosità in a-

vanti, ma non siamo riusciti a
servirgli palle giocabili, com-
plice anche la stanchezza. Ab-
biamo obiettivamente creato
poco e alcune mischie avrem-
mo potuto sfruttarle meglio”.
Sulla stessa lunghezza d’onda
è anche il centrocampista Da-
vide Carcuro, al debutto con la
maglia biancorossa. “Ci è
mancato il guizzo nel secondo
tempo - sottolinea -, perchè
siamo riusciti ad arrivare nella
loro metà campo della Spal,
ma i nostri avversari si difen-

devano con cinque uomini ed
era difficile trovare spazi. L’at-
teggiamento è stato però quel-
lo giusto, anche se abbiamo
anche avuto alcuni calci d’an-
golo consecutivi e avremmo
potuto sfruttarli meglio. Di si-
curo la stanchezza ha inciso”.

Davide Bariti, uno dei migliori a Ferrara

In 11 partite su 19 
i biancorossi non

hanno trovato 
la via delle rete

B
Girone

LE PAGELLE

ANACOURA 6 Finotto lo grazia, ma
lui ci mette anche del suo, coprendo
sempre bene la porta e impedendo-
gli una conclusione semplice. Sul gol
di Mora non può nulla. 
ALBERTINI 6 Gioca una buona par-
tita, chiudendo per quanto possibile
dietro e facendosi vedere qualche
volta in fase offensiva. 
MARIN 5,5 Entra in campo quando
il Rimini inizia a sparire e può, quindi,
combinare ben poco. Non incide. 
MARTINELLI 6 Contro un attacco a-
tomico, la cerniera centrale bianco-
rossa tiene e mostra solidità e con-

cretezza anche se Finotto fa venire i
brividi un paio di volte. Una sua sba-
vatura origina l’azione che porta alla
rete partita.
SIGNORINI 6,5 Al rientro dopo due

giornate di squalifica, il difensore si
mette in mostra per senso della posi-
zone, anticipi, tempismo nelle chiu-
sure.
PEDRELLI 6 Schierato sulla corsia
mancina, rispetto ad Albertini incide
meno, sia in fase difensiva che offen-
siva, ma fa la sua parte.
ESPOSITO 5 Assieme a Torelli soffre
il centrocampo della Spal e chiude
novanta minuti con pochi guizzi, tan-
ta sofferenza e anche qualche fallo di
troppo. 
TORELLI 5.5 Prova meno positiva
del solito per il centrocampista ex

Forlì. Il giallo (o meglio arancione)
preso ad inizio match lo limita, ma il
Rimini gioca meglio sulle fasce che in
mezzo.
CARCURO 6 Entra in campo e prova
a scuotere la squadra. Rispetto agli
altri subentrati si fa vedere e lotta fi-
no all’ultimo minuto. I suoi compagni,
però, lo assecondano poco.
BARITI 6 E’ tra i più i più positivi,
prova quantomeno a creare occasio-
ni potenziali. Serve diversi palloni in
mezzo ad un’area, però, nella quale
la difesa della Spal la fa da padrone. 
LISI 5,5 Cerca di rendersi utile in a-

vanti, ma sulla fascia non trova lo
spunto vincente.
BIFULCO 5,5 Nel primo tempo dai
suoi piedi partono diversi cross o a-
zioni interessanti. Punta la retroguar-
dia avversaria appena può e fa il suo.
Nella ripresa cala vistosamente assie-
me alla squadra e Acori lo richiama. 
DELLA ROCCA SV Gioca lo spezzo-
ne finale, ma non riesce a rendersi
pericoloso.
POLIDORI 5 Come suo solito si im-
pegna tanto, corre, lotta, però è poco
pericoloso e non solo per demerito
suo.

Il gol, una chimera | Bariti sempre lucido, Esposito e Torelli soffrono, Signorini convince

Leonardo Acori

Spal    1
Rimini  0

SPAL (3-5-2): Branduani sv.; Gasparetto 6.5, Giani 6, Ceccaroni 6; Lazzari 6.5, Schiavon
6,5 (30’st Spighi s.v.), Castagnetti 7, Di Quinzio 6 (40’st Beghetto s.v.), Mora 7; Cellini 6
(19’st Zigoni), Finotto 5. A disp: Contini,  Bellemo, Caezzani, Ferri, Posocco, Silvestri.
All: Semplici. 
RIMINI (4-3-3): Anacoura 6; Albertini 6 (18’st Marin 5,5), Martinelli 6, Signorini 6,5, Pe-
drelli 6; Esposito 5, Torelli 5,5 (12’st Carcuro 6), Bariti 6; Bifulco 5,5 (33’st Della Rocca
sv), Lisi 5,5, Polidori 5. A disp: Ferrari, Todisco, Puccio, Kumih, Sapucci. All: Acori. 
ARBITRO: Valiante di Nocera Inferiore 6. 
RETE: 5’st Mora
NOTE: giornata soleggiata e fredda, terreno in buone condizioni, spettatori 3963. Prima
della gara osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex assessore e consi-
gliere spallino Paolo Mandini. Ammoniti: Albertini, Esposito, Torelli, Lisi (R). Angoli: 7-0.
Recupero: 0’ pt; 4’ st.

SERIE C GIRONE B

Spal 41 19 12 5 2 31 11
Pisa (-1) 35 19 10 6 3 27 17
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
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
Savona (-12) 5 18 4 5 9 11 23

Squadre Pt G V N P F S

Prossimo Turno
Ancona-Pisa

Arezzo-Tuttocuoio

Carrarese-Savona

Lucchese-Maceratese

Pistoiese-Spal

Pontedera-L'Aquila

Prato-Siena

Rimini-Lupa Roma

Teramo-Santarcangelo

Ancona-Prato 3-2
L'Aquila-Arezzo oggi
Lupa Roma-Lucchese oggi
Pisa-Teramo 1-2
Santarcangelo-Carrarese 2-0
Savona-Maceratese oggi
Siena-Pistoiese oggi
Spal-Rimini 1-0
Tuttocuoio-Pontedera 0-2

19 a. Giornata
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