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Rimini 0
Tuttocuoio 0
RIMINI (4-3-3): Anacoura; Alberti-
ni, Pedrelli,Martinelli, Varutti; Bari-
ti, G.Esposito, Torelli; Bifulco (14’
st Lisi), Polidori (38’ st Todisco), Ra-
gatzu (41’ st Della Rocca). A disp.:
Ferrari, Giua, Marin, Kumih, Della
Rocca, Sapucci. All.: Acori.
TUTTOCUOIO (3-4-1-2): R. Esposi-
to; Falivena, Colombini, Frare (43’
st Peverelli); Marchetti, Calvano,
Muroni, Ricciardi; Palumbo (28’ st
Giovinco); Bangal (12’ st Masia),
Shekiladze. A disp.: Pannocchia,
Bachini, Mancini, Picascia, A.Espo-
sito, Caponi. All.: Lucarelli.
Arbitro:Guarino di Caltannissetta.
Note – Spettatori 1.500 circa. Ango-
li 6-0. Ammoniti: Frare, Albertini,
Marchetti, Shekiladze. Espulso: 35’
st Varutti per gioco falloso.

Donatella Filippi
Rimini

INTENSITA’ e grinta ci sono. C’è
una buona tenuta difensiva, ma
ci sono anche e sempre i soliti er-
rori davanti al portiere avversa-
rio. Acori inizia la sua avventura
sulla panchina del Rimini con
un pareggio contro un avversario
di tutto rispetto come il Tutto-
cuoio. I biancorossi corrono tan-
to, creano tanto, rischiano il giu-
sto, ma non segnano mai. E alla
fine c’è anche una brutta notizia.
Ragatzu è costretto a lasciare il
campo nella ripresa: si teme la
frattura del perone. Acori pensa
al 4-3-3 per un gruppo che ormai
dovrebbe conoscere tutti i modu-
li amemoria per averli sperimen-
tati sotto la guida di diversi timo-
nieri. Pedrelli sostituisce lo squa-
lificato Signorini al centro della
difesa, Bariti si accentra nei tre
di centrocampo,mentre là davan-
ti Bifulco è preferito a Lisi. Si
parte e la fame è quella dei giorni
di migliori. Polidori ci prova da
lontano, ci mette la potenza, ma
il tiro è troppo centrale per far
paura adEsposito. Poi tocca aTo-
relli non saper sfruttare un sugge-
rimento in verticale di Ragatzu.
Conclusione a tu per tu con il nu-
mero uno del Tuttocuoio troppo

debole. I toscani soffrono, ma
sanno come si fa a ripartire.

MARCHETTI sulla fascia destra è
micidiale e nel giro di qualche
minutomette inmezzo due pallo-

ni velenosi dalla destra. Prima è
Palumbo a prendere male la mi-
ra da due passi, poi tocca ad Ana-
coura dire no usando un ginoc-
chio prezioso a Bangal. Il Rimini
trema, ma non si scompone e sul

finale ha un’altra buona chance.
Polidori di testa va a colpo sicu-
ro, Frare sempre di testa devia in
angolo. Finisce così la prima par-
te di gara nella quale i biancoros-
si hanno dimostrato al proprio ti-
moniere di essere vivi. E gli
sprint del primo tempo raddop-
piano nella ripresa. Il Tuttocuo-
io è alle corde.

MA AL RIMINI manca sempre il
colpo del ko. Bariti è scatenato e
nel giro di ventiminuti esalta tut-
te le doti di Esposito. Debutto di
quelli da ricordare per il portiere
appena arrivato in Toscana che i
guanti li usa sempre a dovere.
Poi, passata la mezz’ora, la gara
prende un’altra piega con due cat-
tive notizie per i biancorossi. Pri-
ma c’è l’espulsione troppo severa
di Varutti, poi l’infortunio di Ra-
gatzu. In inferiorità numerica
meglio stare accorti e prendersi
quel punto che, però, non evita
al Rimini la caduta al terzul’timo
posto in classifica.
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RIMINI, L’ATTACCO RESTA INCEPPATO
Brutta tegolaRagatzu fuori per infortunio: fratturadel peroneestagionepraticamente finita

ANACOURA6,5. Usa l’istin-
to quando deve stoppare
Bangal. Per il resto la sua è
una giornata di massima
tranquillità. Ma quella para-
ta del primo tempo arriva co-
me una mano dal cielo.
ALBERTINI 6. Non è sem-
pre un piacere per gli occhi
nelle chiusure, ma non di-
mentica mai di proporsi.
PEDRELLI 6,5. E’ affidabile
e alla fine la sua buona pre-
stazione la porta sempre a ca-
sa. Anche quando deve spo-
starsi di qualche metro dal
suo ruolo abituale.
MARTINELLI 6. Fascia al
braccio, tanta grinta e so-
prattutto pochi errori. Che
sia la volta buona per cam-
biare marcia?
VARUTTI 6,5. Meriterebbe
forse anche un voto miglio-
re,ma a ‘macchiare’ una pro-
va attenta e propositiva c’è
un ‘rosso’ sin troppo severo.
BARITI 6,5. Forse Acori ha
disegnato per lui la traietto-
ria giusta. Nei tre di centro-
campo ci sta a pennello. Ora
occorre soltanto mettere a
posto la mira.
ESPOSITO 6,5. La sua è
una gara di sostanza allo sta-
to puro. Non si ferma un at-
timo dimostrando ancora
una volta che l’applicazione
paga.
TORELLI 5,5. Meno eviden-
te e anche meno costruttivo
del compagno di reparto.
Riesce poco a mettersi in lu-
ce.
BIFULCO 5,5. Si inserisce
bene nel meccanismo, ma
riesce poco a lasciare la sua
impronta.
LISI 5,5. Acori lo chiama in
causa nella ripresa. Non dà
di più del compagno che va
a sostituire.
POLIDORI 6. La voglia c’è,
il feeling con i compagni an-
che. Manca il varco giusto
per buttarla dentro.
RAGATZU 7. Generoso fino
allo sfinimento. Ha i guizzi
giusti. A rovinare la giorna-
ta c’è un brutto infortunio.

Pagelle
Bariti, lamira
vaaggiustata
Pedrelli
dàsicurezza

Rimini
PRENDE il punto e se lo tiene stretto. Tenen-
do alto il morale della sua truppa. Leonardo
Acori sa quali tasti deve toccare, ma sa anche
benissimo che il suo Rimini ha buttato via
due punti pesanti. «Era da parecchio tempo
che una mia squadra non faceva una partita
così bella – dice Acori nel giorno del suo ritor-
no sulla panchina biancorossa – Non siamo
riusciti a concretizzare almeno una della deci-
na di occasioni che abbiamo avuto. Ma le ab-
biamo avute e proprio per questo ho fatto i
complimenti ai ragazzi. Questa è la strada giu-

sta da percorrere». Attacco da rivedere, difesa
promossa.

«ABBIAMO concesso pochissimo, forse
un’occasione nel primo tempo a unTuttocuo-
io che sin qui, soprattutto lontano da casa,
aveva sempre fatto benissimo. I ragazzi han-
no dato tutto e anche quando siamo rimasti
in dieci praticamente non abbiamo rischiato
nulla. Nel secondo tempo Anacoura non ha
fatto una parata. Questi ragazzi hanno dimo-
strato di sapere come stare in campo e di ave-
re qualità. Ora starà a noi lavorare bene per

uscire da questa situazione». Espulsione,
quella di Varutti che l’allenatore umbro pre-
ferisce non commentare. «Forse l’arbitro ha
preso una decisione troppo severa. Ma non
possiamo e non dobbiamo attaccarci a queste
cose».

E ALLA FINE salta fuori anche un dato stati-
stico. «Al debutto ho sempre pareggiato – ri-
vela Acori – quindi anche questa volta è anda-
ta così». Ora bisognerà pensare e da domani
iniziare a prepararsi per una vera impresa,
quella di sabato pomeriggio in casa della ca-
polista Spal.

Il ritorno di Leo L’allenatore promuove la squadra, ma punta il dito sullamancanza di concretezza

Acori debutta conunpunto:«Ci èmancato solo il gol»
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SPOGLIATOIO
LEVOCIBIANCOROSSE

BARITI
«AVREIPOTUTOSFRUTTARE
MEGLIOLEOCCASIONI
CHEMISONOCAPITATE»

Donatella Filippi
Rimini

«QUANDO vogliamo a calcio ci
sappiamo giocare». Mickael Va-
rutti disfa la valigia e sembra rivo-
lersi prendere ilRimini, senza lan-
ciare qualche frecciatina ai prede-
cessori di Acori sulla panchina
biancorossa. «Ilmister ha giàmes-
so le basi – dice il difensoremanci-
no – per cercare di fare il possibile
per salvare il Rimini». Varutti nel
pareggio con il Tuttocuoio ci ve-
de solo del positivo. «Anche la fa-
se difensiva è andata piuttosto be-
ne – spiega – Non abbiamo con-
cesso praticamente nulla a un av-
versario che solitamente è molto
pericoloso. Abbiamo interpretato
nelmigliore deimodi tutto quello
che in settimana ci ha dato il mi-
ster. Poche cose, poca confusione
e compiti precisi. Siamo stati tutti
convinti nei nostri mezzi e da og-
gi siamo consapevoli di saper gio-

care a calcio. Sono soddisfatto del-
lamia prova. Amepiace buttarmi
sulla fascia, naturalmente in ma-
niera intelligente, e conquestomi-
ster posso giocare come piace a
me».

TUTTO questo, però, con un solo

punto in tasca. «Un punto che la-
scia ben sperare – dice Varutti –
ma sappiamo benissimo che oc-
corre iniziare a fare punti perché
le squadre che come noi sono nel-
la parte bassa della classifica han-
no iniziato a viaggiare forte. Le
penalizzazioni per il calcioscom-
messe? Non sta a noi pensare a
queste cose». Varutti non può

non ripensare a quel cartellino
rosso rimediato nel finale. «Vole-
vo fare un fallo tattico. Avrei potu-
to trattenere l’avversario per la
maglia invece che sgambettarlo.
Avevo visto la difesa schierata,
quindi non ero l’ultimo uomo.
Nonavreimai pensato di poter es-
sere espulso per un fallo del gene-
re. Ma l’arbitro l’ha vista in que-
stomodo e non ho nessuna inten-
zione di contestare. Mi dispiace
soltanto non poter essere a dispo-
sizione per la prossima gara in ca-
sa della Spal capolista».

NON PUÒ non ripensare alle tan-

te occasioni avute Davide Bariti.
«In effetti – dice il centrocampi-
sta spezzino – avrei potuto sfrutta-
re meglio qualche opportunità
chemi è capitata. Ma è andata co-
sì. Questo ruolo? L’ho ricoperto
negli anni scorsi e devo dire che
mi ci trovo anche piuttosto bene.
Dobbiamo continuare a lavorare
tanto per migliorare. Il mister ha
portato tante idee, ha lavorato
molto a livello tattico, ma anche
dal punto di vista motivazionale.
Ogni allenatore porta le sue idee,
con Acori abbiamo giocato con il
4-3-3 e devodire che contro il Tut-
tocuoio è andata bene. Starà a noi
seguire il mister alla lettera ogni
giorno di più».

VALIGIADISFATTA Il difensore mancino Mickael Varutti

Rimini
LUCARELLI è squalificato e allora a commen-
tare la prima gara di ritorno inRomagna ci pen-
sa il suo collaboratore tecnico Alessandro Con-
ticchio. «Quello ottenuto contro il Rimini – dice
– è un buon punto perché abbiamo rischiato
qualcosa di troppo. Non siamo riusciti ad avere
tante occasioni,ma nel primo tempo l’opportuni-
tà per andare in vantaggio l’abbiamo avuta al-
meno due volte». Un primo tempo propositivo,
una ripresa un po’ troppo remissiva. «Abbiamo

provato fino alla fine a spingere mettendo in
campo tutti gli attaccanti che avevamo a dispo-
sizione – spiegaConticchio –Ci abbiamo prova-
to soprattutto quando il Rimini è rimasto in die-
ci, ma la squadra di Acori si è chiusa molto be-
ne. Sapevamo che questo sarebbe stato un cam-
po difficile e sapevamo anche di avere qualche
problema di troppo, viste le tante assenze. Ecco
perché, alla fine, questo punto lo accogliamo
con un sorriso e alla fine il pareggio è anche il
risultato più giusto».

L’avversario Il vice di Lucarelli si gode il pareggio romagnolo

Conticchio:«Unpuntomeritato»

Il punto
Classifica,
il Rimini ora
è terz’ultimo

PROVACONVINCENTE
Varutti nonhadubbi:

«ConAcori è un’altramusica»
RiminiContro il Tuttocuoio arrivaun’importante iniezionedi ottimismo

Rimini
CONRIMINI nel cuore. Igor Prot-
ti lascia il ‘Romeo Neri’ con un
punto in tasca e con una maglia a
scacchi con il numero 10 sotto
braccio. Il direttore sportivo del
Tuttocuoio non dimentica la sua
città anche nel giorno in cui al
‘Neri’ ci torna da avversario, an-
che se non sul campo. «La partita
del Rimini è stata buonissima per
intensità e impegno – dice subito
– e se c’era una squadra che avreb-
be meritato di vincerla non era di
certo il Tuttocuoio. Anchenoi ab-

biamo fatto una gara buona per at-
tenzione, ma abbiamo fatto trop-
po poco per vincerla». Il cimelio
lo ha ricevuto in dono dal presi-
dente DeMeis.

«HO CHIESTO la maglia numero
dieci del Rimini perché ci tenevo
ad averla. Qui ho fatto l’esordio a
16 anni e ho solo quella di maglia
come ricordo. Sono sempre stato
tifoso del Rimini e ci tenevo ad
averla.Ora lavoro per ilTuttocuo-
io e perdere non mi piace, però
vincere contro il Rimini non sa-

rebbe stato piacevole. Ho ricordi
meravigliosi di quando ero giova-
ne in tribuna con mio padre a ve-
dere la partita. Una volta a un gol
contro la Sambenedettese mio
babbo mi lanciò in aria... che ri-
cordi». Un amarcord pieno di
emozioni. «Da giocatore al ‘Ro-
meo Neri’ non ci sono capitato
troppe volte – racconta l’ex bom-
ber –Era tanto chenon entravo al-
lo stadio di Rimini per una parti-
ta vera. Ed è sempre una gioia tor-
nare nello stadio della mia città.
Anche se vivo lontano ho sempre
Rimini nel cuore».

Amico e ‘nemico’ Il riminese, ora ds del Tuttocuoio, esce dallo stadio con la maglia a scacchi sotto braccio

L’amarcorddiProtti:«CheemozionetornarealNeri»

Rimini
IL PARMA viaggia come un treno, l’Altovi-
centino tiene il passo proprio come il Forlì.
Frena invece il San Marino che mantiene
comunque il quarto posto pur facendosi
dall’Imolese e perdendo un po’ di terreno
dal gruppetto delle ‘big’. Caduta rovinosa
per ilDeltaRovigo diRicchiuti e Pera. Cin-
que gol subiti in casa del Legnago. Il Par-
ma ne ha fatti cinque alla Fortis Juventus,
l’Altovicentino quattro alla Correggese e il

Forlì di misura non ha lasciato scampo
all’Arzignano. Torna a perdere la Clodien-
se e torna a vincere ilMezzolara,mentre al-
la Sammaurese è bastato un gol per avere la
meglio sul Lentigione. Vittoria con tre gol
per laRibelle del bellarieseMauroAntonio-
li in casa contro il Villafranca. Un puntici-
no, il primo del 2016 lo ha messo in tasca
anche il Bellaria. Ma quel punticino che
non permette ai biancazzurri di lasciare
l’ultimo posto in classifica.

Serie D Tiene il Forlì, il Delta Rovigo va a picco contro Legnago

ParmaeAltovicentinodaurlo

Rimini
LA BUONA prestazione e il
puntomesso in tasca non evi-
tano al Rimini di scivolare al
terz’ultimo posto in classifi-
ca. In un colpo solo, dopo la
prima giornata del girone di
ritorno, i biancorossi sono
scavalcati in classifica dalle
vittoriose Teramo e Pistoie-
se e mantengono il vantag-
gio su Lupa Roma e Savona
che occupano rispettivamen-
te il penultimo e l’ultimo po-
sto in classifica. Classifica
che piange quella che sono
costretti a guardare i tifosi ri-
minesi che ancora attendono
che il club di piazzale del Po-
polo metta a segno qualche
colpo di mercato. La rosa a
disposizione diAcori è prati-
camente ridotta all’osso e nel
18esimo giorno del mercato
di riparazione ancora la socie-
tà di De Meis non aggiunto
nessuna pedina al proprio
scacchiere. Il tempo stringe e
la rosa di candidati si fa sem-
pre più incerta. Questa, co-
munque, dovrebbe essere la
settimana giusta per l’arrivo
di un difensore centrale e di
un centrocampista.Ma, è evi-
dente, anche in attacco qual-
cosa deve essere ritoccato.

‘Rosso’ indigesto
«Nonavreimai pensato
di essere espulso
per un fallo del genere»


