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Acori: «In trasferta serve più personalità»
«Dispiace averla persa per un episodio. E’ importante aver recuperato Mancino»
PISTOIA. L’analisi di

Leo Acori è probabilmen-
te la stessa degli spettato-
ri presenti al Melani e di
chi ha visto la partita in
televisione. E cioè, la ga-
ra si poteva sbloccare so-
lo su un episodio e chi si
fosse trovato in svantag-
gio, avrebbe avuto più
problemi a rimetterla in
piedi complice il terreno
pesante. Anche se para-
dossalmente il Rimini ha
espresso il meglio pro-
prio quando si è trovato a
dover fare la partita per
rimontare il passivo.

«E’ stata una gara equi-
librata - dice il tecnico
biancorosso - per questo
cresce il nostro rammari-
co per averla persa a cau-
sa di un solo episodio. Mi
dispiace per Anacoura,
tante volte ha salvato la
sua porta, l’errore gli ser-
virà per maturare ancora
di più».

Rispetto agli inizi con-
vincenti delle prestazioni
casalinghe, ancora una
volta il Rimini è sembra-
to troppo timido nel corso
del primo tempo.

«In trasferta ci manca
la personalità con la qua-
le affrontiamo le gare sul
nostro campo. E’ ver o,
siamo partiti benino con
l’occasione di Polidori e
qualche ripartenza, ma
nel complesso nel primo
tempo dovevamo fare
qualcosa di più. Incassato

il gol ci siamo proposti
con continuità nella metà
campo della Pistoiese (an-
che se nei primi dieci mi-
nuti dopo la rete di Rovini
i biancorossi sembrava-
no in bambola, ndr). Im-
portante in tal senso è sta-
to l’ingresso di Mancino
che ha avuto sui piedi an-

che la palla del pareggio
dopo un buono spunto ma
ha colpito la traversa. A
conti fatti direi che sta-
volta la squadra meritava
il pareggio».

Con il recupero di Man-
cino, Acori ha una freccia
in più nel suo arco. «Mi è
piaciuto il suo impatto

sulla partita: l’ho visto de-
terminato, deciso, incisi-
vo, al di là della traversa
ha messo in mezzo un
paio di palloni che in mez-
zo all’area non siamo riu-
sciti ad aggredirli come
dovevamo».

Acori non parla di pas-
so indietro. «Rispetto al-

l’ultima trasferta di Ma-
cerata siamo andati un
po’ meglio, dispiace aver
perso uno scontro diretto
in una partita dove il pa-
reggio ci sarebbe andato
benissimo. Ma sabato
prossimo c’è il Pisa, pen-
siamo a quella».
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Calcio Lega Pro Girone B - 24ª giornata
Ancona - Lucchese 3-0
L’Aquila - Tuttocuoio 0-0
Pisa - Carrarese oggi
Pistoiese - Rimini 1-0
Pontedera - Lupa Roma 0-0
Prato - Arezzo 0-2
Robur Siena - Spal oggi
Santarcangelo - Savona oggi
Teramo - Maceratese oggi

Giornata 25ª
del 06/03/2015

Arezzo - Pontedera [1-1]
Carrarese - L’Aquila [1-2]
Lucchese - Santarcangelo [1-2]
Lupa Roma - Spal [1-4]
Maceratese - Robur Siena [1-0]
Prato - Teramo [2-3]
Rimini - Pisa [0-2]
Savona - Ancona [0-2]
Tuttocuoio - Pistoiese [0-0]

SQUADRA pt g v n p Fatti Subiti
SPAL 51 23 15 6 2 37 12

PISA (-1) 44 23 13 6 4 33 21

MACERATESE 41 23 11 8 4 32 20

ANCONA 39 24 10 9 5 26 19

CARRARESE 35 23 9 8 6 32 24

AREZZO 34 24 7 13 4 28 22

ROBUR SIENA 33 23 8 9 6 24 23

PONTEDERA 30 24 7 9 8 28 25

TERAMO (-6) 27 23 9 6 8 28 27

LUCCHESE 26 24 7 5 12 26 29

PISTOIESE 26 24 6 8 10 17 24

TUTTOCUOIO 25 24 6 7 11 16 23

PRATO 24 24 6 6 12 19 29

RIMINI 24 24 6 6 12 18 32

SANTARCANGELO (-6) 23 23 7 8 8 24 24

L’AQUILA (-14) 20 24 9 7 8 26 27

LUPA ROMA 16 24 3 7 14 17 39

SAVONA (-15) 9 23 6 6 11 18 29

VINCE IL MALTEMPO

Il Crer ha sospeso Eccellenza, Promozione e 1ª
Si gioca soltanto sui campi in sintetico

BOLOGNA. Il persistere del maltenpo ha indotto il
Comitato Regionale a sospendere i campionati di
Eccellenza, Promozione e Prima categoria. Le uni-
che partite che si giocheranno saranno quelle pro-
grammate su terreni di gioco in sintetico.

In Eccellenza, quindi, si giocherà soltanto Sam-
pierana-Sasso Marconi, mentre in Promozione D
ribalta assoluta per Torconca-Real Dovadola. In
Prima G tocca a Cava-San Pancrazio, mentre in
Prima H le partite saranno tre: Accademia-Mor-
ciano, Stella-Miramare e Vis Misano-Igea Marina.

Da definire le posizioni dei Comitati Provinciali
di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini: potrebbero so-
spendere i campionati di Seconda categorie e le par-
tite di Terza in programma oggi, come decidere di
portare a termine la giornata cominciata ieri.

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA



17DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016
S P O RT

CALCIO

Rimini, così però Rovini proprio tutto
L’errore di Anacoura in avvio di ripresa spiana la strada al successo e al sorpasso della Pistoiese

Il portiere biancorosso Francesco Anacoura protagonista in negativo sul gol di Rovini: la sua imbattibilità si è fermata a 294 minuti

Le pagelle. Anche all’andata un grave errore contro la Pistoiese. Albertini non si ripete, Bariti entra ma non incide

Anacoura vede l’arancione e va in tilt
Carcuro ed Esposito strappano la sufficienza, Polidori è poco incisivo

PISTOIESE 1 0 RIMINI
4-3-1-2 4-3-3

RETE: 7’ st Rovini

1 IANNARILLI 6 1 ANACOURA 4.5

2 ANTONELLI 6 2 PEDRELLI 5.5

5 DONDONI 5.5 5 SIGNORINI 5.5

6 PRIOLA 5.5 6 MARTINELLI 6

3 D’ORAZIO 6 3 VARUTTI 5.5

7 GARGIULO 6 8 PUCCIO 5.5

4 DAMONTE 6.5 13’ st Leonetti 5

8 PETRICCIONE 6 4 ESPOSITO 6

43’ st Pasini n.g. 10 CARCURO 6

11 VASSALLO 5.5 7 ALBERTINI 5

16’ st Mungo 5.5 1’ st Bariti 5

9 ROVINI 7 9 POLIDORI 5

10 COLOMBO 5.5 11 DI MOLFETTA 5

26’ st Anastasi 5.5 21’ st Mancino 6.5

ALL ALVINI ALL. ACORI

ARBITRO DE REMIGIS di Teramo 6.5

A DISPOSIZIONE
12 Marchegiani,
13 Lanini, 15 Di Bari,
16 Sammartino, 17 Prola,
19 Sinigaglia, 21 Romiti

12 Ferrari, 13 Todisco,
14 Lasicki, 15 Marin,
16 Kumih, 19 Fall

NOTE
AMMONITI: Pedrelli,
Dondoni, Puccio,
Damonte, Signorini

SPETTATORI: 1200 circa
ANGOLI: 5-3 per il
Rimini

Pochezza offensiva
e papera del portiere
sulla punizione decisiva

L’unico lampo del Rimini
un tiro di Mancino sulla
parte alta della traversa

PISTOIA (Pt). La tradi-
zionale e imbarazzante
media da viaggio del Ri-
mini è stata confermata
anche a Pistoia, così come
l'allergia con lo stadio
Melani, dove i biancoros-
si sono storicamente u-
sciti quasi sempre con le
ossa rotte. Piove sul ba-
gnato, purtroppo le vicen-
de extracalcio questa vol-
ta non trovano sollievo
nemmeno con la presta-
zione sul campo.

Il Rimini ha perso tan-
tissimo nella sfida-salvez-
za contro gli arancioni.
Prima di tutto, l'imbatti-
bilità, che era arrivata a
284 minuti. Poi, la cattive-
ria, perché se le ultime
due prestazioni casalin-
ghe contro Siena e Ponte-
dera avevano lanciato ot-
timi segnali, quella con-
tro la Pistoiese ha rimes-
so in luce le difficoltà di
una squadra molto timi-
da in fase propositiva.

Certo, la pioggia batten-
te non aiutava la mano-
vra e il gioco fluido, così
come la posta in palio era
molto pesante. Però in no-
vanta minuti in pratica
non si contano squilli nel-
lo specchio di Iannarilli,
le uniche “mozzarelle” da
fuori nei piedi dei centro-
campisti centrali. Un al-
tro errore in una partita
decisiva di Anacoura di-
mostra una maturità an-
cora da trovare e tantis-
sime luci e ombre per il
portiere classe '94, anche
perché prima della pape-
ra sulla punizione di Ro-
vini che è costata la scon-
fitta, era stato decisivo e
ottimo guardiano, ma in
Lega Pro non si può sba-
gliare proprio nulla.

In una partita dai ritmi
molto blandi (su entram-
bi i fronti) e pochissimi
spunti, probabilmente
soltanto un calcio da fer-
mo o un'invenzione a-
vrebbe potuto sbloccarla.
E così è stato.

Stesso undici. Ac or i
non riserva sorprese e
manda lo stesso undici di
sette giorni fa, forse per
cabala, forse perché le ot-
time prestazioni (giusta-
mente) non rendevano
necessari spostamenti
negli assetti. Così, confer-
ma del 4-3-3 con Pedrelli,

Signorini, Martinelli e
Varutti in difesa. A cen-
trocampo Puccio, Esposi-
to e Carcuro, in avanti il
tridente Albertini, Poli-
dori e Di Molfetta. Aran-
cioni col trequartista,

Vassallo alle spalle di Ro-
vini e Colombo.

Più Pistoiese. I toscani
al Melani hanno perso
soltanto contro Macerate-
se e Spal e l'effetto magico
casalingo è aiutato anche

dalla decisione di proibi-
re la trasferta ai tifosi
biancorossi. La prima oc-
casione è sui piedi di Po-
lidori (prova deludente
per lui dopo una serie da
favola) che scivola al mo-
mento di calciare dopo
l'invito dalla destra di Pe-
drelli. Gli arancioni ini-
ziano a produrre una se-
rie di occasioni con lo sca-
tenato Rovini. Nella pri-
ma Anacoura ringrazia il
colpo debole, nella secon-
da è bravo a distendersi
in tuffo, nella terza ha ot-
timo tempismo in uscita.

Al 32' anche la difesa del
Rimini torna quella di un
tempo e si addormenta,
lasciando Dondoni libero
di colpire su punizione di
Petriccione dalla sini-
stra, ma l'impatto con la
sfera è pessimo.

Subito Bariti e doccia
fredda. In avvio di ripre-
sa Acori getta subito nel-
la mischia Bariti per un
inconsistente Albertini
ma anche l'esterno di La
Spezia non cambia la mu-
sica, anzi si vedrà pure
meno. Quando il grigiore
del cielo è accompagnato
dal grigiore sul campo,
ecco che i padroni di casa
accendono la lampadina
con una punizione dai 30
metri del solito Rovini
che coglie colpevolmente
impreparato il goffissimo
Anacoura: 0-1.

Ecco Mancino. Nel mo-
mento più buio, Acori
prende coraggio e manda
in campo Leonetti per
Puccio (da segnalare l'ot-
tima uscita di Anacoura
su Rovini subito dopo lo
0-1) e Mancino per Di Mol-
fetta, passando così a una
sorta di 4-2-4. Apprezzabi-
le l'impatto con il match
per il fantasista ex Ischia,
arrivato a Rimini a gen-
naio con qualche acciac-
co ma ora sulla via della
guarigione, in cerca della
condizione migliore.
Quasi subito, una pennel-
lata che non trova devia-
zioni vincenti e a dieci dal
termine, ben più clamo-
rosa occasione ma il suo
destro a giro accarezza la
parte superiore della tra-
versa. Termina 1-0 e il Ri-
mini è di nuovo nei guai:
in tutti i sensi.
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L’esultanza dell’attaccante toscano Rovini dopo il gol vittoria

l ANACOURA 4.5: attento e bravo su
Rovini in varie circostanze nel primo
tempo, la combina grossa sulla punizio-
ne da lontano dell'attaccante e il suo in-
fortunio costa carissimo. Visto l'errore
clamoroso anche dell'andata, l'arancio-
ne non gli porta fortuna.

l PEDRELLI 5.5: in avvio sembra vo-
glia spaccare il mondo, ma ben presto la
verve si spegne. Bene dietro.

l SIGNORINI 5.5: non sempre puntua-
le, a volte perde la posizione ed è molto
nervoso, ma non ha macchie che incido-
no sulla partita.

l MARTINELLI 6: una prodezza balisti-
ca in spaccata che salva la baracca nel
primo tempo, è l'ultimo ad affondare.

l VARUTTI 5.5: quando parte piace e si
sovrappone bene sulla corsia, lacunoso
dietro con qualche amnesia pericolosa.

l PUCCIO 5.5: operaio e grintoso, ma
spesso impreciso e spigoloso, prova an-
che la conclusione ma non inquadra il
bersaglio (dal 13' ST LEONETTI 5: un ag-
gancio sciagurato e poco altro in oltre
mezz’ora. Troppo poco).

l ESPOSITO 6: prova a prendere per
mano la squadra, la sua geometria è suf-
ficiente, ma non dà polso in mediana.

l CARCURO 6: soprattutto lavoro senza
palla, anche lui come Esposito non rie-
sce a fare la differenza.

l ALBERTINI 5: è stato la sorpresa del-
l'ultimo mese, contro la Pistoiese non si

nota né in avanti né in fase di copertura
(dal 1' st BARITI 5: con il suo ingresso la
squadra non cambia la musica).

l POLIDORI 5: si inceppa il bomber e
così anche la squadra. Dopo tre gol con-
secutivi, l'attaccante ex Flaminia ha un
passaggio a vuoto e non vede quasi mai
la porta.

l DI MOLFETTA 5: l'unico gesto per cui
si fa apprezzare è un colpo di tacco per
Varutti nel primo tempo, per il resto solo
corsa ma pochissimi palloni toccati (dal
21' st MANCINO 6.5: debutto bagnato e
sfortunato per il fantasista, che subito si
fa apprezzare su punizione, poi accarez-
za la traversa a dieci minuti dal termine
con un destro a giro ammirabile. Grinta
da vendere, condizione da rivedere).

LEGA PRO
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