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TRAFITTI Il portiere degli ospiti Montipò deve arrendersi alla conclusione di Polidori, che vale il 2-0
per i biancorossi. Sotto, l’attaccante del Rimini corre a festeggiare sotto la curva (foto Petrangeli)

LEGAPRO
L’ORADELRISCATTO

PER IBIANCOROSSI TREPUNTI CHESONO
UN’INIEZIONEDI FIDUCIA,MALASITUAZIONE
INCLASSIFICARESTAANCORACOMPLICATA

Rimini 2
Robur Siena 0
RIMINI (4-3-3): Anacoura; Pedrelli,
Signorini, Martinelli, Varutti; Carcu-
ro (33’ st Torelli), Esposito (20’ stKu-
mih), Puccio; Albertini, Polidori, Di
Molfetta (29’ st Leonetti). A disp.:
Ferrari, Todisco, Marin, Torelli, Sa-
pucci, Fall, Mancino, Azzolini. All.:
Acori.
ROBUR SIENA (3-4-1-2): Montipò,
Paramatti (8’ st Rozzi), Portanova,
Beye; Celiento, Torelli (42’ pt Saba),
Burrai (25’ st La Vista), Boron; Mi-
notti; Cori, Yamga. A disp.: Bacci, La
Vista, Pellegrini, Cedric, Masullo,
Mastronunzio, De Feo, Ficagna, Fel-
la. All.: Carboni.
Arbitro:Robilotta di Sala Consilina.
Reti: 34’ pt e 35’ st Polidori.
Note – Spettatori 2.000 circa. Angoli
6-4. Ammoniti: Esposito, Paramatti,
Martinelli, Di Molfetta, Beye, La Vi-
sta, Portanova.

Donatella Filippi
Rimini

DUE GOL fatti e nessuno subito.
Un grido di liberazione e un pun-
to di partenza. Dopo poco meno
di tre mesi, 83 giorni per la preci-
sione, il Rimini torna a pronun-
ciare la parola vittoria. E lo fa nel
momento in cui la svolta non si sa-
rebbe più potuta rimandare e con-
troun avversario di quelli che ulti-
mamente ha regalato poco a
chiunque.Ungol per tempo, Poli-
dori eroe di giornata e soprattutto
nessun gol subito. Cosa che non
accadeva ormai da troppo tempo.
Giornata perfetta o quasi, boccata
d’ossigeno presa e classifica che si
fameno cupa.Ma sempre cupa re-
sta. Acori ritrova Puccio, preferi-
sce Polidori a Leonetti in avvio e
si gioca la carta Albertini. La lista
degli assenti per infortunio è an-
cora lunga. Ma non c’è tempo per
badare a chi non c’è. La partenza
è buona. Nei primi venti minuti è
Albertini a correre forte sulla fa-
scia destra sfruttando il fiatone di

Beye. Due conclusioni, una para-
ta e unamira da rivedere. Il Siena
non inizia male, ma non mette
mai il piede sull’acceleratore, tan-
to che Anacoura sta sempre a
guardare senza correre rischi. Pas-
sa la mezzora e passa il Rimini.
Carcuro viaggia sulla sinistra e

mette inmezzounpallone delizio-
so per Polidori. Dal centro
dell’area per l’attaccante dei bian-
corossi sembra quasi tutto sempli-
ce.

ESPLODE la festa al ‘Romeo Ne-
ri’ come non succedeva da tempo.

Il vantaggio fa sbandare la squa-
dra di Acori che per dieci minuti
si smarrisce. Subentra la paura di
vincere, ma passa in fretta, ‘meri-
to’ anche di un Siena non troppo
intraprendente. I toscani si fanno
vedere unicamente con un colpo
di testa velenoso di Minotti sul
quale Anacoura usa a dovere i
guanti. Si va alla ripresa e in avvio
succede ben poco.

ILRIMINI controlla,ma sa benissi-
mo di doverla chiudere per non
correre rischi. Yamga da posizio-
ne defilata scheggia il palo alla de-
stra di Anacoura (al 12’), poi ci
prova Burrai su punizione e il nu-
mero uno del Rimini si difende
ancora. Il Siena spinge e i bianco-
rossi raddoppiano. Leonetti va
sulla sinistra, scarica al centro per
Polidori che aggiraPortanova pri-
madimettere alle spalle diMonti-
pò.

RIMINI,GRIDODILIBERAZIONE
Boccata d’ossigenoPolidori segnaun gol per tempoe interrompe il digiuno di vittorie durato tremesi

ANACOURA 6,5. Ci mette i
guanti sempre al momento
giusto e anche in uscita non
si lascia troppo pregare.
PEDRELLI 6,5. Non sbaglia
un intervento. Non si lascia
ingolosire dalla possibilità di
buttarsi in avanti quando.
Puntuale.
SIGNORINI 6,5. Lotta e con
il passare dei minuti prende
le misure alla perfezione agli
attaccanti del Siena.
MARTINELLI 6. Qualche
sbavatura c’è, forse dettata
da un eccessiva voglia di non
sbagliare nulla.
VARUTTI 6.Dalla sua parte i
toscani vanno molto in pres-
sione. In alcune circostanze
se la cava alla grande, in altre
suda più del previsto. Sem-
pre propositivo quando si
tratta di dare il suo contribu-
to in fase offensiva.
CARCURO 6,5. Il passo sta
diventandoquello giusto e al-
lora si può anche concedere
qualche giocata di un certo li-
vello. L’assist a Polidori per
il primo gol è delizioso.
ESPOSITO 6. Bada al sodo
con grande spirito di sacrifi-
cio. Il compito lo svolge alla
perfezione.
KUMIH6.Acori lo butta nel-
la mischia nella ripresa per
dare sostanza. Ha grande vo-
glia, resta qualche peccato di
‘disciplina’.
PUCCIO 7.Dal primominu-
to al novantesimo nonmolla
un centimetro.Ma la sua par-
tita non è soltanto qualità.
Aveva qualcosa da farsi per-
donare e lo ha fatto subito al-
la grande.
ALBERTINI 6,5. Il suo ini-
zio è di quelli da ‘voglio spac-
care il mondo’. E lo fa, poi si
perde un po’, soprattutto
quando si tratta di calibrare
l’ultimo passaggio.
POLIDORI 7,5.Una domeni-
ca così è da ricordare. Tira
due volte in porta e sforna
due vere perle.
DIMOLFETTA6.Toccamol-
ti palloni, si dà un gran da fa-
re, gli manca però il guizzo
importante.
LEONETTI 6,5.Venti minu-
ti in campo e l’assist della
tranquillità.

Pagelle
Puccio padrone
del campo
Carcuro
è ispirato

Rimini
LEONARDO Acori lascia la ribalta ai suoi gio-
catori. La parola, allora, spetta a Fabrizio De
Meis. Il presidente del Rimini sorride, forse
per la prima in questa stagione fatta di poche
soddisfazioni. «Siamo molto contenti – dice
subito – Questa è una vittoria netta arrivata al
termine di una grande partita che abbiamo
condotto dal primo all’ultimo minuto. Devo
fare i complimenti ai ragazzi che, dopouna set-
timana complicata, hanno dimostrato che la-
vorando tutti insieme questa è una squadra
che ha delle qualità importanti». Settimana

complicata, appunto. DeMeis la racconta tut-
ta d’un fiato. «La prima riunione l’abbiamo
fatta sabato sera, subito dopo la sconfitta con
la Maceratese – rivela – Era il caso di parlarne
subito di quello che era successo. Quando si
mette da parte il disfattismo e si cerca di lavo-
rare con positività è più facile liberare la testa.
Lo abbiamo fatto».

IL PENSIERO va anche ai tifosi ai quali il pre-
sidente del club di piazzale del Popolo aveva
chiesto un sostegno vero. «Oltre ai ragazzi de-
vo ringraziare veramente anche i tifosi che du-
rante questa partita ci hanno sempre incitato».

Poi si ritorna al match e DeMeis entra anche
nello specifico. «Ai box ci sono ancora tanti
giocatori importanti – il presidente li elenca
uno ad uno – ma nonostante questo abbiamo
giocato una buonissima partita dimostrando
tutta la bontà di questa rosa. In questimesi nei
nostri confronti c’è stato un vero e proprio lin-
ciaggio, senza pensare al disfattismo che ha
sempre aleggiato nell’aria. E nonostante que-
sto siamo a un solo punto dalla salvezza diret-
ta. Sono convinto che faremo un grande finale
di campionato, spero solo che si sia capito che
l’unione fa la forza».

do.fi.

Spogliatoio La soddisfazione del presidente: «Abbiamomesso da parte il disfattismo e il risultato è arrivato»

DeMeis:«Devodiregrazieai ragazzi eai nostri tifosi»
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CAPOCANNONIERE
ILPIÙPROLIFICODELLASQUADRA
E’L’ATTACCANTEDIVITERBO,
CONCINQUERETIALL’ATTIVO

Donatella Filippi
Rimini

CHE DOMENICA. Alessandro Po-
lidori se la gode tutta. Dal primo
all’ultimo minuto, gol dopo gol.
Una doppietta che pesa come il
piombo quella che ora elegge l’at-
taccante diViterbo capocannonie-
re del Rimini con i suoi cinque
gol realizzati. «Ci voleva proprio
questa vittoria – dice subito il cen-
travanti che fino a qualche mese
fa calcava i campi della serie D –
Siamo contentissimi e personal-
mente lo sono ancora di più. Tor-
nare a vincere e farlo con unamia
doppietta. Cosa posso volere di
più?». Il Rimini ha cambiato fac-
cia nel giro di una settimana. Co-
sa è successo? «Abbiamo fatto un
giorno in più di allenamento –
sorridePolidori – permetterci an-
cora di più sotto.Ma in realtà non
è successo niente di incredibile».
Due gol che valgono più dediche.

«ÈSanValentino – la vena roman-
tica del bomber esce allo scoperto
– lo dedico alla mia fidanzata che
sta qui conme e fa i sacrifici insie-
me a me. E alle mamme, la mia e
quella della mia fidanzata che
compie gli anni». Concluso il giro
di dediche si torna a parlare di

gol.Due e belli. «Ogni tanto ci pia-
ce anche fare gol belli – dice – Ci
serviva come il pane questa vitto-
ria, ma dobbiamo fare finta che
non sia successo niente e conti-
nuare.Con il lavoro i risultati arri-
vano sempre».

IL BOMBER lascia la parola al ca-
pitano. «La vittoria ci mancava
da più di duemesi – è costretto ad

andare indietro con la memoria
Riccardo Martinelli – Un succes-
so che è importante per la classifi-
ca e per il morale dei giocatore. Il
Rimini questa partita l’ha vinta
con l’atteggiamento giusto. Dopo
Macerata ci siamo detti che non
era il modo di andare avanti. Ne
siamo venuti fuori tutti insieme
riagendo nel migliore dei modi».
Martinelli è certo di una cosa.
«Da oggi inizia un nuovo campio-
nato, era da un po’ che si parlava
di svolta, finalmente è arrivata
con una vittoria importante». E il
difensore ripensa anche a quel ri-
gore chiesto dal Siena. «Penso
che non ci sia neanche da discute-

re. Vi posso assicurare che La Vi-
sta io non l’ho proprio toccato». E
per chiudere la parola spetta an-
che a Davide Carcuro.

«SIAMO felici perché finalmente
dopo tante partite è tornata la vit-
toria – dice il centrocampista arri-
vato nel mercato di riparazione –
Penso che questo sia il successo
del gruppo. È stata una gara di ca-
rattere che abbiamo combattuto
fino all’ultimo. In tanti alla fine
avevamo i crampi. L’importante
è non aver preso gol, l’importante
è uscire dalla zona retrocessione.
Siamo stati bravi contro un avver-
sario forte a non concedere davve-
ro niente».

Rimini
GUIDO Carboni (foto) quella re-
trocessione con il Rimini di sette
anni fa, dalla serie B alla Lega
Pro, non l’ha digerita. «In sette an-
ni sono rimasto in silenzio e oggi
dico, per amore di cronaca – spie-
ga il tecnico che ora è alla guida
del Siena – che a cinque domeni-
che dalla fine del campionato, da
quandomi sono seduto sulla pan-
china del Rimini, ho fatto sette
punti in cinque partite e abbiamo
chiuso con cinquanta punti». Cin-
quanta punti che non bastarono

ad evitare i playout da giocare con-
tro l’Ancona (poi persi).

«PER LE ULTIME gare di quel
campionato – continua Carboni
inserendo nel discorso i noti fatti
legati al calcioscommesse – sono
stati condannati otto tecnici e 32
calciatori. Di questo fatto non se
ne è parlato nemmeno.Questomi
amareggia e per me sentirmi dire
che sono retrocesso a Rimini è
un’offesa al mio lavoro. Ci si riva-
da a vedere la storia di quel cam-
pionato». Detto ciò il tecnico del-

la Robur pensa alla sconfitta dei
suoi al ‘Neri’. «Non abbiamo fatto
niente di quello che avevamo pre-
parato – spiega – Sapevamo di ve-
nire qua con una squadra che
avrebbe giocato principalmente
in contropiede. Abbiamo pagato
una ripartenza e siamo andati sot-
to. Poi in attacconon siamo riusci-
ti a combinare granchè. Abbiamo
sempre sbagliato l’ultimo passag-
gio. Non abbiamo fatto di niente
di quello che avremmo dovuto fa-
re permettere i nostri avversari in
difficoltà».

L’avversario Lo sfogo dell’ex Carboni, oggi alla Robur Siena, tra calcioscommesse e vecchie polemiche

«OffesodachidicechequiaRimini sonoretrocesso»

INAZIONE Davide Carcuro sale palla al piede in attacco durante il
match contro la Robur Siena: suo l’assist che ha permesso a Polidori
di segnare la rete del vantaggio biancorosso

Rimini
TERZO pareggio nel giro di quattro partite.
L’imbattibile Parma sta tirando evidente-
mente un po’ il fiato e ieri ha lasciato qual-
che briciola anche alla Ribellemantenendo
comunque nove punti di vantaggio sull’Al-
tovicentino che è stato capace di strapazza-
re il Lentigione. Frena il Forlì sul campo
della Correggese con i ‘galletti’ che perdo-
no così il secondo posto in classifica facen-
dosi anche avvicinare dal SanMarino che è
tornato a vincere in casa del Villafranca.
Niente ripresa per il Delta Rovigo capitola-

to in casa della Sammaurese e agganciato
in classifica dall’Imolese capace di battere a
domicilio l’Arzignano. Torna a vincere il
Mezzolara in casa contro il Legnago, men-
tre è tutto una sorpresa il successo casalin-
go (il secondo consecutivo) del Bellaria nel
derby con il Ravenna. I biancazzurri balza-
no al terz’ultimo posto della classifica la-
sciando l’ultimo posto alla Fortis Juventus
schiaffeggiata dalla Virtus Castelfranco e
sorpassando anche la CVlodiense battuta
dal Romagna Centro davanti al pubblico
amico.

Calcio Serie D Giornata da dimenticare anche per il Delta Rovigo

IlParmafrena, ilForlìnonècorsaro

LegaPro
DeMeis

prontoa cedere
la società?

PROVAD’ORGOGLIO
L’esultanza del bomberPolidori
«Unadoppiettachevaleoro»
Festa al ‘Neri’Carcuro: «Gara di carattere: così usciamodalla zona playout»

Rimini
IL TERAMO si stacca dalla zona calda della
classifica alla quale si avvicina sempre più
pericolosamente il Tuttocuoio. LaMacera-
tese tiene il passo del Pisa e continua a tallo-
nare la seconda della classe. Oltre alla vitto-
ria del Rimini sul Siena nella domenica del
girone B della Lega Pro a festeggiare ci so-
no anche Teramo e Maceratese che hanno
battuto rispettivamente Tuttocuoio e Pon-
tedera. Senza nemmeno dare agli avversari
troppo diritto di replica. I biancorossi sca-

valcano il Santarcangelo appena rientrato
in zona playout, dopo la sconfitta di sabato
sera a Pisa. Là in fondo in classifica sembra-
no non rianimarsi Savona e Lupa Roma
che sabato hanno ceduto tutto il bottino ad
Arezzo e Pistoiese. E questa settimana è
proprio la Pistoiese a godersi una boccata
d’ossigeno. In testa la Spal rallenta, ma re-
sta comunque saldamente al comando con
sette punti di vantaggio sulla seconda. Per
il resto la quinta giornata del girone di ritor-
no ha regalato davvero pochi guizzi.

Calcio Lega Pro Abruzzesi vincenti, la Maceratese non si ferma

Il Teramoinguaia ilTuttocuoio

Rimini
TRE PUNTI che riportano il
Rimini a un passo dalla sal-
vezza diretta. La classifica
non è ancora di quelle che
permettono di adagiarsi, an-
zi i biancorossi sanno benis-
simo che i tremattoncini ap-
pena conquistati varranno
soltanto se ne arriveranno al-
tri. Tutto questo quando at-
torno al club di piazzale del
Popolo continuano ad aleg-
giare voci su voci.La possibi-
lità che presto il presidente
De Meis possa cedere la so-
cietà è sempre di gran moda.
Di ufficiale non c’è nulla,
ma che qualcosa bolla in pen-
tola è quasi possibile darlo
per certo. Da più di qualche
giorno il numerouno delCo-
coricò è tornato a sedersi a ta-
volino con la Luukap, la so-
cietà di diritto inglese con la
quale De Meis sembrava es-
sere arrivato ai ferri corti. La
stessa società che ha chiesto
e ottenuto appena qualche
settimana fa il sequestro del
30% delle quote del club
biancorosso. Si sta trattando
una cessione definitiva, si
sta combinando un affianca-
mento? Questo resta ancora
top secret, ma quella che ini-
zia oggi si preannuncia una
settimana calda.

RiccardoMartinelli
«Questa vittoria rappresenta
una svolta: da oggi inizia
unnuovo campionato»


