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CALCIO LEGAPRO - Dopo la squalifica di Morga e il ko di Vignati

Rimini contro tutto
D’Angelo: “E’ un periodo così, ma io resto fiducioso”

Soluzioni obbligate. Già partito il ricorso per il bomber

SECONDA DIVISIONE - Domani Graziani torna titolare con Anastasi

Santarcangelo al “Mazzola” col Val D’Aosta

Graziani nell’undici titolare

PRIMA DIVISIONE - Con la Feralpi Salò

San Marino pronto
a ripartire

con un Fogacci in più
SAN MARINO - Trapani fa già parte del passato. Il San Ma-
rino è pronto a ricominciare domani (ore 14,30 all’Olim -
pico di Serravalle) dalla Feralpi Salò, avversario dal ruoli-
no abbordabile se non fosse che appena domenica scorsa i
lombardi hanno umiliato sua maestà il Lecce. Dal quel 4-0
sulla capolista salentina allo 0-4 buscato invece dai Titani
in Sicilia passerebbero 8 gol di differenza, ma calcio e ma-
tematica stanno agli antipodi e i biancazzurri di Leo Acori
sono pronti a riprendere la marcia senza timori: “Abbia -
mo trascorso una buona settimana – racconta il tecnico
del San Marino – senza alcuna remora psicologica dopo la
trasferta di Trapani. E’ vero che domenica abbiamo sba-
gliato il secondo tempo, però nella prima frazione si era
visto un buon San Marino, peccato solo per alcune vicissi-
tudini ed episodi che non si sono incanalati per il verso
giusto, altrimenti la partita poteva girare in ben altro mo-
do. Adesso giochiamo in casa, ripartiamo di slancio e con
ottimismo”. Feralpi Salò incognita da prendere con le
molle? “Saranno sicuramente gasati perché contro il Lecce
hanno fatto davvero una grande partita eppure prima era-
no reduci da due sconfitte di fila. In questo girone può suc-
cedere di tutto e le difficoltà ci sono per qualsiasi squadra.
La Feralpi ha un allenatore esperto come Remondina e do-
vremo stare molto attenti, anzi servirà una prestazione
impeccabile”. Acori deve fare i conti con le assenze di tre
squalificati (Galuppo, Poletti e Mella) ma dall’infermeria
giungono buone nuove per il tecnico umbro: “Intanto ho
piena fiducia nella rosa e poi finalmente ci sarà l’esordio di
Fogacci, un recupero importante anche perché le condi-
zioni di Ferrero sono da valutare. Il modulo? Resta sempre
il 4-3-3”. Poletti sarà sostituto dal recuperato Del Sole, an-
che Casolla sta meglio e si gioca il posto con Villanova.

c.c.

Il tecnico dei biancorossi Luca D’Angelo

RIMINI - Da una capolista
(anche se ora già ex) all’al-
tra. Ma con tutto il rispetto
per il Castiglione incontra-
to domenica, la trasferta di
Savona (domani ore 14,30)
si presenta come scoglio
molto più difficile per il Ri-
mini. L’ennesimo, visto che
si tratta di affrontare per la
terza settimana di fila un
avversario tra le top 5 del
girone. E oltretutto dopo
aver ricevuto l’ennesimo
schiaffone dalla malasorte
(chiamiamola così) sotto-
forma dei 2 mesi di squali-
fica inflitti a bomber Morga
per fatti risalenti a 4 anni
fa: “E’ un periodo che va co-
sì – allarga le braccia mister
Luca D’Angelo – e per un
motivo o per un altro non
riusciamo mai a schierare
la formazione al completo.
Purtroppo non dipende da
noi, non possiamo fare altro
che guardare avanti e co-
munque si tratta di una bel-
la chance per chi dovrà so-
stituire Morga. Sia Zanigni
che Maio sono in ottima
forma perciò sono molto fi-
ducioso”. Per chiudere il di-
scorso Morga, ieri mattina

è già partito il ricorso in ap-
pello: “I suoi legali stanno
facendo i loro passi, ci sono
buone possibilità che le cose
si risolvano per il meglio e
da parte mia spero di riave-
re Francesco a disposizione
già dalla prossima settima-
na”. Intanto c’è la trasfer-

taccia al “Bacigalupo”,
campo mai amico dei bian-
corossi (l’anno scorso però
fini 1-1 con un gol di Za-
netti) attesi dal solido Savo-
na, una di quelle squadre
“cattive” e che giocano alla
vecchia maniera: “Sono for-
ti e lo stanno dimostrando

fin dall’inizio del campio-
nato. Il Savona è tra le favo-
rite per la promozione ma
noi andremo a giocarcela
puntando sulle nostre ca-
ratteristiche e sulla capacità
di fare noi la partita. Vir-
dis? Ogni squadra ha un
giocatore sopra la media ma
nel Savona ci sono anche
l’altro attaccante Romero,
poi Gallon, Quintavalla,
Gentile….Detto questo sono
sicuro che anche loro do-
vranno però preoccuparsi
dei nostri”. Dietro manca-
no Vittori (squalificato) e
Vignati (menisco) ma
nemmeno Mandorlini sarà
convocato perché non sta
bene. Soluzione dunque
abbastanza obbligata per
D’Angelo con Rosini af-
fiancato dal rientrante An-
drea Brighi e da Ferrari:
“Ho grande fiducia nei miei
giocatori. La classifica dice
che siamo in difficoltà ma
in realtà stiamo giocando
bene. Dovremo essere solo
più bravi a sfruttare i mo-
menti positivi che sono sicu-
ro arriveranno anche a Sa-
vona”.

Cristiano Cerbara

S A N TA R C A N G E L O - Doma -
ni al “Mazzola”c’è il Val d’Ao -
sta (ore 14,30), sempre spe-
rando che l’avversario di tur-
no non si porti dietro la neve.
Di certo invece gli aostani
porteranno in dote in Roma-
gna una serie di 5 partite utili
consecutive che hanno con-
dotto la squadra di Benny
Carbone per la prima volta
fuori dalle secche dei play-
out. Non c’è bisogno di sotto-
lineare che per il Santarcange-
lo si tratta di una partita dai ri-
svolti molto delicati: “Non
credo si possa parlare di svolta
– commenta mister Filippo
Masolini – perché c’è un mer-
cato che può cambiare le
squadre e tutto un girone di
ritorno da giocare. Però que-
sta è una partita importante
perché affrontiamo una squa-
dra reduce da due vittorie di
fila che starà sicuramente be-
ne dal punto di vista psicolo-
gico ma che soprattutto sta
migliorando di settimana in
settimana con l’acquisizione
di nuovi giocatori, come per
esempio un attaccante molto
esperto del calibro di Teme-
lin”. Premessa doverosa, ma
Masolini crede nel suo San-

tarcangelo: “Sono convinto
che ci faremo valere. La pre-
stazione offerta dai ragazzi a
Monza mi ha fatto molto con-
tento, dobbiamo puntare a ri-
petere quella partita. Ci era già
capitato a Milazzo di affronta-
re un avversario nel suo mo-
mento migliore ma abbiamo
vinto lo stesso”. Graziani tor-
na titolare in coppia con Ana-
stasi, cambia dunque lo schie-
ramento under: possibile
Beccaro dietro a destra con il
ritorno di Cola al centro, in
mezzo si giocano una maglia
Saporetti e Oliboni.

c.c.

SECONDA DIVISIONE - Bellaria domani impegnato nel derby. Non c’è Bernacci (14,30)

Zanini carico: “A Forlì senza paura”

BELLARIA - Tocca ancora a
lui, a Massimo Zanini. Tocca
al secondo di Pepe e la ribalta
e meritata, perchè si tratta di
un tecnico legato a Bellaria
come pochi. La scorsa setti-
mana la squadra biancazzur-
ra, guidata appunto da Zanini
contro la Pro Patria, ha sfio-
rato la vittoria ed è uscita dal
“Nanni” con una sconfitta dal
sapore di beffa. Domani, in
attesa che lunedì venga nomi-
nato il nuovo allenatore (Osio
sempre in pole), Zanini gui-
derà la squadra nel derby di
Forlì (ore 14,30). Per capitan
Fantini un ritorno alle origini

e per il tecnico ad interim del
Bellaria un test davvero im-
pegnativo. “Cercheremo co-
me domenica scorsa di lascia-
re fuori dal campo qualsiasi
discorso societario - dichiara
Zanini - I ragazzi hanno ri-
sposto nella maniera migliore
ai problemi delle ultime setti-
mane. Direi, tutto sommato,
che ci manca qualche punto
per come ci siamo espressi. Il
Forlì? Squadra di alto livello
che gioca da più tempo assie-
me e che ha un buon feeling.
In ogni caso non ci devono
spaventare”. I  “galletti” sono
ottavi a 21 punti, il Bellaria è
11° a 15. “Dobbiamo guarda-
re a noi stessi - ribatte Zanini -
Sarà necessario rifarsi dei
punti persi con la Pro Patria.
Diciamo che questa volta pre-
ferirei giocare peggio ma gua-
dagnare qualcosa in classifi-
ca”. Qualche problema per
Angelino, che si è allenato a
scartamento ridotto per un
problema al fianco, e per
O’Neil, out. Non ci sarà nean-
che Marco Bernacci, che
sconterà la seconda delle tre
giornate di squalifica. Davan-
ti Fall e Nicastro.

l.z.

CALCIO D - Oggi in anticipo alle 14,30

Il Riccione a Castenaso
per tornare a correre

verso la salvezza

RICCIONE - (N.L.) Archiviato il ko casalingo di domenica
scorsa contro la Real Spal, il Riccione si rituffa in campo
oggi nell’anticipo della 15ª giornata (14,30) affrontando
fuori casa il Castenaso Van Goof. “La formazione del Ca-
stenaso Van Goof che andremo ad affrontare è senza dub-
bio un osso molto duro - dice Benedetti - Anche se arriva
da tre sconfitte consecutive, è una squadra da non sotto-
valutare e da prendere con le molle. I 19 punti che ha mes-
so in cascina fino a questo momento non sono certo arri-
vati per caso. In settimana abbiamo lavorato sodo per pre-
parare al meglio questa gara. Ai miei giocatori chiedo di
tenere alta la concentrazione dal primo all’ultimo minuto,
ma soprattutto di scendere in campo con la grinta e la vo-
glia di portare a casa di nuovo il bottino pieno come è ac-
caduto contro Forcoli, Lucchese e Bagnolese”. Nella 15ª
giornata di Eccellenza invece, le due riminesi in gara sono
chiamate a non sbagliare. Il Cattolica andrà a trovare l’I-
molese, mentre il Misano farà i conti con la Santagatese. In
Promozione il Real Miramare ospiterà il Vallesavio, men-
tre il Torconca se la vedrà con il Castrocaro. Il Tropical
Coriano sarà impegnato in un derby tutto riminese con il
Sant'Ermete-Sanvitese. Il Verucchio incontrerà il temibi-
le Meldola. Infine, la Marignanese incrocerà i guantoni
con il Classe e il Pietracuta si troverà davanti il Cervia.

Fall farà coppia d’attacco con Nicastro


