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I biancazzurri, guidati in panchina dal vice Zanini, sbancano Forlì (1-2)

Il Bellaria alza la cresta
Sozzi illude i Galletti portandoli in vantaggio al 5’

Rimonta firmata Rosseti su rigore e Nicastro

Mister Massimo Zanini non sta più nella pelle: “La rimonta è frutto del carattere che è nel Dna di questi ragazzi”

“Orgoglioso di aver guidato la squadra della mia città alla vittoria del derby”

IL PUNTO SUL GIRONE A DI PRIMA DIVISIONE - Rinviata la gara con il Feralpi Salò

San Marino bloccato dalla neve
Crisi Lecce: al ‘Via del Mare’ passa il Sudtirol, che ora è terzo

Marco Tattini, tra i migliori in campo al ‘Morgagni’

FORLI’ - Colpo grosso del
Bellaria. In attesa che la so-
cietà annunci il nuovo tec-
nico, i biancazzurri guidati
in panchina da Massimo
Zanini vanno a saccheggiare
il ‘Morgagni’ di Forlì (1-2)
infliggendo ai Galletti l’en-
nesimo duro colpo di un pe-
riodo no. La crisi che pareva
essere stata risolta grazie al
blitz di Casale, torna invece
a impadronirsi della squa-
dra di Bardi, mai così delu-
dente dal punto di vista del
gioco da quando il tecnico
siede sulla panchina bianco-
rossa. Il successo del Bellaria
non fa una grinza. Più bril-
lanti dal punto di vista fisi-
co, più affamati di punti, gli
ospiti del derby romagnolo
si lasciano alle spalle i pro-
blemi societari e tornano a
vincere in trasferta dopo

quasi tre mesi (l’ultimo col-
po corsaro fu il 16 settembre
a Casale) riscattando così il
doppio tonfo casalingo con

Sport Rimini

FORLÌ 1
BELLARIA 2
FORLI’ (3-4-3) Ginestra 5,5; Arrigoni 5,5, Orlando 5, Mar-
tini 6; Sampaolesi 5, Sozzi 6 (25’ st Mordini 6), Evangelisti
5, Sabato 4,5 (35’ st Oggiano sv); Filippi 4,5 (18’ st Ferri
5,5), Petrascu 5, Buonaventura 5,5. A disp: Giannelli, Vesi,
Scarponi, Renzi. All.: Bardi.

BELLARIA (3-4-1-2) Rossini 6; Maccarone 6 (22’ st Ven-
neri 6), Fantini 6,5, Masullo 6; Rosseti 6, Raparo 6,5, Ma-
riani 6, Tattini 7 (34’ st Ulizio sv); De Luca 6; Fall 6,5, Nica-
stro 7 (42’ st Zaccagni sv). A disp: De Bellis, Campidelli,
Pacini, Zanni. All.: Zanini.

RETI 4’ pt Sozzi, 33’ pt Rosseti (rig.), 23’ st Nicastro.

ARBITRO Vesprini di Macerata 6,5.

AMMONITI Tattini, Sozzi, Fantini, Buonaventura, De Luca, Rossini.

NOTE Spettatori 1100. Angoli: 10-2 per il Bellaria

il quale il Bellaria si presen-
tava al ‘Morgagni’. Non c’è
lo squalificato Bernacci, ma
Tattini e Rosseti supportano

un Fall sempre pronto a far
male alla retroguardia forli-
vese con i suoi guizzi. Eppu-
re passano 5’ e la partita
sembra prendere tutt’altra
piega. Dopo un violento tiro
di Rosseti che lambisce il pa-
lo, è il Forlì a passare al pri-
mo affondo. Dalla bandieri-
na spiove un pallone che Ar-
rigoni colpisce male finen-
do però per fare un assist
d’oro per capitan Sozzi: col-
po di testa vincente e van-
taggio Forlì. I Galletti fini-
scono qui lasciando campo
e iniziativa al Bellaria: al 20’

De Luca serve Fall il cui dia-
gonale termina a fil di palo.
Tattini crea scompiglio sul-
l’out destro del Forlì e il pa-
reggio arriva inevitabile al
33’ quando Fall supera Or-
lando e viene atterrato dal
difensore appena dentro l’a-

rea. E’ rigore che Rosseti tra-
sforma spiazzando Gine-
stra. Gli ospiti capiscono
che si può fare anche di più e
al 44’ Fall chiede un altro pe-
nalty dopo essere stato strat-
tonato in area da Arrigoni.
Nel recupero Ginestra sven-
ta su Fantini mentre Tattini
conclude alto da buona po-
sizione. Campanelli d’allar-
me che il Forlì non ascolta. Il
Bellaria ci crede e giusta-
mente passa al minuto 23

della ripresa sfruttando un
perfetto schema da palla
inattiva: Mariani cerca Ni-
castro che dopo una devia-
zione della barriera conclu-
de a rete con una spettacola-
re girata a pallonetto che su-
pera Ginestra. La reazione
dei padroni di casa si mate-
rializza tutta in una debole
conclusione di Petrascu a tu
per tu con Rossini proprio al
90’. Vince il Bellaria ed è
giusto così.

SECONDA DIVISIONE - Il rinvio ufficiale arriva alle 14,35

Tribune con ghiaccio
e campo innevato

Santarcangelo-Valle D’Aosta
si rigioca in gennaio

S A N TA R C A N G E L O - Il rinvio di Santarcangelo-Valle
D’Aosta arriva molto tardi rispetto alle normali abitu-
dini del semplice protocollo. E’ alle 14.35 che si decide
di mandare tutti a casa, cinque minuti dopo l’ipotetico
fischio d’inizio. Segno di una gestione della faccenda
non proprio condivisa. Su Santarcangelo ha smesso di
nevicare alle 18 di sabato, ma ieri mattina il manto
bianco che copriva il prato del “Mazzola” sconsigliava
avventure con scarpini e pallone. Ripulite le righe, ma
solo quelle, è arrivato il problema delle scale e di tutta
la tribuna centrale, alle prese con lastre di ghiaccio che
avrebbero messo in difficoltà il semplice camminare
dei tifosi. Oberdan Melini spiega com’è andata: “L’au-
torità di pubblica sicurezza, sentita la questura, ha dato
parere negativo all’apertura delle tribune (e infatti il
pubblico è rimasto ad aspettare comunicazioni fuori
dallo stadio fino alle 14.35, ndr). L’arbitro, dopo aver
fatto un sopralluogo sul campo e averne verificate le
pessime condizioni, ha dunque deciso di rinviare l’in-
contro”. Il direttore di gara, Juan Luca Sacchi di Mace-
rata, ha provato fino all’ultimo a far disputare la parti-
ta, ma alla fine si è arreso. Anche perchè si sarebbe
trattato di una curiosa gara a porte chiuse. E il recupe-
ro? Se ne riparla nell’anno nuovo. “Si sarebbe potuto
giocare mercoledì 19 dicembre - continua Melini - ma
è un’idea da scartare perchè poi c’è il turno di campio-
nato di sabato. Si passa allora a mercoledì 9 o a merco-
ledì 16 gennaio. Parleremo col Valle D’Aosta e poi si
deciderà una data. Oggi (ieri, ndr) non c’erano le con-
dizioni per giocare una partita di calcio”. Il Santarcan-
gelo si sarebbe schierato con Nardi in porta, linea a
quattro dietro con Beccaro, Cola, Benedetti e Locatelli,
rombo con Baldinini, Obeng, Oliboni e Paolo Rossi, in
avanti Graziani e Anastasi.

14ª GIORNATA
Domenica 9 dicembre

Como-V.Entella 0-1

Lecce-Sudtirol 0-1

Pavia-Reggiana 1-0

Portogruaro-Cremonese 0-2

GSan Marino-Feralpi Salò R i n v.

Trapani-Albinoleffe 1-3

Treviso-Lumezzane 1-1

Tritium-Carpi 1-1

RIPOSA: Cuneo

PROSSIMO TURNO
Domenica 16 dicembre

Albinoleffe-Como ore 14,30

Carpi-Lecce ore 14,30

Cremonese-San Marino ore 14,30

Feralpi Salò-Treviso ore 14,30

Lumezzane-Tritium ore 14,30

Reggiana-Trapani ore 14,30

Sudtirol-Portogruaro ore 14,30

V.Entella-Cuneo ore 14,30

RIPOSA: Pavia

CLASSIFICA

Lecce 29

Carpi 26

Sudtirol 25

V.Entella 23

Trapani 22

Pavia 22

Lumezzane 19

Cremonese 18

San Marino 17

Como 16

Portogruaro 16

Cuneo 16

Reggiana 15

Feralpi Salò 15

Albinoleffe 10

Tritium 8

Treviso 3

RIMINI - Adesso si può parlare
di crisi. Il 4-0 incassato a Salò
non era evidentemente frutto
del caso: il Lecce perde clamo-
rosamente anche l’imbattibi -
lità del ‘Via del Mare’ad opera
del Sudtirol (segna Pasi all’85’

dopo che i salentini erano ri-
masti in 10 per il rosso a Foti)
e riapre ufficialmente la corsa
per il primo posto. A Carpi
però si mordono le mani: in
due partite gli emiliani sono
riusciti a rosicchiare alla ca-
polista la misera di 2 punti:
grave il pareggio di ieri sul
campo della derelitta Tri-
tium, capace di rimontare con
Bortolotto (rigore) l’iniziale

vantaggio biancorosso ad
opera di Di Gaudio. Mentre
salgono di prepotenza i bolza-
nini, fa un bel passo in avanti
anche la Virtus Entella che in-
terrompe la serie di pareggi
andando a sbancare il ‘Siniga -
glia’di Como con un acuto del
centravanti Rosso. Clamoro-
so il tonfo interno del Trapa-
ni: dopo aver maltrattato il
San Marino, i siciliani cadono
inaspettatamente contro l’Al -
binoleffe che viola il ‘Provin -
ciale’ grazie a Taugordeau,
Pacilli e Diakitè. In casa vince
solo il Pavia: l’ex riminese La
Camera consegna la zona pla-
yoff ai lombardi, che passano

solo quando la Reggiana resta
in 9. Sembra non conoscere
fine la crisi del Portogruaro.
Quello che fino a poco tempo
fa era considerato un fortino
(il ‘Mecchia’) viene violato
anche dalla Cremonese (Car-
lini e Marotta) che invece

prende tre boccate d’ossigeno
e si allontana dalla zona che
scotta. Sembra inutile infine il
punto strappato al 90’ dal
Treviso (Tarantino) contro il
Lumezzane (Inglese): veneti
ultimi a -5 dalla Tritium.

c.c.

Gara rinviata: al Feralpi Salò non resta che allenarsi

FORLI’ - La soddisfazione si legge negli
occhi di mister Massimo Zanini, chia-
mato per la seconda domenica di fila a
sostituire in panchina l’esonerato Pepe.
Per il Bellaria è una vittoria d’oro, oltre-
tutto maturata in rimonta: “Sono in que-
sta società da 12 anni - afferma Zanini - e
guidare la squadra della mia città a una
vittoria nel derby è davvero qualcosa che
mi riempie d’orgoglio. La rimonta? E’

frutto del carattere che è nel Dna di que-
sti ragazzi che non mollano mai fino al-
l’ultimo secondo”.

Decisivo l’avanzamento di Tattini per
dare scacco al Forlì: “Una mossa che ci ha
trasformato, ma la cosa più importante è
stata la determinazione messa in campo
da tutta la squadra. Un comportamento
da veri professionisti, visto quello che sta
succedendo al di fuori del terreno di gio-

co. Abbiamo retto bene sul fondo pesan-
te nonostante siamo abituati al sintetico.
Ora aspettiamo il ritorno di Bernacci an-
che se Fall si sta rivelando un’ottima al-
ternativa per il nostro gioco”.

Dall’altra parte il Forlì ha invece delu-
so parecchio: “Me l’aspettavo più pim-
pante - conclude Zanini - visto che è una
squadra rodata da anni. Merito comun-
que del Bellaria”.


