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CALCIO LEGAPRO - Il bomber torna a disposizione domani in casa del Valle D’Aosta (14,30)

Rimini con un Morga in più
La Corte di giustizia federale accoglie il ricorso e fa felice Luca D’Angelo
“Abbiamo un’alternativa in più in uno scontro diretto importantissimo”

SECONDA DIVISIONE - Clementini domani al “Mazzola” con l’Alessandria. Out Cola

Santarcangelo con voglia di rivincita

Il tecnico Masolini

PRIMA DIVISIONE - Oggi il recupero (14,30)

Il San Marino
vuole continuare

a sognare
con la Feralpi Salò
SAN MARINO - Lo sguardo alto, rivolto lontano, e la
certezza che la classifica possa ancora migliorare. Leo
Acori non si accontenta e all’exploit del suo San Mari-
no col Lecce vuole aggiungere un’altra perla, magari
già oggi con la Feralpi Salò (ore 14.30) nel recupero
della partita rinviata per neve lo scorso 9 dicembre.
“Esame di maturità? Tutte le partite lo sono ma questa
ancora di più - spiega il tecnico dei Titani - Abbiamo
vinto col Lecce e ora dobbiamo continuare a esprimere
la stessa intensità e la medesima determinazione nel
voler sviluppare il nostro gioco. La fame non ci manca,
non è venuta meno. La classifica è molto buona ma
dopo questa partita potrebbe addirittura essere ecce-
zionale. Lottiamo al massimo, i conti li faremo alla
fine”. Ottimismo ma anche attenzione nel non sottova-
lutare l’avversario di turno. “Noi abbiamo battuto il
Lecce 3-1, la Feralpi invece con loro ha vinto 4-0, tanto
per raccontare di chi affrontiamo oggi - continua Acori
- Hanno sconfitto la Cremonese di Djuric e Caridi e
non sono affatto da sottovalutare. Squadra compatta e
che sa stare molto bene in campo, con due esterni mol-
to validi come Tarana e Montella e con la giusta catti-
vera agonistica”.

Nel San Marino saranno assenti Galuppo e Pacciardi
(ecografia lunedì), col posto di quest’ultimo a centro-
campo occupato quasi certamente da un Capellini che
sta convincendo tutti. Il resto della formazione dovreb-
be rimanere immutato, a meno che Acori non voglia
lanciare subito nell’undici titolare Calvano. La proba-
bile formazione del San Marino (4-3-3): Vivani; Pela-
gatti, Ferrero, Fogacci, Mannini; Capellini, Lunardini,
Poletti; Doumbia, Coda, Calvano. All.: Acori.

Loriano Zannoni

Francesco Morga

RIMINI - “Ricorso calc. Mor-
ga Francesco avverso la san-
zione squalifica per mesi 2
ed ammenda di
5.000,00…..accolto, e per
l’effetto, annulla la delibera
impugnata”. Il fin troppo
atteso responso dalla Corte
di Giustizia Federale è final-
mente arrivato nel tardo
pomeriggio di ieri e il Rimi-
ni si accinge ad affrontare il
primo scontro salvezza del
girone di ritorno con una
buona notizia. Francesco
Morga salirà sul pullman
per San Giusto Canavese
dove domani (ore 14,30) i
biancorossi troveranno il
primo crocevia fondamen-
tale sulla strada che porta
alla permanenza tra i pro-
fessionisti. Luca D’Angelo
incassa lo sconto al suo
bomber e guarda con fidu-
cia alla sfida con il Valle
d’Aosta, primo e penultimo
avversario battuto in stagio-
ne dai biancorossi: “Avere
Morga a disposizione –

commenta il tecnico del Ri-
mini – rappresenta una im-
portante alternativa in più,
che sia dall’inizio oppure a
gara in corso. Non dimenti-

co comunque che Zanigni è
il nostro capocannoniere e
che Maio sta facendo molto
bene”. Proprio Zanigni
sbloccò il risultato all’anda-
ta contro gli aostani (poi il
2-0 di Valeriani) che nel
frattempo sono cambiati
tantissimo per mister (c’è
Benny Carbone), giocatori
e rendimento: a quota 21 il

Valle d’Aosta rappresenta il
confine che il Rimini vuole
raggiungere. D’Angelo lo sa
bene: “E’ uno scontro diret-
to e come tale conta tantis-
simo. Ci vuole il Rimini del-
le ultime settimane, augu-
randoci di avere un pizzico
di fortuna in più. La squa-
dra sta bene, è organizzata,
tenace e con lo spirito giu-

sto. Manca solo il risultato e
sono convinto che domeni-
ca (domani, ndr) lo otterre-
mo. Il Valle d’Aosta? Stan-
no andando bene (3 vittorie
di fila in casa, ndr) e hanno
diversi buoni atleti in squa-
dra (out però il centrale di-
fensivo Emiliano, ndr) ma
noi dobbiamo pensare solo
a giocare la nostra partita”.
In difesa D’Angelo deve ov-
viare alla contemporanea
assenza di Vittori, squalifi-
cato, e del convalescente Vi-
gnati, ma le alternative non
mancano: “Possono giocare
Gasperoni o Ferrari ma an-
che Mandorlini, senza con-
tare che è sempre possibile
tornare allo schieramento a
4. Sono tutte cose che deci-
derò all’ultimo momento”.
In mezzo si cerca di recupe-
rare in extremis Spighi an-
che se Maita non ha affatto
sfigurato contro la Pro Pa-
tria in posizione più decen-
trata: “Maita è un uomo più
da passaggio, con Spighi in-
vece acquistiamo in veloci-
tà. Spero di averlo a disposi-
zione perché in questo mo-
mento c’è bisogno di tutti”.

Cristiano Cerbara

S A N TA R C A N G E L O - Sbollita
la rabbia per il furto di Vene-
zia, domani (ore 14,30) il San-
tarcangelo riceve al “Mazzo -
la” l’Alessandria. Ostacolo
difficile ma si può fare, in pa-
lio importanti punti salvezza:
“La rabbia è finita negli spo-
gliatoi del ‘Penzo’ – dice il tec-
nico Filippo Masolini –dopo -
diché è rimasta solo delusione
per una partita che era da pa-
reggio. La squadra se lo era
meritato, se non è arrivato
non è stato per colpa di episo-
di sfortunati ma solo di un’in -
venzione arbitrale. Ormai co-
munque è passata, i ragazzi si
sono allenati bene durante la
settimana nonostante avessi-
mo a che fare con campi quasi
impraticabili, ma questo deve
darci la forza per affrontare il
match di domenica (domani,
ndr) che si giocherà ancora su
un fondo pesante vista la
pioggia caduta dalle nostre
parti”. Alessandria da temere:
“Sono da primi posti e l’anno
scorso sul campo avrebbe
vinto il campionato con la Pro
Patria. Hanno avuto qualche
problema societario ma ora
tutto è risolto e sono ripartiti
bene”. Il Santarcangelo nel

frattempo ha aggiunto Ivan
Piccoli: “Se c’era una lacuna
era quella della mancanza di
gol e rifiniture da parte dei
centrocampisti, l’unico moti-
vo di differenza tra il Santar-
cangelo di quest’anno e del-
l’anno scorso. Con Piccoli
crediamo di aver colmato
questa lacuna. Il ragazzo sta
bene ma non è pronto per gio-
care 90’ e quindi partirà dalla
panchina”. Spazio dunque a
Canini, mentre dietro il trio
under Benedetti-Beccaro-
Del Pivo si gioca due maglie.
Out Cola, rientra Locatelli.

c.c.

SECONDA DIVISIONE - Oggi in casa del Fano ci sono Gadda e Fantini

Il Bellaria e la gara dei tanti ex

BELLARIA - Quanti incroci
pericolosi per il Bellaria. Oggi
(ore 14,30) i biancazzurri di
Osio (ancora squalificato, in
panchina va Ciriaco) sono di
scena nell’anticipo del “Man -
cini” di Fano, in casa di una
diretta concorrente alla sal-
vezza che sul mercato sta fa-
cendo di tutto pur di non la-
sciare niente di intentato. E il
Fano è pieno di ricordi per il
Bellaria, da quelli meno re-
centi in panchina (c’è mister
Gadda) a quelli freschissimi
sul campo, dove i biancazzur-
ri potrebbero subito trovarsi
di fronte l’ex capitano Fanti-

ni, passato nelle Marche pro-
prio in settimana. Uno dei
numerosi rinforzi giunti in
granata nel mercato di gen-
naio insieme all’esperto bom-
ber Del Core e ad altri gioca-
tori più giovani come Tonani,
Conti, Petti, Sevieri e Di Ste-
fano. Per il Bellaria, che al-
l’andata pareggiò 1-1 al
“Nanni” contro il Fano, l’im -
perativo è quello di salvare la
pelle e lasciare a distanza di si-
curezza uno degli avversari
che sicuramente non mollerà
fino alla fine nella lunga volta
salvezza. Il morale in casa
biancazzurra è tornato alto
dopo il rinfrancante 2-0 rifi-
lato a un’altra rivale diretta
come il Casale, successo fon-
damentale giunto a spezzare
una serie nera di 4 sconfitte
consecutive. Nonostante il
mercato finora non abbia
portato grandissime novità in
entrata, la squadra bellariese è
riuscita a trovare in casa le ri-
sorse necessarie per rialzare la
testa: una si chiama Nicastro,
che con la doppietta al Casale
è salito a quota 5 reti. A lui e a
Fall sarà affidato il compito di
far male anche al Fano.

c.c.

CALCIO D - Assenze importanti domani per Benedetti

Riccione in emergenza
nella tana

della Virtus Castelfranco

RICCIONE - Il Riccione sarà impegnato domani (ore 14,30)
nella difficile trasferta con la Virtus Castelfranco. Il mister
Andrea Benedetti spiega che anche in questa partita ci sarà
da soffrire parecchio: “Contro la Virtus saremo in piena
emergenza perchè mancheranno gli squalificati Bufalino,
Seye Mame Serigne e Angiò ma anche Petrucci che starà
fuori a causa di un risentimento muscolare. Sono ritornati
in gruppo invece Ricci e Sposato ma non so ancora se riu-
scirò ad utilizzarli per il match di domani. Nonostante tut-
te queste assenze importanti cercherò di schierare la mi-
glior formazione possibile come ho già fatto in passato
quando mi sono ritrovato a dover gestire situazioni così
complicate”. Il tecnico dei biancazzurri prova a caricare i
suoi: “Chi scenderà in campo dovrà dare il massimo e an-
che di più per fare risultato perchè la nostra attuale posizio-
ne di classifica non ci permette di adagiarci sugli allori.
Dobbiamo lottare e soffrire fino alla fine se vogliamo rag-
giungere la salvezza. Questa è la nostra missione e noi dob-
biamo assolutamente portarla a termine”. Intanto in Eccel-
lenza B, il Misano che domenica affronterà l’Imolese potrà
contare fino a fine stagione sui due giovani (classe '94) Ga-
briele Ciccarelli e Lorenzo Signorini, rispettivamente cen-
trocampista e difensore provenienti dal Rimini.

Nicola Luccarelli

Chiavi dell’attacco in mano a Fall

Il mercato al fotofinish

Bse attende
lunedì

l’ok della banca

RIMINI - Non è stata la giorna-
ta decisiva per l’ingresso della
Bse nel Rimini, come si spera-
va. Ma dal gruppo romano c’è
ottimismo sul fatto che l’ok
formale della banca del nord ci
sia entro lunedì. Ma siamo or-
mai al fotofinish del mercato
(chiude giovedì): aspetteran-
no i 3 giocatori nel mirino?
(Ricchiuti, Olivi e Iannini). Da
Bse filtra un: “Abbiate fede”.


