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IL PUNTO SUL GIRONE A DI PRIMA DIVISIONE - Tre recuperi nella giornata di sosta

Sorride solo il Lumezzane
Battendo la Tritium (5-2) scavalca il San Marino e si accredita per i playoff
RIMINI - Carpi, Entella e Sudtirol ringra-
ziano la Feralpi Salò e tirano un sospiro di
sollievo. L’impresa dei verdeblù brescia-
ni all’Olimpico di Serravalle merita la co-
pertina del sabato dedicato ai recuperi
nel girone A di Prima Divisione. Un gol
del neo-acquisto Montini ferma la corsa
del San Marino di Acori e impedisce ai
Titani di prendere possesso della zona
playoff. Gettata al vento l’occasione di fa-

re un bel balzo in classifica a ridosso di
Trapani e Lecce, i biancazzurri chiudono
ora il treno delle pretendenti agli spareg-
gi promozione, restando comunque in
piena lotta. Solo che adesso tra il 5° posto
e il San Marino, oltre al Pavia c’è anche il
Lumezzane, altra squadra che sta attra-
versando un ottimo periodo di forma.
Come era logico prevedere, i rossoblù
bresciani hanno preso a pallate la Tri-

tium, diventata ormai la banda del buco
per eccellenza del girone settentrionale.
Giornata eroica per Inglese che firma una
tripletta poi arrotondata dai gol di Kiri-
lov (ex giovanili del Rimini ai tempi Co-
cif) e Gallo (di Teso e Cusaro i simbolici
gol della Tritium). Nulla di fatto invece
tra Cuneo e Reggiana e i granata emiliani
hanno davvero poco di cui sorridere.

c.c.

CALCIO PRIMA DIVISIONE A - Feralpi Salò corsara sul Titano nel recupero (0-1)

Stop al San Marino
Acori: “Abbiamo preso gol sull’unico errore difensivo
quando ormai il pareggio era acquisito e meritato”

Sport Rimini

SAN MARINO - (g.b.) Niente
poker per il San Marino. Nel
recupero della 15ª giornata,
in onda sabato in Repubblica,
i Titani sono stati beffati sul
filo di lana dalla Feralpi Salò
dell’applauditissimo ex An-
drea Bracaletti (e come vice
di mister Remondina, una
vecchia conoscenza del cal-
cio riminese, l’ex “Testina
d’Oro” Andrea Tedeschi). A
timbrare il cartellino, però, ci
ha pensato l’ultimo arrivato
in casa verdeblù, l’attaccante
Montini sbarcato in settima-
na dal Benevento. Un pecca-
to che Ferrero e Mannini si
siano persi la marcatura a
una manciata di minuti dal
gong, vanificando un pareg-
gio tutto sommato giusto e
che avrebbe allungato la serie
positiva dei tre successi bian-
cazzurri nel 2013.

“Non avremmo meritato
di perdere - dice il tecnico
Leo Acori: abbiamo preso gol

quando ormai il pareggio
sembrava acquisito. Un vero
peccato, perché fino a quel

SAN MARINO 0
FERALPI SALÒ 1
SAN MARINO (4-3-3) Vivan 7; Pelagatti 6, Fogacci 6,
Ferrero 5,5, Mannini 5 (43’ st Ferrari sv); Capellini 5,5
(22’ st Defendi 5), Lunardini 6,5, Poletti 6; Doumbia 6,
Coda 6, Casolla 5,5 (22’ st Calvano 5,5). A disp.: Migani,
Crivello, Pigini, Chiaretti. All. Acori.

FERALPI SALO’ (4-3-3) Branduani 6; Tantarini 6, Leo-
narduzzi 7, Malgrati 6,5, Cortellini 6,5; Ilari 6, Castagnetti
6,5, Milani 6,5 (31’ st Fabris sv); Bracaletti 6,5 (38’ st Sa-
voia 6,5), Miracoli 5,5 (22’ st Montini 7), Tarana 6,5. A
disp.: Gallinetta, Caputo, Magli, Bentoglio. All. Remon-
dina.

ARBITRO Morreale di Roma 6.

RETE 41’ st Montini.

AMMONITI Ilari, Cortellini e Fogacci.

NOTE spettatori 300 circa. Angoli: 8-3 per la Feralpi.

RECUPERI
Sabato 26 gennaio

Cuneo-Reggiana 0-0

Lumezzane-Tritium 5-2

San Marino-Feralpi Salò 0-1

PROSSIMO TURNO
Domenica 3 febbraio

Albinoleffe-Cuneo ore 14,30
Cremonese-Carpi ore 14,30
Lecce-Treviso ore 14,30
Pavia-San Marino ore 14,30
Portogruaro-Como ore 14,30
Reggiana-Feralpi Salò ore 14,30
Sudtirol-Lumezzane Lunedì 20.45
Trapani-Virtus Entella ore 14,30

RIPOSA: Tritium

CLASSIFICA

Trapani 35

Lecce 34

Carpi 31

V.Entella 30

Sudtirol 30

Lumezzane 29

Pavia 29

San Marino 28

Cuneo 24

Feralpi Salò 24

Cremonese 22

Albinoleffe 20

Como 20

Portogruaro 20

Reggiana 19

Tritium 9

Treviso 8

VIRTUS CASTELFRANCO 6
RICCIONE 0
VIRTUS CASTELFRANCO (4-4-2) Gibertini 6,5; Baldac-
cini 6,5, Tammaro 6,5, Antoniacci 6,5, Di Giulio 6,5; Sacenti
7, Scarpa 6,5 (39’ Romagnoli sv), Selleri 7, Cortese 7 (33’ st
Mauriello sv); De Vecchis 7, Formato 8 (20’ st Rizvani sv). A
disp.: Partexano, Buldrini, Perelli, Politano. All. Chezzi.

RICCIONE (4-4-2) Cunzi 5,5; Venere 5, Chiarini 5, Morena
5, Poponcini 5; Moretti 5,5 (17 st Zini 5,5), Schena 5,5 (33’ st
Erasmi ng), Drudi 5, Agostini 5,5 (1’ st Sposato 5); Ricci 5,5,
Cosa 5. A disp.: Zanier, Mini, Musto, Giulitti. All. Benedetti.

ARBITRO Meleleo di Casarano 6.

RETI 24’ pt Formato, 28’ pt Cortese, 13’ st Formato, 15’ st
Sacenti, 42’ st De Vecchis, 47’ st Selleri.

AMMONITI Scarpa, Selleri, Venere e Cosa.

NOTE spettatori 100 circa. Angoli: 9-3 per il Riccione.

SERIE D - La squadra di Benedetti subisce 6 reti in casa della Virtus Castelfranco una settimana dopo aver fermato la capolista Pro Piacenza

Una giornata da vecchio Riccione
Tra i biancazzurri pesano le assenze. Formato, ex Carpi, segna i suoi primi gol in D

Davide Poletti ha colpito il palo contro la Feralpi PETRANGELI

momento tutti e quattro in
difesa avevano fatto benissi-
mo. Invece in quel frangente
nessuno ha preso la marcatu-
ra di Montini. Ma parlando
di episodi, c’è anche un fuori-
gioco segnalato a Casolla che
resta dubbio: sarebbe stato ri-
gore”.

Per Leo Acori, terzo ko da
quando ha preso i Titani alla
sesta d’andata. “La Feralpi è
stata molto brava a toglierci
gli spazi di manovra: per noi
non è stata una partita facile.
Nonostante questo un paio
di buone opportunità per an-
dare in vantaggio le abbiamo
avute eccome: oltre all’episo -
dio di Casolla, il palo pieno
colpito da Poletti nel primo
tempo. Nella ripresa invece
non è andata bene in quanto
ad occasioni: tolta una mezza
chance di Coda (esterno della

rete sul suggerimento da sini-
stra di Poletti nella più bella
azione manovrata dei bian-
cazzurri, ndr) non abbiamo
prodotto molto altro. Rispet-
to a questa sfida, contro il
Lecce avevamo avuto modo
di giocare come sappiamo”.

Ultima battuta all’ex di
turno, Andrea Bracaletti: “E’

stata per me una grande emo-
zione essere salutato dai tifosi

del San Marino: non succede
spesso nel calcio che le perso-
ne si ricordino di te. Qua so-
no stato davvero molto bene
e spero che questa sconfitta
non pregiudichi il cammino
del San Marino. Forse Lecce e
Trapani hanno qualcosa in
più in quanto a organico, ma i
Titani possono stare lassù. Io
continuo a tifare biancazzur-
ro”.

21ª GIORNATA
Domenica 27 gennaio

Camaiore-Castenaso 0-1
Mezzolara-Bagnolese 2-2
Fortis Juventus-Forcoli 0-0
Fidenza-Lucchese 0-2
Rosignano-Massese 0-5
San Miniato-Pistoiese 3-2
Formigine-Spal 0-0
V.Castelfranco-Riccione 6-0
Pro Piacenza-Pavullese 2-1

PROSSIMO TURNO
Domenica 3 febbraio

San Miniato-Pro Piacenza 14,30
Pistoiese-Camaiore 14,30
Castenaso-Fidenza 14,30
Lucchese-Forcoli 14,30
Pavullese-Formigine 14,30
Bagnolese-Fortis Juventus 14,30
Riccione-Mezzolara 14,30
Spal-Rosignano 14,30
Masse-Castelfranco 14,30

CLASSIFICA

Pro Piacenza 47

San Miniato 42*

Lucchese 39

Massese 39*

Spal 37*

Pistoiese 36

Fidenza 33

Mezzolara 32*

Castelfranco 29

Formigine 28

Fortis Juventus 28

Castenaso 25

Forcoli 19

Pavullese 19*

Camaiore 18*

Riccione 15

Rosignano 14

Bagnolese 13

* una gara in meno

CASTELFRANCO (MO) -
Per una domenica il Riccio-
ne torna quello inguardabi-
le del pre-Benedetti e torna
dalla trasferta emiliana di
Castelfranco con un umi-
liante 6-0 sulle spalle. Un
brutto stop per i biancaz-
zurri della Perla Verde che
sprofondano una settimana
dopo aver fermato la capoli-
sta Pro Piacenza. Fanno fe-
sta eccome invece i bianco-
gialli di casa che hanno ri-
solto nel modo migliore (e
perfino inatteso) una setti-
mana difficile caratterizzata
dalle strigliate della pro-
prietà. Le premesse per la
prima vittoria del 2013 tar-
gata Castefranco si materia-
lizzano dopo pochi istanti
dal fischio d’avvio. De Vec-
chis e Selleri creano le pri-
me occasioni, apripista per
il gol di Formato che sbloc-
ca il risultato: l’attaccante ex
Carpi risolve una furibonda
mischia nell’area riccionese
e segna il suo primo gol in

serie D. Il Riccione accusa il
colpo e di lì a poco lo svan-
taggio raddoppia su una
gran bordata di Cortese che
non lascia scampo al portie-
re ospite. Ce ne sarebbe già
abbastanza per considerare
chiusa la contesa, visto che i
romagnoli di Benedetti non
entrano mai in partita. Il
Castelfranco invece ha vo-
glia di gol e la sazia andando
a bersaglio altre quattro vol-
te nella ripresa. Al 13’ anco-
ra Formato va via da solo e
con un tocco felpato segna il
3-0 per la Virtus. Ancora
due minuti ed è tempo di
poker: tiro-cross di Cortese,
sul secondo palo arriva in
perfetta solitudine Sacenti
che mette agevolmente nel
sacco. Finalmente il Riccio-
ne tira fuori un po’ di orgo-
glio chiamando al pregevo-
le intervento l’inoperoso
Gibertini su un cross di Po-
poncini deviato da Baldac-
cini. Subito dopo ci prova
anche Cosa ma il suo tiro

colpisce il compagno More-
na a conferma che per il
Riccione non è proprio
giornata. Della squadra che
aveva recentemente lottato
ad armi pari contro Pistoie-
se e Pro Piacenza non c’è
traccia e nel finale, con i ro-

magnoli già con la testa sot-
to la doccia, il punteggio as-
sume proporzioni tennisti-
che. De Vecchis segna il 5-0
saltando il portiere e depo-
sitando nella porta vuota
(14° centro in campionato)
mentre il set è chiuso da Sel-

leri con un bel tiro sotto la
traversa. Tre punti che al-
lontanano i fantasmi in casa

Virtus, una goleada che in-
vece li fa tornare sulla spon-
da riccionese.


