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Ecco il Rimini che vince e convince
I biancorossi superano la Maceratese, il Santarcangelo inciampa a Cremona

Allievi Nazionali Lega Pro. Brusco stop per il Cesena, il Rimini resta al palo

Il Santarcangelo è solo in vetta
Le reti di Urso e Fuchi firmano il colpo a Mantova

Bassano-Cesena. G i o r-
nata da dimenticare per
il Cesena, che torna da
Bassano con una netta
sconfitta sul groppone. I
bianconeri incassano un
4-0 con due reti per tem-
po.

CESENA: Carnesecchi,
Okonkwo (27’ st Zammar-
chi), Cucchi, Sami (13’ st
Polini), Bartoletti, Giova-
nardi (13’ st Bonetti),
Merciari (20’ st Babbi),
Fiaschini, Petrelli (27’ st
Musiani), Buso, D’Angeli
(13’ st Riccardi). A disp:
Cambiuzzi, Grieco, Cre-
scentini. All.: Ceccarelli.
Mantova-Sa ntarcangelo.
Terza vittoria consecuti-
va e primo posto in soli-
taria per la formazione di
Fusi, che sbanca 0-2 Man-
tova grazie ad un gol per
tempo. Una vittoria frut-
to di una prestazione e di
un atteggiamento più po-
sitivi rispetto a quelli
della settimana prece-
dente col Pordenone. Il
tutto nonostante un av-
versario bello motivato e
tosto. I gialloblù infatti
approcciano bene la par-
tita, centrando una tra-
versa con Fuchi al 3’, per
poi trovare il punto del-
l’1-0 al 30’ grazie ad un
colpo di testa di Urso su
corner di Scarponi. Nella
ripresa il Santarcangelo,
forte di una buona condi-
zione atletica, gestisce

Giovanissimi professionisti. Forlì ko con il Sassuolo, i titano lottano con orgoglio contro il Parma

Cesena, una cinquina per confermarsi al primo posto

Giovanissimi Nazionali. San Marino ko nel derby, Rimini sconfitto a Perugia

Il Cesena avanti tutta a punteggio pieno
Arriva la prima vittoria per il Santarcangelo

Cr em on es e- Sa nt ar ca ng el o.
Sconfitta severa (3-0) ma solo nel
punteggio, per la Berretti di Ma-
stini e Mancini, che paga in ter-
mini di fisicità e carta d’identità
(tra i grigiorossi, due fuoriquota
e cinque ’97 nell’undici titolare)
al cospetto della capolista. La
partita si sblocca soltanto nella
ripresa in seguito a due sfortu-
nate autoreti: al 57’ Maoumache
crossa dal fondo e Campidelli,
nel tentativo di intercettare il

pallone, lo manda nella propria
porta; mentre al 66’ un tiro po-
tente da fuori di Ibe sporcato da
un gialloblù spiazza Valentini.
Nel giro di 5 minuti arriva per-
sino il 3-0 di Tura, che vincendo
due rimpalli si presenta davanti
al portiere e insacca. Vani nel fi-
nale i tentativi di Saveta (puni-
zione appena alta) e Baldini (ti-
ro da fuori parato da Aiolfi). E
dire che la prima metà era ter-
minata in perfetta parità come

risultato, ma anche come inten-
sità.

SANTARCANGELO: Valenti-
ni, Fulvi (34’ st Pagliarani), Ma-
stini (18’ st Venturi), Gnoli, Albe-
righi, Campidelli, Saveta, Berar-
di, Astolfi, Baroncini (23’ st Bal-
dini), Mancini. A disp.: Cesaretti,
Guidi, Magnani, Fontana, Fara-
begoli, Mordenti. All.: Mastini.

Rimini-Maceratese. Bella vit-
toria del Rimini, che regola 2-0
la Maceratese con un gol per

tempo e sale a quota 6 punti in
classifica. I ragazzi di Zani
sbloccano il risultato al 40’ gra -
zie alla rete di Volteggi, mentre
il raddoppio arriva grazie a Ku-
mih in avvio di ripresa.

RIMINI: Passaniti, Mingucci,
Nicoli, Kuhim, Giua, Volteggi,
Di Addario (35’ st Righetti), Pa-
squini, Ura (5’ st Guidi), Tedesco,
Marotta (29’ st Giuliani). A disp.:
Mignani, Tommassoni, Fabbri,
Mea, Latini, Amati. All. Zani.

Altri risultati. A n c o n a - S u d t i-
rol 4-2, Cittadella-Bassano 2-1,
Feralpi Salò-Mantova 0-1, Lu-
mezzane-Spal 1-3, Pordeno-
ne-Padova 4-3.

La classifica. Cremonese 9;
Cittadella e Ancona 7; Spal e Ri-
mini 6; Mantova 5; Santarcange-
lo e Pordenone 4; Maceratese,
Lumezzane e Sudtirol 3; Bassa-
no e Reggiana 1; Padova e Feral-
pi Salò 0.
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Cesena-Rimini. Il Cesena supera
il Rimini 5-0 e si conferma in vetta
alla classifica con Reggiana e Bo-
logna. I ragazzi di Lantignotti van-
no al riposo sull’1-0 grazie al gol di
Mamona Blue, poi si scatenano
nella seconda metà della ripresa,
quando vanno a segno Canini, Pie-
trelli A., Sanchez e Boriani.

Fed. Sammarinese-Parma. La
Federazione Sammarinese lotta a
testa alta contro l’attrezzatissimo
Parma, che si impone 0-2.

Forlì-Sassuolo. Pesante sconfit-
ta del Forlì, che si arrende 1-6 con-
tro l’attrezzatissimo Sassuolo. Di
Corzani la rete della bandiera per i
biancorossi.

Altri risultati. Carpi-Spal 1-0, Mo-
dena-Bologna 0-2, Reggiana-Pro
Piacenza 5-0.

La classifica. Cesena, Reggiana e
Bologna 9; Sassuolo e Carpi 4; San-
tarcangelo, Forlì, Modena, Spal e
Parma 3; Rimini e Pro Piacenza 1;
Fed. Sammarinese 0.

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Cesena-Carpi. Continua
l’ottimo avvio di stagione
dei ragazzi di Claudio Ri-
valta, che restano a pun-
teggio pieno dopo la vitto-
ria sul Carpi (2-1). I bian-
coneri mettono subito le
cose a posto nel primo
tempo grazie alle reti mes-
se a segno da Braccini al
16’ e da Bertini al 26. Nella
ripresa al 29’ la rete degli
emiliani.

CESENA : Vitiello (1’ st
Colombo), Brizzolara, To-
si (1’ st Biolcati), Pari, Bel-
lucci, Magi, Asllani (1’ st
El Bouhali), Rizvani (21’ st
Alboni), Bertini, Farinelli
(21 st Drudi), Braccini (1’
st Manara. A disp.: Roc-
chio. All.: Rivalta.

Perugia-Rimini. Il Peru-
gia coglie la sua prima vit-
toria superando 3-1 il Ri-
mini. Umbri sul 2-0 nel pri-
mo tempo con la doppietta
di Corsi, poi Notariale ac-

corcia al 50’ per i romagno-
li prima del tris di De An-
gelis al 75’.

RIMINI: Mancini, Gu-
glielmi, Zanni (15’ st Cri-
stiani), Sabatini (19’ st Pasi-
ni), Meco, Rombaldoni, Pel-
landa, (1’ st Laro), Prosperi,
Bastianoni (19’ st Della Ro-
sa), Palumbo (9’ st Bargelli),
Sartini (1’ st Notariale). A
disp.: De Gregori, Marcac-
cio, Cesari. All. Lepri.

Santarcangelo-San Ma-
rino. Il San Marino parte
meglio, poi il Santarcan-
gelo prende quota e con-
quista la sua prima vitto-
ria stagionale (4-0). Gran-
de protagonista Bucci, che
inizia con un palo colpito
al 12’. Poi ci provano an-
che Bernardi al 19’ (tiro
deviato dal portiere Oli-
vieri), Pedrelli al 22’ (gran
parata di Olivieri) e poi
ancora Bucci (conclusio-
ne alta a tu per tu col por-

tiere), il quale si rifà 2 mi-
nuti più tardi con un tiro
vincente a fil di palo. Il nu-
mero 9 concede il bis diret-
tamente su punizione al
36 ’, mentre al 7’ della ri-
presa si materializza il 3-0
di Guarino con un bel pal-
lonetto. Sempre Santar-
cangelo e sempre Bucci, il
quale al 17’ timbra la tra-
versa, ma al 34’ realizza la
sua tripletta finalizzando
un’azione corale.

S  A N TA R C A N GE L O :
Mariani, Chiodini (Fanti-
ni), Pedrucci, Calcinelli,
Cescutti (Raschi), Polve-
relli (Marigliano), Sapori,
Guarino (Zammarchi),
Bucci, Giacobbe (Camaj),
Bernardi (Botticelli). A di-
sp.: Queto, Orlandi. All.:
Giolitto.

SAN MARINO: Olivieri,
Billi, Giorgi, Valentini,
Scarponi, Santi, Ghiotti,
Galli, Benipasa, Michelot-
ti, Scarlati. A disp.: Guer-
ra, Gennari, Dolcini, Bol-
lini, Marchetti, Ciacci,
P e l l e g r i n i ,  V a g n i n i ,
Chiezzi. All.: Masolini.

Altri risultati. An c o-
na-Spal 1-2, Bologna-Mo-
dena 2-0, Sassuolo-Mace-
ratese 4-0.

Classifica. Cesena 12;
Bologna 10; Sassuolo, Spal
9; Ancona, Modena 7; Car-
pi, Santarcangelo 4; Peru-
gia 3; Rimini 2; Macerate-
se 1; San Marino 0.

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

bene la sfida, pervenendo
al raddoppio con un col-
po di testa di Fuchi, al
quarto centro in altret-
tante partite.

SA NTA RCAN GEL O:
Santini, Urso (35’ st Pu-
gliese), Moretti, Scavone,
Fusi, Bazan, Miori, Fab-
bri (25’ st Massari), De
Vena (10’ st Manfroni),
Fuchi (25’ st Raimondi),
Scarponi (25’ st Pigozzi).
A disp.: Forastieri, Vene-
ruso, Gessaroli, Arrondi-
ni. All.: Fusi.

Pordenone-Rimini. Il
R i m i n i  n o n  r i e s c e  a
sbloccarsi in classifica e
viene sconfitto 2-1 sul
campo del Pordenone. E
pensare che le cose si e-
rano messe subito bene
per i ragazzi di Mastroni-
cola, a segno già al 10’ con
Arlotti. I veneti pareggia-
no al 45’ con Dri e al 76’
trovano il gol-vittoria

con Crisciti.
RIMINI: Battistini, Pe-

razzini (9’ st Ghiggini),
Giobellina (1’ st Buda),
Tani, Corvino, Cupioli,
Contarini (14’ st Di Par-
do), Tamagnin, Nigretti,
Arlotti, Fancellu (27’ st
Azzurro). A disp.: Roma-
ni, Gabrielli, Cocco, Gre-
sta, Bellettini. All.: Ma-
stronicola.

Altri risultati. An co-
na-Padova 4-0, Sudti-
rol-Spal 2-2, Vicenza-Cit-
tadella 0-0. Verona-San
Marino rinviata a merco-
ledì 28 per impegni delle
nazionali.

La classifica. S a n ta r-
cangelo 10 punti; Anco-
na, Vicenza 8; Bassano,
Verona, Sudtirol, Spal 7;
Cittadella 5; Cesena, Pa-
dova 4; Pordenone 3; San
Marino 2; Mantova 1; Ri-
mini 0.
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BERRETTI

MILAN-CESENA 1-3

MILAN: Guarnone, Bellanova,
Campeol (40’ st Mutti), Sportelli,
Torrasi, Curto, Zennaro (21’ st T-
sadjout), Pobega (6’ st Marchesi),
Forte, Zhikov (21’ st Gabbia), Sina-
ni (6’ st Zanellato). All.: Monguzzi.

CESENA: Sarini, Palmese, Se-
tola, Felli (33’ st Louati), Farabe-
goli, Rossi, Giulianini (17’ st Gia-
comucci,), Ceccacci, Tamagnini
(33’ st Ahmetaj), Urso, Andreoli
(10’ st Rizzi). A disp.: Bianchini,
Diprè, Crescenzi, Gasperoni,
Ahmetovic. All.: Cancelli.

RETI: 7’ st Urso, 15’ st Torrasi,
26’ st., 42’ st (rig.) Urso.

ESPULSI: 6’ st Guarnone, 42’
st Curto.

Allievi Nazionali A&B. Una fantastica tripletta al Vismara conferma i ragazzi di Cancelli al primo posto a punteggio pieno

In casa del Milan, la capolista Cesena ha forza d’urto, anzi forza d’Urso
MILANO. Il Cesena ca-

polista si conferma a
punteggio pieno dopo 5
partite e dilaga anche al
Centro Sportivo Visma-
ra contro il Milan (1-3).

Grande protagonista
Oliver Urso, che segna u-
na tripletta in una gior-
nata in cui è anche visto
annullare una rete. E
pensare che i ragazzi di
Nicola Cancelli erano
privi del capitano Salcu-
ni per un grave infortu-
nio (rottura del crociato
riportata contro l’I nt er
per il centrale difensivo)
e dell’esterno Maretti.

Il Milan prova a partire
forte e sfiora il gol col-
pendo una traversa, poi
Urso batte una punizione
laterale “alla Zola” che si
insacca, ma l’as s is te nt e
annulla vedendo un toc-
co decisivo di Andreoli
(che invece non aveva
toccato la palla) in fuori-
gioco. Un incrocio dei pa-
li di Urso manda tutti al
riposo prima dei fuochi
d’artificio nella ripresa.

Si riparte e Tamagnini
ruba palla al portiere di
casa Guarnone appena
fuori dall’area: fallo su
chiara occasione da gol e

il portiere viene espulso.
Punizione e Urso infila lo
0-1.

Il Cesena insiste sfio-
rando il bis con Setola e
Rizzi, poi è il Milan a pa-
reggiare con Torrasi al
termine di una bella azio-
ne corale. I bianconeri in
questa fase sbandano un
po’, un grande Sarini e-
vita il 2-1, poi ecco il rad-
doppio di Urso, con una
pregevole punizione de-
filata a destra.

Il Milan si butta in a-
vanti alla disperata e il
Cesena punisce in con-
tropiede: Urso se ne va

verso la porta, una volta
in area si prende rigore
ed espulsione di Curto e
dal dischetto sigilla un
1-3 che sa di capolavoro.

Altri risultati. A ta l a n-
ta-Udinese 4 -0 ,  Bolo-
gna-Brescia 0-0,  Car-
pi-Cagliari n.p., Vero-
na-Inter 2-3, Lazio-Chie-
vo 2-3, Vicenza-Como
1-1.

C la s si fi c a. Cesena 15;
Atalanta, Verona, Vicen-
za 9; Bologna 8; Inter,
Chievo 7; Brescia, Milan
6; Como 4; Udinese 3; La-
zio 1; Carpi, Cagliari 0.
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