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Calcio Legapro, Santarcangelo soffre ma batte il Fano 2-1, Bellaria travolto a Bassano (4-1)

Un punto per un bel Rimini
I biancorossi scappano con Morga, la corazzata Venezia li riprende (1-1)

Calcio Prima Divisione

Il San Marino crolla
sotto i colpi del Carpi (0-3)
Pretelli furioso con i tifosi

BERTOZZI A PAGINA 17

In Fiera 10mila atleti

Gli Sports Days
chiudono con +105%

di visitatori
SERVIZIO A PAGINA 22
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Pochi soldi e più cari
Prestiti alle imprese a -8,5% a Rimini. In regione -1,7%

Mentre i tassi volano alle stelle: su base annua anche oltre il 20%

Enrico Bianchi, 36 anni, è stato arrestato sabato

L’accoltellatore
di Jacqueline:

“Volevo punirla”

RIMINI - Cinque giorni di indagini serrate hanno porta-
to all'arresto, sabato pomeriggio verso le 15, di Enrico
Bianchi, 36enne residente a Rimini, ritenuto essere l'uo-
mo che ha accoltellato il trans Jaqueline. “Volevo punir-
la, ma non volevo che le cose andassero così. Non cre-
devo di farle così male”, ha raccontato agli inquirenti.
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Francesco Morga ha firmato l’1-0 per il Rimini

RIMINI - I biancorossi escono
dal ‘Neri’ con gli applausi per
la bella prova offerta, ma con
un solo punto guadagnato. Al
gol di Morga (35’) ha risposto
Lauria (46’). In Santarcange-
lo-Fano decide Anastasi. Bel-
laria, giornata nera.
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La moglie Domenica Mauri: “Grande interessamento da parte del Ministero degli esteri”

Di Gennaro, si cerca ancora
Il 69enne riminese è scomparso martedì in una riserva del Madagascar

RIMINI - Ancora nessuna
traccia di Vittorio Di Gen-
naro, il 69enne scomparso
martedì scorso in una riser-
va del Madagascar. La mo-
glie Domenica Mauri:
“Grande interessamento
del Ministero degli esteri,
ma nessuna notizia”.
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RIMINI - Il prestito alle impre-
se è calato dell’8,5 per cento a
Rimini nel secondo trimestre
2012. Il peggior risultato in re-
gione. Il denaro poi è sempre
più caro: i tassi infatti arriva-
no anche oltre il 20% su base
annua.
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Renzi pronto a “rompere il sistema”

ROMA - Le critiche alla
Cancelliera tedesca Angela
Merkel, la sFducia al governo
guidato da Mario Monti, la
riforma della giustizia. Le pa-
role dell’ex presidente del
consiglio Silvio Berlusconi –
nella conferenza stampa a
sorpresa di due giorni fa -
non potevano non turbare gli
equilibri politici del Paese.
Un terremoto che si è regi-
strato non solo nel Pdl ma
anche tra Pd e Udc. “Sono
preoccupato di questa posi-
zione di Berlusconi perché di
populismi ne abbiamo già un
bel po’” ha detto ieri il segre-
tario del Pd, Pier Luigi Ber-
sani a Domenica In. “Vedere
che il centrodestra simette su
queste posizioni preoccupa,
non farebbe bene al Paese” ha
aggiunto Bersani secondo il
quale “Berlusconi potrebbe
accontentarsi, ha governato
più di De Gasperi, questo
Paese ha bisogno di guardare
avanti”. Il leader del Pd ha
parlato poi di Berlusconi e
dell’” “istinto profondo del-
l’uomo a non mollare la sua
creatura”: “Deve prendere
atto – ha detto Bersani - che
dopo tanti anni i risultati non

FIRENZE - “Credo che il
programma che abbiamo
pubblicato è un programma
che suscita interesse. Qual-
cuno lo contesterà ma viva
Dio. In giro per l’Italia ho
visto molta gente interessata.
La mia candidatura è l’unica
che potrebbe scardinare un
blocco del sistema”. Ne è con-
vinto Matteo Renzi, candi-
dato alle primarie del
centrosinistra, che ieri parlava
così aMaria Latella, nel corso
di un’ intervista andata in
onda su SkyTg24. “Si va

avanti da trent’anni con le
stesse idee - ha aggiunto -.
Noi siamo stati gli unici a dire
anche nel nostro partito che il
‘re era nudo’”. “La questione
dei paradisi Fscali – ha ag-
giunto l’esponente del Pd - è
stata usata in maniera stru-
mentale. Tirare fuori questi
argomenti è triste. Io sono
l’unico – ha sottolineato an-
cora Renzi - ad avere messo
on line che ho 19.500 euro in
banca”. Il sindaco di Firenze
a proposito dell’ex presidente
del consiglio Silvio Berlusconi

ha invece aggiunto: “Ormai
siamo alle candidature a fasi
alternante: Berlusconi è più
alternante dello spread, un
giorno si candida, uno no.
Dopo 18 anni di berlusconi-
smo il paese ha diritto di par-
lare d’altro. Non credo che le
posizione ultime di Berlu-
sconi saranno decisive e de-
terminanti. L’appello è:
lasciamo Berlusconi al cen-
trodestra nelle proprie con-
traddizioni e noi proviamo a
parlare di problemi del
paese”.” Se noi lo inseguiamo
– ha sottolineato Renzi - sba-
gliamo”. L’esponente del Pd ne
approFtta anche per rispon-

dere a Massimo D' Alema e
ai suoi attacchi: “Non ho mai
visto le primarie del Pd invase
dal centrodestra. Le primarie
sono una grande occasione di
partecipazione. Rassicurerei
D' Alema, se c’è una invasione
alle primarie e non si vota un
candidato che lui preferisce
non signiFca allora che sia
una spia del nemico”. InFne i
progetti per il futuro: “Se io
vinco le primarie e poi le se-
condarie avrò un grande ob-
bligo morale con gli italiani,
quello di mettere nei posti di
responsabilità persone capaci
di competenza e autorevo-
lezza”.

E sul Cavaliere: “E’ più altalenante dello spread, parliamo d’altro”

In breve

PALERMO - Sono stati
aperti alle 8 di ierimattina
i seggi per le elezioni re-
gionali in Sicilia. Com-
plessivamente sono 5.307
sezioni in 390 comuni
della nove province dell’
isola. I quasi 4 milioni e
mezzo di elettori, a diEe-
renza delle passate consul-
tazioni, hanno potuto
votare solo ieri, Fno alle
22. Lo scrutinio comincia
a partire dalle 8 di questa
mattina. L’ elezione è a
turno unico senza ballot-
taggio. Sarà eletto presi-
dente della Regione il
candidato che otterrà il
maggior numero di prefe-
renze insieme ai 90 depu-
tati regionali. Una volta
conosciuto l’esito delle ele-
zioni siciliane “tireremo le
somme anche per il resto
d’Italia”: questo il com-
mento di Roberto Formi-
goni, su Twitter.

ci sono stati”. Tuttavia, riba-
disce Bersani, “prevedere
Berlusconi è impresa compli-
cata”. Nel frattempo Pierfer-
dinando Casini a poche ore
di distanza la conferenza
stampa di Berlusconi ai mi-
crofoni di Sky TG24 ha di-
chiarato che il Cavaliere “ha
devastato, in questi anni,

fatta 20 anni fa, ma se il tipo
di riforma della giustizia cui
pensava Berlusconi è un tipo
di riforma di rivincita contro
i magistrati ed ad personam
sono lieto che abbia ricordato
che noi non gli abbiamo per-
messo di farla. C’è – ha conti-
nuato - bisogno di una
riforma equilibrata, seria, ra-

l’unità dei moderati” e che
vede “uno stato di confusione
generalizzato”. “Oggi sap-
piamo qual è la rotta e non è
questa, è certamente un’altra
e io mi auguro che tanti mo-
derati, anche nel Pdl, fac-
ciano sentire la loro voce” ha
dettoCasini che ha fatto inol-
tre notare come “il silenzio è
già eloquente”. Per quanto ri-
guarda l’invocata riforma
della giustizia il leader del-
l’Udc ha chiarito “che andava

gionevole”. Casini ha poi con-
cluso sottolineando che “chi
vince le elezioni non è il pa-
drone del paese, è colui che lo
governa e non può fare
quello che vuole come in una
azienda”. Intanto dopo l’at-
tacco di Berlusconi a Monti
Fabrizio Cicchitto, capo-
gruppo del Pdl alla Camera
lancia un appello: “Va evitata
una crisi di governo che por-
terebbe ad una ‘esplosione
dello spread’”.

Ieri a Roma l’ultimo saluto
al caporalmaggiore Chierotti

Si sono tenuti ieri a Roma,

nella basilica di Santa Maria

degli Angeli i funerali del ca-

poralmaggiore degli alpini Ti-

ziano Chierotti ucciso giovedì

scorso in Afghanistan. Il fere-

tro, avvolto nel Tricolore, ha

fatto ingresso nella chiesa

sulle note del Canto degli Al-

pini. Il presidente della Re-

pubblica, Giorgio Napolitano,

è stato l’ultimo fra le autorità a

fare ingresso nella basilica,

accompagnato dal ministro

della Difesa, Giampaolo Di

Paola. Poco prima era arrivato

il presidente del Consiglio,

Mario Monti. Presenti ai fune-

rali del militare anche il mini-

stro degli Interni Annamaria

Cancellieri, degli Esteri Giulio

Terzi e il sindaco di Roma,

Gianni Alemanno. Dopo le

esequie la salma è stata tra-

sferita a Genova, e di qui a

Taggia.

Per il sindaco di Firenze la sua candidatura è l’unica che potrebbe “scardinare un blocco”

Il segretario
democratico teme

“il ritorno al populismo”:
“Guardiamo avanti”

Afghanistan

LaSicilia
torna
alle urne

Le parole dell’ex premier Berlusconi animano il dibattito politico di Pd e Udc

Per il leader centrista “in questi anni ha devastato l’unità dei moderati”

Casini e Bersani all’attacco
In breve
Usa

Revocato l’allarme

tsunami

per le Hawaii

L’allarme tsunami nelle Ha-

waii causato da un sisma di

magnitudo 7.7 verificatosi al

largo del Canada è stato re-

vocato. Il Pacific Tsunami

Warning Center (Ptwc) ha

annunciato che “in base ai

dati disponibili la minaccia

dello tsunami è diminuita e

passa al livello inferiore: da

“warning” ad “advisory”, e

“non ci si aspetta che possa

aumentare”di nuovo

Pollino

La terra trema

e arriva anche

la pioggia

Pioggia e sciame sismico

sempre attivo. La terra

trema ancora per gli abitanti

del Pollino, colpiti nei giorni

scorsi dal terremoto di ma-

gnitudo 5. Ieri l’Istituto na-

zionale di geofisica e

vulcanologia ha registrato

più di 14 scosse.

Nigeria

Nuovo

attentato

contro i cristiani

E’ di 10 morti e 150 feriti il

bilancio di un attentato ka-

mikaze contro una chiesa a

Kaduna, nel nord della Ni-

geria, e delle successive

rappresaglie dei cristiani.

L’attacco, l’ennesimo degli

ultimi mesi contro un tempio

cristiano, è stato sferrato da

un attentatore suicida che

ha lanciato un Suv imbottito

d’ esplosivo contro la chiesa

di Santa Rita.

Rave party

Cade durante lo

sgombero, grave

una 22enne

Durante lo sgombero di un

rave party abusivo a Cu-

sago, in provincia di Milano,

dove partecipavano circa

mille persone, una ragazza

di 22 anni è caduta e ora si

trova ricoverata in gravi con-

dizioni all’Ospedale San

Carlo. La polizia sta proce-

dendo ad accertamenti per

appurare la dinamica dell’in-

cidente. Ora la giovane è in

coma farmacologico

Pierferdinando Casini

Matteo Renzi, candidato alle primarie del centrosinistra
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Uragano Sandy
Il saldo del pagamento del 17 dicembre rischia di mettere in difficoltà i contribuenti

Imu, l’allarmedei Caf
La Consulta dei Centri di assistenza fiscale parla
di “criticità evidenti” per la proroga concessa ai Comuni

Freddo, neve e pioggia: anticipo d’inverno al Nord

Maltempo, arriva la tempesta diHalloween
Secondo le previsioni mercoledì un’intensa perturbazione interesserà buona parte della Penisola

Ieri la prima domenica d’inverno con freddo, pioggia e neve al Nord
ROMA - L’Italia del meteo è
spaccata in due: neve al nord
ma temperature miti al sud
con 25 gradi a Reggio Cala-
bria. Oggi porterà ancora
freddo e pioggia, e se per do-
mani è previsto unmigliora-
mento soprattutto nelle
regioni settentrionali, mer-
coledì ritornerà il maltempo.
Lo aJermano i meteorologi,
preannunciando per il 31 ot-
tobre, dopo una breve tre-
gua, l' arrivo della “tempesta
di Halloween”. “Ancora 48
ore di pioggia, neve e freddo,
poi l’inusuale ondata di mal-
tempo invernale lascerà spa-
zio ad un miglioramento
seppur temporaneo”, aJerma
il meteorologo di 3bme-
teo.com Francesco Nucera.
Ieri infatti, è stata una “do-
menica d’inverno” al Nord
dove ha nevicato a quote di
bassa collina, mentre tempe-
rature quasi estive si sono re-
gistrate sull’estremo Sud.
Reggio Calabria è stata la
città più calda con 25 gradi,

ROMA - Si rischia il caos. Il
saldo del pagamento dell’Imu
Kssato per il 17 dicembre, ri-
schia infatti di mettere in dif-
Kcoltà i contribuenti. La
Consulta dei Caf, i Centri di
assistenza Kscale, parla di “cri-
ticità evidenti” per la proroga
concessa ai Comuni per le de-
libere delle aliquote. I Caf
chiedono di spostare la sca-
denza al 31 dicembre. I Co-
muni hanno tempo Kno al 31
ottobre per deliberare le ali-
quote deKnitive sulle quali ri-
calcolare l' imposta (l’acconto
è stato infatti pagato sulle ali-
quote base); hanno poi altri
30 giorni di tempo per pub-
blicare la delibera. Per aJron-
tare in tempo la questione i
Caf hanno inviato agli 8.000
Comuni “una precisa richie-
sta al Kne di ottenere le deli-

NEW YORK - Stato
d’emergenza in America.
Oltre 3.200 voli sono stati
cancellati dalla compagnie
aeree per l’uragano Sandy.
Fra gli scali più colpiti,
l’aeroporto di Newark, in
New jersey, dove ieri sono
stati cancellati 774 voli. Il
governatore dello stato di
New York ha ordinato la
sospensione del servizio
di metropolitana a bus a
New York a partire da ieri
sera in attesa dell’uragano
che dovrebbe far sentire i
suoi eJetti su un terzo
degli Stati Uniti. A New
York la solametropolitana
trasporta quotidiana-
mente cinque milioni di
persone. Il presidente Usa
Barack Obama, intanto,
ha cancellato i comizi in
calendario inVirginia e in
Colorado a causa del-
l’uragano.

seguita da Lecce e Crotone
con 24. Di contro Sondrio
ha segnato 1 grado, Torino e
Bergamo 5. Oggi il mal-
tempo allenterà la suamorsa
ma solo gradualmente: “I
forti venti di Tramontana e
Maestrale - aJermaNucera -
spazzeranno le nubi dal
Nord Italia dove il tempo
sarà già migliorato, ma il
maltempo imperverserà an-
cora al Centro Sud”. Do-
mani, invece, assisteremo a
una breve tregua, poi, mer-
coledì arriverà una intensa
perturbazione e il tempo
peggiorerà su buona parte
della Penisola con piogge ti-
picamente autunnali. Per
mercoledì dunque, aJerma
Antonio Sanò, direttore del
portale www.iLMeteo.it, “è
atteso un nuovo fortissimo
rapido peggioramento per la
formazione di un profondo
ciclone mediterraneo che
causerà sull’Italia una vera e
propria ‘Tempesta di Hallo-
ween’”.

NewYork

va in tilt

bere e i regolamenti approvati
nonché eventuali altre infor-
mazioni che consentissero di
anticipare ed agevolare l’inse-
rimento delle aliquote per il
calcolo del saldo, la stampa
deimodelli di versamento e la
consegna al cittadino.Adoggi
– ha fatto sapere ieri la Con-
sulta dei Centri di Assistenza
Fiscale - hanno dato seguito
alla richiesta poco meno di
1.500 Comuni (18% sul to-
tale)”. E dunque ci sarà “poco
più di un mese per reperire
migliaia di delibere, di regola-
menti e di capitolati esterni,
inserire le aliquote nelle pro-
cedure di calcolo dopo aver
superato lemolteplici proble-
matiche interpretative in me-
rito alla loro applicazione,
problematiche che, peraltro,
sono state già sottoposte al

Ministero in diverse occasioni
senza alcun riscontro”. Altro
problema riguarda la dichia-
razione: “A poco più di un
mese dalla scadenza Kssata
non è stato ancora approvato
il modello di dichiarazione”.
La Consulta dei Caf si appella
al governo chiedendo che il
termine di presentazione
della dichiarazione Imu venga
Kssato entro 90 giorni dalla
data di pubblicazione delmo-
dello e delle relative istru-
zioni; che venga Kssato un
termine unico per la presen-
tazione della dichiarazione
Imu allineandolo a quello
previsto per la dichiarazione
dei redditi (30 settembre), e
che sia previsto uno slitta-
mento al 31 dicembre 2012
per il saldo senza applicazione
di sanzioni.
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b e a u t y  s p a

ORGANIZZA LA TUA FESTA DI LAUREA IN UNA LOCATION D’ECCEZIONE

YES HOTEL TOURING propone la giusta soluzione per qualsiasi 
occasione..

FESTE IN PISCINA

APERITIVI PERSONALIZZATI

RINFRESCHI

COCKTAIL PARTY CON DJ

contattaci per valutare con noi l’alternativa perfetta…..

touring@yeshotels.it 

www.touringhotelrimini.com

Viale Regina Margherita, 82

47381 Miramare di Rimini (Rn)

Tel. 0541 373005 Cel. 338 8148321
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Scomparso da martedì in Madagascar, la moglie: “Non abbiamo novità”. La Farnesina: “E’operativa una squadra di soccorritori”

Di Gennaro, nessuna traccia

Il parco di Ankarana in Madagascar

Gli inquirenti sono andati a prenderlo nel bar di Cattolica che aveva appena rilevato. L’accusa è di tentato omicidio

“Volevo punirla, non farle così male”
Arrestato dalla polizia sabato pomeriggio il cliente che martedì scorso aveva accoltellato il trans Jacqueline

Ma restano ancora sconosciuti i motivi del gesto compiuto da Enrico Bianchi, 36enne residente a Rimini

Enrico
Bianchi
all’uscita
della
Questura.
Ora è ai
Casetti in
attesa
della con-
valida
dell’a r-
resto

RIMINI - Cinque giorni di in-
dagini serrate hanno portato
all'arresto, sabato pomeriggio
verso le 15, di Enrico Bianchi,
36enne residente a Rimini, ri-
tenuto essere l'uomo che ha
accoltellato il trans Jaqueline.
Bianchi è stato ammanettato
dal personale della squadra
Mobile di Rimini nel bar di
Cattolica che aveva appena
acquistato e dove, inseme alla
madre, stava svolgendo alcu-
ni lavori di ristrutturazione.
Gli investigatori della polizia
sono arrivati al 36enne grazie
anche all'aiuto di Jaqueline
che, sabato pomeriggio, si è ri-
svegliata dal coma farmacolo-
gico e, nonostante fosse anco-
ra intubata, ha riconosciuto il
suo aggressore in una serie di
foto. L'accoltellatore è stato
portato in Questura e sentito
dagli inquirenti. Dopo un
ostinato mutismo, quando ha
capito la mole di indizi che si
era lasciato alle spalle, ha ini-
ziato a fare delle parziali am-
missioni e ricostruito in parte

quanto accaduto martedì sera
nell'appartamento di via San-
tarosa. Il 36enne era da tempo
un cliente abituale di Jaqueli-
ne e, sebbene non fosse un as-
siduo frequentatore, si era in-
trattenuto più volte col tran-
sessuale che martedì sera, ver-
so le 20, ha acconsentito a in-
contrarlo per un rapporto ses-
suale. Arrivato in via Santaro-
sa, Bianchi ha inviato un sms
al cellulare dell'italo-brasilia-
na che gli ha aperto il cancello
del condominio e la porta di
casa. Una volta dentro l'ap-
partamento, il 36enne si è ap-
partato nella stanza da letto di
Jaqueline e, dopo un fugace
rapporto sessuale durante il
quale Bianchi non si era nem-
meno spogliato, ha estratto il
coltello nascosto nella giacca e
ha scagliato il fendente. Atti-
rato dalle urla del trans, è
piombato nella camera da let-
to il coinquilino che dopo
aver assistito alla scena è fug-
gito terrorizzato e non è stato
capace di descrivere l'aggres-

sore. A mettere gli inquirenti
sulle tracce del 36enne è stata
la mole di indizi che Bianchi si
è lasciato dietro. A partire dal-
lo scambio di messaggi con
Jaqueline, che ha permesso al-
la polizia di risalire al cellulare
dell'uomo, fino alle impronte

digitali lasciate sia sul coltello
che ha ferito il trans che su una
banconota da 50 euro usata
per pagare la prestazione ses-
suale. Nella stanza da letto di
Jaqueline, inoltre, è stato rin-
venuto un profilattico usato
sul quale dovrebbe essere iso-

De Luigi, bellariese che ha vissuto 7 anni in Madagascar: “I rischi ci sono, nessuno però mi ha mai tagliato la strada”

L’amico docente: “Nella riserva di Ankarana la guida è indispensabile”

CronacaCronaca
RiminiRimini

lato il dna di Bianchi. Nel cor-
so dell'interrogatorio in Que-
stura, il 36enne avrebbe di-
chiarato agli inquirenti di
aver voluto punire Jaqueline
per uno sgarbo. “Volevo pu-
nirla – ha raccontato – ma
non volevo che le cose andas-

sero così. Non credevo di farle
così male”. Per Bianchi il pub-
blico ministero Stefano Celli
ha disposto il fermo di polizia
con l'accusa di tentato omici-
dio premeditato e, in attesa
della convalida prevista per i
prossimi giorni, è stato trasfe-
rito in carcere.

Enrico Bianchi, originario
di Torino ma da sempre resi-
dente a Rimini, condivide con
la madre un appartamento di
via Valentini. Diplomato all'I-
stituto Alberghiero, aveva da
poco rilevato la gestione di un
bar di Cattolica che stava ri-
strutturando. Ed è proprio al-
l'interno del bar che, secondo
gli inquirenti, l'uomo si era
procurato il coltellaccio da 40
centimetri di lama con il quale
ha accoltellato il trans. Le con-
dizioni di Jaqueline, se pur
ancora molto gravi, rimango-
no stazionarie e i medici, no-
nostante mantengano riser-
vata la prognosi, sono speran-
zosi in un suo recupero.

Tommaso Torri

RIMINI - Ieri notte lo stavano ancora cer-
cando. Vittorio Di Gennaro, 69enne di Ri-
mini, è scomparso in Madagascar da mar-
tedì. Di lui non c'è ancora nessuna traccia.
La Farnesina è in continuo contatto con
l'ambasciata di Pretoria, in Sudafrica (nel-
l'isola africana non c'è una rappresentanza
diplomatica dell'Italia). E' stata costituita
una squadra di soccorritori che sta setac-
ciando Ankarana, la riserva naturale dove
l'ingegnere riminese, ex dirigente del genio
civile e ora in pensione, è stato visto l'ulti-
ma volta. Si tratta di un'area, situata nel
Nord del Paese, estesa per circa 18mila et-
tari. Ha numerosi percorsi lunghi dalle tre
alle sette ore di marcia. Quasi impossibile
visitarla senza una guida locale. A casa di
Di Gennaro, a Rimini, era rimasta la mo-
glie, Domenica Mauri, preside del liceo
Serpieri. "Non abbiamo novità - ha spiega-
to ieri pomeriggio -. Sappiamo solo che c'è
un grande interessamento da parte del Mi-
nistero degli esteri". Il mistero sulla scom-
parsa del marito però s'infettisce sempre di
più.

La partenza dall'Italia. Di Gennaro,
grande appassionato di viaggi, è partito do-
menica scorsa per trascorrere una vacanza
in Madagascar, l'isola nell'oceano Indiano,
al largo della costa orientale dell'Africa, di
fronte al Mozambico. Il viaggio era orga-
nizzato dal tour operator Lombard Gate
per un gruppo di milanesi di cui faceva par-
te un amico del turista riminese.

La visita al parco. Martedì un gruppo di

quattro persone, guidato da un accompa-
gnatore locale, si è recato in visita al parco
nazionale dell'Ankarana, una delle più
estese riserve naturali del Paese. Compren-
de un territorio di circa 18mila ettari, ubi-
cato circa 30 chilometri a Nord di Ambilo-
be e 150 a Sud di Diego Suarez. È caratteriz-
zata dalla presenza del massiccio dell'An-
karana, un complesso di pinnacoli rocciosi
calcarei,soggetti a fenomeni di erosione da
parte di una ricca rete di corsi d'acqua, in
gran parte a decorso sotterraneo, che han-
no dato vita a un intricato sistema di caver-
ne.

La separazione. Le versioni sulla scom-
parsa di Di Gennaro sono ancora discor-
danti. Da quanto riportano i giornali mal-
gasci, il turista riminese si sarebbe fermato

RIMINI - "Nella riserva di Ankarana ci
sono stato qualche anno fa. Lì è possibi-
le muoversi solo con la guida", ad affer-
marlo è Riccardo Santolini, docente di
ecologia all'Università di Urbino e ami-
co di Vittorio Di Gennaro. "Io ero con
un gruppo di francesi, eravamo là per
fare delle ricerche – racconta -. Siamo
stati in posti delicati, dove bisognava
essere per forza guidati da persone

esperte. E’ necessario quindi prestare
particolare attenzione". Perdersi tra
quelle rocce è molto facile. Lo conferma
anche Gerardo De Luigi, ora residente a
Bellaria, che per sette anni è stato in
missione di volontariato in Madagascar.
Lì ha costruito una scuola e un ospedale
per bambini. "In quel periodo ho girato
tutto il Paese – dichiara -. Accompagna-
vo anche i gruppi di turisti, in particola-

re gli italiani, per evitare appunto che
avessero delle brutte sorprese". I rischi
non sono pochi. “Parliamo di un Paese
africano dove comunque non è facile
viaggiare - continua -. Va detto però che
in tutto il tempo che ci ho vissuto nessu-
no mi ha mai tagliato la strada”. Le ri-
cerche continuano comunque a ritmo
serrato per ritrovare Di Gennaro al più
presto.

per la stanchezza, lasciando continuare i
propri compagni. Al ritorno l'avrebbero
trovato nel punto dove l'avevano lasciato.
Non è andata così. Hanno quindi subito
dato l'allarme alle autorità locali, dato che
senza guida è quasi impossibile ritrovare la
strada per l'albergo.

Le ricerche. Già mercoledì mattina le
forze dell'ordine hanno dato il via alle ricer-
che per riportare a casa Di Gennaro. L'esito
però finora è stato negativo. Il Ministero
degli esteri ha sollecitato le autorità locali a
creare una squadra apposita. Sono continui
i contatti con l'ambasciata di Pretoria.

I timori della moglie. A darle la notizia
sono stati i carabinieri di via Destra del
porto. Ha subito preso in mano il telefono
per chiamarlo, ma il suo cellulare era spen-

to. Il suo ultimo messaggio l'ha ricevuto
lunedì per dirle che stava andando tutto
bene. La sua preoccupazione è che qualcu-
no potrebbe avere notato i contanti che ha,
dato che lui non usa carte di credito. Ora
non si può fare altro che aspettare.

Brahim Maarad
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Dallo storico Club 84 al Caffé delle Rose, Quarto Pasini è stato tra i protagonisti della storia di Marina centro

“Io che ho fatto la dolce vita”
“Da noi venne anche un giovane cantante: un certo Berlusconi”
E poi quelle serate con Fellini, la Masina, Zavoli e Mastroianni...

..- ZOOM - STORIE & PERSONE IN CONTROLUCE ---..

Gestore anche del Garbino e del Novecento. Nel ‘46 soccorse Marvelli: “Era mio vicino”

In pista fino a dieci anni fa

Quarto Pasini con Federico Fellini e Giulietta Masina

di SIMONE BERTOZZI

RIMINI - Tutte le mattine il
signor Pasini si siede lì, nel
dehors del Caffè Pascucci,
dove per oltre vent'anni è
stato il padrone di casa.
Pantalone marrone e ma-
glioncino a rombi, casual
ma sempre elegante. La
gente lo ferma, lo saluta, gli
chiede consigli. Lui non si
sottrae, sempre gentile,
nonostante gli anni corra-
no sempre più veloci.

“Lo sa che ho 83 anni?”,
incalza con la voce un po'
tremula, ma ancora decisa.
Oggi l'imprenditore vive
in un piccolo monolocale
vicino a piazzale Kennedy,
mantenuto dalla figlia e
dai servizi sociali. “Mi
hanno tolto anche la pen-
sione, lo scriva mi racco-
mando”. Eppure Quarto
Pasini, dall'alto dei suoi ca-
pelli bianchissimi, è uno
che a Rimini ha contato,
eccome. Suo il merito, in-
discusso, di aver contri-
buito alla 'dolce vita' di
Marina Centro, aprendo
negli anni Cinquanta uno
dei primissimi locali in zo-
na, lo storico Club 84, oggi
Taverna degli Artisti. “F a-
cevamo le tagliatelle e i
maccheroncini pasticciati,
cucina romagnola, sempli-
ce. Stavamo aperti anche
d'inverno, quando qui in-
torno non c'era niente,
nemmeno le luci. Una vol-
ta, reduce da una serata nei

locali, venne a mangiare
anche un giovane cantante
di nome Silvio Berlusco-
ni”.

Poi la svolta: dal rusti-
co Club 84 al lussuoso
Chez vous, oggi Caffè Pa-
scucci.

“Fu una mezza rivolu-
zione, il primo vero bar
elegante di Marina cen-
tro”.

Che anno era se lo ri-
corda?

“Parliamo del 1963, se
non ricordo male. “Chez
vous, la più bella gioven-
tù”, dicevano in giro. Di-
vanetti, tende, la televisio-
ne, le donne entravano so-
lo con l'abito elegante. Chi
non se lo poteva permette-
re si metteva vicino all'in-
gresso e guardava la gente
passare, mica come adesso
che non c'è più distinzione
di classe”.

Erano gli anni d'oro di
Rimini...

“Sì e Marina centro era
come la Mecca, il vero cuo-
re della città. La gente per
venire da queste parti si ve-
stiva bene. Oggi, se toglia-
mo il Grand Hotel, è tutto
uguale, da qui fino a Mira-
mare: hanno rovinato la
nostra cartolina. E allora
che senso ha venire a Ri-
mini se vedo le stesse cose
che ho sotto casa?”.

Di chi sono le colpe?
“Pochi controlli, sporci-

zia in giro, negozi fatiscen-
ti e locali brutti, ma il de-

Quarto Pasini ha oggi
83 anni e vive in un
mini appartamento a
Marina centro. A sx ai
tempi della ‘dolce
vita’ riminese con
Giulio Andreotti
(FOTO PETRANGELI)

RIMINI - E' un fiume in piena, an-
che oggi che ha 83 anni. Quarto
Pasini è uno di quegli imprenditori
che, con le sue idee e i suoi locali,
ha praticamente inventato la “dolce
vita” di Marina centro, aprendo o
gestendo i salotti più chic della cit-
tà. Il suo gioiello si chiama Caffè
delle Rose, ma è suo anche lo Chez
vous e, già negli anni Cinquanta,
uno dei primissimi locali della zo-
na: il Club 84, oggi Taverna degli
Artisti. In seguito ha lavorato an-
che al Novecento e alla Residenza
del Grand Hotel. Fino a dieci anni
fa ha gestito invece il Garbino, ora
Mucho Macho. Il suo segreto? “S i-
curamente l'ambizione. Mi è sem-

pre piaciuta la gente di un certo
livello, soprattutto perchè vengo da
una famiglia poverissima. Il primo
vestito che mi sono fatto dopo la
guerra, pensi, era fatto con una co-
perta portata qua dai soldati ingle-
si”. Insomma, un uomo elegante,
ma che ha conosciuto la vera mise-
ria. “Una volta c'erano le distinzio-
ni di classe, io infatti ero un pove-
raccio e al massimo potevo andare
al bar da Pagnoc”, ricorda l'anziano
imprenditore. Un aneddoto? “Da
ragazzo abitavo accanto alla casa di
Alberto Marvelli. Fui io il primo a
soccorrerlo, quando fu investito
mortalmente il 5 ottobre del
1946”.

grado di Marina centro è
cominciato per colpa di
certi imprenditori del mat-
tone, palazzinari senza
scrupoli che hanno co-
struito a oltranza e senza
alcun criterio estetico.
Fosse per loro tirerebbero
su alberghi e condomini
anche sulla battigia, è uno
scandalo. Ma si faccia il
mea culpa anche la politi-
ca”.

Coraggio, si tolga pure
qualche sassolino.

“A Ravaioli una volta
glielo dissi: sindaco, faccia
costruire altrove, ma non
qui. L'Amministrazione è
stata fin troppo permissiva
con certi personaggi e i ri-
sultati si sono visti. Oggi
basterebbe davvero poco
per ridare un po' di smalto:
basterebbe mettere mano
all'illuminazione e ai mar-
ciapiedi, allargare qualche
parcheggio e mettere un
po' di verde. Cesenatico,
Riccione e Cattolica l'han-
no fatto: perché noi abbia-
mo ancora il lungomare di
cinquant'anni fa?”

Ma la colpa non è anche
di chi gestisce i locali?

“Certamente, oggi man-
cano soprattutto i grandi
personaggi di una volta.
Vedo gestioni pressapo-
chiste, senza più nessuna
cura per l'estetica e il servi-
zio, dai bar agli alberghi.
Mancano coraggio e ambi-
zione, anche se è vero che
fare impresa con certi affit-

ti è diventato faticoso. E al-
lora i turisti vanno altrove:
conosco alcune persone
che, pur alloggiando al
Grand Hotel, la sera se ne
vanno a Cattolica e Milano
Marittima”.

Abbiamo citato il Club
84 e lo Chez vouz, ma il
suo capolavoro resta for-
se il mitico Caffè delle
Rose.

“Legno,
ottone e
moquette
inglese:
uno spet-
tacolo.
Veniva
Federico
Fellini con
Giulietta
Masina,
Sergio Za-
voli, Ma-
stroianni,
eravamo
conosciuti
in tutta
Italia e qui
gli im-
prenditori
si davano
a p p u n t a-
mento per
fare i loro affari, magari
sorseggiando champa-
gne”.

E' vero che due anni fa
aveva anche pensato di ri-
buttarsi nella mischia?

“Verissimo, ma le finan-
ze sono quelle che sono.
L'idea era quello di rilevare
il Nettuno e avevo già pen-

sato anche al nome: il
Principe delle maree. Bel-
lo, vero?”.

E, se trovasse i finan-
ziamenti, cosa s'invente-
rebbe a 83 anni?

“Oggi punterei tutto sul-
la Rimini d'inverno, visto
che la stagione ormai è di-
ventata troppo breve ed è

difficile rientrarci con le
spese. La mia idea? Palloni
pressostatici sulla spiaggia,
come quelli del circolo del
tennis: bar e musica per i
ragazzi, senza far pagare
l'ingresso. Servirebbe per
alleggerire la movida del
centro storico e non si da-
rebbe fastidio a nessuno”.
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Il presidente Tani ha risposto ai 150 utenti che minacciavano di staccarsi

Sgr snobba chi protesta
“Le nostre sono tariffe basse. Teleriscaldamento obbligatorio”
I residenti: “Un muro di gomma con cui non si può dialogare”

Il prossimo anno

Commercialisti
Il Congresso
sarà a Rimini

Confermato alla presidenza dell’associazione nazionale dei bagnini

Oasi, Giorgio Mussoni alla guida
per altri quattro anni

RIMINI - Sarà Rimini la
prossima sede del Con-
gresso Nazionale dei Dot-
tori Commercialisti italia-
ni. La notizia è stata uffi-
cializzata sabato scorso, a
Bari, dove era in corso la
terza edizione dell’assise.
Il presidente dell’Ordine
dei Commercialisti e dei
Revisori Contabili della
Provincia di Rimini, Bruno
Piccioni, ha ricevuto le
consegne per approntare
l’organizzazione del prossi-
mo appuntamento che si
svolgerà alla fine di ottobre
2013 nelle sale del Pala-
congressi di Rimini.
“E’ una notizia splendida –
commenta Piccioni – che
premia l’impegno del con-
siglio dell’Ordine che ha
creduto in questa candida-
tura oggi divenuta ufficia-
le. Così come avvenuto a
Bari in questi giorni, Rimi-
ni diventerà in quelle gior-
nate un punto d’incontro
su tematiche economiche e
il profilo dei partecipanti
arricchirà la nostra città di
una presenza turistica di
alto livello. Lavoreremo
per presentarci al meglio e
per proporre un’accoglien-
za all’altezza della nostra
tradizione, che permetta
anche la conoscenza delle
ricchezze artistiche di cui
disponiamo”. Al IV° Con-
gresso Nazionale dei Dot-
tori Commercialisti è atte-
sa la presenza di oltre 1500
partecipanti. Ad essi si ag-
giungeranno gli accompa-
gnatori e l’obiettivo è quel-
lo di superare i 2000 ospiti.

Giorgio Mussoni tra gli onorevoli Marchioni e Pizzolante

Cronaca Rimini

Protesta contro il teleriscaldamento

RIMINI - Il teleriscaldamen-
to è più economico rispetto
a una normale caldaia a gas
e oltretutto non è possibile
staccarsi perché è un obbli-
go contrattuale del Peep.
Questa è in sintesi la rispo-
sta di Sgr, firmata dal presi-
dente Bruno Tani, ai 150
utenti che qualche settima-
na fa avevano annunciato
alla Società l'intenzione di
non pagare più le bollette,
se non si riducevano le ta-
riffe contrattuali. "Ci pre-
me, anzitutto, ricordarvi
che le tariffe del servizio te-
leriscaldamento del comu-
ne di Rimini sono fra le più
basse d'Italia e sono netta-
mente inferiori al costo che
si sopporterebbe con un
impianto di riscaldamento
autonomo a gas – si legge
nella raccomandata di ri-
sposta -. Ciò chiarito, l'al-
lacciamento degli edifici del

comparto Peep Viserba al-
l'impianto di teleriscalda-
mento è prescritto obbliga-
toriamente dalle norme di
attuazione, in forza di una
specifica disposizione che è
destinata a vincolare ogni
acquirente delle unità im-

mobiliari interessate". Alla
luce di questi presupposti,
"l'eventuale opzione dell'u-
tente di non fruire del servi-
zio, che è e resta a sua dispo-
sizione, non lo può esone-
rare dal pagamento della
quota fissa della tariffa,

commisurata al nolo conta-
tore/impegno di potenza".
Il Comitato per il teleriscal-
damento di Rimini si di-
chiara "sconcertato da que-
sto atteggiamento". I resi-
denti non ci stanno e, dati
alla mano, dimostrano che
a loro non risulta che le ta-
riffe siano più basse rispetto
alla caldaia. "Nella risposta
di Sgr non si ravvisa nem-
meno l'esigenza di difende-
re le proprie posizioni con
argomenti che possano es-
sere scambiati anche lonta-
namente per reali e questo
per noi è offensivo. Questa è
l'arroganza con cui Sgr trat-
ta utenti da cui non è stata
scelta, ma a cui è stata im-
posta. Questo è il muro di
gomma con cui non si può
dialogare, nè trattare, ma
contro il quale si può solo
rimbalzare".

Brahim Maarad

RIMINI - Per i prossimi quat-
tro anni sarà ancora Giorgio
Mussoni alla guida di Oasi
Confartigianato, l’associazio -
ne nazionale dei bagnini. La
conferma di Mussoni alla pre-
sidenza è arrivata sabato, dal-
l’assemblea nazionale di Oasi,
che si è aperta alla presenza
degli onorevoli Sergio Pizzo-
lante e Elisa Marchioni, con
un confronto sui temi che in
queste settimane preoccupa-
no moltissimo gli operatori
balneari: le problematiche in
corso sulla gestione della
spiaggia con le modalità di
rinnovo delle concessioni. So-
no state confermate le propo-
ste di Oasi Confartiginato per
salvaguardare le peculiarità
ed i diritti degli operatori bal-
neari a proposito della diretti-
va Bolkestein. I vertici eletti
sabato mattina parteciperan-
no, in qualità di delegati, a di-
cembre, al Congresso Nazio-
nale della Confartigianato che

Intervengono i carabinieri. Sanzionato il ristorante islamico di via Saffi

Festa del Sacrificio troppo rumorosa
RIMINI - (TT) Sono dovuti intervenire i
carabinieri, domenica verso le 2, per
porre un freno a un gruppo di musulma-
ni scatenati che stavano festeggiando la
“Festa del Sacrificio” in un ristorante et-
nico di Rimini.

A chiedere l'intervento dei militari
dell'Arma è stato un residente di via Saffi
che, infastidito dalla musica a tutto vo-
lume e dagli schiamazzi in strada che gli
impedivano di riuscire a dormire, ha
chiamato il 112. Per mettere un freno al
caos, sul posto è dovuta intervenire una

pattuglia di carabinieri che si è trovata
davanti una festa un po’ troppo oltre le
righe. I militari dell’Arma, dopo aver in-
vitato il titolare del ristorante islamico
ad abbassare il volume della musica e a
calmare i presenti, hanno proceduto a
controllare quanti si trovavano all’i n t e r-
no del locale.

Per il titolare dell'attività di via Saffi,
inoltre, è scattata una sanzione ammini-
strativa per inosservanza del regolamen-
to comunale in fatto di rumori mole-
sti.

dovrà eleggere i Dirigenti del-
la Confederazione. Oltre a
Mussoni alla presidenza sono
stati eletti vicepresidenti Ga-
stone Sgueglia Della Marra,
Marco Pardi, Edmo Nanni;
consiglieri per l’Emilia Roma-
gna: per Bellaria Giorgia Va-
lentini e Gianfranco Lazzari-
ni, per Torre Pedrera Gianlu-

ca Grossi, per ViserbaGiorgio
Mussoni, per Rimini Mauro
Vanni, Edmo Nanni, Renato
Nanni, per Riccione Enzo
Manzi ed Elio Parma, per Mi-
sano Consorzio Bruno Berar-
di, per Misano Il Maestrale
Daniela Nanni, per Cattolica
Roberto Baldassarri e Ivano
Maltoni.
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..- COSA È SUCCESSO LA
Martedì

Evasori, il 117 spaventa
Sono state 462, in nove mesi, le segna-
lazioni dei riminesi che hanno chiamato
la Guardia di Finanza per denunciare e
far scoprire un illecito finanziario. Dal
primo gennaio 2012 al 30 settembre so-
no state 462 le telefonate al 117 della
Gdf di Rimini di cui 250 anonime (que-
sto tipo di segnalazione è quasi sempre
il 50 per cento del totale). I dati sono
del comando provinciale della Gdf.

Lunedì

“Lì si evade”, boom al 117
Il trend nazionale è in forte aumento, a Rimini anche
di più. Sono ormai centinaia i cittadini che si rivolgono
al numero verde 117 della Finanza per segnalare casi
di evasione fiscale o di lavoro nero, anche con nome
e cognome e non solo in forma anonima.
Il comandante Venceslai: “E’ ormai uno strumento
prezioso per la lotta all’evasione, oltre che un segno
concreto di fiducia per il lavoro svolto dalla Guardia di
Finanza”.

Mercoledì

Comuni a rischio default
Per risparmiare qualche euro in più si stanno inventando
di tutto, ma non basta. C'è chi entro la prossima settimana
porterà più in alto l'aliquota Imu, è il caso di Coriano e for-
se Torriana, e c’è chi sta cercando di vendere gli immobili
di proprietà, come ad esempio Pennabilli e San Leo. I sin-
daci dei piccoli comuni della provincia devono fare i conti
con tagli ai trasferimenti che vanno oltre ogni sacrificio.
Inutile dare indicazioni sulle riduzioni di spesa: sono stati
spenti i lampioni, l’erba dei parchi non si tocca più e gli in-
vestimenti sono accantonati.
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Amiamoci di più

Compriamo 

pelle italiana

Compriamo

Mario’s

Block Notes

LA SCORSA SETTIMANA ---..

A sinistra i controlli della Guardia di Finanza in un bar
e i sindaci dell’Alta Valmarecchia. Sopra, una volante

della polizia davanti all’appartamento del trans
accoltellato e, a destra, il convegno per don Benzi

Ve n e r d ì

Nel portafoglio dei politici
Il più ricco resta il consigliere del Pdl
Nicola Marcello, medico dell’Aero-
natica: dichiara 182mila euro. Il sin-
daco Andrea Gnassi invece per il
2011 ha dichiarato 58mila euro, con-
tro i 32mila dell’anno precedente.
Raddoppiano anche i redditi di alcu-
ni degli assessori. Tra i più ricchi an-
che il capogruppo del Pdl Alessan-
dro Ravaglioli, con 134.674 euro.

Giovedì

E’caccia all’accoltellatore
E’ stato un cliente ad accoltellare Wilson Junior
Brega, il trans ferito gravemente martedì sera
nel suo appartamento di via Santarosa. E ora è
caccia all’uomo. Gli inquirenti sono convinti che
abbia agito per uccidere. La ricostruzione dei
fatti grazie al coinquilino della vittima.

Sabato

Colpo in villa
a Covignano
Colpo in villa a Covignano giovedì notte. Tre
banditi armati e a volto coperto sono entrati
mentre il padrone di casa, un imprenditore 68en-
ne, stava andando a letto. Sotto la minaccia di
una pistola, si sono fatti accompagnare in came-
ra, hanno svegliato la moglie e svaligiato l’a r m a-
dio rubando oggetti d’oro, orologi e pietre prezio-
se. Avevano un chiaro accento dell’Est Europa.
Poi si sono dati alla fuga tra i campi. La coppia è
ancora in stato di choc.

Domenica

Don Oreste beato
Sabato, al termine della mes-
sa conclusiva del convegno
per la beatificazione di don
Oreste Benzi, Giovanni Paolo
Ramonda ha consegnato al
vescovo di Rimini, Francesco
Lambiasi, la lettera ufficiale di
richiesta di beatificazione del
don. “La colgo con molta gioia
e intima consolazione. Mi ri-
servo di prenderla in serena e
attenta considerazioni”, ha ri-
sposto monsignor Lambiasi.
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In breve

San Marino

Il futuro

in rosa

dei Socialisti

“Una serata d’incontro e

di confronto, non solo in-

terno alla lista di partito,

ma aperto a tutte le don-

ne, candidate e non, sam-

marinesi. E’ quella che

propongono per questa

sera (alle ore 21 al Grand

Hotel Primavera di Borgo

Maggiore) le candidate

del Partito Socialista. “Un

futuro in rosa” è il titolo

dell’iniziativa proposta

dalle donne del partito.

Novafeltria

Lite in un bar

25enne finisce

al Pronto Soccorso

I carabinieri di Novafeltria

sono dovuti intervenire,

intorno all'una di notte tra

sabato e domenica, in un

bar del paese dove era

scoppiata una lite per futili

motivi tra un 25enne del

posto e un coetaneo di

origini rumene.

Ad avere la peggio il ra-

gazzo del posto, che è do-

vuto ricorrere alle cure del

Pronto Soccorso da cui è

stato comunque dimesso

con una prognosi di alcuni

giorni. Ora è nelle sue fa-

coltà sporgere querela nei

confronti del coetaneo.

ProvinciaProvincia

& San Marino& San Marino

MISANO ADRIATICO - Il giovane non si rassegnava alla fine della relazione

Lo stalker finisce in manette
Da sette anni perseguitava la ex, 28enne ai domiciliari

Più volte pedinata e aggredita, lei viveva ormai in uno stato d’ansia

SAN MARINO - L’Upr sull’attività del Congresso

“Delibere molto discutibili”

BELLARIA - Danni per diverse migliaia di euro

Fiamme dolose
a Paperopoli
Forse il gesto

di balordi
MISANO - (TT) Da quan-
do, nell'estate del 2005, l'a-
more tra un misanese e
una cesenate era finito,
per lei è iniziato un vero e
proprio incubo fatto di
minacce e aggressioni fat-
te dal ragazzo per convin-
cerla a ritornare insieme.
A mettere la parola fine a 7
anni di continue persecu-
zioni sono stati i carabi-
nieri che, sabato sera, han-
no arrestato M.B., 28enne
di Misano, con l'accusa di
stalking nei confronti del-
l'ex fidanzata 27enne. Il
ragazzo, non rassegnan-
dosi assolutamente alla fi-
ne della relazione con la
cesenate, aveva iniziato a
minacciare e offendere la
ragazza e, non contento,
era più volte ricorso a pe-
dinamenti e telefonate

moleste pur di convincerla
a riprendere la relazione.
A nulla sono valsi gli sfor-
zi della 27enne di uscire da
questa escalation di vio-
lenze e persecuzioni tanto
che, col continuo timore
che le potesse succedere
qualcosa di grave, era arri-
vata a vivere in un conti-
nuo stato di ansia. Non
contento, il misanese, ol-
tre a pedinare la giovane e
importunarla per strada,
era arrivato a compiere
una serie di blitz a casa
della ragazza. In una di
queste occasioni, inoltre,
le aveva danneggiato il
portone dell'abitazione e
le aveva rubato il cellulare.
La cesenate non si sentiva
più al sicuro nemmeno
durante il lavoro in quan-
to, in una occasione, il

28enne si era appostato
dietro un muretto vicino
all'ufficio di lei e, quando
la ragazza era uscita, l'ave-
va aggredita strappandole

una ciocca di capelli pur di
trattenerla. Nel corso di
questi 7 anni, inoltre, le
continue interferenze di
M.B. nella vita privata del-
la ragazza hanno impedi-
to, a quest'ultima, di po-
tersi rifare una vita e di
frequentare le proprie
amicizie. Le indagini dei
carabinieri, partite da una
lunga sequela di querele
che la 27enne aveva sporto
nei confronti del suo ex fi-
danzato, hanno permesso
di ricostruire tutte le vi-
cende raccontate dalla ce-
senate. Sabato sera sono
scattate le manette ai polsi
del misanese che, dopo es-
sere stato portato in caser-
ma per le formalità di rito,
è stato sottoposto agli ar-
resti domiciliari presso la
propria abitazione.

SAN MARINO - L'Upr tor-
na a manifestare “forti
perplessità sul rispetto -
da parte del Congresso di
Stato - delle norme in ma-
teria di ordinaria ammini-
strazione”.

“Abbiamo esaminato le
334 Delibere del Congres-
so di Stato adottate dal 30
luglio 2012 al 9 ottobre
2012” fa sapere il partito
in una nota. Il risultato:
“Le Delibere sono in alcu-
ni casi discutibili, in altri
al limite della liceità, in al-
cuni contro le leggi che
regolano l’Ordinaria Am-
ministrazione, in altre so-
no contrarie al buon sen-

so e al rispetto dell’a u t o-
nomia dell’A m m i n i s t r a-
zione e degli Enti pubbli-
ci. Fra gli aspetti generali
presenti c’è spesso l’i n-
congruenza fra le Delibere
pubblicate e quelle nume-
rate, buchi nella numera-
zione delle Delibere, titoli
molto vaghi, un uso disin-
volto ai limiti della liceità
e del buon senso dei resi-
dui di bilancio unito ad
un totale asservimento
dell’Azienda Autonoma
di Produzione al Congres-
so di Stato con lavori pub-
blici per milioni di euro
realizzati senza alcuna
pianificazione”.

BELLARIA - Domani la chiusura con Raffaelle Bonanni

Fai e Filca al PalaVeleno
BELLARIA - Avrà inizio
oggi alle 15, al Centro
Congressi di Bellaria, l’A s-
semblea del Socio Fai/Fil-
ca, i sindacati Cisl dei la-
voratori dell'agricoltura e
del settore alimentare e
dell'edilizia. Alla 'due gior-
ni' sono attese oltre 1.000
persone da tutta Italia tra
delegati, operatori e diri-
genti delle due categorie.
In apertura previsto l’i n-
tervento del segretario ge-
nerale della Fai Cisl, Au-
gusto Cianfoni. E’ atteso
invece per domani intorno
alle 12,30 l’intervento del
segretario generale della
Cisl Raffaele Bonanni, a

BELLARIA IGEA M. -
(TT) Fiamme dolose, sa-
bato sera verso le 21, al
parco giochi Paperopo-
lis di via Ennio dove
ignoti hanno mandato
in cenere il ricovero dei
giochi. Le fiamme sono
partite in una zona dove
era stata staccata la cor-
rente elettrica e, nono-
stante non siano stati
trovati inneschi, si so-
spetta comunque il dolo.
I vigili del fuoco hanno
dovuto lavorare fino ad
oltre le 23 per avere ra-
gione delle fiamme che,
oltre al ricovero, hanno
distrutto le macchinine
elettriche dell'autoscon-
tro e altri giochi per
bambini. I danni, anche

se non ancora quantifi-
cati, sembrano essere in-
genti e si dovrebbero ag-
girare sui 70mila euro e
al momento sembrano
non siano coperti dal-
l’assicurazione. Il so-
pralluogo della polizia
municipale di Bellaria,
effettuato nella mattina-
ta di domenica, ha evi-
denziato come nella zo-
na della cassa i malvi-
venti abbiano tagliato il
lucchetto con delle ce-
soie per entrare. Non si
esclude che possa essersi
trattato di una banda di
balordi che, entrata in
cerca di denaro, non tro-
vandolo abbia dato fuo-
co alla struttura per ri-
picca.

conclusione dell’a s s e m-
blea . Il suo intervento sarà
preceduto da quallo del se-
gretario generale della Fil-
ca Cisl, Domenico Pesen-
ti.

Tra le due categorie è in
atto da qualche mese un
processo di aggregazione
che si inserisce nel proget-
to di riorganizzazione del-
la Cisl. Fai e Filca, infatti,
sono accomunate dal mo-
do di fare associazione, dal
ruolo del socio, dal sistema
bilaterale, da un rapporto
molto forte e diretto tra il
sindacalista e il lavoratore
e dal sistema di aziende nel
settore industriale.
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Ecco quanto costa mediamente il denaro in provincia secondo i dati Bankitalia di questo trimestre

Banche, una mazzata sui tassi
Per gli scoperti senza fido oltre il 14%, prestiti al 12%. E su base annua si arriva al 20%

Il credito al consumo

è al 17% (su base

annua può sfiorare

il 25%). I leasing

viaggiano dal 12 al 19%.

I mutui dal 3,9 al 10,6%.

Così come può

resistere l’economia

in tempo di crisi?

di MICHELE MENGOLI

A iuto! Questa è l’unica
esclamazione che vie-
ne in mente di fronte ai

tassi di interesse effettivi glo-
bali medi in vigore dal 1° otto-
bre al 31 dicembre 2012 su mo-
nitoraggio di Banca d’Italia –
sul nostro territorio –, con gli
scoperti senza affidamento a
oltre il 14 per cento che posso-
no arrivare su base annua alla
soglia del 22 per cento abbon-
dante, con il credito revolving
a quasi il 17 per cento che su
base annua può sfiorare la so-
glia – fantascientifica – del 25
per cento, con i crediti perso-
nali a quasi il 12 per cento e su
base annua al tasso del 19 per
cento e con i prestiti contro
cessione del quinto dello sti-
pendio e della pensione oltre
all’11 che diventa il 18 come
tasso di soglia.

Compenso di mediazio-
ne. Ecco quanto percepito
dai soggetti iscritti all'albo dei
Mediatori Creditizi tra il 1°
aprile e il 30 giugno dell’anno
in corso come percentuale sul
capitale finanziato (dato me-
dio ponderato per il numero
di operazione concluse tra-
mite mediatori) e che vede i
finanziamenti alle imprese
(inclusi aperture di credito,
anticipi e sconti, factoring,
leasing mentre sono esclusi i
mutui ipotecari) al 1,37 per
cento. I finanziamenti alle fa-
miglie (inclusi i crediti perso-
nali, finalizzati, revolving e le
cessioni del quinto dello sti-
pendio e della pensione a
esclusione dei mutui ipoteca-
ri) che viaggiano al 4,24 per
cento e i  mutui ipotecari al
1,59 per cento.

E in proposito va ricordato
che la legge 108/96 prevede il
reato di mediazione usura-
ria nel caso in cui gli oneri
sostenuti “avuto riguardo alle

concrete modalità del fatto e
al tasso medio praticato per
operazioni similari, risultano
comunque sproporzionati ri-
spetto… all’opera di media-
zione”. La rilevazione statisti-
ca evidenzia una notevole va-
riabilità dei compensi perce-
piti, a volte determinata dalle
differenti attività svolte dai
mediatori.

Tassi effettivi globali me-
di. Come anticipato a inizio
articolo i TEGM rilevati dal
1° ottobre al prossimo 31 di-
cembre sono semplicemente
impressionanti. Oltre a quelli
già citati, vale la pena di sot-
tolineare le aperture di credi-
to su conto corrente fino a 5
mila euro all’11,08 per cen-
toche diventa il 17,8500 co-
me tasso di soglia su base
annua.Gli anticipi e sconti
da 5 mila a 100 mila euro al
7,55 per cento (13,4375 la
soglia). I vari leasing per au-
toveicoli, immobili e stru-
mentali (vedi il grafico in
questa pagina), il credito fi-
nalizzato al 12,28 e 19,3500
come soglia, per non parlare
poi dei mutui, sia a tasso fisso
che variabile, che vanno dal
3,92 al 10,6750.

Riepilogando. Tra le va-
riazioni più consistenti si se-
gnalano in diminuzione i
tassi del leasing strumentale
(-70 e -60 bp rispettivamente
per gli importi minori o mag-
giori di 25 mila euro), deip r e-
stiti contro cessione del
quinto fino a 5 mila euro (-
64 bp) e dei mutui a tasso va-
riabile (-22 bp), mentre sono
in aumento i tassi sugli sco-
perti senza affidamen-
to(+48 e +70 bp rispettiva-
mente su importi minori o
maggiori di 1.500 euro). A
fronte di tassi su base annua
ben sopra al 20% ci chiedia-
mo quanto il sistema econo-
mico possa ancora resistere.

Tassi effettivi globali medi rilevati

Fonte: Banca d’Italia

1 ottobre - 31 dicembre 2012

fino a 5.000 11,08 17,8500

oltre 5.000 9,91 6,3875

APERTURE DI CREDITO SU C/C

fino a 25.000 9,34 15,6750

oltre 25.000 6,92 12,6500

LEASING STRUMENTALE

fino a 5.000 12,28 19,3500

oltre 5.000 10,38 16,9750

CREDITO FINALIZZATO

fino a 5.000 16,94 24,9400

oltre 5.000 11,98 18,9750

CREDITO REVOLVING

fino a 1.500 14,74 22,4250

oltre 1.500 14,78 22,4750

SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO

fino a 50.000 6,19 11,7375

oltre 50.000 4,31 9,3875

FACTORING

fino a 25.000 9,47 15,8375

oltre 25.000 8,04 14,0500

LEASING AUTOVEICOLI

E AERONAVALI

fino a 50.000 11,57 18,4625

oltre 5.000 11,49 18,3625

PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL

5˚ DELLO STIPENDIO/PENSIONE

fino a 5.000 8,35 14,4375

oltre 100.000 5,32 10,6500

da 5.000

a 100.000

7,55 13,4375

ANTICIPI E SCONTI

CREDITI PERSONALI

intera

distribuzione

11,93 18,9125

MUTUI A TASSO FISSO

intera

distribuzione

5,34 10,6750

MUTUI A TASSO FISSO VARIABILE

intera

distribuzione

3,92 8,9000

LEASING IMMOBILIARE

A TASSO FISSO

intera

distribuzione

7,54 13,4250

LEASING IMMOBILIARE

A TASSO VARIABILE

intera

distribuzione

5,28 10,6000

ALTRI FINANZIAMENTI

ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE

intera

distribuzione

10,41 17,0125

Importo

Tassi effettivi globali medi base annua

Tassi soglia base annua

LEGENDA
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I dati del Centro Studi Intesa San Paolo del II trimestre 2012, su base annua, sul credito erogato dalle banche in regione

Prestiti alle imprese, crollo a Rimini
Nuovo calo del -8,5% sull 2011, media regionale a -1,7%

CARRIERE & POLTRONE

Capo contabile

Adria Gaming (Gruppo Novomatic, leader mondiale nel settore

gioco e intrattenimento) ricerca per sede Rimini candidato per:

fatturazione; prima nota, partita doppia; riconciliazioni bancarie;

predisposizione del bilancio e report mensili, ecc. Requisiti:

pluriennale esperienza nel reparto amministrazione di primari

gruppi italiani, conoscenza del sw Navision e buona conoscenza

inglese. Cv: www.adriagaming.com

Direttore punto vendita
Importante realtà operante nella distribuzione dell’elettronica di

consumo ricerca una figura che si occuperà di: gestione e

coordinamento personale, analisi delle vendite, monitoraggio

dell’andamento dei reparti, controllo delle fasce prezzo, layout

negozio, promozioni e scontistica e gestione assistenza ai clienti

in caso di criticità. Il candidato ha tra i 30 e 40 anni e ha già

maturato un’esperienza nel ruolo di almeno un paio di anni. Cv

(Rif. GG\RM) a: www.sidasrl.it

Responsabile web marketing
Il candidato ideale è un laureato (Economia, Scienze Statistiche

e Sociali, Scienze della Comunicazione) con almeno 3/4 anni di

esperienza in web mkt, in ruoli di responsabilità. Importante sarà

una pregressa conoscenza di trade mkt. La risorsa dovrà

definire il piano annuale di mkt, analizzare gli andamenti del

mercato potenziale, individuare nuovi fabbisogni da parte delle

diverse tipologie di cliente e occuparsi delle strategie di brand

aziendale. Indispensabile buona conoscenza della lingua

inglese. Cv su: www.altiprofili.it

di MICHELE MENGOLI

R imini è la città in
Emilia-Romagna do-
ve il prestito alle im-

prese si è contratto mag-
giormente, arrivando a un
drammatico -8,5 per cen-
to.A registrare l’ennesima
debacle del sistema econo-
mico territoriale, senza di-
menticare quello bancario
(che quanto meno è co-pro-
tagonista di tale crollo), è
stavolta l’analisi del Servi-
zio studi di Intesa Sanpao-
lo sugli ultimi dati disponili
– ovvero del secondo tri-
mestre 2012 su base an-
nuale – in merito al credito
in regione.

In questo senso l’unica
eccezione significativa è
rappresentata da Raven-
na,che conta su un aumento
del 2 per cento nei prestiti
alle imprese. Bologna e Fer-
rara mostrano volumi quasi
invariati, rispettivamente
+0,4 per cento e +0,1 per
cento. In evidente contra-
zione Piacenza (-3,1 per
cento), Parma (-3,0 per cen-
to) e Reggio Emilia (-2,7 per
cento). Le cose vanno leg-

germente meglio (o meno
peggio) a Modena (-1,8 per
cento) e a Forlì-Cesena (-
1,7 per cento). Per un calo
regionale complessivo dei
prestiti alle imprese che si
contrae a -1,7 per cento.

A questi numeri, che
danno la misura dell’impat-
to della recessione e della
crisi del debito sovrano sul
credito all’economia della
regione, si aggiunge la con-
tinua emersione delle soffe-
renze, con il tasso di decadi-
mento dei prestiti che è sta-
bilmente sopra il 2 per cento
dalla fine del 2009.

Congiuntura industria-
le. Anche in ambito con-
giunturale prosegue la fase
negativa regionale con cali
generalizzati per produzio-
ne, fatturato e ordini. Unica
eccezione le esportazioni e
gli ordini esteri che riescono
ancora a crescere, ma il cui
andamento appare tuttavia
in rallentamento rispetto al
trend dei mesi precedenti.

La tendenza della produ-
zione industriale è negativa
per tutti i settori, ma le mag-
giori difficoltà hanno inte-
ressato l’industria di legno

e mobile (-8,2 per cen-
to),che risente di riflesso
della crisi dell’edilizia; e del-
la moda (-9,5 per cento),
che sconta la riduzione dei
consumi. Il sistema metal-
meccanico ha mostrato una
relativa tenuta, grazie al
maggiore grado di apertura
all’export. L’industria mec-
canica ha limitato il calo
della produzione a -0,4 per
cento. Calo che invece è del
4,6 per cento per le indu-
strie dei metalli, compren-
dente larghi strati della sub-
fornitura meccanica. E an-
che la produzione dell’in-
dustria alimentare, di soli-
to impermeabile ai cicli
congiunturali, ha risentito
(-2,8 per cento) della dimi-
nuzione dei consumi. So-
stanzialmente le piccole im-
prese, meno orientate al
commercio estero, subisco-
no i contraccolpi più duri.

Per quanto concerne il
fatturato è in flessione del
3,7 per cento, con negativi-
tà per tutti gli andamenti
settoriali: più lievi per l’in-
dustria alimentare e della
meccanica, con diminuzio-
ni rispettivamente pari al-

l’1,7 e 1,9 per cento. Mentre
si aggrava la caduta per il si-
stema della moda (-9,4 per
cento) e per l’industria del
legno e del mobile (-8,7 per
cento).

Ovviamente al calo di
produzione e fatturato si ag-
giunge la domanda che ha
accusato una flessione del
4,2 per cento, rispetto alla
stagnazione dei dodici mesi
precedenti, dove il dato si
fermava a -0,3 per cento.

Invece, come abbiamo
già avuto modo di vedere su
queste pagine lo scorso 24
settembre, le esportazioni,
con un incremento dell’1,9
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sul credito erogato dalle banche in regione

Prestiti alle imprese, crollo a Rimini
PERISCOPIO AZIENDALE

L’agroalimentare a Parigi
nel gotha della ristorazione

Un successo annunciato

Grande successo per la serie di
degustazioni in alcuni selezio-
nati ristoranti certificati “Ospi-

talità Italiana” – marchio che garanti-
sce l’eccellenza del servizio offerto – in
programma a Parigi la scorsa settima-
na, attraverso l’iniziativa “Ospitalità in
tour”, degustazioni in 8 tappe in altret-
tanti ristoranti (Les Amis De Messina,
Divinamente Ita-
liano, La Corte, Le
Cherche Midi, Mo-
ri Venice Bar, Il
Vicolo, Armani
Caffè, Trattoria
Napoletana da
Maurizio) in con-
comitanza al Salo-
ne internazionale
dell’agroalimenta-
re Sial e con la par-
tecipazione di
giornalisti, buyer e
rappresentanti del-
la Gdo. Al centro
delle degustazioni
menù che prevedo-
no l’utilizzo di pro-
dotti a qualità cer-
tificata del paniere Deliziando (Dop,
Igp, Qc Qualità Controllata, alimentari
da agricoltura biologica, vini Docg e
Doc) accompagnati da una specifica
carta e altro materiale promozionale.
Tra le 26 imprese emiliano-romagnole,
partner del progetto, che hanno fornito
i vini e i prodotti per le degustazioni,
tre erano del nostro territorio: Collina

dei poeti Sas, Riccione Srl e Tenuta
Carbognano. Il marchio “Ospitalità
Italiana”, il cui logo è una Q maiuscola,
identifica alberghi, ristoranti e agritu-
rismi che offrono al cliente la garanzia
del rispetto dei requisiti qualitativi de-
finiti nel disciplinare predisposto da
ISNART, sulla base di un confronto tra
esperti di settore, rappresentanti pub-

blici, referenti
territoriali e asso-
ciazioni di consu-
matori. L’adesio-
ne al marchio è
volontaria e gra-
tuita per gli eser-
cizi turistici che
partecipano ai
bandi delle Ca-
mere di commer-
cio e si sottopon-
gono quindi a una
verifica diretta del
rispetto di specifi-
ci criteri di quali-
tà. La valutazione
è rimessa a un
gruppo di esperti,
facenti parte di un

organismo di certificazione accreditato
terzo e indipendente, che esaminano
gli aspetti più rilevanti per la soddisfa-
zione degli ospiti: facilità di accesso,
parcheggio, professionalità e ospitalità
del personale, pulizia e funzionalità
delle camere, genuinità dei prodotti,
trasparenza del menù e sostenibilità
ambientale.

per cento, rappresentano
l’unica nota positiva, ma
con un lieve rallentamento
rispetto ai trimestri prece-
denti che non fa ben spera-
re, come non fa ben sperare
che il settore della moda an-
che in questo ambito stori-
camente a lei favorevole, sia
caduta a -3,6 per cento.
Stesso discorso per gli ordi-
ni esteri, che crescono del
2,9 per cento, ma che per la
moda sono in segno negati-
vo a -0,6 per cento. Per un
quadro complessivo che
purtroppo sembra allonta-
nare sempre di più la luce in
fondo al tunnel della crisi.

I dati

CREDITO ALLE IMPRESE IN EMILIA-ROMAGNA

PRESTITI ALLE IMPRESE

PRESTITI ALLE IMPRESE PER PROVINCE

Ravenna

Bologna

Ferrara

Forlì-Cesena

Modena

Reggio Emilia

Parma

Piacenza

Rimini

Moda

Legno e mobile

Metalli

Alimentare

Meccanica

Alimentare

Meccanica

Moda

Legno e mobile

Metalli

Altre industrie

Domanda

Export

Ordini esteri

PRODUZIONE

PRODUZIONE PER SETTORI

FATTURATO

FATTURATO PER SETTORI

Fonte: Servizio studi di Intesa Sanpaolo (dati annuali al II trimestre 2012)

Fonte: Unioncamere E-R e Confindustria E-R (dati annuali al II trimestre 2012)

+2%

+0,4%

+0,1%

-1,7%

-1,8%

-2,7%

-3,0%

-3,1%

-3,6%

-4,6%

-2,8%

-0,4%

-3,7%

-1,7%

-1,9%

-3,7%

-3,8%

-4,2%

-1,7%

-8,5%

-9,5%

-8,2%

-9,4%

-8,7%

+1,9%

+2,9%

CONGIUNTURA INDUSTRIALE IN EMILIA-ROMAGNA
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06.20 TELEFILMTutti odiano Chris
06.40 CARTONIANIMATI
08.00 TELEFILM Il nostro amico

Charly
08.45 TELEFILM La Signora

del West
09.30 RUBRICASorgente di vita
10.00 Tg2 Insieme
11.00 SHOW I fatti vostri
13.00 Tg2 - Giorno
13.30 RUBRICATG 2 Costume

e Società
13.50 Medicina 33
14.00 RUBRICASeltz
14.45 TELEFILM Senza traccia
15.30 TELEFILMCold Case
16.15 TELEFILMNumb3rs
17.00 TELEFILM Las Vegas
17.48 Meteo 2
17.50 Rai TG Sport
18.15 Tg2
18.45 TELEFILM Squadra

Speciale Cobra 11
19.35 TELEFILM Il commissario

Rex
20.30 Tg2 20.30
21.05 TELEFILMN.C.I.S.

LosAngeles

21.50 TELEFILM Blue Bloods
22.40 TELEFILMThe GoodWife
23.25 Tg2
23.40 FILM LargoWinch II

con Tomer Sisley,
Sharon Stone

01.20 Rai Parlamento Tg
01.30 RUBRICAProtestantesimo
02.05 FILM Lost in Translation

- L'amore tradotto
03.50 RUBRICAVideocomic

- Passerella di comici in tv
04.10 RUBRICAUniNettuno
05.40 RUBRICAVideocomic

- Passerella di comici in tv

07.00 TGRBuongiorno Italia
07.30 TGRBuongiorno Regione
08.00 RUBRICAAgora`
09.00 RUBRICAAgora - Brontolo
10.00 Rai Parlamento Spaziolibero
10.10 RUBRICALa Storia

siamo noi
11.00 RUBRICACodice a barre
11.25 Tg3minuti
11.30 RUBRICABuongiorno Elisir
12.00 Tg3
12.25 TG3 Fuori TG
12.45 RUBRICALe storie

Diario italiano
13.10 TLF La strada per la felicità
14.00 Tg Regione
14.20 Tg3
14.50 TGR Leonardo
15.05 TGRPiazzaAffari
15.10 TELEFILM La casa

nella prateria
16.00 RUBRICACose dell'altro

Geo
17.40 RUBRICAGeo &Geo
19.00 Tg3
19.30 Tg Regione
20.00 RUBRICABlob
20.10 Comiche all'italiana - Franco

Franchi e Ciccio Ingrassia
20.35 SOAPUn posto al sole
21.05 ATTUALITA’Che tempo

che fa del lunedì

22.40 RUBRICASfide
00.00 Tg3 Linea Notte
00.10 Tg 3 Regione
01.00 Meteo 3
01.05 RUBRICAFuori Orario.

Cose (mai) viste
01.15 FILM Essential Killing
03.00 NEWSRai News

- NewsMeteo
-America today
- Shownet

06.00 Prima pagina
07.55 NEWSTraffico
07.57 NEWSMeteo 5
07.58 NEWSBorse emonete
08.00 Tg5 - Mattina
08.40 RUBRICALa telefonata

di Belpietro
08.50 RUBRICAMattino Cinque
10.00 Tg5 - Ore 10
10.05 RUBRICAMattino Cinque
11.00 RUBRICAForum
13.00 Tg5
13.39 NEWSMeteo 5
13.40 SOAPBeautiful
14.45 SHOWUomini e donne

conMaria De Filippi
16.20 RUBRICAPomeriggio

Cinque
17.30 Tg5minuti
17.25 RUBRICAPomeriggio

Cinque
18.50 QUIZAvanti un altro!
20.00 Tg5
20.30 NEWSMeteo 5
20.40 SHOWStriscia la notizia

- la voce dell'insolvenza
21.10 FICTION Squadra

antimafia 4 - Palermo oggi

23.15 FILMUn altro mondo
con Silvio Muccino,
Isabella Ragonese,
Michael Rainey Jr

01.30 Tg5 Notte
02.00 METEOMeteo5
02.01 SHOWStriscia la notizia

- la voce dell'insolvenza
(Replica)

02.55 FILM Sprpesa a Natale
con Jennifer Grey,
Megan Park, Clark Gregg

05.00 TELEVENDITA
Mediashopping

05.15 Tg5 notte (Replica)

06.50 TELEFILMMagnum P.I.
07.45 TELEFILM Pacific Blue
08.40 TELEFILMHunter
09.50 TELEFILMCarabinieri 6
10.50 RUBRICARicette

di famiglia
11.25 Anteprima tg4
11.30 Tg4
11.54 NEWSMeteo
12.00 TELEFILMDetective

in corsia
12.55 TELEFILM La signora

in giallo
14.00 Anteprima Tg4
14.05 Tg4
14.35 NEWSMeteo
14.45 RUBRICALo sportello

di Forum
15.30 TELEFILMHamburg

Distretto 21
16.35 SOAPMy Life
16.50 TELEFILM Julie Lescaut

- La rapina
18.50 Anteprima tg4
18.55 Tg4
19.31 NEWSMeteo
19.35 SOAPTempesta d’amore
20.30 TELEFILMWalker Texas

Ranger
21.10 ATTUALITA’Quinta colonna

23.55 RUBRICA I bellissimi
di Rete4

00.00 FILMU-571
con Harvey Keitel,
MatthewMcConaughey,
Bill Paxton, David Keith

01.55 Tg4 Night News
02.20 RUBRICAL’Italia

che funziona
02.30 RUBRICAPianeta mare
03.15 FILMQualcuno pagherà
04.45 TELEVENDITA

Mediashopping

06.00 Tg La7
07.00 ATTUALITÀOmnibus
07.30 Tg La7
07.50 ATTUALITÀOmnibus
09.55 RUBRICACoffee Break
11.00 RUBRICAL’aria che tira

con Myrta Merlino
12.20 RUBRICATi ci porto io...

in cucina con Vissani
12.30 RUBRICA I menù

di Benedetta
con Benedetta Parodi

13.30 Tg La7
14.05 RUBRICACristina Parodi

Live
con Cristina Parodi

15.55 TELEFILM Il commissario
Cordier

17.45 RUBRICACristina Parodi
Cover

18.20 RUBRICA I menù
di Benedetta
con Benedetta Parodi

19.15 SHOWGDay
con Geppi Cucciari

20.00 Tg La7
20.30 RUBRICAOtto e mezzo

con Lilli Gruber e il punto
di Paolo Pagliaro

21.10 ATTUALITA’L’Infedele

23.45 ATTUALITÀOmnibus Notte
00.50 Tg La7 Sport
00.55 RUBRICAMadama Palazzo

con Silvia Gernini
(Replica)

01.35 DOCUMENTARIO
La7 DOC

03.45 SHOWGDay
04.25 RUBRICAOtto e mezzo

con Lilli Gruber e il punto
di Paolo Pagliaro
(Replica)

05.05 ATTUALITÀOmnibus

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Canale 5 Rete 4 Italia 1 La 7

15.15 Milan - Genoa
15.30 Genoa - Roma
15.45 Roma - Udinese
16.00 Inter - Catania
16.15 Bologna - Inter
16.30 Lazio - Milan
16.45 Fiorentina - Lazio
17.00 Napoli - Udinese
17.15 Napoli - Chievo
17.30 Juventus - Napoli
17.45 Catania - Juventus
18.00 SerieARemix
18.30 Serie B Remix
19.00 Mondo Gol (diretta)
20.00 Preview Champions League
20.30 Serie B Remix
21.00 Catania - Juventus

23.00 (E' sempre) Calciomercato
(diretta)

00.00 History Remix
- Juventus vs Inter

00.30 Mondo Gol

06.45 Rio
07.00 FILM La partita perfetta
09.00 FILM Laureata... e adesso?
10.30 FILM Prom

- Ballo di fine anno
12.15 FILM Pirati dei Caraibi

- Oltre i confini del mare
14.35 FILMMegamind
16.15 FILM Supercuccioli

a caccia di tesori
17.50 FILM Inspector Gadget
19.15 FILMChristmas

inWonderland
21.00 FILM Sognando Beckham

con Parminder Nagra,
Keira Knightley,
Jonathan Rhys-Meyers

22.55 FILM La guerra dei bottoni
00.35 FILM La partita perfetta
02.35 Rio
02.50 FILMUnamagica estate
04.35 FILMGet Over It

06.50 FILMCome l'acqua
per gli elefanti

07.05 FILMCaccia a Ottobre
Rosso

09.25 FILMNatale sul Nilo
11.15 FILMAbduction

- Riprenditi la tua vita
13.05 FILMThe help
15.35 FILM 2 single a nozze
17.40 FILM I Muppet
19.25 FILM L'amore che resta
21.00 Sky Cine News
21.10 FILM I tremoschettieri

con Logan Lerman,
Milla Jovovich,
Luke Evans

23.10 FILMCowboys &Aliens
01.30 FILM La banda dei babbi

natale
03.10 FILM Le avventure di Tin Tin

- Il segreto dell'unicorno
04.55 FILM Serious Moonlight

Sky Sport 1 Sky Cinema family Sky Cinema Rai Storia Cielo

08.30 Teleromagna In Edicola
09.00 Dentro La Notizia
10.00 Le Vie Di S.Apollinare
10.30 Dentro La Notizia
12.00 7 Note
13.00 RomagnaMia
13.20 Trenta Minuti
14.00 Tg Flash
14.15 Dentro La Notizia
15.00 Speciale Salute
15.30 Dentro La Notizia
18.00 Trenta Minuti
19.00 Tg Teleromagna
19.30 44.12
20.00 Assemblea On-Er
20.15 Dentro La Notizia
20.30 Tg Teleromagna
21.00 Dentro La Notizia

00.30 RomagnaMia
01.00 Tg Teleromagna

Teleromagna
09.10 Tempo Reale (diretta)
10.00 Rassegna Stampa Nazionale
10.30 Rassegna Stampa Icaro (r)
11.00 Epoca che storia
11.40 Assaggi Di Vini
13.15 Gr in TV
13.30 Borghi d'Italia
14.15 Gr in Tv
15.30 Giromondo - viaggi

e vacanze
16.15 TLF Daniel Boone
17.15 Rassegna Stampa Icaro
17.50 Tempo reale (replica)
19.15 Icaro TG/TGOggi
21.10 Spettacolo:

Angelo Vassallo "Storia

di un uomo coraggioso"

23.00 Icaro TGNotte
23.30 TALK SHOWL'uomo questo

sconosciuto

Icaro Tv
12.05 Documentario
12.30 Guerrino consiglia
12.35 Telefilm
13.25 Coriandoli
13.30 La tivù che racconta
13.45 NewsRoom
14.00 TG SanMarino
14.20 Zoom
14.40 SITCOMPazza famiglia
15.45 Documentario
16.10 Telefilm
17.00 SMTVRagazzi
18.00 TELEFILMRip e Grant
19.00 Guerrino consiglia
19.15 Newsroom
19.30 TG SanMarino
20.05 CPiace
21.30 Documentario

22.00 Faccia a faccia
23.35 TG SanMarino

RTV San Marino
07.00 La settimana

- fatti e avvenimenti
07.30 Salotto di Cinzia
08.30 Televendite
12.00 Gli speciali

di Telerimini
12.30 Salotto di Cinzia
13.00 L’Isola

della musica
14.00 Televendite
16.00 Super tennis
19.00 L’altra informazione
19.30 Video giornale
20.00 Green Reporter
20.30 Rubriche

22.30 Confartigianato news
23.00 Video giornale
01.00 L’Isola

della musica
02.00 Le peperine show

09.00 Fuori campo
11.05 Televendite
11.35 Emilia Romagna

Agricoltura
12.05 Special
12.15 Tele1 News
12.35 Coming Soon
12.45 Tele1 News
13.05 Zoom, L'approfondimento

Notizie In Primo Piano
14.05 Fuori campo
16.05 Esculapio
17.30 Fuori campo
18.35 Special
19.05 Vista Da Vicino
19.20 Tele1 News
19.40 Vista Da Vicino
20.30 Lune di sport

- Settimanale Sportivo
23.00 Ferentino - Fulgor Forli'

Tele1

ore 21.10

FICTION
TERRARIBELLE

ore 21.05 ore 21.05

ATTUALITA’
CHETEMPOCHEFA
DELLUNEDI’

ore 21.10

FICTION
SQUADRAANTIMAFIA4
PALERMOOGGI

ore 21.10

ATTUALITA’
QUINTACOLONNA

ore 21.10

SHOW
COLORADO

ore 21.10

ATTUALITA’
L'INFEDELE

Sky Cinema
ore 21.10

I TRE MOSCHETTIERI

TELEFILM
N.C.I.S. LOS ANGELES

06.40 CARTONI ANIMATI
- Picchiarello
- Pokemon 
- Dragon Ball
- Georgie
- Heidi

08.45 TELEFILM ER - Medici 
in prima linea

10.30 TELEFILM Grey’s Anatomy
12.10 RUBRICA Cotto e mangiato 

- il menù del giorno
12.25 Studio Aperto
12.58 Meteo
13.00 Sport Mediaset
13.40 CARTONI ANIMATI

- Futurama
- I Simpson
- Dragon Ball GT

15.00 TELEFILM Fringe
16.00 TELEFILM Smallville
16.50 TELEFILM Merlin
17.45 QUIZ Trasformat

con Enrico Papi
18.30 Studio Aperto
19.18 Meteo
19.20 TELEFILM C.S.I. - Scena 

del crimine
21.10 SHOW Colorado

23.45 TELEFILM Covert Affairs
00.40 RUBRICA Undici

con Pierluigi Pardo 
02.35 TELEFILM Rescue Me
03.25 RUBRICA Studio Aperto 

- La giornata
03.40 TELEVENDITA 

Mediashopping
03.55 FILM Il cacciatore 

di squali
con Franco Nero, 
Werner Pochat, 
Mark Forest

05.25 TELEVENDITA 
Mediashopping

08.30 Res Gestae
08.59 Bacia il prossimo tuo
09.42 RES SOUND - Accadue0
09.50 Magazzini Einstein 
10.19 Cult Book -Il senso della fine
10.53 Ricette q.b. 
11.24 Wall Street Ieri e Oggi 
13.23 Res Gestae
13.55 Mille papaveri rossi
14.59 Dixit Stelle 
16.56 RES SOUND - Accadue0
17.06 Mille papaveri rossi
17.52 Mangiadischi 78/82
18.08 Res Gestae
18.37 Viaggio in Italia-Basilicata 
19.31 Stelle in fiamme - Un amore 

monello (II parte)
20.29 Misteri nell'Archivio-1989
20.57 Dixit Guerre 

22.56 Lezioni di mafia-I pentiti
23.24 Crash-contatto impatto 

convivenza 

Rete8 VGA

Sky Cinema Family
ore 21.00

SOGNANDO BECKHAM

06.50 RUBRICA Unomattina
07.00 Tg1
07.10 RUBRICA Unomattina
07.35 Rai Parlamento Tg
07.52 RUBRICA Unomattina
08.00 Tg1
08.25 Che tempo fa
09.00 Tg1
09.05 RUBRICA Unomattina
09.30 Tg1 Flash
09.35 RUBRICA Unomattina
10.00 RUBRICA Occhio alla spesa
10.25 RUBRICA Unomattina Rosa
10.55 RUBRICA Unomattina
11.00 Tg1
11.05 Unomattina Storie Vere
12.00 SHOW La prova del cuoco
13.30 Tg1
14.00 RUBRICA TG1 Economia 
14.10 RUBRICA Verdetto Finale
15.15 RUBRICA La vita in diretta
16.50 Rai Parlamento Tg
17.00 Tg1
17.15 RUBRICA La vita in diretta
18.50 GIOCO L’eredità

con Carlo Conti
20.00 Tg1
20.35 GIOCO Affari Tuoi

con Max Giusti
21.10 FICTION Terra ribelle

23.10 TG1 60 Secondi
23.15 RUBRICA Porta a Porta

con Bruno Vespa
00.50 Tg1 Notte
01.20 Che tempo fa
01.25 RUBRICA Sottovoce
01.55 RUBRICA Real School
02.25 RUBRICA Mille e una notte

- Cinema
02.30 FILM La scala a chiocciola
03.55 RUBRICA Di che talento sei?
04.30 VIDEOFRAMMENTI 

Da Da Da

13.00 Sky Tg24 Primo piano
13.10 Cielo che Gol!
13.30 Junior Masterchef Australia
14.15 Uno psicologo da cani 

- Dog Whisperer
15.15 Famiglia Extralarge
16.00 The Renovators 

- Case fai da te
16.45 The Renovators 

- Case fai da te
17.00 Gli svuotacantine 

- A caccia di tesori
18.00 Uno psicologo da cani 

- Dog Whisperer
19.00 Sky Tg24 Flash (live)
19.15 The Renovators 

- Case fai da te
20.15 Junior Masterchef Australia
21.15 Affari di famiglia

23.15 The Apprentice Italia
01.15 The International 

- Denaro nell'ombra
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Storie Riminesi

NEL MONDO FELICE
DELLA ROMAGNA

LIBERTY

di PAOLO ZAGHINI

Il Liberty giunge in Italia
“in un momento di iner-
zia, in cui le spinte ideolo-
giche e popolari del Risor-
gimento si erano assopite,
lasciando posto all’errata
convinzione di aver supe-
rato ogni problema, dato
che ormai il Paese era uni-
to. Ha saputo vincere la
consuetudine, ha risve-
gliato le menti e aperto di-
battito, generando un
modo nuovo di concepire
non solo l’arte ma anche
la società e la vita” (dal sa-
luto dell’Assessore regio-
nale alla Cultura Massi-
mo Mezzetti).

L’a r c h i-
tettura Li-
berty si
sviluppa
in Italia
nell’u l t i-
mo decen-
nio del-
l’800 e nel
primo
q u i n d i-
cennio del
‘900, sino
a quando
gli orrori
della pri-
ma Guerra Mondiale
spazzarono via tante illu-
sioni borghesi. In quei de-
cenni trova spazio e suc-
cesso in Romagna, in par-
ticolare nelle zone del na-
scente turismo. “P r o t a g o-
nista di questa nuova for-
ma di villeggiatura la nuo-
va classe borghese, ricca,
colta, attenta ai dettagli e
desiderosa di lusso e novi-
tà. Impossibile non co-
gliere l’opportunità di svi-
luppo per le località bal-
neari, che, per soddisfare
e mantenere una così
estrosa e difficile cliente-
la, hanno ripensato spazi,
architettura, cultura” ( a n-
cora Mezzetti).

Il giovane ricercatore
riccionese Andrea Spezia-
li, dopo averci raccontato
nel volume “Una stagione
del Liberty a Riccione”

(Maggioli, 2010) i villini
Lampo, Antolini e Piva e
la biografia dell’eclettico
architetto Mario Mirko
Vucetich (1898-1975), in
questa nuova opera ha
coordinato un gruppo di
studiosi che ha allargato il
campo della ricerca a tut-
ta la Romagna, a inco-
minciare dalle località
balneari: Rimini, Riccio-
ne, Cesenatico, Cervia,
Milano Marittima per
proseguire con Santar-

cangelo, Cesena, Faenza,
Imola. Molto bella la parte
iconografica, con foto d’e-
poca e particolari delle
strutture ancora esistenti. Il
libro copre decisamente un
vuoto conoscitivo esistente,
dove il più delle volte si “c e-
lebra” ma senza studiare. I
saggi proposti nel volume
sono di qualità molto diver-
sa, ma l’insieme fornisce un
quadro di conoscenze note-
vole ed importante.

Alessandro Catrani, che
ci racconta il Liberty a Ri-
mini, riesce a fornirci anco-
ra una volta un testo dove le
immagini fanno la parte del
leone e ci restituiscono visi-
vamente un mondo “f e l i-

ce”. Ed il
Grand
Hotel di
Rimini ne
è il fulcro.
Costruito
fra il 1906
e il 1908,
“da quel
momento
il Grand
Hotel ri-
marrà il
simbolo
del ‘900
balneare

riminese nel mondo”. Co-
me Villa Fiorita, edificato
dalla famiglia Des Vergers
nei primi anni del Nove-
cento, ci testimonia ancor
oggi, a Marina Centro, la
bellezza architettonica del
Liberty. Questi due esempi
porterebbero a pensare che
il Liberty a Rimini ebbe una
affermazione tranquilla. In
realtà non fu così: la com-
missione edilizia comunale
fece del suo meglio per im-
pedire la nascita di edifici
anche solamente decorati
in stile Liberty, ma per con-
tro lasciò molta più libertà
nella frazione di Riccione
(sotto Rimini sino al 1922).
La scuola classica, l’i m p e-
rante Ecclettismo, soprat-
tutto per gli edifici pubblici,
prevalse ancora per lungo
tempo.

Il grido di dolore di Vit-
torio Sgarbi per le distru-
zioni effettuate negli anni
del boom economico della
stragrande maggioranza dei
villini Liberty esistenti sulla
Riviera è un atto d’accusa
contro un’intera classe diri-
gente, amministrativa ed
economica, compresi i re-
sponsabili degli organi di
tutela.

ROMAGNA LIBERTY
A cura di Andrea Speziali

Maggioli, 2012

SpettacoliSpettacoli
& Cultura& Cultura

Agli Atti Lo Sceicco bianco e Reality messi a confronto da Garrone e Sesti

Nei sogni di Fellini
Da questa mattina in mostra al Museo della Città

il libro nel quale il Maestro appuntava le sue visioni oniriche
RIMINI - “Fellinianno 2013,
anteprima”: ciak si gira. Pren-
dono il via oggi le iniziative in
occasione dell’anniversario
(il 31 ottobre) della scompar-
sa di Federico Fellini e in vista
del ventennale della morte, il
prossimo anno. Una ricor-
renza che quest’anno si incro-
cia con altre: i compleanni
delle pellicole Lo Sceicco bian-
co che compie 60 anni e di Ro -
ma, con 40 anni sulle spalle.
L’appuntamento d’apertura è
per questa mattina alle 11,30
al Museo della Città con Il li-
bro dei Sogni di Fellini: i due
album originali su cui il regi-
sta ha appuntato e schizzato,
dall'inizio degli anni sessanta
al 1990, le invenzioni della sua
fervida attività onirica. Un re-
pertorio di figure, circostanze
e temi che riaffioreranno e po-
poleranno i suoi film; un dia-
rio notturno da cui tracima la
sua inesauribile fantasia e che
finalmente riemerge dal buio
di un caveau per trovare ospi-
talità negli spazi del museo
cittadino. La celebrazione del
Maestro continuerà in serata
alle 21 al Teatro degli Atti con
Matteo Garrone (regista e
autore di Gomorra) che, coin-
volto da Mario Sesti direttore
del festival di Taormina e tra i
curatori di quello di Roma, ri-
leggerà lo Sceicco bianco a
partire da Reality, il recente

film del regista romano, con il
quale la pellicola (con prota-
gonista Alberto Sordi) condi-
vide atmosfere, situazioni,

personaggi e un certo sguardo
favolistico, e per nulla morali-
stico, sulla mitologia popola-
re. Titolo di questa conversa-

zione aperta, Fellini/Garrone
e il grande sogno. Sarà intro-
dotta da Francesca Fabbri
Fellini e fungerà da prologo
alla visione de Lo sceicco bian-
co, esordio effettivo alla regia
di Fellini, dopo l'esperienza in
partenariato con Alberto Lat-
tuada in Luci del varietà. Ad
arricchire la serata, la proie-
zione di L'amorosa menzogna
di Michelangelo Antonioni,
un cortometraggio sul mon-
do dei fotoromanzi da cui il
regista ferrarese trarrà il sog-
getto che Fellini, assieme a
Tullio Pinelli, svilupperà nella
sceneggiatura, appunto, del
primo film tutto suo.

Marzia Caserio

Oggi l’incontro con la filosofa e psicanalista

L’altro secondo Irigaray
RIMINI - (m.c.) L’ospite inattesa sarà di casa alla rassegna
Biblioterapia. Oggi alle 18, al Museo della Città, nella
suggestiva Sala del Giudizio sarà Luce Irigaray, (filoso-
fa, linguista e psicanalista, oggi direttrice del Centre Na-
tional de la Recerche Scientifique di Parigi) ad aprire
l’incontro dal titolo Oltre lo specchio: l’altro. Da decenni
impegnata sul tema del rapporto con l’alterità, Luce Iri-
garay, a partire da Speculum. L’altra donna (1974), ha
guardato oltre lo specchio della psicanalisi e della filoso-
fia, dove Socrate ha invitato l’allievo a conoscere sé,
mostrando come il soggetto riflesso fosse solo maschile.
Ingresso libero con posti riservati agli iscritti alla Biblio-
terapia. Per info 0541/704486.

Per i concerti della domenica

Inviti gratuiti
RIMINI - Si apre oggi alla
biglietteria del Teatro Er-
mete Novelli (dalle 10 alle
14) la distribuzione per gli
inviti gratuiti (fino ad
esaurimento dei posti di-
sponibili) per l’appunta-
mento inaugurale de I con-
certi della domenica, in
programma domenica 4
novembre. Sul palco il Trio
di Parma con musiche di
Beethoven e Dvorak.

Alberto Sordi ne Lo Sceicco bianco
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Annullato ingiustamente un gol al Catania, tanta la delusione dei rossazzurri

Il successo della capolista è stato macchiato dai pasticci arbitrali

Juve,vittoria e polemiche

Vettel trionfa nel Gpd’India

CATANIA - La Juventus
esce indenne dalla bolgia
del Massimino, ma i tre
punti strappati al Catania
portano con sé un lungo
strascico di polemiche. L’ar-
bitro Gervasoni e i suoi col-
laboratori, segnatamente il
guardalineeMaggiani e l’ar-
bitro di porta Rizzoli, sono
i protagonisti in negativo
dell’incontro. Due gli epi-
sodi attorno ai quali ruota la
gara. Il primo arriva dopo
24 minuti: un cross di Mar-
chese dalla sinistra, corretto
da Spolli e Lodi, Inisce sul
palo e poi sui piedi di Ber-
gessio, lesto a depositare il
pallone in rete. L’attaccante
argentino, tenuto chiara-
mente in gioco da Asa-
moah, parte in posizione
regolare e Maggiani, cor-
rendo verso il centrocampo,
dimostra di voler convali-
dare la rete, salvo poi tor-
nare sui suoi passi dopo le
proteste dei bianconeri, ca-
peggiate da Pepe, e un con-
ciliabolo con Gervasoni e
Rizzoli. Una decisione che
fa esplodere la rabbia cata-
nese, in campo e sugli spalti.
La partita si innervosisce,
Gervasoni cerca di domarla
a suon di cartellini, ma ci ri-
casca, ancora in coppia con
Maggiani, nella ripresa,
quando la Juventus sblocca
l’incontro con una rete di
Vidal, scaturita da un tiro di
Bendtner respinto da Andu-
jar: il danese, sull’assist di
Vucinic, è in oGside, ma il

guardalinee non se ne av-
vede. Errore meno plateale
del precedente, eppure al-

trettanto decisivo. E’ la rete
che risolve l’incontro,
chiuso poi deInitivamente

dall’ingenua espulsione di
Marchese, che già ammo-
nito commette un fallo di

mano tanto vistoso quanto
inutile rimediando il se-
condo giallo. L’attesa tra-
sferta della capolista viene
così macchiata dai pasticci
arbitrali. Peccato perché i
presupposti per un calcio
piacevole c' erano tutti. Ri-
disegnato da Maran con
l’innesto del debuttante
Rolin e il cambio di modulo
con conseguente passaggio
alla difesa a tre, il Catania
prova a giocarsela con co-
raggio. La Juventus si aHda
ai suoi centrocampisti:
Vidal, tornato ai livelli mi-
gliori, e Pogba. Sino al gol
della discordia, quello an-
nullato a Bergessio, le emo-
zioni sono poche. Poi,
sull’onda emotiva di un con-
fronto accesosi per forza di
cose, arrivano un paio di
palle gol per la Juventus: Le-
grottaglie salva in scivolata
su Vucinic, Bonucci mette a
lato di testa sul corner se-
guente, Andujar si oppone a
un colpo di testa ravvicinato
dello stesso Vucinic. Il
banco salta nel giro di sette
minuti della ripresa, quando
Vidal sblocca la gara e Mar-
chese, pochi istanti più
tardi, si vede sventolare il
cartellino rosso. In dieci, il
Catania lotta ma i bianco-
neri reggono. Al Catania re-
stano tanta delusione e il
sostegno del pubblico, che
applaude i rossazzurri e
congeda la capolista con
cori carichi di rabbia
(''Ladri! Ladri!'').

GREATERNOIDA -A con-
ferma delle previsioni della
vigilia il tedesco Sebastian
Vettel (Red Bull) si è aggiu-
dicato ieri anche il Gran
Premio dell’India, riu-
scendo ad ampliare a 13 i
punti di vantaggio sul suo
diretto inseguitore Fer-
nando Alonso, che chie-
dendo ed ottenendo
l’impossibile dalla sua vet-
tura, è Inito secondo a
meno di 10'' dal rivale. Die-
tro Vettel, che ha prevalso
con il tempo di 1h31'10''744,
e ad Alonso, si sono piazzati
l' australiano Mark Webber
con l’altra Red Bull, quindi
le due McLaren di Lewis
Hamilton e Jenson Button, e
sesta la Ferrari del brasi-
liano Felipe Massa. Come
già nel 2011, quando si è
svolta la prima edizione del
Gp indiano, va detto che
sono mancate forti emo-
zioni per i 65.000 spettatori,
nonostante gli elogi che tutti

i piloti avevano dedicato ad
un tracciato considerato sti-
molante, e a tratti realmente
impegnativo. Comunque
Alonso può essere certa-
mente contento della sua
giornata, cominciata con
una splendida partenza
dalla terza Ila che gli ha
permesso di liquidare quasi
subito le McLaren, e coro-
nata dal sorpasso di Mark
Webber al 50/o giro, com-
plice un problema ai kers
della Red Bull, che lo ha
proiettato sul secondo gra-
dino del podio. Vettel sulla
pista indiana non ha brillato
subito questa volta dopo il
via, tanto che Webber è
sembrato poterlo superare
alla prima curva. Ma è stata
l’illusione perché il tedesco
è uscito perfettamente dalla
curva numero tre ed ha co-
minciato ad accumulare un
vantaggio progressivo, che
nessuno nei 60 giri del trac-
ciato è riuscito a colmare.

Il tedescoallunga suuno strepitosoAlonso che si accontentadel secondoposto

In breve
Inter

Neroazzurri

sempre

meglio

La squadra di Stramaccioni

espugna con merito il

campo del Bologna (1-3)

grazie alle reti di Ranoc-

chia, Milito e Cambiasso.

Per i felsinei la rete del mo-

mentaneo 1-2 di Cherubin,

poco prima dell’espulsione

di Pioli, mentre poco prima

avevano reclamato per un

presunto penalty non con-

cesso dopo fallo in area su

Gilardino.

Il pilota della Yamaha,
Jorge Lorenzo, si è lau-
reato campione del
mondo della Classe
MotoGp al termine del
Gran Premio d’ Austra-
lia vinto da Casey Sto-
ner su Honda. Lo
spagnolo è arrivato se-
condo, mentre Valen-
tino Rossi su Ducati si è
classiIcato al settimo
posto. “Per quanto ri-
guarda il risultato, il set-
timo posto penso fosse
il massimo che si poteva
fare” ha aGermato ieri
Rossi.

Cagliari

Vittoria

per i sardi,

Samp ko

I sardi, al terzo successo

di fila, vincono al Ferraris

contro la Sampdoria

(quarto ko consecutivo)

grazie alla rete di Dessena

(0-1).Pareggio senza reti

invece tra Pescara e Ata-

lanta, con gli orobici che

hanno giocato in dieci.

Fiorentina

La squadra

di Montella

batte la Lazio

Tra Fiorentina e Lazio è la

squadra di casa ad avere

meritatamente la meglio.

Dopo aver sbagliato un pe-

nalty al 27' del primo tempo

con Fernandez, la squadra

di Montella riesce a se-

gnare la rete del vantaggio

grazie a un tiro da fuori di

Ljajic. Nel finale espulsi Le-

desma ed Hernanes e Fio-

rentina che raddoppia con

Luca Toni per il 2-0 finale.

Parma

ATorino

tre reti

speciali

Il Parma dilaga a Torino

(1-3) dopo l’espulsione di-

Sansone segnando con il

suo Sansone e con Amauri

(terza retestagionale) nel

giro di 2 minuti e chiu-

dendo il match nel finale

con Rosi (di Basha la rete

della bandiera prima delfi-

schio finale). La squadra di

Donadoni porta via i 3 punti

che la lanciano a quota 12;

il Torino resta a 9.

“Non è facile contrastare
la Red Bull ma io non mollo”

Tenuto conto delle circo-

stanze, la giornata della

Ferrari nel Gran Premio di

India è andata bene. Ne è

convinto Fernando Alonso

che, partito in terza fila, ha

conquistato un preziosis-

simo secondo posto. “Al

momento - ha detto in con-

ferenza stampa a Greater

Noida - non è facile contra-

stare la Red Bull. Detto que-

sto dico anche che non

molleremo, anche se devo

congratularmi con loro che

sono fortissimi”. “E’ vero, ha

aggiunto - ho perso dei punti

ma non eravamo sufficien-

temente veloci per batterli.

Ci manca un po’ di grip,

dobbiamo migliorare ma rin-

grazio il team”. “Noi non

siamo capaci di vincere né

abbastanza forti per partire

dalla pole. Ma oggi sono

contento della mia partenza

e di aver superato entrambe

le McLaren”.

Sul podio ancheWebber davanti a Hamilton e Button, sesto l’altro ferraristaMassa

Il pilota della Ferrari

Lorenzo
Campione
delmondo

La Juventus vince a Catania

Serie A

Risultati Classifica
BOLOGNA-INTER 1-3

CATANIA-JUVENTUS 0-1

FIORENTINA-LAZIO 2-0

MILAN-GENOA 1-0

PESCARA-ATALANTA 0-0

SAMPDORIA-CAGLIARI 0-1

SIENA-PALERMO 0-0

TORINO-PARMA 1-3

NAPOLI-CHIEVO IERI

ROMA-UDINESE IERI

JUVENTUS 25

INTER 21

NAPOLI 19

LAZIO 18

FIORENTINA 15

ROMA 14

PARMA 12

CAGLIARI 11

CATANIA 11

MILAN 10

SAMPDORIA (-1) 10

TORINO (-1) 9

GENOA 9

UDINESE 9

ATALANTA (-2) 9

PESCARA 8

BOLOGNA 7

PALERMO 7

CHIEVO 7

SIENA (-6) 3
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Contro il Carpi prima sconfitta per il tecnico Acori (0-3). Il presidente Pretelli furioso va a muso duro dai tifosi

Il San Marino crolla di schianto
Primo tempo equilibrato, ma con un solo tiro dei biancazzurri
Potenza fa 1-0 con un tiro-cross, poi le reti di Ferretti e Kabine

IL PUNTO SUL GIRONE - Impraticabile il campo di Lumezzane

Il Lecce lo ferma solo la neve
Entella costretta al pari a Salò: Ilari segna a 4’ dal gong

LE PAGELLE

Pacciardi
baluardo
Davanti

inconsistenti
VIVAN 5,5 - Mostra le pri-
me incertezze già nel pri-
mo tempo. Che Potenza
calciasse così doveva im-
maginarlo ben prima del
2-0: l’avvisaglia non era
mancata.
PELAGATTI 6 - Inizia sul-
le punte, poi fa sentire i
tacchetti. Provvidenziale
chiusura a fine 1° tempo,
poi naufraga con gli altri.
PACCIARDI 6,5 - Il mi-
gliore del San Marino. Un
baluardo al centro della
difesa finché la squadra
ha tenuto.
FERRERO 5,5 - Solo il
primo tempo sufficiente,
ma si ricorderà Kabine
per un pezzo.
CRIVELLO 5 - Come il
compagno. Ma nei suoi
incubi ci sarà anche Po-
tenza, immarcabile.
FERRARI (DAL 25’ ST) 5 -
Si spera contenga meglio

la fascia, invece il Carpi
passa nel burro.
DOUMBIA 5,5 - Così ac-
centrato non può mettere
in luce le sue doti di salta-
tore di uomini. Dà più so-
stanza nella ripresa, ma
non il gol sul bel cross di
Poletti.
LUNARDINI 5 - Da lui ci si
aspetta molto, ma molto,
di più.
POLETTI 5,5 - Polveri ba-
gnate: due tiri alla camo-
milla e un unico cross in
90’. Incredibile.
MELLA 5 - Primo tempo
fuori dalla manovra. Nel
secondo ci prova, senza
troppa convinzione.
CHIARETTI (DAL 26’ ST) 5

- Purtroppo per il San
Marino non veste i panni
del salvatore della patria.
CODA 5,5 - Si batte con
forza tra l’ottima difesa
emiliana. Una bella puni-
zione, poi più.
DEFENDI (DAL 36’ ST) SV

- Entra nel momento in
cui il San Marino non esi-
ste già più. L’assalto finale
è inconsistente.
CASOLLA 5 - Chi l’ha vi-
sto? Magari lo scoprirà
domani sera Federica
Sciarelli su Rai3, perché
ieri all’Olimpico il giova-
ne attaccante non è perve-
nuto durante tutti i 90’.

g.b.

Gianluca Vivan a terra, l’emblema della gara dei Titani PRUCCOLI

SAN MARINO - Il San Marino
crolla nella ripresa sotto gli at-
tacchi di un Carpi che con lo
0-3 dell’Olimpico si issa al se-
condo posto solitarrio. I bian-
cazzurri cedono alla distanza
dopo un primo tempo avaro
di emozioni in cui, come si di-
ce, prevale la fase difensiva.

Acori sceglie ancora il 4-3-
3 e conferma anche gli uomini
che hanno pareggiato a Ber-
gamo prima del turno di ripo-
so: l’unica eccezione è davan-
ti, con Coda per Defendi. Pe-
rò in avanti i biancazzurri fa-
ticano ad arrivare, con il 4-4-2
proposto da Cioffi (Tacchini
risulta l’allenatore solo per-
ché ha il patentino) che chiu-
de bene gli spazi, spesso pren-
de anche in mano la manovra
e delizia con le giocate del ma-
rocchino Kabine. La gara si
accende solo poco prima della
mezzora. Al 26’ è proprio lui a
sfiorare il palo di Vivan dal li-
mite e a provarci quache mi-
nuto dopo con una punizione
che il portiere titano respinge
di pugno. Il San Marino è tut-
to in una punizione laterale di
Coda (33’) che si spegne sul-

l’esterno della rete. La rispo-
sta biancorossa è fulminea:
contropiede di Kabine a de-
stra, Vivan rallenta la corsa
della sfera, Pelagatti spazza a
un passo dalla riga.

Più pimpante la ripresa,
ma ancora una volta è il Carpi
a uscire meglio: inizia Poten-
za al 5’ con un tiro-cross dal-
l'out di destra che sfiora l’in -
crocio. Mella risponde dialo-
gando in area con Lunardini,

ma facendosi murare la con-
clusione bassa dall’uscita di
Sportiello. Al 9’ è ancora Ka-
bine a mettere la freccia a sini-
stra: il cross è al bacio, ma vie-
ne sfiorato da Pacciardi che
manda fuori tempo Arma.
L’ultimo segnale di vita del
San Marino è al 12’: Poletti
mette la palla sulla testa di
Doumbia, che da ottima posi-
zione appoggia a lato. Entra
anche bomber Ferretti. Ma il

protagonista è ancora Kabi-
ne, abile a tenere una palla im-
possibile sulla riga esterna e a
far correre Potenza che crossa
(o tira?) dalla stessa zolla del 5’

e stavolta fa centro (16’). Aco-
ri inserisce Chiaretti, ma i Ti-
tani non carburano.

Al 37’ Ferretti arpiona un
lancio, va via da solo e infila
Vivan firmando il 2-0. I tifosi
biancazzurri protestano per
la “gestione troppo riminese”

del San Marino: il presidente
Pretelli scende dalla centrale e
corre fino al loro settore per
un chiarimento solo vocale,
ma comunque sopra le righe.
In questo clima, nel recupero
non può che arrivare il tris
emiliano. Ferretti porta palla
nel deserto e serve Kabine,
che corona l’ottima prova con
la cosa più facile: il gol davanti
a Vivan.

Giorgia Bertozzi

SAN MARINO 0
CARPI 3

SAN MARINO (4-3-3) Vivan 5,5; Pelagatti 6, Pacciardi 6,5,
Ferrero 5,5, Crivello 5 (25’ st Ferrari 5); Doumbia 5,5, Lu-
nardini 5, Poletti 5,5; Mella 5 (26’ st Chiaretti 5), Coda 5,5
(36’ s.t. Defendi sv), Casolla 5. A disp.: Migani, Galuppo,
Cappellini, Villanova. All. Acori.

CARPI (4-4-2) Sportiello 6,5; Pasciuti 6,5, Letizia 7, Poli 6,5,
Sperotto 6,5; Potenza 7 (31’ st Cortesi sv), Bianco 6,5, Perini 6,
Di Gaudio 6,5; Kabine 8 (48’ st Teggi sv), Arma 6 (16’ st Ferretti
7). A disp.: Guerci, Fusar Bassini, Furini, Papini. All. Tacchini.

ARBITRO Caso di Verona 6,5.

RETI 16’ st Potenza, 37’ st Ferretti, 47’ st Kabine.

AMMONITI Pacciardi, Ferrero, Bianco, Coda e Defendi.

NOTE spettatori 350 circa. Angoli: 5-2 per il Carpi. Il lutto al

Il tecnico arrabbiato per la mancata reazione

Acori non cerca alibi
“Abbiamo sbagliato
tutti, io compreso”

SAN MARINO - Prima sconfitta da quando
è al timone del San Marino per Leonardo
Acori. Il tecnico biancazzurro, a fine par-
tita, non ha nascosto la sua delusione.
“Sinceramente non mi aspettavo una
sconfitta del genere -ha esordito in sala
stampa -. Avevo visto bene la squadra nelle
ultime due settimane di allenamento. In-
vece abbiamo sbagliato tanti passaggi, so-
prattutto nel primo tempo”. Ma quel che
non va giù ad Acori è la mancata reazione:
“Nella ripresa abbiamo preso gol su cross
sbagliato nel nostro momento migliore.
Ma abbiamo sbagliato tanto, anche a livel-
lo di atteggiamento: non deve più succede-
re che incassato l’1-0 la squadra subisca un
tale contraccolpo psicologico. Dobbiamo
essere una squadra che fa di tutto per ribal-
tare il risultato, anche perché oggi (ieri,
ndr) mancava ancora tantissimo alla fine
dopo il loro vantaggio. Peccato, perché
eravamo partiti bene all’inizio del secondo
tempo. Abbiamo sbagliato tutti, me com-
preso”.

e.g.

RIMINI - Giornata avara di gol nel girone A
di Prima Divisione, dove il Lecce resta lar-
gamente davanti a tutti pur senza giocare.
Solo la neve ferma la corsa della capolista,
che a Lumezzane si vede costretta al rinvio
per impraticabilità del campo. Il Carpi ne
approfitta per conquistare la seconda piaz-
za solitaria e a ben guardare quello dei bian-
corossi emiliani è l’unico vero colpo della
giornata: a farne le spese è il San Marino di
Acori che conosce il primo ko del nuovo
corso cadendo sotto i colpi di Potenza, Fer-
retti e Kabine. La Virtus Entella invece è co-
stretta al pari a Salò: il primo gol stagionale
di Vannucchi manda i liguri in fuga, Ilari
rovina la festa a 4 minuti dal gong e mantie-
ne i lombardi fuori dalla zona che scotta.
Fermati sulla “ics” anche Portogruaro e
Sudtirol: i granata veneti vanno sotto con il
Trapani (Abate) e rimediano con bomber
Della Rocca, in Alto Adige invece è 0-0 nel-
lo scontro diretto con il Como. Nulla di fat-
to anche nello scontro salvezza tra Tritium
e Cuneo mentre il Treviso del neotecnico
Ruotolo frana anche a Pavia (di Capogros-
so e Meza Colli i gol vittoria).

c.c.

..- CALCIO LEGAPRO PRIMA DIVISIONE A ---..

9ª GIORNATA
Domenica 28 ottobre

Cremonese-Reggiana oggi 20,30

Feralpi Salò-Entella 1-1

Lumezzane-Lecce r i n v.

Pavia-Treviso 2-0

Portogruaro-Trapani 1-1

San Marino-Carpi 0-3

SudTirol-Como 0-0

Tritium-Cuneo 0-0

RIPOSA: Albinoleffe

PROSSIMO TURNO
Domenica 4 novembre

Albinoleffe-FeralpiSalò ore 14,30

Como-Cremonese ore 14,30

Cuneo-Pavia ore 14,30

Lecce-Portogruaro ore 14,30

Reggiana-SudTirol ore 14,30

Trapani-Tritium ore 14,30

Treviso-San Marino ore 14,30

V.Entella-Lumezzane ore 14,30

RIPOSA: Carpi

CLASSIFICA

Lecce 22

Carpi 17

V.Entella 15

SudTirol 14

Portogruaro 14

Pavia 13

Como 12

Trapani 11

Cremonese 10

Lumezzane 10

Feralpi Salò 10

San Marino 7

Reggiana 7

Cuneo 6

Tritium 4

Treviso 1

Albinoleffe -1
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..- CALCIO LEGAPRO SECONDA DIVISIONE A ---..

La migliore prestazione stagionale dei ragazzi di D’Angelo vale un punto contro il blasonato Venezia (1-1)

Rimini, una prova da leoni
I biancorossi sfiorano più volte il vantaggio, che arriva al 35’ grazie a Morga

Fatale il recupero del primo tempo: prima traversa di Marconi, poi il pari di Lauria
RIMINI 1
VENEZIA 1

RIMINI (3-5-1-1) Scotti 6; A.Brighi 6, Rosini 6, Vittori 6; Ga-

speroni 6,5, Spighi 6 (39’ st Onescu sv), Maita 6, M.Brighi 6,

Baldazzi 6,5; Valeriani 6 (28’ st Zanigni 6); Morga 7. A disp.:

Semprini, Mandorlini, Ferrari, Palazzi, Marras. All. D’Angelo.

VENEZIA (4-3-3) Moreau 6,5; Cabeccia 5,5, D’Ascoli 5,

Battaglia 5,5, Bertolucci 6; Taddei 5,5, Princivalli 6, Ma-

racchi 6; Lauria 6,5 (44’ st D’Appolonia sv), Marconi 5,5

(34’ st Godeas sv), Franchini 6. A disp.: Cecchinato, MIglio-

rini, Campagna, Scardala, Tonelli. All. Zanin.

ARBITRO Tardino di Milano 5,5

RETI 35’ pt Morga, 46’ pt Lauria

ESPULSO 46’ st Zanin

AMMONITI Cabeccia, Lauria, Vittori, Taddei, D’Ascoli, Battaglia, Maita, Marconi.

NOTE spettatori 1200 circa. Angoli 6-3 per il Rimini.

Francesco Morga salta anche il portiere Moreau e deposita in rete l’1-0

RIMINI - Non basta nemmeno
il miglior Rimini della stagio-
ne per uscire dalla crisi. Crisi
che adesso sembra però sol-
tanto di risultati, almeno do-
po l’1-1 contro il reclamizzato
Venezia, al termine di una
partita di livello superiore ri-
spetto a quelle viste in prece-
denza al ‘Neri’.

D’Angelo conferma lo
schieramento di Casale con
l’unica eccezione di Andrea
Brighi che rileva l’infortunato
Vignati. Un under in più nel-
l’undici iniziale per i bianco-
rossi, zero in assoluto invece
per i lagunari del magnate
russo Korablin che dei contri-
buti della Lega non sa che far-
sene. L’attesa superiorità del
Venezia dura però soltanto
per i 180 secondi che seguono
il fischio d’avvio, tanti ne ba-
stano al Rimini per salire in
cattedra e cominciare a met-
tere in seria difficoltà la difesa
ospite. I biancorossi sfruttano
bene le corsie esterne e al 5’

Marco Brighi avrebbe già sul
destro la palla del vantaggio
ma il capitano non centra il
bersaglio da ottima posizione

sul perfetto invito da destra di
Valeriani. La scena si ripete
due minuti più tardi, cambia-
mo solo i protagonisti: grande
assolo di Spighi, cross solo un
tantino alto per Morga che a
sua volta alza l’inzuccata sulla
traversa a due passi da More-
au. Funziona anche la freccia
sinistra con Baldazzi che
sfonda spesso su Cabeccia

mentre il Venezia si fa vedere
al 10’con lo sgusciante Lauria.
Il Rimini non si spaventa e
continua a pressare alto
creando un’altra occasione al
12’: Valeriani dà fastidio a
Moreau che sbaglia il rinvio
depositandolo sui piedi del-
l’arrembante Spighi, peccato
che il cross per l’isolato Vale-
riani sia troppo lungo. Piace la

verve dei biancorossi, sarebbe
ancora meglio se quelli in ma-
glia a scacchi la buttassero an-
che dentro. Il Venezia ci capi-
sce poco eppure al 22’ per po-
co non beffa Scotti (traversa
di Maracchi su cross sbaglia-
to). Il meritato vantaggio ri-
minese arriva al 35’ nella ma-
niera più inaspettata. E’ il re-
play dell’azione che una setti-
mana prima aveva portato al
rigore del 2-2 a Casale: il lan-
cio dalle retrovie è di Marco
Brighi, D’Ascoli fa il Cirina fa-
cendosi superare dal pallone,
Morga fa il Morga facendosi

beffe del difensore veneziano
e una volta bruciato anche
l’altro centrale Battaglia, fred-
da Moreau con un perfetto ra-
soterra. I biancorossi non
smettono di giocare, ma pro-
prio non riescono a tenere il
risultato: due dormite difen-
sive costano la traversa di
Marconi al 45’ e soprattutto il
pari di Lauria all’ultimo di re-
cupero.

L’intervallo sembra non
bastare per metabolizzare la
delusione. Nella ripresa il Ri-
mini perde inizialmente
smalto e sicurezza, il Venezia

lo capisce e la partita cambia
per un quarto d’ora. Nono-
stante tutto la palla-gol ce l’ha
ancora Morga al 10’, ma il tuf-
fo di testa sul cross di Baldazzi
non inquadra lo specchio. Al
22’ Morga non incoccia bene
un altro preciso cross di Bal-
dazzi, è il segnale che il Rimini
ha superato lo choc. I tifosi se
ne accorgono e applaudono a
scena aperta la D’Angelo-
band al triplice fischio. Anche
senza i tre punti, è un buon in-
vestimento per l’immediato
futuro.

Cristiano Cerbara

IL PUNTO SUL GIRONE - La capolista ridotta ai minimi termini coglie un buon pari a Forlì (1-1)

Il Savona si fortifica nell’emergenza
Il Castiglione rovina la festa all’Alessandria. Al Renate il derby col Monza

9ª GIORNATA
Domenica 28 ottobre

Alessandria-Castiglione 0-1

Bassano-Bellaria 4-1

Forlì-Savona 1-1

Mantova-Casale 1-0

Milazzo-Giacomense 1-1

Pro Patria-Valle d’Aosta 3-2

Renate-Monza 2-1

Rimini-Venezia 1-1

Santarcangelo-Fano 2-1

PROSSIMO TURNO
Domenica 4 novembre

Casale-Renate ore 14,30
Castisglione-Forlì ore 14,30
Fano-Pro Patria ore 14,30
Giacom.-Alessandria ore14,30
Monza-Mantova ore 14,30
Santarcangelo-Rimini ore 14,30
Savona-Bellaria ore 14,30
Valle d’Aosta-Bassano ore 14,30
Venezia-Milazzo ore 14,30

CLASSIFICA

Savona 20

Forlì 18

Castiglione 18

Renate 18

Pro Patria 17

Bassano 14

Alessandria 13

Venezia 13

Mantova 12

Monza 11

Bellaria 11

Santarcangelo 10

Giacomense 8

Rimini 7

Milazzo 4

Valle d’Aosta 4

Casale 3

Fano 3

RIMINI - Non è un pareggio
qualunque quello scaturito al
‘Morgagni’nel big-match del-
la nona giornata. Il Savona ha
infatti fortificato la leadership
andando quasi a vincere in ca-
sa della sua più diretta inse-
guitrice nonostante le assenze
di super-bomber Virdis e dei
due portieri titolari. Alla fine
Buonaventura salva il Forlì
dopo il gol del ligure Antonel-
li e i Galletti di Bardi vengono
agganciati al secondo posto
dall’arrembante accoppiata
Castiglione-Renate. La difesa
più forte d’Italia (quella della

matricola virgiliana) manda
in panne anche l’Alessandria
ma non solo: Ferrari regala i

tre punti al Castiglione nel-
l’anticipo del ‘Moccagatta’ ro -
vinando la festa del centena-
rio e acuendo la crisi dei grigi
(un punto nelle ultime 4 gare)
con il tecnico Cusatis che ora
rischia la panchina. Festa an-
che a Meda dove il Renate an-
ti-pareggio vince il derby con
il Monza grazie a Mantovani e
Brighenti: per i brianzoli più
blasonati (espulso Gasbarro-
ni) si fermano invece la mini-
serie e la rincorsa alla zona
playoff. Zona promozione
dove resta la Pro Patria dei tre
tenori (Cozzolino, Serafini e

Giannone abbattono la fiera
resistenza del Val d’Aosta, a
segno con Emiliano ed Espo-
sito) e irrompe il Bassano che
travolge il Bellaria (Stevanin,
Bertoli, Furlan e Berrettoni
prima dell’inutile acuto di
Bernacci) ottenendo quarta
vittoria di fila e 6° posto. Ok il
Mantova sul Casale grazie a
Pietribiasi-gol, in zona pla-
yout passo avanti del Santar-
cangelo (Parodi e Anastasi in-
chiodano il Fano al 4° ko di fi-
la) mentre Giacomense e Ri-
mini si prendono il punto a
Milazzo (Varricchio e Lewan-

dowski su rigore) e col Vene-
zia (Lauria risponde a Mor-

ga).
c.c.

Il tecnico dei grigi Cusatis
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La prestazione positiva contro il forte Venezia fa ben sperare l’allenatore biancorosso

D’Angelo vede la luce
“Giocando così raggiungeremo presto le posizioni che desideriamo

Peccato il gol a 15’’ dall’intervallo, ma che piacere gli applausi”

Rosini: “Buona partita dal punto di vista del gioco”. Spighi: “Tutta la squadra gira bene”

Morga, salto triplo di gioia
L’attaccante al 3° gol in 2 gare: “Stiamo trovando l’assetto, ma meritavamo di più”

Sport Rimini

Il tecnico D’Angelo è soddisfatto del Rimini

LE PAGELLE - Morga leader

Baldazzi
e Gasperoni
fanno girare

la testa
ai veneziani

SCOTTI 6 - Due legni e un gol incassato, sul
quale ha poco da eccepire. Viene chiamato
in causa più con i piedi che con le mani.
A.BRIGHI 6 - Torna nella difesa a tre per
rimpiazzare l’indisponibile Vignati. Non
se la cava male quando c’è da spazzare,
qualche pecca in fase di rilancio.
ROSINI 6 - La sua sarebbe una buona parti-
ta se non si facesse coinvolgere nella dor-
mita che costa il gol del pareggio.
VITTORI 6 - Diligente nella nuova veste di
difensore puro. Anche lui preso in mezzo
sul gol di Lauria.
GASPERONI 6,5 - Nel primo tempo fa gi-
rare la testa al dirimpettaio veneziano. A
questi ritmi qualche errore di misura in
qua e in là gli si può anche perdonare.
SPIGHI 6 - Meglio nei primi 45’ quando si
inventa anche uno slalom con tiro centra-
le. Evidente il calo nella ripresa, forse do-
vrebbe uscire qualche minuto prima.
ONESCU (DAL 39’ ST) SV - Gambe e pol-
moni per provare il serrate finale.
MAITA 6 - Un tempo a testa alta con lanci
illuminanti e una regia sempre lucida. Gli
manca continuità e dopo l’intervallo sba-
glia qualche pallone di troppo.
M.BRIGHI 6 - Ha sul destro la palla del van-
taggio dopo 5’. Con Maita a fianco si vede
di meno in fase di costruzione ma i suoi
recuperi sono preziosi.
BALDAZZI 6,5 - Cabeccia dovrebbe chie-
dergli la maglia a fine partita perché du-
rante i 90’non lo vede mai. Prestazione alla
Baldazzi anche se senza il classico assist.
VALERIANI 6 - Comincia forte guidando il
pressing alto sui difensori lagunari. Cala
alla distanza.
ZANIGNI (DAL 28’ ST) 6 - Ha un buon im-
patto facendo valere le doti aeree.
MORGA 7 - D’Angelo lo incorona leader e
lui non si fa pregare. Tiene in scacco l’inte -
ra difesa ospite, la ridicolizza sul gol e sfio-
ra il raddoppio.

c.c.

..- CALCIO LEGAPRO SECONDA DIVISIONE A ---..

RIMINI - Non riesce ancora pie-
namente a sorridere nonostante
il terzo gol nelle ultime due parti-
te. Francesco Morga ha comin-
ciato a ingranare, se ne sono ac-
corti anche quelli del Venezia.
Ma il sorriso pieno arriverà sol-
tanto quando anche il Rimini fa-
rà risultato pieno: “Sono conten-
to per la prestazione - dice il
bomber pugliese - ma meritava-
mo molto di più. Peccato aver
preso quel gol all’ultimo secondo
del primo tempo, la squadra sta-
va giocando molto bene. E’ stata
la nostra miglior partita dell’an -
no? Può darsi, il fatto è che stia-
mo trovando il nostro assetto di
gioco di partita in partita e stia-
mo venendo fuori”.

E se quel tuffo di testa avesse
inquadrato lo specchio, adesso
Morga starebbe festeggiando la
seconda doppietta: “Purtroppo il
pallone non era abbastanza velo-
ce e io non sono riuscito a girarlo
bene verso la porta. L’importante
è esserci, magari un’altra volta un
gol così lo faccio. Il mio primo gol
su azione? Lo aspettavo e ne sono
contento, ma come avrete notato
non sono un attaccante che vive
solo per quello. Cerco di fare di
tutto per aiutare la squadra e ot-
tenere insieme il miglior risulta-
to possibile. Credo che oggi (ieri,
ndr) si sia visto un Rimini diver-
so rispetto a quello delle ultime
partite, probabilmente ci ha fatto
bene dal punto di vista del mora-
le il pareggio raggiunto al 95’ a
Casale. Altrimenti non avremmo
avuto lo stesso approccio alla ga-
ra. Giocando così potremo pre-
sto agganciare la salvezza e rag-

giungere quelle zone di classifica
che tutti ci pronosticavano”.

Morga svela il segreto del tri-
plice salto mortale che colora la
sua esultanza: “Da bambino face-
vo ginnastica artistica, è un gesto
che mi è rimasto per sfogarmi o
per festeggiare un gol”.

Il rammarico misto a fiducia è

anche la sensazione che caratte-
rizza le parole di Roberto Rosini:
“E’ un buon pareggio più che al-
tro dal punto di vista del gioco.
Abbiamo dettato i ritmi per 90’ e
se c’era una squadra che meritava
di vincere quella era di certo la
nostra. Ci mettiamo sempre l’a-
nima, sono contento che anche il

nostro pub-
blico se ne sia
accorto e ab-
bia apprez-
zato la gara”.

Partita dai
due volti per
Mirco Spi-
ghi, uscito
stremato a 6
minuti dalla
fine: “Ho fat-
to fatica nel
secondo
tempo per-
ché durante

la settimana
lavoro ancora sul potenziamen-
to. Il nuovo ruolo? Lo avevo già
ricoperto in passato a Forlì, ma
quando tutta la squadra gira bene
come il Rimini di oggi (ieri, ndr),
non ci sono problemi per nessu-
no. Abbiamo fatto una bella par-
tita, siamo in crescita”.

c.c.

RIMINI - Stavolta Luca D’Angelo è più sereno.
Il pareggio non è certo il risultato che fotogra-
fa al meglio la bella recita offerta dal giovane
Rimini al cospetto del favorito Venezia ma in-
tanto qualcosa si muove e si può tornare a
pensare positivo: “Il rammarico c’è - ammette
D’Angelo - perché avremmo meritato senz’al -
tro di più viste le occasioni create da entrambe
le squadre. Ma è un momento che gira così,
teniamoci stretta l’ottima prestazione, oltre-
tutto contro una squadra molto forte. La clas-
sifica continua a non essere buona, giocando
così però potremo presto raggiungere le posi-
zioni che più desideriamo”.

Al tecnico biancorosso hanno fatto molto
piacere gli applausi ricevuti dai suoi ragazzi al
centro del campo dopo il triplice fischio finale:
“I nostri tifosi ci hanno dato una bella mano ed
è bello che alla fine abbiano dimostrato di gra-
dire lo spettacolo. Bisogna continuare su que-
sta strada e tenerci stretti il nostro pubblico.
Magari oggi (ieri, ndr) non saranno stati tanti
in tribuna, ma chi c’era si è fatto sentire”.

Primo tempo come mai si era visto que-
st’anno, un vero delitto non concluderlo in

vantaggio. D’Angelo assolve però la sua dife-
sa: “Abbiamo giocato con lo stesso assetto di
Casale ma come dico sempre, più che il modu-
lo conta l’atteggiamento e noi stiamo dimo-
strando da qualche partita di avere quello giu-
sto. Tra l’altro non mi pare che la squadra ab-
bia peccato di inesperienza nonostante in
campo avessimo 7 under contro un Venezia
invece molto più esperto. Il gol del pareggio?
E’ arrivato su un cross da sinistra, eravamo
sulle marcature ma è stato più bravo il loro at-
taccante. A Casale avevamo commesso errori
individuali, stavolta invece non ho nulla da
rimproverare ai ragazzi. Resta solo il ramma-
rico di aver preso gol a 15 secondi dalla fine del
primo tempo, ma contro un avversario forte e
organizzato come il Venezia ci può anche sta-
re. L’importante è che la nostra crescita stia
continuando, la prossima volta non prendere-
mo più un gol del genere all’ultimo istante”.

Due parole su Morga? D’Angelo le spende
volentieri: “E’ un attaccante molto forte che sa
offrire qualità agonistiche e morali. E’ un vero
leader in campo e nello spogliatoio”.

Cristiano Cerbara

Il tecnico del Venezia: “Facile scaricare su altri le responsabilità. Il Rimini verrà fuori per quelle che sono le sue vere potenzialità”

Zanin si tiene stretto il punto, ma non chiamatelo favorito
RIMINI - Diego Zanin se lo porta via volentieri il
punto dal ‘Romeo Neri’. Il suo Venezia ha fatto
vedere buone cose per un quarto d’ora dopo l’in -
tervallo e tanto gli è bastato per fare 1-1: “Sono
soddisfatto del pareggio - dice il tecnico del Ve-
nezia, ex condottiero del Treviso dei miracoli - e
della reazione che ha avuto la squadra dopo il
vantaggio del Rimini. Meno soddisfatto invece
per come abbiamo regalato il gol. Nel secondo
tempo ci abbiamo anche provato a tratti, ma non
avevamo la forza per portare via più di un pareg-
gio. Questo è un buon punto perché ottenuto su

un campo difficile e contro un Rimini che sta at-
traversando un momento particolare, ma che
presto verrà fuori per quelle che sono le sue po-
tenzialità”.

Zanin non ci sta quando gli si appioppa l’eti -
chetta del favorito: “E’ sempre comodo per gli al-
tri scaricare le responsabilità. In realtà dobbiamo
ancora crescere tanto, siamo consapevoli delle
nostre possibilità però non si può volere tutto su-
bito. Il nostro obiettivo è qstare più in alto possi-
bile e farci trovare pronti quando arriverà il pe-
riodo decisivo della stagione”.

Tornando alla partita, il trainer riconosce le
difficoltà incontrate al cospetto del Rimini più
brillante della stagione: “I biancorossi sono una
squadra ben allenata e che come avevo già detto
prima della partita, merita rispetto. Gli manca un
giocatore importante come Taddei ma l’anno
scorso hanno raggiunto i playoff e sono convinto
che dopo un avvio balbettante, anche quest’anno
verranno fuori. Oggi (ieri, ndr) li abbiamo subiti
più che altro nel primo tempo, ma non così tanto
dal punto di vista del gioco. Il pari va bene”.

c.c.

Francesco Morga esulta con i tifosi per la rete del vantaggio del Rimini
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Il Santarcangelo soffre col Fano, va in vantaggio ma viene ripreso. A decidere è la punta (2-1)

E’sempre Anastasi-gol
Parodi porta in vantaggio i clementini, Colombaretti pareggia

Nel finale Nardi salva il risultato sulla botta di Allegretti

LE PAGELLE - Prova opaca per Obeng che trova il modo di litigare con Masolini a fine partita

Cola ministro della difesa, Nardi para tutto

La squadra di Pepe ferma a 4 i risultati utili consecutivi dopo il pesante ko rimediato in Veneto (4-1)

Troppo Bassano per il Bellaria
Stevanin, Bertoli e Furlan fanno 3-0 al 20’, il poker è di Berrettoni. Poi segna Bernacci

Masolini è soddisfatto e guarda avanti

“Alti e bassi, ma contava vincere”

S A N TA R C A N G E L O - Era una partita cardine e il San-
tarcangelo non l’ha sbagliata. E’ per questo che Maso-
lini prima di tutto è contento per i tre punti. “Oggi
contava vincere e l’abbiamo fatto - dichiara il tecnico
dei clementini -Non è stato facile, abbiamo speso tanto,
ci sono stati momenti di sofferenza e siamo stati so-
prattutto bravi a reagire dopo il gol a freddo nel secon-
do tempo. Una prestazione con alti e bassi, con mo-
menti nei quali abbiamo giocato bene e altri no”. Poi
c’è stata quella incomprensione finale con Obeng:
“Tutto chiarito - spiega Masolini -. La classifica? Non
fare gol ci condizionava, è un campionato molto equi-
librato e siamo tutte lì”.

lz

Una classica esultanza di Anastasi

S A N TA R C A N G E L O - Doveva
vincere e lo ha fatto. A volte
basta questo, al di là della
“prestazione”, della “crescita”

e del “gioco”. Il Santarcangelo
aveva bisogno dei tre punti
contro il Fano e tre punti sono
arrivati. Prova attenta, quasi
cinica, a tratti sotto traccia e
ogni tanto anche giocando al
meglio. La vince ancora Ana-
stasi, che sta facendo il massi-
mo in assenza di Graziani.

Torna a quattro in difesa il
Santarcangelo, mentre Gau-
denzi disegna un Fano futuri-
sta da calcio totale: 3-5-1-1,
ma se si vuole anche 3-3-1-3
stile Ajax dei bei tempi in fase
di possesso palla. In campo lo
scontro è a tutto a favore degli
ospiti, che tengono il pallino,
manovrano velocemente e ar-
rivano alla tre quarti con poca
opposizione. Piccoli, pur po-
co mobile, messo lì tra le linee
è ancora capace di toccarla

bene e su un suo cross dalla si-
nistra Marolda al 18’ spedisce
alto il colpo di testa. Il Santar-
cangelo, attento dietro, crea
molto poco ma alla prima oc-
casione passa. E’ il 22’e il cross

Sport Rimini

SANTARCANGELO 2
FANO 1

SANTARCANGELO (4-3-1-2) Nardi 7; Fabbri 6 (37’ st
Locatelli sv), Cola 7, Benedetti 6,5, G. Rossi 6; Baldinini
6,5, Obeng 5,5, Oliboni 5,5 (31’ st Beatrizzotti sv); P.
Rossi 6,5; Anastasi 6,5, Parodi 6 (12’ st Pieri 5,5). A disp.:
Ruffato, Beccaro, Bazzi, Canini. All. Masolini.

FANO (3-5-1-1) Beni 6,5; Colombaretti 6,5, Romito 5,5,
Merli Sala 5,5; Cazzola 7 (22’ st Fabbro 6), Urso 6, Gian-
nusa 6,5, Amaranti 6, Proia 6,5 (36’ pt Forabosco 6,5, 40’
st Allegretti sv); Piccoli 5,5; Marolda 5,5. A disp.: Proietti
Gaffi, Evangelisti, Berretti, Bartolucci. All. Gaudenzi.

ARBITRO Gentile di Lodi 6.

RETI 22’ pt Parodi, 2’ st Colombaretti, 17’ st Anastasi.

AMMONITI Benedetti, Parodi, Cola, Beni e Romito.

NOTE spettatori 400 circa, incasso non comunicato. Angoli 4-3.

di Paolo Rossi dalla sinistra
trova sull’altro fronte Anasta-
si: la punta è lenta nel control-
lo, il tiro è ribattuto da Merli
Sala ma la palla carambola a
centro area dove c’è Parodi

..- CALCIO LEGAPRO SECONDA DIVISIONE A ---..

che, tutto solo, non ha diffi-
coltà a infilare l’1-0. Il Fano
continua a giocarsela come
prima e arriva abbastanza fa-
cilmente sulla tre quarti. Caz-
zola prova il tiro cross al 32’da
posizione impossibile (Nardi
pronto sul primo palo), poi
Gaudenzi cambia il migliore
dei suoi (Proia) e il risultato è
che più vicino alla rete ci van-
no i gialloblù. Al 38’ Parodi
muove la difesa ospite e la dà a
Baldinini, cross dalla destra
verso Anastasi e nuova spon-
da in mezzo dove però non c’è
nessuno. Al 44’ è ancora Ana-
stasi a mancare la stoccata de-
cisiva, provando un piatto de-
stro rivedibile da centro area.

Il Santarcangelo porta ne-
gli spogliatoi un vantaggio
prezioso, ma appena si torna
in campo cambia tutto. E’ il 2’

quando Colombaretti stacca
in terzo tempo e, su angolo di
Giannusa, sale alto e infila di

testa il pareggio. Da rimanere
pietrificati, eppure i clementi-
ni avanzano, giocano più
convinti e, nonostante soffra-
no un elettrico Cazzola, pren-
dono il comando del gioco. Al
9’ Paolo Rossi scheggia la tra-
versa su punizione, al 17’ ecco
il vantaggio dopo che in con-
tropiede Pieri aveva sprecato
l’inverosimile. Un altro cor-
ner trova la deviazione di Be-
nedetti, il portiere ospite Beni
respinge con palla che però ri-
mane a un metro dalla linea:
Anastasi ribadisce in rete, Be-
ni respinge ancora ma il guar-
dalinee corre a centrocampo

segnalando la rete. Gol fanta-
sma? A scanso di equivoci, lo
stesso Anastasi l’aveva ribut-
tata in rete con un ulteriore
tap-in. Il Fano ci mette 20’ a
digerire il vantaggio clemen-
tino, aumenta il ritmo e va vi-
cino al pari un paio di volte. La
prima (37’) con una spettaco-
lare rovesciata di Farabosco
che sfiora l’incrocio. La se-
conda (48’) con una botta di
Allegretti che Nardi respinge
con una prodezza. Tre punti
vitali per il Santarcangelo, che
ora attende il Rimini con tut-
t’altro spirito.

Loriano Zannoni

NARDI 7 - Attento per 90’, salva tut-
to nel recupero quando si abbassa e
intercetta la pericolosa conclusione
di Allegretti.
FABBRI 6 - Resta bloccato e non
spinge, anche perchè all’inizio deve
tenere a bada un osso duro come
Proia.
LOCATELLI (DAL 37’ ST) SV - Fiato
e gambe per mantenere un vantag-
gio molto prezioso.
COLA 7 - Partitone. Senso della po-
sizione, anticipo, stacco: ieri non ha
sbagliato davvero nulla comandan-
do la difesa da veterano.
BENEDETTI 6,5 - Degno compagno

di reparto di Cola, limita al minimo
le sbavature e non fa mai girare Ma-
rolda.
G. ROSSI 6 - Bene in fase di appog-
gio, dalla sua parte però imperversa
Cazzola e contenerlo è stata impre-
sa ardua.
BALDININI 6,5 - Il capitano gioca
un’altra partita di grande sostanza e
continuità.
OBENG 5,5 - Opaco, alla fine trova
pure il modo di litigare con Masoli-
ni.
OLIBONI 5,5 - Si dà da fare e tiene
abbastanza bene la posizione, ma
non riesce a brillare.

BEATRIZZOTTI (DAL 31’ ST) SV -
Scampolo di gara senza incidere.
P. ROSSI 7 - Va dietro le punte e
quando ha spazio è letale.
ANASTASI 6,5 - Sbaglia, sembra
macchinoso eppure ancora una vol-
ta la decide lui. Una delle punte più
sottovalutate della Seconda Divisio-
ne.
PARODI 6 - Al posto giusto nel mo-
mento giusto. Timbra l’1-0 e non fa
molto altro, ma è già abbatsanza.
PIERI (DAL 12’ ST) 5,5 - Sbaglia tut-
to tirando addosso a Beni al quarto
d’ora della ripresa.

Loza

Pepe analizza “una giornata storta”

“Lezione per il futuro”

BASSANO (VI) - Non che il Bellaria fosse
salito a Bassano presuntuoso, ma una
batosta del genere, quelli di mister Al-
fonso Pepe non se l’aspettavano. Il tecni-
co non cerca alibi: “E’ stata una brutta
sconfitta - dice Pepe - che ci deve servire
da lezione per il futuro. Non credo che i
cambi nella formazione rispetto a do-
menica scorsa abbiano influito più di
tanto. La partita è stata compromessa da
un pessimo inizio e da un’ingenuità che
ha messo la strada in discesa ai nostri av-
versari. Che il Bassano sia forte non dob-
biamo certo scoprirlo noi, ma i veneti
sono stati anche fortunati a trovare subi-
to il gol del raddoppio che ci ha tagliato
le gambe. Sapevamo delle potenzialità di
Bertoli nel gioco aereo, purtroppo chi
doveva marcarlo a uomo (Maccarrone,
ndr) se l’è perso, pazienza”. C’è spazio
però anche per un piccolo rimpianto:
“Se Fall avesse sfruttato l’occasione per
l’1-1, avremmo visto un’altra partita.
Una giornata storta non toglie nulla a
quanto di buono abbiamo fatto finora”.

BASSANO 4
BELLARIA 1

BASSANO (3-5-2) Cano 6; Toninelli 6, Bertoli 6.5, Ghosheh 6.5;
Furlan 7 (36’ st Barbieri sv), Mateos 6.5, Correa 6.5, Proietti 6.5 (20’
st Conti 6), Stevanin 7; Gasparello 6 (11’ st Maistrello 6), Berrettoni
7. A disp. David, Basso, Carteri, Longobardi. All. Rastelli.

BELLARIA (3-4-2-1) Cavallari 5.5; Cassese 5 (18’ st Masullo sv),
Maccarrone 4.5, Gerolino 5; Liguori 5, Fiore 5, Mariani 5.5, Rossetti
5.5; Nicastro 5 (14’ st Raparo sv), Fall 5 (28’ st Foggia sv); Bernacci
6. A disp. Rossini, Venneri, Ulizio, Tattini. All. Pepe.

ARBITRO Piscopo di Imperia 5.5

RETI 5’ pt Stevanin, 14’ pt Bertoli, 20’ pt Furlan, 5’ st Berrettoni, 28’ st Bernacci.

AMMONITI Furlan, Correa, Rossetti e Maccarrone.

NOTE spettatori 317. Angoli: 12-1 per il Bassano.

BASSANO - Il Bellaria perde poco,
ma quando lo fa, lo fa bene. I bian-
cazzurri tornano da Bassano con 4
gol sul groppone e nemmeno il ter-
zo centro stagionale di Bernacci
può far sorridere Pepe. Davvero
male i biancazzurri, soprattutto in
avvio, quando hanno compromes-
so l’ntera partita. Il Bassano segna
tre gol in 20’ con un avvio di ecce-
zionale spessore. Un dominio net-
to, quello dei padroni di casa, con-
fortato anche dai numeri con uun
10-0 nel computo dei corner al 30’

che la dice lunga sulla mole di gio-
co creata dalla squadra di Rastelli.

I problemi per Pepe arrivano già
al momento di compilare la forma-
zione: al forfait di Fantini per squa-
lifica, si aggiunge quello di Angeli-
no fuori per infortunio e Tattini
solo in panchina dopo l’influenza.

Sulla sponda di casa a riposo Lon-
gobardi, Carteri e Basso.

Pronti via e Berrettoni inizia

con la sua specialità: gli assist. Al 4’

ne beneficia Stevanin, che segna su
schema con un tiro potente dal li-

mite. Poi è Bertoli, abile a sfuggire a
Maccarone, ad arrivare all’appun -
tamento con il gol di testa, schiac-
ciando il raddoppio alle spalle del
portiere ospite. Ma tra i due gol, va
sottolineato, Fall avrebbe l’occa -
sione giusta, ma la getta al vento
tutto solo davanti a Cano. E invece
al 20’ st già 3-0: Proietti va via in
fascia, Correa serve Furlan che in
diagonale trafigge ancora Cavalla-
ri. I biancazzurri escono fuori solo
sul finire di tempo grazie a un tiro
di Rossetti ben parato da Cano.

Nella ripresa ci si attende la rea-
zione, invece arriva il 4-0: Berret-
toni s’incunea e calcia dalla distan-
za firmando il poker.

Il gol del Bellaria comunque ar-
riva: tocca a Bernacci su lancio di
Mariani. Troppo poco. Il Bassano
esulta a ragione.
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Visitatori in aumento del 105% rispetto al 2011, 10mila atleti presenti

Sports Days chiudono col botto
I Crabs del prof. Rinaldi si aggiudicano il torneo di minibasket
Pagnozzi: “Il pubblico ha premiato questa seconda edizione”

CALCIO SERIE D - Biancazzurri in vantaggio con Valenti, nella ripresa il tris del Rosignano (3-1)

Il Riccione affonda nel finale
Buone giocate nei primi 45’, poi il calo con i padroni di casa a punire con cinismo

MOTOMONDIALE - Il sammarinese di Moto2 ko nelle libere di sabato resta in forse la sua presenza nell’ultima prova di Valencia. Scivola anche il cattolichino

De Angelis e Antonelli, che cadute. Entrambi fuori dal Gp d’Australia

||Successo oltre

le previsioni

RIMINI - Raddoppio di visi-
tatori, presenze olimpiche di
prestigio e seminari di alto
livello. Gli Sports Days 2012
superano le aspettative e
chiudono con il sorriso di
organizzatori e Rimini Fie-
ra. Numeri da capogiro:
64.277 visitatori (+ 105%),
10mila atleti portati a Rimini
con accordo tra Coni Servizi
e Rimini Fiera, 64 organismi
sportivi, 50 eventi indoor e
outdoor, 14 padiglioni occu-
pati per 140mila metri qua-
drati di superficie espositiva,
4012 società sportive accre-
ditate. 40 i convegni orga-
nizzati: tra questi, spicca
quello di ieri del guru del
marketing sportivo ameri-
cano, Bill Sutton, già colla-
boratore ad alto livello di
Nba, Nfl e Madison Square

Garden. Sutton ieri ha parla-
to a una platea variegata di
“Strategie e idee innovative
per generare affari e valore”,
iniziativa organizzata da
Giorgio Gandolfi e Adria
Congrex. Ieri erano a Sports
Days anche Alessio Sartori e

Esibizione di twirling nella giornata d’apertura (PETRANGELI)

Alex De Angelis dopo l’intervento

Romano Battisti, argento a
Londra nel due di coppia del
canottaggio. “Mi sembra che
una fiera come Sports Days -

dice Sartori - rappresenti
una bella occasione per sco-
prire i tanti sport promossi
dalle federazioni nazionali”.

Sulla stessa linea Battisti:
“Una bellissima vetrina, an-
che per i ragazzi che si sfida-
no nelle competizioni e nei
tornei”. Tra i tanti eventi dei
giorni di fiera, ecco anche il
minibasket che regala soddi-
sfazioni a Rimini. I Crabs del
professor Rinaldi (nati nel
2002 e 2003) si sono infatti
aggiudicati il torneo con una
vittoria ottenuta nella finale
contro i pari età della Stamu-
ra Ancona. Tra le aree espo-

sitive maggiormente visita-
te, ecco quella riguardante il
turismo sportivo. Uno spa-
zio nel quale gli espositori e i
professionisti del settore
hanno potuto ragionare sul-
l’indotto generato dai grandi
eventi sportivi e sulle ricadu-
te sull’economia reale. A
Sports Days non c’era il nu-
mero uno dello sport italia-
no, Gianni Petrucci, ma era
presente il suo probabile
successore alla guida del Co-
ni, Raffaele Pagnozzi. “La

presenza a Sports Days di 64
organismi sportivi - ha detto
Pagnozzi - di cui 45 hanno
organizzato un evento tito-
lato per un totale di ben 83
appuntamenti inseriti nei
calendari delle federazioni
sportive nazionali, non può
che rappresentare un dato di
assoluto valore, al pari del-
l’interesse dimostrato dal
pubblico che ha voluto pre-
miare questa seconda edi-
zione”.

Loza

Due giovani atleti lottano al tappeto (PETRANGELI)

ROSIGNANO 3
RICCIONE 1

ROSIGNANO (4-3-3) Tremori 6, Pellegrini 5,5, Raglianti 6,

Macelloni5,5, Giglioli 6, Tamberi 7, Scalzo 5 (12' st Mor-

dagà 6), Gorelli 5,5, Fiaschi 5,5 (48' st' Lovecchio ng), Car-

nevale 6 (43' st Capanni ng), Brondi 6,5. A disp. Filucchi,

Santurro, Borselli, Esposito. All. Cardinali.

RICCIONE (4-3-3) Cunzi 5, Venere 5,5, Basile 5,5, Nastasi

6, Melis 6,5, Sposato 6 (38' st Liccardo ng), Lanzillotti 6 (

38'st Pastorelli ng), Mastromattei 6, Lombardi 6 (35' st

Esposito ng), Valenti 6, Moretti 6. A disp. Russo, Sovili,

Angiò, Tripoli. All. Benedetti.

ARBITRO Di Giona di Nola 6.

RETI 21’ pt Valenti, 11’ st Carnevale, 36’ st Brondi, 46’ st Mordagà.

AMMONITI Pellegrini, Carnevale, Sposato, Mastromattei.

9ª GIORNATA
Domenica 28 ottobre

Camaiore-Massese 3-1

Fidenza-Tuttocuoio 2-0

Forcoli-V. Pavullese rinviata

Formigine-V. Castelfranco 0-0

Fortis Juventus-Pistoiese 1-2

Lucchese-Atl. Castenaso 1-1

Mezzolara-Atl. Pro Piacenza 2-2

Rosignano-Riccione 3-1

Spal-Bagnolese 1-1

CLASSIFICA

Mezzolara 18

Pistoiese 18

Lucchese 18

A. Pro Piacenza16

Fidenza 16

Tuttocuoio 16

Formigine 15

Atl. Castenaso 15

Spal 15

Massese 13

Camaiore 12

Fortis Juventus 12

Rosignano 10

V. Castelfranco 8

Forcoli 7

Bagnolese 6

V. Pavullese 6

Riccione -1

ROSIGNANO - Tanto im-
pegno e un’ottima gara
per 56 minuti non basta-
no a un Riccione che va in
vantaggio per primo ma
che crolla nel finale sotto i
colpi di un Rosignano che
in settimana aveva rinno-
vato tutto lo staff tecnico,
allenatore naturalmente
compreso. Subito avanti il
Riccione con Moretti, che
al 5' mette al centro per
Valenti (mira troppo al-
ta). Ospiti sugli scudi an-
cora con Lombardi (20’) e
poi col gol del vantaggio
un minuto più tardi. La
rete è di Valenti, che con
un bel diagonale porta in
vantaggio il Riccione per la prima volta in campio- nato. All’11’ della ripresa

pareggio locale col colpo
di testa del piccolo Carne-
vale. Gli uomini di Bene-
detti sembrano tenere, ma
nel finale ecco la beffa con
doppio gol del Rosignano:
al 36' il classe ‘94 Brondi
ribatte in rete sulla respin-
ta dopo la conclusione di
Tamberi, nel primo mi-
nuto di recupero ci pensa
Mordagà, tutto solo da-
vanti alla porta, a trafigge-
re Cunzi. Vittoria forse
immeritata dei padroni di
casa, almeno per come si
erano messe le cose nella
prima frazione di gioco. Il
Riccione non ha però di-
mostrato di saper tenere
alta la concentrazione per

tutto l’arco dell’incontro e
ciò è costato carissimo ai
fini del risultato.

Il Romagna Centro vince a tavolino

Il Real non gioca
M A R TO R A N O - Il Real Ri-
mini non stupisce più e a
Martorano non si presenta
neppure, lasciando campo
libero al Romagna Centro
che dunque vince la partita
a tavolino. E’ la seconda vol-
ta che il Real ‘dà buca’ e ora
si attende solo l’ulteriore
punto di penalizzazione.

RIMINI - Stavolta non è
stata davvero l’isola del
tesoro per Alex De An-
gelis. Il pilota sammari-
nese è stato costretto a
rinunciare al GP d'Au-
stralia, da lui vinto in
Moto2 negli ultimi due
anni, a causa di una ca-
duta avvenuta sabato a
Phillip Island negli ulti-
mi minuti delle qualifi-
che, con conseguenze
alla mano sinistra tali da
richiedere l'intervento
di un chirurgo plastico.
Durante la scivolata la
mano è rimasta aggan-
ciata al manubrio che ha
schiacciato anulare e
mignolo (all’apice le ra-
diografie hanno eviden-
ziato una piccola frattu-

ra). De Angelis, reduce
dal successo a Sepang, è
stato trasportato a Mel-
bourne, all’Epworth Ri-
chmond Hospital, dove
ieri mattina è stato sot-
toposto a un’operazio-
ne, durata circa un'ora e
mezzo. Il dottore Dean
Trotter, in condizioni di
anestesia totale, ha rico-
struito artificialmente il
tendine con un "K Wire"
e con della pelle riporta-
ta dall’avambraccio. I
tempi di recupero sono
da definire e quindi è in
forse la presenza di Alex
nel GP di Valencia, che
chiuderà il Motomon-
diale 2012.

Lorenzo e Marquez
campioni del mon-

doUn appuntamento
che sarà una sorta di
passerella finale, visto
che i titoli individuali
sono stati tutti assegna-
ti. La scivolata di Dani
Pedrosa ha consegnato
il Mondiale MotoGp a
Jorge Lorenzo (2° al tra-
guardo alle spalle del
padrone di casa Casey
Stoner), con Valentino
Rossi 7° con la Ducati,
mentre il terzo gradino
del podio è bastato al-
l’altro spagnolo Marc
Marquez per laurearsi
campione iridato in
Moto2 nonostante la
vittoria del suo rivale, il
connazionale Pol Espar-
garo.

Moto3, Antonelli

fermato dai medici
E’ stato costretto a fare
da spettatore in Austra-
lia anche Niccolò Anto-
nelli. Dopo la brutta ca-
duta nella terza sessione
di libere, in cui ha perso
conoscenza ma senza ri-
portare alcuna frattura,
il 16enne pilota del team
Gresini ha saltato in via

precauzionale la gara
per tornare in sella a
Valencia. Medici e
squadra sono stati d’ac-
cordo e hanno preferito
non far correre nessun
rischio al baby di Catto-
lica dopo il grande spa-
vento di sabato matti-
na.

Gianluca Strocchi

La brutta caduta di Antonelli
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