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Al Rimini serve un’impresa
per proseguire l’avventura
Gli Allievi nazionali devono ribaltare il risultato contro Cuoiopelli
VINCERE una sfida per continuare l’avventura. Gli Allievi Nazionali del Rimini
domani mattina (calcio
d’inizio alle 10.30, ingresso
libero) al centro sportivo
Cocif di Longiano cercheranno di ribaltare il proprio destino nel match di ritorno dei sedicesimi di finale. I biancorossi affronteranno il Cuoiopelli Cappiano davanti al proprio pubblico nel tentativo di ribaltare il risultato sfavorevole
dei primi novanta minuti
in Toscana (2-1 il finale di
una settimana fa). Proprio
sette giorni fa a Santa Croce sull’Arno, nonostante la
bella gara disputata, i biancorossi sono stati costretti a
cedere i tre punti agli avversari dopo essere passati in
vantaggio a pochi minuti
dal termine della prima frazione con Pieri. Ora alla
squadra di Giordano Cinquetti toccherà il colpo casalingo per proseguire nelle fasi finali del torneo. Poi
nella ripresa c’è stato il ritorno della formazione toscana che con due gol è riuscita a mettere al tappeto

ALLIEVI L’allenatore dei biancorossi Giordano Cinquetti

gli avversari nel primo
round.
PROSEGUE
l’avventura
della Berretti del San Marino al secondo Torneo ‘Alberto Fanelli’. Questo pomeriggio è in programma
un doppio appuntamento
per i biancazzurri di Giagnolini, precisamente alle
18 e alle 19 per la quarta
giornata del torneo.

I risultati della terza giornata: Fano-Tolentino 1-0,
Bastia-Tolentino 2-0, Bastia-Fano 0-3, La classifica:
Fano 10, Bastia 7, Tolentino 5, Berretti San Marino
3.
Classifica marcatori: 2 reti: Brusciotti (Tolentino),
Alfano e Magnoni (San Marino), Marongiu (Fano),
Checcarelli (Bastia).

BELLA vittoria in rimonta
per la squadra di Papini
che giovedì sera ha battuto
per 3-2 lo Scot Due Emme
nella seconda fase del 2˚
Torneo ‘Borello di Cesena,
14esimo Memorial ‘Piero
Dall’Ara’. In vantaggio con
Giardi, ad inizio ripresa la
Juniores ha subto prima
l’1-1 del Due Emme che va
in gol con Bernardini e poi
il 2-1 grazie a Senni. La reazione dei titani è arrivata
tutta nel finale di partita
con i sigilli di Cecchetti e
Amato per il definitivo 3-2.
San Marino: Raschi, Brolli, Gambini, Amato, Rinaldi, Masini, Budini, Giardi
(30’ st Urbinati), Pasini
(25’ st Dionisi), Bastianoni,
Ciavatta (20’ st Cecchetti).
A disp. Berardi, Golinucci.
All.: Papini.
Scot Due Emme: Crisafulli, Pasini, Bolognesi, Ulivi,
Zanotti, Mambelli, Bernabini, Nicolini, Rossi, Senni. A disp.: Rinaldini, Ruscelli, Vicini, Mosconi, Reali.: All.: Dini.
Reti: 32’ pt Giardi, 3’ st Bernardini, 32’ st Senni, 44’ st
Cecchetti, 45’ st Amato.

Calcio Da domani a domenica a Riccione torna la 34˚ edizione della coppa dell’Amicizia

Scendono in campo le forze dell’ordine
LA COPPA dell’amicizia fa ancora
tappa a Riccione. Il torneo internazionale di calcio, organizzato dal
gruppo sportivo Polizia municipale
Riccione e giunto alla 34˚ edizione,
si svolgerà da domani a domenica
prossima sui campi del Marano. La
manifestazione prevede un torneo di
calcio maschile e un torneo di calcio
a 5 femminile. Per l’Italia partecipano squadre appartenenti a Polizia
municipale, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Carabinieri, Vigili del fuoco, Esercito e Istituti di vigi-

lanza privata. All’evento saranno
inoltre presenti squadre da Irlanda,
Romania, Spagna, Ucraina e Ungheria. Le squadre maschili in gara
sono la Polizia municipale di Gela e
Termoli, Carabinieri di Riccione, il
28˚ Reggimento Pavia e il 121˚
Reggimento Ravenna. Per il torneo
in rosa si daranno battaglia la Polizia municipale di Riccione, Carabinieri di Cesenatico, le Pantere di Ravenna, il 28˚ Reggimento Pavia,
Ipa Costanza (Romania), Polizia
municipale di Termoli e Ipa Templemore (Irlanda).

TORNEO Il volantino della 34˚ edizione
della Coppa dell’Amicizia di Riccione

CONCENTRATO L’allenatore del Bellaria, Massimo
Gadda, prepara i biancazzurri per la sfida playout

Calcio seconda divisione

Bellaria e S. Marino
pensano ai playout
AMICHEVOLI per chiudere la settimana e per testare le forze in vista del primo round dei playout.
San Marino e Bellaria questo pomeriggio si metteranno in moto per preparare le sfide di domenica
31 maggio rispettivamente contro Poggibonsi e
Cuoiopelli Cappiano. Entrambe le formazioni chiuderanno la prima settimana sul campo con un test
amichevole. I titani (alle
15.15) all’Olimpico affronteranno la Nazionale di
San Marino di Gianpaolo
Mazza. Novanta minuti
nei quali mister Tosi verificherà le condizioni dei
suoi cercando già di studiare quell’undici che domenica prossima all’Olimpico ospiterà il Poggibonsi nei primi novanta minuti playout. Senza problemi di squalifiche, il San
Marino si presenterà
all’appuntamento più importante della stagione
senza avere nemmeno
troppi problemi in infermeria cercando di affidarsi ai propri bomber. Sarà
un buon allenamento anche per la Nazionale di
Mazza che tra due settimane sarà impegnata in Slovacchia per le qualificazioni ai Mondiali del 2010 in
Sud Africa.
IN CASA Bellaria mister
Gadda tiene monitorate le
condizioni fisiche di Lam-

berto Zauli. Il fantasista è
stato ai box per diverse settimane a causa di un problema ad un ginocchio ed
è tornato in campo nell’ultima del campionato regolamentare domenica scorsa contro il Viareggio. Un
ritorno importante per
Gadda che nella propria
gestione non ha mai potuto schierare Zauli dal primo minuto. Questo pomeriggio i biancazzurri sul
campo di Bordonchio si al-

Amichevoli
In vista delle partite
d’andata Gadda e Tosi
testano le squadre
leneranno contro il Montecchio. Per il primo
round contro il Cuoiopelli Cappiano il tecnico ex
Ravenna dovrà rinunciare al difensore Coppini
che dovrà seconda la seconda delle due giornate
di squalifica. San Marino
e Bellaria partiranno nella
propria avventura playout
con uno svantaggio iniziale rispetto alle proprie avversarie. Infatti le due formazioni si sono piazzate
rispettivamente terz’ultima e penultima e quindi
dovranno vincere almeno
una delle due gare degli
spareggi per non retrocedere, mentre alle formazioni toscane potranno bastare anche due pareggi
nell’arco dei 180 minuti.

Vela Bella soddisfazione per l’equipaggio riminese capitanato da Alex Ricci alla regata d’altura

L’Interceptor vince la 200 miglia di Caorle
DOPO il terzo posto alla Pesaro - Rovigno, vittoria di
classe (su 48 barche) per il
velocissimo Sly 47 «Interceptor», con equipaggio riminese capitanato da Alex
Ricci, armatore Giancarlo
Nutarelli, alla «200 miglia
di Caorle», Alto Adriatico.
Regata d’altura, la prima vera «lunga» affrontata dal team, composto da Alex Ric-

ci, Francesco Abbondanza,
Massimiliano Gabellini,
Fausto Cavina, Marco Palazzini, Alessandro Gazzoni, Mario Benzi ed Alessio
Sarti. Lo Sly 47 è giunto 5˚
al traguardo dopo aver percorso 200 miglia nautiche.
Ha ottenuto il 13˚ posto assoluto della classifica per
tempi compensati, e il 1˚
posto della classe su 48 bar-

La prossima sfida
Il team si prepara alla
Rimini-Tremiti-Rimini su
un percorso di 400 miglia
che presenti. L’edizione di
quest’anno della storica regata tra Caorle, Grado, Sansego e ritorno a Caorle è stata caratterizzata prima da

un forte scirocco, e poi da
insidiose bonacce che hanno costretto il team a studiare tattiche, cambi di rotta e
continui cambi di vela per
trovare condizioni favorevoli. Il team ora si prepara
per Rimini-Tremiti-Rimini, su un percorso di circa
400 miglia nautiche organizzata dal Crv.
Mario Gradara

