DIRETTA TESTUALE Serie D: Tuttocuoio - Rimini Calcio
LIVE, prima trasferta per i biancorossi
Sport - 10 settembre 2017 - 14:19

Tuttocuoio - Rimini 0-1 (finale)
Reti: 78' Cicarevic (R)
Tuttocuoio: Mascagni, Ferri, Anichini, Cortopassi (35's.t Chiti), Crivaro, Bertolucci, Gregorio,
Gialdini (43' s.t Chella), Masini, Forgione, Paccagnini.
In panchina: Grossi, Pisani, Sciarabba, Ciabatti, Costalli.
Allenatore: Davide Mezzanotti
Rimini: Scotti, Brighi, Variola (41's.t Pasquini), Valeriani, Buonaventura (25's.t Cicarevic),
Ambrosini, Petti, Arlotti, D'Addario,Guiebre, Mazzavillani.
In panchina: Cavalli, Giua, Righini, Di Stefano, Viti, Montanari, Protino.
Allenatore: Simone Muccioli.
Arbitro: Berti di Varese. Assistenti: Ongarato di Castelfranco Veneto e De Nardi di Conegliano.
Ammoniti: Ambrosini (R), Buonaventura (R), Scotti (R), Petti (R), Gialdini (T)
Espulsi:
LE PRINCIPALI FASI DELLA GARA
Raggiunta la postazione attorno alle ore 13:53. Al momento il pallone non rimbalza sul terreno
di gioco. E' arrivata nel frattempo la comunicazione che le interviste verranno svolte a fine gara
regolarmente, questo lascia presagire che la gara dovrebbe giocarsi regolarmente. Nella foto
sotto, le attuali condizioni del campo.
La Curiosità: Nella distinta il TuttoCuoio nella riga dedicata al numero 19 e 20, inserisce una
particolare dedica per un suo giocatore coinvolto in un incidente: " FORZA LORENZO SIAMO
CON TE".
La Tattica: Nonostante le lamentele di alcuni tifosi data l'uscita anticipata di Cicarevic
nell'ultimo incontro con il Fiorenzuola, Muccioli, dimostra personalità e determinazione,
spedendo l'ex San Marino in panchina, a farli compagnia l'attaccante Buonaventura. In campo
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dal 1' minuto viene lanciato Alex Ambrosini e Guiebre, entrato a partita in corso nella
precedente gara. Il TuttoCuoio presenta ai nastri di partenza l'ex Reggina Forgione. Guida
tecnica affidata all'ex giocatore e difensore di Brescia, Pescara, Torino e Vicenza Davide
Mezzanotti. A lui il compito di raggiungere il traguardo della salvezza. Il presidente è Paola
Coia che si è occupata anche dell'intera campagna acquisti.
La Gara:
Eta' media Tuttocuoio: 21,36. Età media Rimini: 22,70
0' Nel riscaldamento out Simoncelli, al suo posto viene gettato nella mischia Alex
Buonaventura.
8' Prima azione pericolosa per il Rimini con un colpo di testa di Ambrosini che termina a lato
dalla parte sinistra della porta difesa da Mascagni.
10' Ancora Ambrosini, questa volta di piede mira lo stesso angolo del precedente tentativo ma
senza fortuna.
11' Nota: campo in pessima condizione le due squadre trovano difficoltà a sviluppare il proprio
gioco in virtù di alcune zone cospicue d'acqua che impediscono la manovra.
15' Timida sortita offensiva dei padroni di casa ma il muro difensivo biancorosso respinge
senza problemi.
19' Da calcio piazzato toscani avanti con un lancio a cercare in area Paccagnini ma
quest'ultimo viene chiuso in corner. Momento positivo per i neroverdi che in questa fase
dimostrano di aver preso le misure all'avversario.
27' Tiro a fondo campo da parte del Tuttocuoio con Forgione. Partita equilibrata.
30' Ammonito Ambrosini per il Rimini
32' Arlotti, servito in area, è pronto alla battuta ma viene chiuso nel momento decisivo.
Dall'angolo, Arlotti non riesce a concludere, la sfera giunge ad Ambrosini, anticpato anche lui.
33' Nota: Circa 50 i tifosi del Tuttocuoio che danno vigore a un tifo molto animato. Giunti dalla
Romagna invece circa 100 tifosi biancorossi.
39' Miracolo di Scotti su un colpo di testa ravvicinato di Crivaro.
40' Anichini cerca il penalty il direttore di gara non è dello stesso parere.
41' Ammonito Buonaventura dopo che l'attaccante viene stoppato malamente dalla
retroguardia avversaria (da valutare dentro o fuori area il contatto).
Fine primo tempo (0-0).
____________________________
Ripresa:
La parte più numerosa della tifoseria biancorossa giunge sul finire di prima frazione di gioco.
0' Piccolo break della pioggia, il campo nonostante l'abbondante precipitazione ha tenuto
permettendo alle due squadre di riprendere il gioco.
Primi minuti senza particolari emozioni.
10' Gran tiro di Ambrosini deviato in corner (di piede) da Mascagni.
19' Recrimini ospiti per un fallo di mano in area del TuttoCuoio non sanzionato dal
direttore di gara. Dal corner Mascagni smanaccia.
23' Ammonito Pretti, per un brutto fallo.
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25' Cambio per il Rimini: esce Buonaventura entra Cicarevic.
26' Paratona di Scotti da distanza ravvicinata su tiro di Masini
33' Gol del Rimini: Cicarevic finalizza un perfetto contropiede con un pallonetto
delizioso.
34' Un giro di lancette e il Tuttocuoio ha la tripla occasione di pervenire al pareggio ma
clamorosamente nessuno degli uomini di Mezzanotti riesce a trovare la deviazione
vincente.
42' Cicarevic colpisce il palo, gioco prontamente fermato per posizione di offside dello
stesso attaccante biancorosso.
47' Colpo di testa di Chella pallone alto.
Finale TuttoCuoio vs Rimini 0-1. Decisiva la rete al 78' di Cicarevic, entrato dalla panchina.
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