DIRETTA TESTUALE calcio Serie D: Castelveltro Modena Rimini LIVE
Sport - 17 gennaio 2018 - 15:59

Castelveltro - Rimini 0-1 (FINALE)
Rete: 22' pt Ambrosini.
Castelveltro (3-4-1-2): Rossini, Magliozzi, Ristori, Tos; Zagari, Cozzolino, Davigni (dal 25' st
Rondinelli), Ghizzardi; Calanca; Falanelli, Taviani (dal 18' st Ubaldi).
In panchina: Tabaglio, Fontanesi, Pacilli, Saccani, Zouhri, Cheli, Bartorelli.
Allenatore: Rossi
Rimini (3-4-1-2) Scotti; Brighi, Cola, Romagnoli; D'Addario (dal 1' st Arlotti), Variola, Righini
(dal 36' st Montanari), Viti (dall'8' st Guiebre); Cicarevic (dal 25' st Valeriani); Ambrosini, Traini
(dal 40' st Tompte)
In panchina: Rapisarda, Dormi, Vesi, Mazzavillani
Allenatore: Righetti
Arbitro: Boscarino di Siracusa (Caviano e Pascali di Bologna)
Ammoniti: D'Addario, Calanca, Cozzolino, Cicarevic, Cola, Traini
Espulsi: Calanca al 31' st per somma di ammonizioni
LE PRINCIPALI AZIONI DELLA GARA
2': Subito corner per i padroni di casa del Castelvetro arrivato dalla parata di Scotti sul tiro di
destro di Cozzolino. Niente di fatto dalla bandierina.
12': Cross di Variola con Traini che di testa non centra lo specchio.
15': Ammonito D'Addario per un fallo in zona d'attacco su Magliozzi.
22': GOL DEL RIMINI!! AMBROSINI!!! Appoggio corto di Righini per Ambrosini che, poco fuori
dal limite dell'area, calcia una saetta a fil di palo sulla destra del portiere.
27': Bella azione del Rimini che porta al tiro Ambrosini: la squadra biancorossa però è fermata
con una gran parata da Rossini. Dalla bandierina il cross arriva sul secondo palo dove Cola
mette in tap-in in girata di pochissimi a lato.
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35': Molto bene la chiusura di Cola su Zagari che si era inoltrato in area dalla sinistra e stava
per mettere al centro. Sventata una situazione pericolosissima.
35': Falanelli ci prova dal limite invece di servire Taiani a centroarea: tiro altissimo sulla
traversa di Scotti.
36': Clamoroso errore sottoporta di Falanelli che sbaglia a porta vuota. Difesa completamente
assente sul traversone da destra, ma l'attaccante del Castelvetro non ne approfitta.
37': Ammonito Calanca per un fallo a centrocampo su Variola.
45': Finisce il primo tempo con il Rimini in vantaggio grazie al gol di Ambrosini.
----------------------------------------------1': Il Rimini riparte con un cambio: fuori D'Addario per l'ingresso di Arlotti.
7': Buon azione dalla destra del Rimini con Romagnoli che purtroppo non trova la sfera a pochi
metri dalla linea di porta, chiuso bene dalla difesa modenese.
9': Cambio nel Rimini, entra Guiebre al posto di Viti.
11': Cozzolino calcia abbondantemente a lato dalla lunga distanza.
13': Cicarevic fallisce la conclusione a pochi passi dalla porta. Il suo tiro rimane strozzato e il
raddoppio non si concretizza.
15': Ancora Rimini vicino al raddoppio con Traini che fa sponda per Ambrosini: il diagonale
sfiora il palo di Rossini.
16': Cozzolino ammonito per un fallo su Righini.
19': Cambio nel Castelvetro: fuori Taviani e dentro Ubaldi.
21': Ristori non arriva di un soffio in spaccata per il tap-in sulla punizione dalla trequarti destra
ben calciata da Cozzolino.
24': Punizione fotocopia di Cozzolino, Brighi tocca di testa in angolo anticipando gli avanti
modenesi.
25': Cambio nel Castelvetro: Rondinelli al posto di Davighi
25': Nel Rimini fuori Cicarevic (ammonito per perdita di tempo) e al suo posto entra Valeriani.
27': Ghizzardi supera Guiebre e arriva in area, mette indietro dove un compagno prova il tiro.
Un rimpallo favorisce l'intervento di Scotti.
31': Secondo giallo per Calanca e cartellino rosso.
35': Ammonito Cola per un fallo a centrocampo.
36': Ancora una sostituzione per il Rimini: mister Righetti richiama Righini per Montanari.
37': Ammonito Traini.
39': Troppo debole la conclusione a giro di Traini: per Rossini nessun problema alla presa.
40': Tompte fa il suo esordio in campionato con la maglia del Rimini prendendo il posto di
Traini.
44': Brividi per Scotti che deve volare per mandare in angolo il tiro di Falanelli da fuori area. La
difesa del Rimini libera dalla mischia su corner.
46': Guiebre smarca Ambrosini al tiro, ma l'attaccante sbaglia il tiro che finisce a lato.
49': FINISCE QUI. Il Rimini batte in trasferta in Castelvetro con il gol di Ambrosini.
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