DIRETTA TESTUALE serie C: Rimini - Virtus Verona LIVE
dallo stadio Neri
Sport - 25 novembre 2018 - 13:59

RIMINI - VIRTUS VERONA
FINALE: 1-0
MARCATORI: Badjie al 41' s.t.
RIMINI (4-2-3-1) Scotti; Venturini, Brighi, Ferrani, Petti; Montanari, Danso (dal 39' s.t.
Variola); Simoncelli (dal 16' s.t. Badjie), Candido (dal 45' s.t. Cecconi), Guiebre (dal 45'
s.t. Alimi); Buonaventura (dal 16' s.t. Volpe).
In panchina: Nava, Cicarevic, Viti, Marchetti, Bandini, Cavallari, Battistini.
Allenatore: Acori.
VIRTUS VERONA (5-3-2) Giacomel; Pinton (dal 41' s.t. Ferrara), Trainotti, N'ze, Rossi,
Lavagnoli; Casarotto (dal 29' s.t. Rubbo), Danieli (dal 41' s.t. Alba), Manarin; Danti (dal
29' s.t. Grbac)), Grandolfo (dal 32' s.t. Momentè).
In panchina: Sibi, Frinzi, Merci, Fasolo, Franchetti, Pavan, Chironi.
Allenatore: Fresco.
ARBITRO: Santoro di Messina (Testi di Livorno - Colasanti di Grosseto).
AMMONITI: Grandolfo, Ferrani, Volpe, Rubbo
ESPULSI:
Nelle foto 1-2 della gallery: l'area hospitality e l'iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza
alle donne.
Le principali fasi della gara (inizio ore 14.30).
3': Rimini subito in avanti sfruttando un errore della difesa: arriva il primo corner. Battuta corta
per il cross di Petti, con la conclusione di testa di Andrea Brighi, alto.
4': Petti ci prova da fuori area con un siluro che si spegne di poco lontano dal sette difeso da
Giacomel.
10': Proteste per un rigore a favore dei biancorossi non concesso dall'arbitro: Guiebre è stato
spinto appena entrato in area, ma per il direttore di gara non è stato abbastanza per assegnare
il penalty.
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14': E' di Casarotto la prima conclusione della Virtus Verona: dalla lunga distanza la sfera
finisce abbondantemente a lato.
22': Secondo calcio d'angolo per il Rimini. Candido tocca corto poi Danso scivola, ma la palla
arriva comunque a Guiebre che riesce a concludere: Giacomel blocca.
24': Simoncelli, che era rimasto a terra in area, non riesce ad approfittare di una svirgolata di
un difensore ospite. Non tira e prova il cross, ma in una zona dove non ci sono compagni.
26': Buona azione dei biancorossi nello stretto sull'out di destra, con Guiebre che ruba palla e
triangola con Simoncelli. Un difensore è costretto a rifugiarsi in calcio d'angolo per anticipare
Candido.
34': Petti mette in difficoltà Giacomel con una bomba da 35 metri: il portiere bnon trattiene poi
la difesa veronese chiude in angolo. Dal corner un'uscita approssimativa del numero uno
ospite, ma la Virtus si salva ancora.
42': Petti dimostra di avere il "piedino caldo" e su punizione dalla distanza sfiora la rete. Una
deviazione all'ultimo istante gli nega la gioia: solo corner (battuto malissimo, senza
conseguenze).
44': Ammonito Ferrani per un fallo a centrocampo su Grandolfo.
45ì: Grande occasione per Candido che va via in contropiede, ma arrivato al limite prova a
tirare e non trova lo specchio della porta.
45': Un minuto di recupero.
46': Finisce 0-0 un primo tempo che ha lo stesso colore del cielo di oggi sul Romeo Neri.
----------------------------------------------5': Il primo tiro nella ripresa è del veronese Manarin, che non trova lo specchio della porta.
16': prima azione del Rimini: cross di Venturini per la testa di Buonaventura che non ci arriva
sul secondo palo.
16': Doppio cambio per il Rimini: Badjie prende il posto di Simoncelli, Volpe quello di
Buonaventura.
24'; Azione in velocità sulla sinistra con Guiebre che serve Candido, palla per Volpe che lascia
partire un tiro-cross su cui Giacomel ci mette una pezza allungando la sfera. Palla verso Badjie
che non arriva in tempo all'appuntamento.
26': Giacomel non trattiene la conclusione di Guiebre da fuori area, ma nella mischia che si
viene a creare si salva con l'aiuto di un difensore.
29': Doppio cambio anche nella Virtus Verona: escono Casarotto e Danti, entrano Rubbo e
Grbac.
32': Nuovo cambio nella Virtus, che cambia l'attaccante: entra Momentè per Grandolfo.
33': Ammonito Volpe.
37': Badjie arriva in corsa in area e calcia alle stelle.
39': Acori prova a cambiare le sorti di una gara che proprio non riesce a decollare e richiama
Danso per inserire Variola.
41': GOL DEL RIMINI!!! BADJIE prima controlla male davanti a Giacomel, poi riprende la
sfera dopo il tocco di trainotti e di punta infila la porta della Virtus.
44': Doppio cambio nella Virtus, con Alba e Ferrara che prendono il posto di Danieli e Pinton.
45': Bella punizione di Alba dal limite sinistro dell'area e grande risposta di Scotti che toglie la
sfera dall'incrocio.
46': Doppio cambio nel Rimini: fuori Guiebre e Candido, dentro Alimi e Cecconi.
46': Ammonito Rubbo.
46': L'arbitro concede 5' di recupero.
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50': E' FINITA! Rimini batte Virtus Verona finisce con la vittoria dei biancorossi grazie al gol di
Badjie nei minuti finali.
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