DIRETTA TESTUALE serie C: Ravenna - Rimini LIVE 0-0
Zero reti, ma diverse occasioni
Sport - 18 novembre 2018 - 20:23

FINALE: 0-0
RAVENNA (3-5-2): Venturi - Boccaccini Lelj Ronchi (65' Pellizzari) - Eleuteri Martorelli Papa
Selleri (71' Trovade) Barzaghi - Galuppini (83' Raffini) Nocciolini (83' Siani).
In panchina: Spurio; Scatozza; Sabba; Magrassi.
Allenatore: De Canio.
RIMINI (4-4-1-1): Scotti - Venturini Ferrani Brighi Petti - Simoncelli (88'Viti) Danso Montanari
Guiebre - Badjie (54' Candido) - Volpe.
In panchina: Nava; Marchetti, Cavallari; Alimi, Variola, Serafini, Battistini; Buonaventura,
Cicarevic, Cecconi. Allenatore: Acori.
ARBITRO: Saia di Palermo (Assistenti: Buonocore di Marsala e Lalomia di Agrigento).
NOTE: ammoniti Petti, Lelj, Danso, Papa. Recupero 1'+4'.
Inizio gara alle 18.30
Nel Rimini Candido non al meglio parte della panchina, Badjie preferito a Cicarevic come
incursorse alle spalle di Volpe. Ravenna senza tre titolari: Maleh squalificato e gli infortunati
Bresciani e Jidayi. Spazio a Martorelli, Barzaghi e Boccaccini.
Gara al via!
Rimini in completo blu scuro con inserto rosso rifinito di bianco, tradizionale completo rosso
con bordi gialli per il Ravenna.
3' Barzaghi elude la marcatura di Venturini e crossa in area, Nocciolini colpisce di testa,
pallone deviato sempre di testa da un difensore in angolo. E' il primo corner della partita. Nulla
di fatto, secondo angolo per i giallorossi.
4' Barzaghi calcia dalla distanza di sinistro, il rimbalzo complica l'intervento di Scotti che devia
sulla sua destra in angolo. Terzo corner per il Ravenna.
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6' OCCASIONE RAVENNA. Eleuteri mette il turbo e brucia Petti, il cross dalla destra viene
ciccato da Ferrani, che finisce per prolungare per Nocciolini: l'attaccante gira di destro, da
posizione centrale, palla a lato. Brivido per il Rimini.
15' Il Ravenna fa la partita, il Rimini si difende con attenzione.
17' ANCORA RAVENNA PERICOLOSO. Nocciolini avvia l'azione, Barzaghi serve Selleri che
dal vertice sinistro dell'area fa partire un cross al bacio per Galuppini, che sovrasta Petti e
colpisce di testa. La palla termina fuori, con Papa che non riesce a correggere in rete in
scivolata.
19' RIMINI VICINO AL GOL! Volpe controlla al limite dell'area un lancio dalla destra e entrato
ai 16 metri, defilato sulla destra, calcia a botta sicura. Prodezza di Venturi che devia in corner.
20' Sugli sviluppi del corner la palla arriva a Ferrani che in girata mette a lato alla destra di
Venturi. Un tiro che non crea pericolo alla porta giallorossa.
26' Petti ci prova di sinistro dalla distanza. Buon tentativo, ma la palla è alta.
35' Punizione da destra di Galuppini, Lelj non riesce a deviare la traiettoria mancina del
compagno, Scotti blocca sulla sua destra senza problemi.
Inizia il secondo tempo!
52' RAVENNA PERICOLOSO. Punizione capolavoro con il mancino di Galuppini, Scotti
immobile. Palla che termina di poco a lato , alla sinistra del portiere, dando anche l'illusione
ottica del gol.
53' Cross di Eleuteri, bravissimo Brighi ad anticipare di testa Nocciolini, dal limite dell'area
Papa cerca il destro di controbalzo, palla che termina pericolosamente alta.
56' Il Ravenna fa quel che vuole sulla fascia di Petti, Martorelli crossa per Nocciolini che in
tuffo impegna Scotti in presa.
61' Candido si destreggia con abilità e cerca il destro dalla distanza, Venturi ferma il tiro in due
tempi.
63' SPRECA SIMONCELLI! Volpe bravissimo salta Barzaghi in area e crossa all'indietro da
destra; all'altezza del dischetto Simoncelli calcia alto di destro.
67' RAVENNA SPRECA. Nel miglior momento del Rimini, i biancorossi rischiano di prendere
gol in contropiede. Sgroppata di Selleri che entra in area, ma nonostante calci con il suo piede,
il mancino, l'esperta mezzala mette alto. Buona l'uscita di Scotti a chiudergli lo specchio di
porta.
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90' RIMINI VICINO AL GOL. Contropiede del Rimini, Guiebre entra in area del vertice sinistro
dell'area, ma con il mancino non inquadra la porta. Il diagonale si spegne a lato alla sinistra di
Venturi.
90' + 4': l'arbitro fischia la fine. Pareggio sostanzialmente giusto tra Ravenna e Rimini.
Meglio i padroni di casa nel primo tempo, a fronte di un Rimini sulla difensiva, spesso con tutta
la squadra dietro la linea della palla. Nella ripresa però, approfittando anche della stanchezza
dell'avversario, la compagine allenata da Acori ha alzato il suo baricentro, grazie anche
all'ingresso di Candido, che ha dato più geometrie. Il Ravenna ha sprecato con Selleri la palla
della vittoria, ma anche il Rimini ha avuto le sue occasioni, con Simoncelli e Guiebre.
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