DIRETTA TESTUALE calcio C: recupero Rimini - Ternana
LIVE dallo stadio Neri
Sport - 19 febbraio 2019 - 18:41

Rimini - Ternana
FINALE: 1-1
RETI: Candido (R) su rigore al 25', Diakite al 39' s.t.
RIMINI (3-5-2): G. Nava; Venturini, Ferrani, Marchetti; Simoncelli, Montanari, Alimi,
Candido (dal 44' s.t. Cicarevic), Petti (dal 29' s.t. Brighi); Volpe, Arlotti (dal 44' s.t.
Variola).
In panchina: Scotti, Buonaventura, Viti, Badjie.
Allenatore: Martini
TERNANA (4-4-2): Iannarilli; Fazio, Diakite, Hristov, Bergamelli; Furlan (dal 41' s.t.
Rivas), Callegari (dal 24' s.t. Bifulco), Pobega, Altobelli; Marilungo, Vantaggiato.
In panchina:Vitali, Gagno, Pavanello, Mazzarani, Defendi, Mennini, Cori, Filipponi, Niosi.
Allenatore: Gallo.
ARBITRO: De Santis di Lecce (Pizzi di Termoli - Teodori di Fermo).
NOTE: abbonati 1.261
19': Punizione di Candido dai 20 metri, troppo debole per impensierire Iannarilli.
24': Furlan prova la conclusione di destro, ribattuta in calcio d'angolo.
30': Bella parata di Giacomo Nava: schema da punizone per la Ternana che porta al tiro Furlan
da pochi passi. Il portiere biancorosso alza sopra la traversa. Dal corner prosegue l'azione
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d'attacco ospite ancora con Furlan che rimette in mezzo. Libera la difesa di Martini.
34': Alimi prova la conclusione dai 25 metri: c'è la potenza, ma non la precisione. Palla
altissima.
45': L'arbitro fischia la fine del primo tempo (iniziato al 18'), senza recupero.
-------------------------------------------------------13': Niente da segnalare nella prima parte di ripresa. Le squadre non riescono ad imbastire
trame pericolose.
15': Il tiro-cross da sinistra di Petti costringe Iannarelli all'uscita con i pugni per mettere in
angolo.
20': Vantaggiato prende palla in area gentilmente offerta dalla difesa riminese e calcia,
trovando Venturini a ribattere col corpo in angolo.
24': Primo cambio nella Ternana: fuor Callegari per l'ex biancorosso Bifulco.
24': Rigore per il Rimini per il fallo di Diakite su Arlotti, che era entrato in area e ha fregato il
difensore ternano con un dribbling perfetto.
25': CANDIDO PORTA AVANTI IL RIMINI trasformando il rigore con un tiro di piatto potente e
centrale.
27': Scontro di gioco molto duro tra Petti e il neo-entrato Bifulco: in campo sanitari e barella.
Petti rientra con una vistosa fasciatura alla testa, ma sanguina abbondantemente e viene
accompagnato fuori dal campo.
29': Petti non ce la fa: al suo posto Brighi.
34': Schema del Rimini su punizione dall'out di sinistra, con il tocco di Candido per Alimi che
non centra la porta. La palla esce sul palo vicino.
39': Diakite firma il pareggio della Ternana di testa su azione da calcio d'angolo, respinto,
che rimette in mezzo Vantaggiato.
41': CAmbio nella Ternana: fuori Furlan per Rivas.
42': Azione dall'out di destra della Ternana con palla dentro a Vantaggiato: conclusione
lontano dalla porta di Nava.
44': Nel Rimini esce Candido per Cicarevic ed esce Arlotti per Variola.
45': Sono 5 i minuti di recupero concessi nella ripresa.
50': Finisce qui: Rimini-Ternana 1-1.

pagina 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

