DIRETTA TESTUALE Calcio C: Rimini - Ravenna LIVE dallo
stadio Neri
Sport - 17 marzo 2019 - 13:20

FINALE: 0-1
RIMINI (3-5-2): Scotti; Venturini, Ferrani, V. Nava; Kalombo, Almi, Candido (dal 1' s.t.
Cicarevic), Montanari (dal 22' s.t. Palma), Guiebre; Volpe (dal 1' s.t. Buonaventura), Arlotti (dal
33' s.t. Piccioni).
In panchina: G. Nava, Brighi, Variola, Petti, Marchetti, Bandini, Pierfederici.
All. Martini.
RAVENNA (3-5-2): Venturi; Boccaccini, Jidayi, Lelj; Eleuteri, Papa, Selleri (dal 44' s.t. Sabba),
Bresciani, Esposito (dal 34 s.t. Siani); Nocciolini (dal 34' s.t. Gudjohnsen), Galuppini (dal 27'
s.t. Trovade).
In panchina: Sangiorgi, Barzaghi, Ronchi, Scatozza, Gudjohnsen, Raffini, Siani, Sabba.
All. Foschi.
ARBITRO: Di Graci di Como (De Ambrosis e Bertelli di Busto Arsizio)
MARCATORI: Esposito al 25' p.t.
NOTE: spettatori 2.833 (1572 paganti, 1261 abbonati)
Ammoniti: Guiebre, Bresciani, Montanari, Buonaventura, Esposito, Siani, Venturini
Inizio gara alle 16.30
2': Punizione di Esposito dai 20 metri, spostata sulla destra: il suo destro chiama Scotti alla
deviziazione in angolo. Dal corner, mischia e poi tiro dal limte di Papa che Scotti blocca basso.
4': Ancora calcio d'angolo per il Ravenna a causa della devizione di un difensore biancorosso
sulla incursione di Nocciolini. Ancora una mischia e questa volta il tap-in di Galuppini esce di
un soffio fuori dal palo alla destra di Scotti.
8': Primo angolo anche per il Rimini. Dalla bandierina Candido (preferito a Palma da Martini nel
cerchio di centrocampo), palla fuori per il tiro senza pretese di Alimi, ribattuto dalla difesa.
12': Paratona di Venturi che copre l'angolino alto sulla botta di Guiebre, arrivato in area sul bel
lancio di Montanari, dopo l'ottimo lavoro di Alimi bravo a far fuori due diretti avversari a
centrocampo. E' solo angolo per il Rimini, senza conseguenze.
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25': RAVENNA IN VANTAGGIO direttamente su punizione con una perfetta conclusione di
Esposito che si infila sotto l'angolino della porta di Scotti.
39': Ammonito Guiebre per un fallo a centrocampo su Boccaccini in ripartenza.
45': L'arbitro assegna un minuto di recupero nel pri mo tempo.
46': Il primo tempo finisce con il Ravenna in vantaggio di un gol grazie alla perfetta punizione di
Esposito.
--------------------------------------------------------------------------1': Il secondo tempo inizia con due cambi nel Rimini: entrano Buonaventura e Cicarevic al
posto di Volpe e Candido.
2': Cambia anche il modulo dei biancorossi, ora schierati con il 3-4-1-2 dove Arlotti fa da
trequartista dietro ai due neo-entrati.
2': Cross di Guiebre da sinistra e tocco debole a lato di Arlotti.
3': Ammonito Bresciani per un fallo su Kalombo.
9': Ammonito Montanari.
14': Azione sulla fascia sinistra del Rimini con Guiebre e Cicarevic che guadagnano un angolo.
Tanti rimpalli in mischia: decide il portiere ravennate Venturi che smanaccia lontano.
19': Corner per il Rimini, la toccano in tre per ultimo Buonaventura, ma la difesa giallorossa si
salva.
20': Si accende una rissa in mezzo al campo perché Esposito cade a terra in mezzo al campo
senza che nessuno lo avesse toccato. Gioco fermo per oltre un minuto, poi l'arbiro ammonisce
Buonaventura e Esposito.
22': Nel Rimini fuori Montanari per Palma.
27': Nel Ravenna fuori Galuppini per Trovade.
33': Nel Rimini fuori Arlotti per Piccioni.
34': Doppio cambio nel Ravenna: entra Gudjohnsen per Nocciolini ed entra Siani per Esposito.
36': Ammonito Siani per un fallo su Guiebre.
37': Tiro di Trovade dalla sua metà campo con tutto il Rimini proteso in avanti e Scotti fuori
dall'area: la palla sfiora il palo ed esce di pochissimo.
44': Nel Ravenna esce Selleri per Sabba.
45': Ammonito Venturini
45': Sono 5 i minuti di recupero nella ripresa.
50': Bella parata di Scotti sui piedi di Gudjohnsen lanciato in contropiede.
51': Ravenna batte Rimini 0-1. Decide Esposito.
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