DIRETTA TESTUALE Calcio C: Vis Pesaro - Rimini LIVE
0-0 Finisce in parità
Sport - 28 aprile 2019 - 20:09

FINALE: 0-0
VIS PESARO (3-5-2): Tomei - Pastor (76' Rocchi) Briganti Gennari - Petrucci Paoli Botta (76'
Tessiore) Lazzari (61' Gaiola) Testoni (76' Rizzato) - Olcese Voltan (70' Guidone).
In panchina: Bianchini, Rossoni, Romei; Buonocunto, Gabbani, Tessiore, Hadziosmanovic;
Medved.
All. Colucci.
RIMINI (3-5-2): Scotti - Venturini Ferrani Nava V. (84' Petti)- Bandini Variola (64' Badjie) Palma
Montanari Guiebre - Piccioni Candido (64' Volpe).
In panchina: Nava G., De Angelis; Viti; Alimi, Palumbo, Kalombo; Buonaventura, Cicarevic.
All. Petrone.
ARBITRO: Macerano di Genova.
RETI:
NOTE: ammoniti Voltan, Montanari, Lazzari, Ferrani, Guiebre, Gaiola, Piccioni.
Fischio d'inizio 18.30
Rimini in completo blu scuro da trasferta con inserto rosso rifinito di bianco, maglia biancorossa con bordi blu, calzoncini bianchi e calzettoni rossi per la Vis Pesaro.
Partiti!
8' Primo corner della partita. Candido per il Rimini alla battuta, ma il cross trova l'uscita perfetta
di Tomei.
17' Vis Pesaro pericolosa! Gennari indisturbato si accentra e calcia da fuori area di destro,
Scotti respinge, Olcese clamorosamente calcia a lato il tap-in. Gol divorato dall'ex.
24' PALO DEL RIMINI! Lancio lungo che sorprende la difesa della Vis, salita male per il
fuorigioco. Piccioni, defilato sulla destra, ma in piena area, controlla e calcia di potenza di
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destro. La palla colpisce la parte alta del palo alla sinistra di Tomei.
30' Pareggio giusto al Benelli per quello che si è visto finora. Il Rimini sta giocando comunque
con buona autorevolezza.
31' Candido lancia per Piccioni, Tomei esce fuori dai pali sulla trequarti per anticipare di piede
l'attaccante avversario.
37' Punizione di Lazzari da posizione invitante, la palla a scendere passa tra la barriera, ma
Scotti blocca agevolmente.
43' SQUILLO DI CANDIDO! Candido calcia in porta direttamente da calcio d'angolo, Tomei
recupera la posizione e smanaccia, evitando il gol.
Fine primo tempo
Inizia il secondo tempo
51' Bravo Montanari a interrompere un pericoloso contropiede della Vis Pesaro, chiudendo lo
spazio a Lazzari sulla sinistra. La mezzala della Vis è costretta al fallo.
55' Voltan spinge Guiebre, invitante punizione dal limite dell'area per il Rimini.
55' La punizione a giro di Candido si infrange sulla barriera. Da notare che uno degli uomini
della Vis era steso per terra, dietro la barriera, per prevenire conclusioni rasoterra.
56' Angolo di Candido, splendida uscita di Tomei che blocca, subendo anche il fallo di Variola.
59' PALO DEL RIMINI! Pastor sbaglia un disimpegno, Candido di sinistro calcia di prima
intenzione dalla distanza, vedendo Tomei fuori dai pali. Pallone che colpisce il montante alla
destra del portiere.
61' Primo cambio della partita: l'ex Santarcangelo Gaiola rileva Lazzari a centrocampo.
64' Risponde Petrone con un doppio cambio. Volpe rimpiazza Candido in attacco.
66' Insidioso cross dal corner di Petrucci, Scotti è bravo a respingere con i pugni.
70' Solo a venti minuti dalla fine Colucci schiera l'ex Santarcangelo Marco Guidone, esce un
poco convincente Voltan.
80' Punizione di Petrucci, Guidone cerca l'eurogol al volo, palla abbondantemente fuori.
80' Le due squadre sembrano ora accontentarsi del pareggio.
82' In questo momento in classifica Fano ultimo con 35 punti, Rimini aggancia a 38 punti sia la

pagina 2 / 3

Virtus Verona che il Renate.
84' Cross basso di Volpe da destra, la palla leggermente deviata da Gennari non inganna
Tomei, che blocca. Si rivede finalmente in attacco la squadra di Petrone.
86' Petrucci sulla destra rientra sul sinistro e crossa, Guidone in avvitamento di testa cerca la
porta, palla che termina a lato alla sinistra di Scotti.
90' L'arbitro decreta quattro minuti di recupero, mentre Tessiore calcia male dalla lunga
distanza. Al momento la Vis Pesaro è salva matematicamente. Al Rimini basterebbe un punto
con il Renate per evitare la retrocessione diretta.
94' Cross di Guiebre da sinistra, Briganti anticipa Piccioni. L'arbitro decreta la fine dell'incontro.
La Vis Pesaro è matematicamente salva, il Rimini dovrà fare un punto al Neri contro il Renate
per evitare la retrocessione diretta. Per evitare i playout serve la vittoria al Neri, mentre la
Virtus Verona non dovrà vincere con il Gubbio.
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