DIRETTA TESTUALE Calcio C: Virtus Verona - Rimini LIVE
1-0 Biancorossi sconfitti
Sport - 19 maggio 2019 - 17:35

FINALE: 1-0
VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giacomel - Lavagnoli Rossi Sirignano Manfrin - Onescu Giorico
Casarotto - Nolé (46' Grbac) - Danti (81' Grandolfo) Ferrara (87' Rubbo)
In panchina: Sibi, Chironi; Pinton, Trainotti, Lancini, Frinzi; Danieli; Manarin, Goh.
Allenatore: Fresco.
RIMINI (3-5-2): Scotti - Marchetti Ferrani Nava V. - Kalombo (57' Bandini) Montanari (89'
Palma) Alimi Badjie (57' Piccioni) Guiebre - Volpe (79' Buonaventura) Candido (79'
Cicarevic).
In panchina: Nava G., De Angelis; Venturini, Petti, Viti; Pari; Arlotti.
Allenatore: Petrone.
ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina (Assistenti: Notarangelo di Cassino e Assante di
Frosinone)
RETI: 34' Sirignano (VV).
NOTE: ammoniti Kalombo, Guiebre, Alimi, Grbac, Danti, Nava V., Cicarevic.
Inizio gara ore 16
Si parte!
Rimini in maglia a scacchi biancorossi, calzoncini e calzettoni rossi. Virtus Verona in completo
blu scuro. Si gioca sotto una pioggia battente.
7' RIMINI PERICOLOSO! Punizione di Candido dalla sinistra, Volpe colpisce di testa
prolungando la traiettoria, ben piazzato Giacomel che respinge.
9' Ancora una punizione sulla sinistra per il Rimini. Candido alla battuta.
10' Cross pericoloso di Candido, ma nessun giocatore del Rimini riesce a deviare. Sul secondo
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palo c'è Nava che si allarga e crossa, spazza Casarotto.
13' Marchetti interrompe con un fallo una pericolosa azione di Ferrara sulla sinistra. Alla
battuta Manfrin che spedisce in area un traversone insidioso a giro, sul secondo palo Rossi ci
prova con un destro al volo non irresistibile. Scotti non si fida del rimbalzo e respinge a mani
aperte in corner.
17' Corner di Manfrin da destra, Scotti non esce e Rossi di testa mette alto. Ma c'è una
deviazione di un difensore biancorosso. Sul secondo corner Manfrin chiama Scotti
all'intervento con i pugni chiusi.
20' Candido finta il tiro di destro, si smarca alla conclusione mancina dai 25 metri, blocca
agevolmente Giacomel.
27' Ennesima punizione di Candido dalla sinistra, Giacomel in uscita respinge con i pugni
chiusi.
33' Kalombo in scivolata commette fallo su Onescu, inevitabile il cartellino giallo, il primo della
partita.
34' GOL VIRTUS VERONA. Punizione da sinistra di Manfrin, Onescu in tuffo prolunga per
Sirignano, che lasciato solo calcia di sinistro da pochi passi. Scotti tocca, ma non riesce a
evitare la rete.
42' RIMINI VICINO AL PARI! Splendida verticalizzazione di Kalombo per Candido, che
controlla e leggermente decentrato sulla destra calcia da fuori area, mandando la palla di poco
alta.
45'+1' Finisce il primo tempo sull'1-0 a favore della Virtus Verona. Sprazzi di buon Rimini, con
Alimi e Candido sugli scudi. Molto intenso il duello sulla destra tra Kalombo e Manfrin, mentre
Guiebre a sinistra si è visto pochissimo. Per ora non ha pagato la scelta di Petrone di schierare
Badjie come mezzala sinistra (il ruolo orginario dell'ex Atalanta). Finora la gara è stata decisa
da un gol dell'ex Santarcangelo Sirignano.
Si riparte! Squadre in campo per la ripresa. Nella Virtus Verona l'ex Rimini Nolé lascia il posto
a Grbac.
50' Giorico appoggia all'indietro per Manfrin, che cerca la porta dalla distanza con il piede non
preferito, il destro. Palla a lato che non crea preoccupazioni a Scotti.
54' VIRTUS VERONA SPRECA IL RADDOPPIO! Affondo di Ferrara sulla sinistra, palla
all'indietro, un velo libera Grubac al limite, con la porta spalancata. Ma il giocatore scivola e il
suo tiro di destro si perde a lato, alla sinistra di Scotti.
57' Rimini con il 3-4-1-2 con i primi due cambi. Bandini per Kalombo e Piccioni per Badjie.
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57' Corner di Candido, Giacomel esce di pugno e respinge, Guiebre dai 25 metri, in posizione
centrale, prova la conclusione; il tiro diventa un assist in area, sulla sinistra, per Nava. Decisiva
la chiusura di Rossi.
58' Il Rimini reclama per un contatto in area veronese tra Sirignano e Piccioni.
62' Tacco di Danti per Grbac, che di sinistro allarga per Ferrara. L'attaccante rientra sul destro
e calcia alto.
67' Punizione di Candido da destra, Alimi non trova il colpo di testa, ma la palla viene deviata
pericolosamente in corner da un difensore veronese.
69' Cross di Bandini da destra, la palla rimbalza sul braccio di Rossi e poi in corner. Ancora
veementi proteste del Rimini.
73' Cross basso di Guiebre dalla sinistra, Volpe non ci arriva ed è bravo Giacomel a bloccare
nonostante il terreno bagnato.
79' Petrone cambia: Buonaventura e Cicarevic per Volpe e Candido.
84' PICCIONI SPRECA! Cross da destra, Buonaventura sul secondo palo fa sponda di testa
per Piccioni, che da posizione favorevole manca il controllo. Poteva essere l'occasione del
pareggio.
89' PRODEZZA DI SCOTTI! Contropiede della Virtus Verona, Grbac incontenibile entra in area
e calcia di destro, Scotti allunga la gamba e salva il risultato.
90' ANCORA SCOTTI! Lavagnoli conquista palla e calcia di potenza dai trenta metri, Scotti
vola sulla sua destra e mette in calcio d'angolo.
92' Palma sbaglia il cross dalla lunga distanza, la palla finsce in porta, bloccata da Giacomel
con sicurezza.
93' BUONAVENTURA SFIORA L'EUROGOL. Buonaventura lancia Guiebre sulla sinistra,
l'esterno mette al centro, nella metà dell'area di rigore, dove arriva Buonaventura. L'attaccante
inventa una semirovesciata capolavoro, la palla termina di poco alta sopra la traversa.
94' Cicarevic si lancia verso la porta, ma la palla è lunga e finisce tra le braccia di Giacomel. Il
trequartista commette fallo sull'estremo difensore e viene ammonito.
95' L'arbitro fischia la fine dell'incontro. Virtus Verona supera 1-0 il Rimini.
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