DIRETTA TESTUALE Calcio C: Carpi Rimini LIVE quinta
giornata 2-1 finale
Sport - 21 settembre 2019 - 18:41

RISULTATO: 2-1 (finale)
CARPI (4-3-1-2):
Nobile
Rossoni
Sabotic
Ligi
Lomolino
Saber (91' Simonetti)
Pezzi (84' Boccaccini)
Carta (74' Biasci)
Saric
Vano (91' Carletti)
Maurizi (91' Fofana)
In panchina: Rossini; Sarzi Puttini, Varoli, Pellegrini; Grieco; Van Der Hejden, Zerbo. All.
Riolfo.
RIMINI (3-5-2):
Scotti
Nava
Scappi
Picascia
Arlotti
Candido (46' Zamparo)
Palma
Van Ransbeeck (70' Bellante)
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Silvestro (46' Lionetti)
Ventola (46' Oliana)
Gerardi (82' Petrovic)
In panchina: Santopadre, Sala; Finizio, Ferrani; Cozzari, Cigliano, Montanari. All. Cioffi.
ARBITRO: Repace di Perugia (Assistenti: Moro di Schio e Zampese di Bassano del Grappa).
RETI: 7' Silvestro (R), 16' Vano (C), 24' Maurizi (C)
NOTE: espulso Bellante all'89', ammoniti Scotti, Silvestro, Zamparo,Vano. Recupero 1'+6'.
A cura di Riccardo Giannini
Ferrani non al meglio in panchina, Finizio e Zamparo fuori per fare spazio a due under. Arlotti
torna dall'infortunio, prima da titolare per Ventola. Il terzo under è il confermatissimo Silvestro.
Nel Carpi out Jelenic per infortunio, Biasci rimane in panchina: sono Saric e Maurizi ad
affiancare Vano. In difesa turno di riposo per Pellegrini (al suo posto Rossoni).
Carpi in completo bianco con bande rosse sulle maniche, completo blu con rifiniture bianche
per il Rimini.
1' Partiti!
Rimini vicino al gol! Cross sporco di Ventola da destra, Nobile smanaccia provvidenzialmente
anticipando Gerardi sottoporta, nel prosieguo della mischia Arlotti calcia di sinistro, palla alta.
7' GOOOL RIMINI! Silvestro! Primo sigillo dell'Under, bravo a triangolare con Van Ransbeeck,
a inserirsi in area, benché defilato sulla sinistra, e a superare un incerto Nobile in uscita.
9' Lomolino affonda sulla sinistra, cross al bacio per Vano che di testa grazia il Rimini: mira
imprecisa, palla fuori alla destra di Scotti.
16' GOL CARPI. Punizione di Carta dalla sinistra, Ligi in spaccata da due passi trova il riflesso
di Scotti, Vano si avventa sulla palla e scaraventa in rete. Quinto gol in cinque partite per
l'attaccante biancorosso. Protesta il Rimini per un fuorigioco non rilevato dall'arbitro.
24' GOL CARPI. Cross di Rossoni da destra, palla respinta da un difensore ospite sui piedi di
Carta al limite dell'area. Conclusione di destro del centrocampista deviata da Nava: Scotti,
nonostante il cambio di traiettoria, con un riflesso prodigioso ci mette il piede, ma Maurizi
ribadisce in rete.
30' Il Rimini aveva avuto una partenza decisa, premiata dal gol di Silvestro (con evidente
complicità della difesa e dell'insicuro portiere Nobile). Il Carpi però ha preso in mano il pallino
del gioco spingendo con costanza sulla sinistra e mettendo in difficoltà Arlotti, non
particolarmente brillante.
34' Nobile in uscita precede Ventola, dopo una "spizzata" di testa di Gerardi.
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38' SCOTTI SALVA! Cross da destra, Vano in piena area schiaccia di testa, traiettoria centrale,
ma Scotti deve salvarsi di piede con un bel riflesso.
44' Calcio d'angolo per il Rimini, sulla ripartenza Vano si produce in una progressione super
dalla propria metà campo. Arrivato ai 30 metri, ignora Saric calciando rasoterra. Mira sballata.
45' Cross di Silvestro da sinistra, Gerardi colpisce di testa, plastica presa di Nobile.
45' +1' Finisce il primo tempo.
46' Partita la ripresa!
Con un triplice cambio, Cioffi ha mescolato le carte. Oliana nella difesa a tre, Picascia
avanzato a centrocampo. Zamparo a fianco di Gerardi.
55' Gerardi, lanciato sulla destra, cerca l'eurogol: da posizione per un cross, ci prova con una
conclusione di controbalzo che non inquadra la porta del Carpi.
60' Contatto in area del Carpi, sulla destra, tra Ligi e Zamparo. L'attaccante cade e viene
ammonito per simulazione.
70' Ritmi blandi al Cabassi, il pallino del gioco nelle mani del Carpi che però non crea pericoli.
Il Rimini prova ad aggiungere velocità e freschezza all'attacco con Bellante. Esce Van
Ransbeeck.
71' Rimini con il 4-4-2, con Arlotti e Bellante sulle fasce, Nava e Picascia i due terzini.
73' Bellante crossa da sinistra, Gerardi si libera del suo marcatore tagliando sul primo palo. Il
suo colpo di testa però termina fuori, senza impensierire Nobile.
74' MIRACOLO DI SCOTTI! Cross morbido di Lomolino da sinistra, Vano prende l'ascensore e
colpisce di testa, Scotti con un prodigio devia sul palo alla sua sinistra la conclusione.
81' Punizione di Palma dalla trequarti, palla nel mucchio ed è bravo Nobile a uscire e a
bloccare il pallone.
81' Sul capovolgimento di fronte piatto di Biasci a servire in area Vano che cerca di saltare
Scotti, ma si allunga il pallone. L'attaccante cade, giusto il giallo per simulazione.
83' Lancio di Palma per Bellante che con un "sombrero" salta Rossoni, l'attaccante esterno
ritorna sul mancino e calcia rasoterra sul primo palo, blocca Nobile.
86' Altra punizione da trequarti di Palma e coraggiosa uscita di Nobile. Il portiere ha riscattato
con uscite sicure la mezza indecisione del gol.
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89' Bellante in netto ritardo commette un brutto fallo su Sabotic. Cartellino rosso per
l'attaccante esterno.
91' SECONDO PALO CARPI. Piattone sinistro di Fofana dal limite, tiro che diventa assist per il
tocco in scivolata di Biasci. Palla respinta dal palo alla sinistra di Scotti.
94' Destro da fuori area di Fofana, palla di pochissimo a lato alla destra di Scotti.
96' FINITA AL CABASSI. Carpi batte Rimini 2-1
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