DIRETTA TESTUALE Calcio C Imolese Rimini LIVE 1-0
Decide Chinellato
Sport - 22 gennaio 2020 - 20:24

RISULTATO: 1-0
IMOLESE (3-4-2-1): Rossi - Boccardi, Carini, Checchi - Garattoni, Marcucci (84' Tentoni),
Alimi, Valeau (84' Ingrosso) - Belcastro (65' Latte Lath), Ferretti (76' Maniero) - Chinellato (65'
Vuthaj).
In panchina: Seri, Libertazzi; Schiavi, Alboni; Artioli; Sall, Ngissah.
All. Atzori.
RIMINI (3-4-2-1): Sala - Ambrosini (59' Santovito), Ferrani, Paramatti - Messina, Cigliano,
Remedi, Silvestro (68' Ventola) - Arlotti (59' Mendicino), Letizia (75' Montanari) - Gerardi (68'
Palma).
In panchina: Meli, Santopadre; Finizio, Pari, De Vito; Mancini, Lionetti.
All. Colella.
ARBITRO: Collu di Cagliari (Assistenti: Conti e Galimberti di Seregno)
RETI: 40' Chinellato.
NOTE: ammoniti Paramatti, Ambrosini, Gerardi, Santovito, Carini, Palma, Ferrani, Alimi.
Inizio gara ore 18.30
A cura di Riccardo Giannini
L'Imolese schiera la formazione tipo, con i neo acquisti Ferretti e Chinellato in attacco. Nel
Rimini rientra Ferrani in difesa (fuori De Vito), a centrocampo esordio di Remedi, con
Montanari e Palma in panchina. Colella sceglie gli under Silvestro, Cigliano e Arlotti. In attacco
torna Gerardi dal primo minuto. I due capitani sono i numeri 5: Ferrani e Checchi
Imolese in completo bianco con banda verticale rossoblu, completo blu con rifiniture bianche
per il Rimini.
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1' Partiti!
2' TRAVERSA RIMINI! Angolo da sinistra di Cigliano, Ambrosini sul primo palo devia al volo, la
palla colpisce la traversa.
4' Primo corner per l'Imolese, ma la battuta di Marcucci è imprecisa, Gerardi allontana.
10' Gara equilibrata al Romeo Galli, difese ben attente a non concedere nulla.
13' Belcastro prova a sbloccare dalla lunghissima distanza, dopo essersi girato rapidamente,
ma il destro termina a lato della porta di Sala. Conclusione che se fosse stata nello specchio
sarebbe stata agevolmente parata.
18' Valeau della sinistra crossa rasoterra, Ferretti si inserisce e di sinistro calcia
clamorosamente fuori, sbagliando un rigore in movimento.
22' Ancora Imolese pericolosa! Corner da destra di Marcucci, colpo di testa di Checchi,
Ambrosini respinge, sempre di testa, sulla linea di porta.
35' Un lancio lungo innesca Gerardi, defilato a sinistra. L'attaccante incrocia il tiro precedendo
Boccardi, ma il tiro termina a lato, senza impensierire il portiere Rossi.
37' Garattoni salta Silvestro e crossa rasoterra dalla destra, Chinellato contrastato da Ferrani
non trova la deviazione vincente.
40' GOL IMOLESE. Chinellato sfugge alla marcatura di Paramatti e viene lanciato sulla destra
dell'area del Rimini. Remedi cerca vanamente la chiusura, mentre l'attaccante calcia da
posizione defilata, dal basso verso l'alto. La palla si infila passando per il primo palo, beffando
Sala.
42' Preziosa punizione conquistata da Letizia sull'out di sinistra. Il fallo è di Garattoni. Cigliano
crossa in area, ma la difesa respinge.
Fine primo tempo: l'Imolese conduce 1-0 grazie alla rete segnata da Chinellato.
46' Partita la ripresa!
46' Il primo ammonito dell'incontro è Lorenzo Paramatti.
54' Gerardi ammonito per simulazione. Decisione bizzarra perché il giocatore era palesemente
scivolato in area dell'Imolese.
55' Letizia sfiora il gol! Gran destro a giro del trequartista, destinato a infilarsi sul secondo palo,
ma vola Rossi e salva il risultato, deviando in angolo sulla sua sinistra.
59' Doppio cambio nel Rimini. Esordio in biancorosso per il neoacquisto Santovito. Dentro
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anche Mendicino.
61' Santovito impiega due minuti per farsi ammonire.
65' Clamorosa scelta di Atzori che con un gol di vantaggio toglie Belcastro e Chinellato
schierando altri due attaccanti, Vuthaj e Latte Lath.
69' Potente punizione mancina di Ferretti dai 30 metri, la palla si abbassa pericolosamente, ma
termina alto sopra la traversa.
75' Con il cambio Montanari-Letizia, il Rimini si schiera con il 4-3-1-2, con Palma regista
arretrato e Cigliano trequartista.
81' Tiro a giro dal limite dell'area di Latte Lath, conclusione agevolmente bloccata da Sala.
82' Mendicino si gira al limite dell'area, ma il tiro è praticamente un passaggio a Rossi.
88' In quest'ultima parte della gara è Cigliano a giocare come regista e Palma come
trequartista. L'Imolese non concede nulla all'attacco del Rimini.
91' Palma guadagna una punizione pericolosa nei pressi del vertice destro dell'area. Ingenuità
di Tentoni.
91' ROSSI SALVA! Traiettoria velenosa di Palma, Rossi esce nella mischia e salva di pugno,
allontanando la sfera.
93' Angolo di Palma da sinistra, Messina si coordina male di testa, la palla schizza su un
difensore dell'Imolese e viene bloccata da Rossi.
94' Remedi calcia dal limite, destro velenoso che Rossi è bravo a bloccare sulla sua destra.
95' Sul rinvio del portiere, l'arbitro fischia la fine.
L'Imolese supera 1-0 il Rimini nello scontro diretto.

pagina 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

