DIRETTA TESTUALE Calcio C Rimini - Modena LIVE
26esima giornata 2-0
Sport - 15 febbraio 2020 - 17:37

RISULTATO: 2-0 (finale)
RIMINI (4-3-2-1)
Meli; Ambrosini (29' st Picascia), De Vito, Codromaz, Silvestro; Remedi, Palma, Calamai;
Cigliano (9' st Montanari), Arlotti (18' st Ventola); Gerardi (29' st Ortolini).
In panchina: Barone, Sala, Santovito, Semprini, Cavallari, Pari, Paramatti, Messina.
All. Colella.
MODENA(4-3-1-2)
Gagno; Mattioli, Ingegneri, Stefanelli, Varutti; Davì (19' st Pezzella), Rabiu (1' st Boscolo),
Laurenti (26' st Bearzotti); Tulissi; Spagnoli (19' st Spaviero), Ferrario (29' st Rossetti).
In panchina: Pacini, Narciso, Giron, Politti, Zaro, De Grazia, Muroni.
All. Mignani.
ARBITRO: Cascone di Nocera Inferiore (assistenti Carpi di Orvieto e Bahri di Sassari)
RETI: 41' pt Arlotti, 21' st Ventola
NOTE: ammoniti Ambrosini, Rabiu, Cigliano, Remedi, Pezzella. Spettatori 2.493 (paganti
1.300, abbonaati 1.193)
Inizio ore 15
STATISTICHE. E’ un Modena in discrete condizioni di forma quello che si presenta al Romeo
Neri per la 7^ di ritorno. Forti di un finale di andata caratterizzato da 3 vittorie di fila, i canarini
hanno totalizzato 8 punti nelle prime 6 gare dopo il giro di boa consolidandosi all’8° posto, in
piena zona playoff. Punto di forza della squadra di mister Mignani è la difesa, la quinta meno
battuta del girone con 23 gol al passivo mentre l’attacco, con 28 reti realizzate, è 11° nel
girone. Curiosità, il Modena non pareggia lontano dal “Braglia” dallo scorso 13 ottobre (1-1 al
Menti con l’Arzignano). Il Rimini dal canto suo cerca come sempre punti salvezza, con il
mirino attualmente puntato sul penultimo posto.
Precedenti. Il Modena torna al Romeo Neri dopo quasi 12 anni, vale a dire dall’ultimo incrocio
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nella storia tra biancorossi e canarini. Era il 7 settembre 2008 quando alla seconda giornata
dell’ultimo campionato di serie B disputato dal Rimini, la squadra affidata a Elvio Selighini per
il dopo-Acori, si impose con un pirotecnico 4-3 al termine di una gara spumeggiante e dalle
mille emozioni. Il bilancio complessivo conta 7 vittorie biancorosse e 6 pareggi, dei quali il più
“famoso” è l’1-1 del 4 settembre 2005, data dello storico “debutto-tris” in B del Rimini a 23
anni di distanza dall’ultima volta.
1' squadre in campo, Rimini in consueta tenuta a scacchi biancorossi, Modena in tenuta blu
con bordi gialli.
9' la prima palla gol è per il Modena, taglio in area di Varutti per Spagnoli il cui diagonale
rasoterra di sinistro sibila a lato della porta di Meli.
20' Modena più intraprendente, il Rimini sembra soffrire l'assenza di Letizia
21' occasione per il Rimini, assist di Cigliano da destra per Gerardi la cui girata di sinistro non
trova la porta
23' ammonito Ambrosini
28' ammonito Rabiu per fallo su Palma
34' ci prova Gerardi da 25 metri, sinistro centrale
35' occasione Modena, cross basso da destra di Mattioli, ci arriva in scivolta Tulissi a due metri
da Meli ma il tiro è alto
41' GOL DEL RIMINIIIIIIII!!!!!!!!! ARLOTTI!!!!!!!!! Gran sinistro liftato di Cigliano in mezzo, Arlotti
anticipa Ingegneri e l'uscita di Gagno e depone in rete di testa
45' decretato un minuto di recupero
46' squadre negli spogliatoi con il Rimini in vantaggio
1' inizia la ripresa
1' sostituzione Modena, esce Rabiu, entra Boscolo
3' ammonito Cigliano su una ripartenza del Modena
9' sostituzione Rimini, esce Cigliano, entra Montanari
18' ammonito Remedi
18' sostituzione Rimini, esce Arlotti, entra Ventola
19' sostituzioni Modena, esce Davì, entra Pezzella, esce Spagnoli, entra Spaviero
21' GOL DEL RIMINI!!!!!!! VENTOLAAAAA!!!!!! Splendida ripartenza biancorossa, Silvestro
allunga in fascia sinistra per Gerardi che serve l'accorrente Palma, due passi e assist in mezzo
per Ventola che controlla e spara di sinistro sotto l'incrocio dei pali.
26' sosituzione Modena, esce Laurenti, entra Bearzotti
29' sostituzioni Rimini, esce Ambrosini, entra Picascia, esce Gerardi, entra Ortolini
29' sostituzione Modena, esce Ferrario, entra Rossetti
42' ammonito Pezzella per proteste
45' decretati 4 minuti di recupero
49' finita!!!! il Rimini supera il Modena 2-0 e ottiene tre punti fondamentali nella rincorsa alla
salvezza.
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