DIRETTA TESTUALE Calcio C Virtus Verona - Rimini LIVE
0-0 finale
Sport - 22 febbraio 2020 - 16:49

RISULTATO: 0-0 (finale)
VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giacomel - Pinton, Visentin, Santacroce, Daffara - Cazzola (65'
Onescu), Bentivoglio (85' Puntoriere), Sammarco (65' Lupoli) - Danti - Odogwu (65' Danieli),
Magrassi.
In panchina: Chiesa, Sibi; Rossi, Curto; Casarotto, Merci; Da Silva.
All. Fresco.
RIMINI (4-3-2-1): Meli - Messina (58' Cigliano), De Vito, Codromaz, Picascia - Remedi, Palma,
Calamai (71' Montanari) - Arlotti (66' Ortolini), Ventola (58' Silvestro) - Gerardi (71' Mendicino).
In panchina: Sala, Barone; Santovito, Cavallari, Paramatti; Pari.
All. Colella.
ARBITRO: Centi di Viterbo (Assistenti: Monaco di Termoli e Porcheddu di Oristano).
NOTE: ammoniti Cazzola, Remedi, Bentivoglio. Recupero: 1'+4'.
Inizio gara ore 15
A cura di Riccardo Giannini
Arlotti e Ventola, dopo i gol segnati al Modena, sono schierati entrambi titolari con Gerardi.
L'impiego dei due under, più il terzo, il portiere Meli, libera un posto per l'over Piscacia sulla
fascia di sinistra in difesa (Silvestro non è al meglio, colpito da influenza).
Squadre in campo: Rimini in completo nero con bande rosse, completo bianco per la Virtus
Verona.
Partiti!
4' Cross di Palma dalla destra, Gerardi in area cerca una sponda, ma trova l'opposizione di
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Pinton. Il terzino parte palla al piede, un coast to coast che lo porta nella metà campo del
Rimini. Verticalizzazione a sinistra per Odogwu che in area calcia altissimo di sinistro,
sprecando un contropiede favorevole.
9' Da un pallone perso da Arlotti si sviluppa un'azione pericolosa della Virtus, Magrassi crossa
da destra per Odogwu che ti testa mette alto.
13' Gerardi infila di destro su lancio di Palma, bravo a recuperare un pallone vagante sulla
trequarti avversaria. Il guardalinee aveva però già segnalato la posizione irregolare
dell'attaccante.
23' Punizione di Palma battuta verso l'area, Arlotti riprende la respinta della difesa, calciando al
volo dai 25 metri. Splendida coordinazione, ma da manuale anche la parata in presa di
Giacomel.
30' Calamai serve rasoterra Ventola all'altezza del dischetto del rigore, l'attaccante pecca di
freddezza e viene fermato dall'intervento di Bentivoglio.
34' Troppo debole in colpo di testa di Calamai in area della Virtus Verona, facile la parata di
Giacomel.
36' Ventola appoggia ad Arlotti che parte in progressione, arrivato al limite dell'area l'attaccante
spara altissimo di sinistro.
37' SALVA MELI! Il portiere biancorosso respinge una conclusione con il sinistro di Danti,
salvando il risultato. Il fantasista, servito da Magrassi, era entrato in area defilato sulla sinistra.
Soffre il Rimini dalle parti di Messina.
45' OCCASIONE RIMINI! Gerardi fa sponda di testa per Ventola che in area, defilato sulla
destra, calcia di potenza a lato.
45' + 1' Dopo un minuto di recupero l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Giusto pari finora
tra le due squadre, ben messe in campo dai due allenatori.
Squadre in campo per la ripresa
51' Danti, il migliore in campo, ancora pericoloso sulla sinistra, ma la difesa del Rimini riesce
ad anticipare l'inserimento di Cazzola. La palla arriva poi a Magrassi che da posizione difficile
cerca la porta, calciando alle stelle.
60' Dopo le sostituzioni operate da Colella, Picascia si è spostato nel ruolo di terzino destro.
63' OCCASIONE RIMINI! Proiezione offensiva di un vivace Picascia che serve Cigliano, il neo
entrato si accentra e fa partire uno splendido cross a rientrare col mancino, Arlotti si inserisce
e di sinistro tocca al volo, mettendo di poco alto sopra la traversa.
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64' Cross di Danti da sinistra, Magrassi sottoporta non trova la deviazione vincente. Brivido per
la difesa biancorossa.
66' Girandola di cambi, Fresco mescola le carte inserendo anche l'ex Onescu, nel Rimini c'è
Ortolini.
76' Rasoterra di Bentivoglio dal limite dell'area, blocca senza problemi Meli.
87' Corner di Danieli da destra, Visentin colpisce di testa, blocca sotto la traversa l'attento Meli,
uno dei più positivi di questa trasferta in terra veronese.
90'+4' L'arbitro fischia la fine. Giusto pareggio tra Virtus Verona e Rimini.
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