DIRETTA TESTUALE Calcio D Ghivizzano - Rimini 2-0
Finale
Sport - 07 febbraio 2021 - 15:35

RISULTATO: 2-0 (finale)
GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO (4-3-1-2): Pagnini - Poggesi, Gregov, Messina, Piccardi Fazzi, Bartolini, Brunozzi (75' Pazzaglia) - Chianese (64' Muscas) - Cargiolli, Felleca.
In panchina: Abbrandini, Lai, Martini, Viti, Nottioli, Del Re, Belluomoni.
All. Venturi.
RIMINI (3-5-2): Scotti - Ferrante, Ronchi, Gigli - Nigretti (64' Ambrosini), Gomis, Valeriani, Pari,
Viti (50' Arlotti) - Pecci (64' Ceccarelli), Vuthaj.
In panchina: Adorni, Pupeschi, Manfroni, Nanni, Ricciardi, Lugnan.
All. Ricchiuti.
ARBITRO: Delli Caprini di Isernia.
RETI: 58' e 74' Felleca (G).
AMMONITI: Messina, Nigretti, Arlotti, Poggesi.
NOTE: recupero 1'pt e 4'st.
Inizio gara ore 14.30
La gara si disputerà sotto la pioggia, su un terreno ai limiti della praticabilità. Rimini in completo
blu con bordi bianchi, Ghivizzano in maglia a strisce verticali biancorosse con calzoncini e
calzettoni rossi.
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PARTITI!
2' Progressione di Vuthaj, fermato fallosamente al limite dell'area (o dentro?).
3' CLAMOROSA TRAVERSA! Vuthaj calcia di sinistro la punizione, conclusione potente che
colpisce la traversa. La palla rimbalza oltre la linea?
10' Nigretti ferma con una trattenuta una pericolosa ripartenza di Felleca. Primo giallo a carico
di un giocatore del Rimini.
15' Vuthaj al cross da sinistra, buona traiettoria, ma Gregov intercetta di testa. L'azione si
conclude con un fallo in attacco fischiato a Nigretti.
18' RIMINI VICINO AL GOL! Primo calcio d'angolo per il Rimini battuto da Viti dalla sinistra,
Gigli sul secondo palo colpisce di testa, ma non inquadra il bersaglio.
20' Ghivizzano arroccato in difesa punta sui lanci lunghi a innescare le punte, ma finora difesa
del Rimini perfetta a mettere sempre in fuorigioco gli attaccanti locali.
24' Primo angolo per i locali, Gomis intercetta di testa la traiettoria e libera l'area.
27' Spreca il Ghivizzano. Splendida triangolazione tra Fazzi, Chianese e Poggesi che da
destra mette al centro rasoterra, Felleca controlla e da posizione favorevole cerca il diagonale
sul secondo palo, alla destra di Scotti. Palla abbondantemente a lato.
36' RIMINI PERICOLOSO! Gomis arpiona al volo una palla sporca, appoggiando a Valeriani
che dal limite calcia di destro a giro. Conclusione che esalta Pagnini, bravo nella deviazione a
mano aperta. Sul corner Vuthaj non riesce a deviare in rete.
45' Punizione calciata da Pari, Gigli di testa conclude debolmente tra le braccia del portiere.
Dopo un minuto di recupero, si chiude il primo tempo.
SI RIPARTE!
47' Cross di Nigretti da destra, Vuthaj all'altezza del secondo palo non riesce a coordinarsi di
testa, tentativo velleitario che termina fuori.
50' Chianese affonda sulla sinistra e crossa verso il secondo palo, Fazzi gira di destro al volo.
La conclusione è velenosa e Scotti non rischia la presa, respingendo in calcio d'angolo a mani
aperte. Ricchiuti gioca la carta Arlotti, fuori Viti.
52' Felleca regala un calcio d'angolo al Rimini. Sulla battuta di Pari svetta il centrale croato
Gregov e spazza di testa.
55' CHE OCCASIONE RIMINI! Arlotti rientra sul destro e calcia dal vertice sinistro dell'area,
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Pagnini respinge in modo goffo a causa di un rimbalzo velenoso, tap-in di Pecci da due passi,
ma un difensore riesce a deviare il tiro oltre la traversa. Ora è dominio Rimini, che conquista
tre corner consecutivi.
58' GOL GHIVIZZANO. Felleca in area salta due difensori a da posizione centrale, ravvicinata,
infila di potenza sotto la traversa l'incolpevole Scotti.
62' Conclusione velenosa di Brunozzi da fuori area, Scotti smanaccia e toglie il pallone da
sotto la traversa.
74' GOL GHIVIZZANO Splendido lancio di Muscas per Cargiolli che defilato sulla sinistra evita
Ronchi servendo al limite Felleca. Il n.7 calcia dal limite infilando l'angolino basso alla destra
dell'incolpevole Scotti.
76' Angolo da destra di Valeriani, palla a campanile che trova Gigli sul secondo pallo, sponda
per il colpo di testa di Gomis. Conclusione morbida alta sopra la traversa.
89' Ancora lo scatenato Gargiolli salta Ronchi e di sinistro conclude in diagonale debolmente.
Scotti si allunga, la palla si ferma nei pressi della linea e viene bloccata dal portiere.
90' Ceccarelli serve l'inserimento di Arlotti, che stoppa di petto e va al cross di sinistro. La
traiettoria diventa un tiro che colpisce la parte alta della traversa. L'azione prosegue, palla al
limite dell'area, Arlotti gira al volo, vola Pagnini e respinge.
93' Vuthaj in mischia si gira e calcia rasoterra di sinistro, Pagnini con un ottimo riflesso
respinge di piede.
94' Arlotti evita il portiere in uscita e di destro serve all'indietro, Ronchi prova il colpo di testa,
ma non riesce a trovare la coordinazione giusta.
TERMINA LA GARA
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