DIRETTA TESTUALE Calcio D Sammaurese - Rimini 1-2
Sport - 30 maggio 2021 - 17:23

RISULTATO: 1-2
SAMMAURESE (4-1-4-1): Maniglio - Gurini, Vesi, Gregorio (80' Cianci), Della Vedova (78'
Guatieri) - Chiwisa (80' Rrasa) - Bonandi, Pasquini (46' Scarponi), Nicoli, Sabba (65' Jassey) Manuzzi.
In panchina: Solazzo, Patrignani, Lombardi, Mantovani.
All.Protti
RIMINI (3-5-2): Adorni - Nanni, Valeriani, Canalicchio - Giua (61' Battisti), Lugnan (85'
Manfroni), Ricciardi (80' Pari), Simoncelli, Arlotti (87' Ceccarelli) - Vuthaj, Diop.
In panchina: Scotti, Viti, Sambou, Nanni, Aprea.
All.Mastronicola.
ARBITRO: Vailati di Crema.
RETI: 57' Gurini, 69' rig. Arlotti, 71' Valeriani
AMMONITI: Della Vedova, Chiwisa, Ceccarelli, Mastronicola (all. Rimini).
ESPULSI: Diop per doppia ammonizione al 46'pt.
NOTE: recupero 4' pt, 5' st.
Inizio gara ore 16
Sammaurese in completo bianco con banda trasversale giallo-rossa, completo rosso con
inserti bianchi per il Rimini.
VIti out nel riscaldamento, gioca Nanni.
PARTITI!
4' Punizione per il Rimini, Ricciardi tocca per Vuthaj il cui sinistro viene deviato in corner da un
difensore. Primo angolo per i biancorossi, battuto da Simoncelli, Vuthaj cerca il gol in girata,
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ma senza inquadrare il bersaglio.
14' Diop spreca una buona ripartenza, facendosi chiudere in area da Pasquini. L'attaccante
interviene duro sul centrocampista ex di turno e prende il primo giallo della partita.
20' Lancio lungo a cercare Diop, fermato dalla diagonale di Della Vedova. Poi l'attaccante
frana addosso a Vesi, gioco fermo.
25' Occasione Rimini! Vuthaj servito da Ricciardi spreca con una conclusione rasoterra di
sinistro, intercettata da Maniglio in uscita.
30' Contropiede del Rimini, ma troppo lungo il lancio di Simoncelli per Vuthaj: Maniglio esce e
intercetta con sicurezza.
35' PALO RIMINI! Diop triangola con Arlotti e crossa dalla sinistra, Vuthaj a due passi dalla
porta gira a rete, calciando però male: la palla carambola sul secondo palo e sbatte sul
montante.
40' Mani di Valeriani, punizione sulla sinistra per la Sammaurese. Sabba spreca tutto cercando
la conclusione verso il secondo palo: mira completamente sballata.
45' Punizione di Sabba dalla destra, Bonandi prolunga di testa, sul secondo palo Della Vedova
manca la deviazione vincente.
46' RIMINI IN DIECI! Fallo di Diop su Della Vedova, l'arbitro estrae il secondo giallo. Ingenuità
dell'attaccante che lascia i biancorossi in dieci.
Rimini ora con il 4-4-1.
FINE PRIMO TEMPO
Nella Sammaurese Pasquini lascia il posto a Scarponi.
RIPARTITI!
47' SALVA ADORNI! Corner dalla sinistra, colpo di testa di Vesi, la palla arriva al limite
dell'area a Bonandi che calcia di sinistro, tiro centrale, ma insidioso: Adorni di istinto si salva di
piede e mette in calcio d'angolo.
50' ARLOTTI SFIORA IL GOL! Lugnan allarga a sinistra per Arlotti, dimenticato dalla difesa
giallorossa. L'attaccante rientra sul destro e calcia cercando di infilare il pallone sotto la
traversa, sfera di poco alta, forse toccata dal portiere Maniglio. Si riparte con una rimessa dal
fondo.
56' Sammaurese vicina al gol. Il Rimini perde palla ingenuamente in area, sulla destra. Nicoli
con il mancino serve all'indietro Bonandi, che sempre di sinistro calcia a botta sicura.
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Determinante la deviazione di un difensore. Calcio d'angolo per la Sammaurese.
57' GOL SAMMAURESE. Corner da destra battuto da Sabba e incornata vincente di Gurini, la
palla tocca il palo e si insacca alle spalle di Adorni.
59' PALO SAMMAURESE. Conclusione di Sabba sul primo palo, il montante evita ad Adorni la
seconda capitolazione.
61' Dopo un'ora di gioco cambio nel Rimini: spazio a Battisti per Giua. Per l'attaccante è
l'esordio in campionato.
62' Fallo di Sabba al limite della propria area. Punizione invitante per il Rimini. Vuthaj calcia di
potenza col mancino, palla alle stelle.
64' Vuthaj difende palla e verticalizza sulla sinistra per Simoncelli, il tentativo del
centrocampista viene murato dalla difesa avversaria.
68' RIGORE RIMINI! Splendida azione dei biancorossi, Ricciardi verticalizza per Vuthaj che
allarga a destra per Battisti, tiro deviato di mano da Della Vedova.
69' GOOOOOOL RIMINI! Arlotti calcia di potenza e precisione infilando di destro l'angolo alla
destra del portiere, che intuisce, ma non può far nulla. Il gol premia la crescita, negli ultimi
minuti, del Rimini, che sembra non soffrire l'inferiorità numerica.
71' GOOOOOOOL RIMINI! Grande rimonta dei biancorossi. Sugli sviluppi di un corner da
destra, Nanni a centro area di testa serve sul secondo palo Valeriani, che tutto solo gira a rete.
Nulla da fare per Maniglio.
72' MIRACOLO DI ADORNI! Chiwisa ruba palla ai venticinque metri a un disattento Ricciardi e
arrivato al limite dell'area calcia di potenza, Adorni con un grande intervento a mani aperte
salva il risultato.
77' SI SALVA IL RIMINI! Bonandi al limite di tacco prolunga per Scarponi, che calcia di destro,
il muro biancorosso respinge. Grande occasione per il possibile 2-2.
79' Punizione di Ricciardi dai trenta metri, palla a scendere ma fuori bersaglio.
83' Discesa di Nicoli, Adorni esce per chiudegli lo specchio, ma l'ex San Marino riesce a
crossare, salva nei pressi della linea Canalicchio.
90' Siamo nel recupero, il Rimini si difende.
FINITA! IL RIMINI TORNA ALLA VITORIA
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