DIRETTA TESTUALE Calcio D Rimini - Tritium 4-0
Sport - 03 ottobre 2021 - 16:55

Rimini - Tritium 4-0
RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Carboni, Panelli, Haveri - Tonelli (63' Greselin), Tanasa,
Andreis (86' Pari) - Gabbianelli (78' Pecci), Tomassini (70' Germinale), Ferrara (55' Piscitella).
In panchina:Piretro; Contessa, Cuccato, Berghi.
All. Gaburro.
TRITIUM (4-2-3-1): Migliore - Benatti, Rebolini, Allodi (79' Passerini), Caferri (70' Aquilino) Cisternino, Motta - Montalbano (78' Bozzoli), Speziale (64' Cazzaniga), Doria (52' Pezzotta) Gobbi.
In panchina: Miori, Moja, Beretta, De Bonis.
All. Tricarico.
ARBITRO: Marangone di Udine
RETI: 12' Tanasa, 43' rig. Gabbianelli, 58' Gabbianelli, 92' Pecci.
AMMONITI: Carboni, Caferri.
ESPULSI: nessuno.
NOTE: recupero 1' pt, 5' st.
Inizio gara ore 15
PARTITI! Rimini in maglia a scacchi biancorossi, con calzoncini bianchi e calzettoni rossi.
Tritium in completo nero con inserti bianchi.
4' Gabbianelli ci prova, ma la conclusione è alta sopra la traversa.
6' Il Rimini attacca e cerca Tomassini con un cross insidioso, bene la difesa ospite in corner.
Sugli sviluppi del secondo calcio d'angolo, Andreis cerca il tiro al volo, ma non inquadra il
bersaglio. Palla alta
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8' Terzo angolo per il Rimini dopo una grande parata di Migliore su tiro di Tonelli, liberato da
un'azione Gabbianelli-Tomassini. Rimini in pressione, sul corner ci prova di testa Panelli, ma
salva ancora il portiere.
12' GOOOOOL RIMINI TANASA Il centrocampista riprende una respinta della difesa ospite e
infila imparabilmente Migliore dal limite dell'area piccola.
20' Il Rimini non si ferma, dopo il gol, e continua la pressione, conquistando un altro corner.
23' gol annullato al Rimini: Tanasa lancia magistralmente Ferrara, che entra in area e supera
Migliore. Ma l'arbitro fischia fuorigioco.
27' Ancora Migliore salva i suoi dal gol, opponendosi al tiro di Tomassini. Sono già sei i calci
d'angolo a favore del Rimini, zero quelli della Tritium.
36' Tiro di Tanasa di poco a lato. E' un dominio totale della squadra di Gaburro.
43' RIGORE RIMINI! Atterrato in area Gabbianelli.
GOOOOL RIMINI! Gabbianelli trasforma! Che Rimini!
44' Ferrara conquista palla sulla fascia e serve al centro Gabbianelli, che non riesce a
controllare e a calciare in porta. Sfuma un'invitante opportunità.
FINE PRIMO TEMPO. Prestazione assolutamente convincente dei biancorossi, che hanno
dominato in lungo e in largo.
RIPARTITI!
51' Colpo di testa di Tomassini, servito da un cross di Tonelli, agevole la parata di Migliore.
58' GOOOOOL RIMINI Gabbianelli!!! Punizione dalla destra del n.10 biancorosso, la
concliusione di sinistro si infila all'incrocio dei pali.
70' Il Rimini in totale controllo della partita.
92' GOOOOOOL RIMINI PECCI! Anche il baby biancorosso partecipa alla festa del gol.
Pasticcia la difesa ospite, Germinale conquista un pallone d'oro e serve l'assist per il comodo
tap-in del compagno.
FINITA! Ancora una grande prova casalinga del Rimini, dopo il 3-0 rifilato al Prato. Tanasa e
Gabbianelli sugli scudi, ma tutto il collettivo biancorosso si è espresso ad alti livelli. Gli
avversari sono stati schiacciati nella loro metàcampo e non hanno mai creato pericoli alla
difesa biancorossa. Nelle prime tre gare di campionato il Rimini ha segnato 9 reti. Una risposta
decisa ad alcune critiche, nel precampionato, su una presunta sterilità della manovra
offensiva.

pagina 2 / 3

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

