Calcio: diretta testuale Rimini Scandicci, 1° giornata di
ritorno Serie D
Sport - 11 gennaio 2015 - 14:22

Rimini - Scandicci 1-0 (FINALE)
Marcatori: Pera al 27' pt
Rimini (4-2-3-1): Dini; Calori, Di Maio, Martinelli, Di Nicola; Torelli, De Martino; Berardi,
Kabine, Tedesco (22' st Spinosa); Pera (36' st Masini).
In panchina: Azzolini, Addessi, Florio, Guastamacchia, Verdone, Versienti.
Allenatore: Cari.
Scandicci (4-3-3): Cecchi; Bini, Alderotti, Pezzati,. Bettoni; Mazzanti (24' st Ammannati), Del
Colle, Mazzolli (18' st Posarelli); Papini, Mengali, Carnevale (34' st Cubillos).
In panchina: Parrini, Sternini, Della Scala, Chierchia, Nikolla, Gianotti.
Allenatore: Baiano.
Arbitro: Fichera di Catania (Gerbino di Acireale, Sciortino di Agrigento).
Ammoniti: Alderotti, Calori, Mazzanti, De Martino, Kabine, Martinelli, Carnevale, Di Maio,
Pezzati
Espulsi: Alderotti al 31' pt.
Dallo stadio Romeo Neri: Giorgia Bertozzi
LE PRINCIPALI AZIONI DEL MATCH
4': Pera va via a sinistra, salta secco Pezzati ma invece di servire Berardi prova la
conclusione: tiro rimpallato.
9': Da una punizione dalla sinistra per i biancorossi, un retropassaggio innesca la rovesciata di
Kabine. Sulla riga Di Maio cicca il tap-it spedendo alto sopra la traversa.
10': Ammonito Alderotti per un fallo su Dini in mischia.
16': Punizione dal vertice destro dell'area per lo Scandicci. La difesa biancorossa libera con
qualche affanno.
22': Calori ammonito per fermare sulla fascia l'avanzata di Carnevale.

pagina 1 / 2

25': Tedesco tira addosso al portiere Cecchi il suggerimento di Pera dopo l'azione in velocità
targata Kabine. Preimo angolo peer il Rimini, ma senza conseguenze.
27': Rimini in vantaggio!!! Manuel Pera ancora in gol di testa, sfruttando una palla perfetta di Di
Nicola dalla fascia sinistra.
31': Seconda ammonizione e cartellino rosso per Alderotti: il centrale dello Scandicci
commette un fallo ingenuo su Pera che se ne andava in velocità sulla fascia destra.
35': Bella palla in verticale di prima da parte di Kabine che serve Pera. L'attaccante vedendo
Cecchi fuori dai pali prova il tiro dalla distanza, ma la palla sfila a lato.
38': Mazzanti ammonito per fallo su Kabine.
44': Ancora una grande occasione per il raddoppio riminese: azione sulla fascia destra e
conclusione di Pera di esterno. Bravo Cecchi a toccare quel tanto che basta per deviare, poi
Tedesco prova a rimettere in mezzo all'area, ma il portiere toscano si supera ancora una volta
e blocca a terra.
45': L'arbitro concede un minuto di recupero.
-----------5' st: Azione perfetta al limite dell'area con lo scambio tra Pera e Kabine palla a Tedesco che
prova una conclusione su cui Cecchi va in presa alta.
6' st: Pera spreca davanti a Cecchi calciando altissimo da buona posizione.
15' st: Ammonito De Martino per un fallo di mano a centrocampo.
17' st: Azione in velocità dello Scandicci porta al tiro Mengali, ma la buona chiusura di Calori
vanifica lo sforzo.
18' st: Primo cambio della gara: è Ciccio Baiano a sostituire Mazzolli con Posarelli.
22' st: Mister Marco Cari sostituisce Tedesco con Spinosa.
24' st: Kabine ammonito per perdita di tempo.
26' st: Nello Scandicci entra Ammannati per Mazzanti.
27' st: Ammonito Martinelli per un fallo sulla trequarti difensiva su capitan Del Colle.
29' st: Ammonito Carnevale per proteste.
31' st: Ammonito Di Maio per un fallo sulla trequarti che non pareva da ammonizione.
33' st: Ammonito Pezzati per un fallo di mano sulla trequarti avanzata. L'arbitro non aveva
visto, ma è stato richiamato dall'assistente Gerbino.
34' st: Nuova sostituzione per lo Scandicci: esce Carnevale per l'ingresso di Cubillos.
36' st: Cambio nel Rimini: fuori Pera e dentro Masini.
37' st: Dubbi in area biancorossa per un doppio intervento: Di Nicola su Papini e poi Calori con
le mani sulla schiena di Mengali. L'arbitro fa proseguire.
38' st: L'arbitro espelle dalla panchina un dirigente dello Scandicci per proteste.
45' st: Sono 5 i minuti di recupero concessi dal direttore di gara nel secondo tempo.
50' st: Il Rimini batte lo Scandicci 1-0 grazie al gol di Pera al 27' e prosegue la corsa in vetta.
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