Calcio Lega Pro: diretta testuale l'Aquila Rimini. Finisce
2-1, beffa al 93'
Sport - 12 dicembre 2015 - 16:39

L'Aquila - Rimini 2-1 (finale)
Reti: 16' Triarico, 75' Polidori, 93' Sandomenico
L'Aquila: Savelloni, Bigoni, Piva; Maccarrone, Cosentini, Triarico (83' Bensaja); Sandomenico,
M.Mancini, De Sousa (89' Di Mercurio), Perna, Milicevic (55' De Francesco).
In panchina: Funari, Sanni, Anderson, Iannascoli, Palestini, Stivaletta, Mancini A., Ceccarelli.
Allenatore: Perrone.
Rimini: Anacoura, Bariti, Marin (61' Bifulco), Di Maio, Todisco, Martinelli; Torelli, Esposito;
Della Rocca (71' Polidori), Ragatzu, Lisi (83' Galli).
In panchina: Ferrari, Varutti, Mazzocchi, Kumih, Albertini, Ricchiuti,
Allenatore: Brevi.
Arbitro: Luciano di Lamezia Terme.
Ammoniti: Polidori, Maccarrone, Bifulco.
Espulsi:
LE PRINCIPALI AZIONI DELLA GARA
L'Aquila nella seconda maglia bianca con bande rosso-blu navy, calzoncini e calzettoni blu
navy; Rimini con la terza maglia blu, calzoncini e calzettoni bianchi.
3' RIMINI VICINO AL GOL: pennellato cross di esterno destro di Lisi, Della Rocca al limite
dell'area piccola colpisce in acrobazia di destro, palla sulla traversa.
11' punizione di Piva da destra, tocca di testa di Lisi, Anacoura in uscita tocca di pugno con
affanno in corner.
16' GOL L'AQUILA. Perna sulla sinistra salta Todisco e mette al centro, Triarico troppo libero
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colpisce di testa a botta sicura. Palla in rete, alla sinistra dell'incolpevole Anacoura.
17' Sandomenico sulla destra sembra Garrincha, le sue finte mettono in difficoltà la difesa del
Rimini. Marin in area si salva con qualche affanno.
24' punizione di Ragatzu da posizione defilata, sulla sinistra. Il destro dell'attaccante, destinato
a uscire, viene comunque toccato da Savelloni in corner.
30' il Rimini prova una reazione, ma gli aquilani si difendono bene.
38' Esposito lancia in profondità Lisi, pescato in fuorigioco: sul cross rasoterra Ragatzu aveva
trovato la deviazione in rete.
45' un minuto di recupero decretato dall'arbitro Luciano.
45'+1': fine primo tempo. Buon Rimini al Fattori, squadra dinamica e in ripresa dal punto di
vista fisico. I biancorossi però come di consueto regalano una rete e pagano un leggero
blackout avuto prima e dopo il gol aquilano.
Secondo tempo
47' Savelloni in uscita anticipa Della Rocca.
55' primo cambio della partita, l'inconsistente Milicevic lascia il posto a De Francesco. Perrone
prova a rafforzare il centrocampo: in questo momento è il Rimini a fare la partita.
57' MIRACOLO DI ANACOURA! Dai 25 metri Triarico calcia di potenza di controbalzo,
Anacoura si inarca e tocca in corner con la punta delle dita. Grande tiro, grande risposta
dell'estremo difensore biancorosso.
65' Triarico sulla sinistra lavora un pallone per Sandomenico, che ci prova di destro, dai 25
metri, da posizione centrale. Conclusione potente di poco alta sopra la traversa.
68' angolo di Mancini da destra, Maccarrone colpisce di testa: salva di testa Bariti nei pressi
della linea di porta.
73' Bariti, ora spostato a sinistra, si accentra e lancia Polidori. L'attaccante reclama due volte il
rigore, prima per mani di Bigoni, poi per un contatto con il difensore ex Santarcangelo. L'arbitro
Luciano lo ammonisce per proteste.
75' GOOOOOL DEL RIMINI, meritatissimo pareggio. Ragatzu pennella dalla destra, clamoroso
svarione di Maccarrone che svirgola il pallone. Polidori ringrazia e con una potente girata di
destro infila Savelloni, che può solo sfiorare il pallone.
82' show di Bifulco sulla destra, l'attaccante esterno ubriaca il suo marcatore e calcia di sinistro
sul primo palo, Savelloni a mani aperte devia in corner.
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90' l'arbitro decreta quattro minuti di recupero.
90' cross di Di Mercurio da destra, Sandomenico in area in posizione favorevole gira
debolmente, agevole la parata di Anacoura.
90'+1' Esposito recupera un pallone e calcia altissimo. Ma eccellente la prestazione del
giovane centrocampista.
90' + 3' GOL AQUILA Sandomenico. Dormita della difesa del Rimini, Perna controlla una palla
arretrando verso il limite dell'area e di sinistro verticalizza per Sandomenico che di destro, a tu
per tu con Anacoura, infila imparabilmente sulla sinistra del portiere.
90'+ 4': FISCHIO FINALE, Rimini beffato incredibilmente al 93' da una rete di Sandomenico.
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