DIRETTA TESTUALE calcio Eccellenza: Rimini Castrocaro,
al Neri obiettivo vittoria
Sport - 23 ottobre 2016 - 15:36

Rimini - Castrocaro 3-1 (Finale)
Reti: 11' pt e 39' pt Ricchiuti, 19' st Signorini, 48' st Conti (rig.).
Rimini (3-4-1-2): Scotti; Cola (dal 21' st Carnesecchi), Righini, Gabrielli; Signorini, Valeriani,
Loiodice, Contarini (dal 13' st Dolcini); Ricchiuti (dal 34' st F. Fabbri); Buonaventura, Arlotti.
In panchina: Mignani, Dolcini, Giua, Mani, Cicarevic.
Allenatore: Mastronicola.
Castrocaro (4-4-2): Ruffilli; Piani, Panzavolta, Battistini (dal 23' st Bentivoglio), Gallo (dal 27' st
Lazzari); Gurioli (dal 4' st Stucchi), Godoli, Conti, Pellino; Bonavita, Pezzi.
In panchina: Lolli, Fazzini, Corzani, Lazzari, E. Fabbri.
Allenatore: Fabbri (squalificato).
Arbitro: Pasotti di Imola.
Ammoniti: Pezzi, Gurioli, Valeriani
Espulsi:
LE PRINCIPALI AZIONI DELLA GARA
1': Subito pericolo il Rimini con una rovesciata di Buonaventura da centroarea e pallone fuori di
pochissimo.
3': Tiro-cross dalla destra di Buonaventura, insidioso ma fuori bersaglio.
9': Il Castrocaro si fa vedere dalle parti di Scotti: assist da destra di Pellino per Gallo, ma è
molto bravo Righini a marcare efficacemente il suo avversario diretto.
10': Primo angolo della gara per il Rimini: Ricchiuti crossa sul secondo palo dove Cola sfiora
solamente mettendo di pochissimo a lato.
11': GOL DEL RIMINI!!! Adrian Ricchiuti porta avanti il Rimini con un tiro-cross dalla destra
che si infila sotto l'incrocio lontano. Tocca anche Arlotti appostato sul secondo palo, ma
probabilmente la palla aveva già varcato la linea.
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13': Il Castrocaro ribatte subito con una conclusione dal limite di Pellino, di poco fuori.
22': Buonaventura sfiora il raddoppio con una bella conclusione in diagonale dalla sinistra che
esce di pochissimo.
25': Valeriani di destro conclude alto.
26': Ammonito Gurioli per un fallo su Ricchiuti a pochi passi dall'area di rigore.
36': Arlotti anticipato sul cross da sinistra di Contarini.
37': Clamoroso gol fallito da Signorini che, appostato sul secondo palo, spara lontano dal palo
il cross di Ricchiuti.
39': GOL DEL RIMINI!!! Doppietta per Adrian Ricchiuti che spara di sinistro un tiro
imprendibile sotto la traversa difesa da Ruffilli.
43' Ottima azione di Arlotti che arriva in area e si prepara bene al tiro dribblando il diretto
avversario, ma poi il suo diagonale dalla destra si spegne a lato.
47': Dopo due minuti di recupero, l'arbitro decreta la fine del primo tempo con il Rimini in
vantaggio sul Castrocaro grazie alla doppietta di Ricchiuti.
--------------------------4': Primo cambio della partita è per il Castrocaro: fuori Gurioli e dentro Stucchi.
7': Il Castraro guadagna anche il primo corner della parttita e lo gioca corto, ma non riesce a
costruire una buona manovra e l'azione sfuma a causa di un fallo su Gabrielli.
12': Contarini si infortuna dopo un contrasto sull'out di destra ed è costretto a farsi medicare
fuori dal campo.
13': Il giovane centrocampista non riesce a rientrare, ma esce comunque con le sue gambe: al
suo posto Mastronicola inserisce Dolcini.
17': Colpo di testa di Bonavita sul secondo corner consecutivo per il Castrocaro, ma fuori dalla
porta di Scotti.
18': TRIS DEL RIMINI!!! Signorini segue la palla di Buonaventura e scarica un perfetto
diagonale alle spalle di Ruffilli.
21': Nel Rimini esce Cola e lascia spazio a Carnesecchi.
23': Cambio anche nel Castrocaro: esce Battistini ed entra Bentivoglio.
25': Ammonito Valeriani per un fallo a centrocampo.
28': Ultimo cambio per il Castrocaro: esce Gallo per Lazzari.
34': Esce il capitano Adrian Ricchiuti ed entra Filippo Fabbri.
36': Occasionissima per Buonaventura che in piena area rientra per calciare di destro
permettendo a Ruffini di posizionarsi e intercettare.
38': Ancora una bella azione del Rimini: Signorini va via a destra e crossa sul primo palo dove
Buonaventura è pronto al tap-in, ma un difensore chiude in corner. Dalla bandierina calcia
Righini e innesca una mischia ma il Castrocaro sbroglia.
45': L'arbitro decreta 3' di recupero nella ripresa, quando il Castrocaro guadagna ben 3 corner
consecutivi, ma poi Scotti blocca e spegne le velleità dei termali.
48': A 20'' dalla fine l'arbitro fischia un calcio di rigore per il Castrocaro. Conti segna e fissa il
risultato sul 3-1.
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