Calcio a 5: Rimini discontinuo, sconfitta 3-2 con i ferraresi
del Ponte Rondoni
Sport - 26 febbraio 2017 - 12:55

Il "Palacinghiale" si conferma indigesto per il Rimini che incassa un tris dal Ponte Rodoni (3-2)
e non riesce ancora una volta a dare continuità al proprio campionato. Rimandato quindi anche
l'appuntamento con la prima vittoria esterna del 2017. Dopo la prova di forza contro il
Montanari, i ragazzi di Germondari perdono brillantezza, concretezza e momentaneamente
anche la zona play-off. I giallorossi sbloccano presto la gara con Benatti che al 3' conferma
tutte le sue temibili qualità e beffa Ciappini con una bordata che finisce sotto la traversa. La
sfida tra bomber torna in parità al 5' con Timpani che raccoglie l'assist di Ercolani e con il
destro realizza l'ennesima perla (18ª stagionale). Al 18' Ciappini salva su Orlando, poi Timpani
non riesce a collezionare il bis da ottima posizione. Il Rimini prova a fare la partita ma al 28' in
contropiede incassa il raddoppio del Ponte Rodoni con Missanelli. La reazione dei biancorossi
è imminente ma rispetto a sabato scorso la lucidità non è delle migliori e in successione
Ercolani, Lari, Vitali e Moretti non sfruttano le rispettive occasioni. Nella ripresa i biancorossi
non riescono a pungere, al 10' Ciappini si oppone su Basso. Al 15' i "cinghiali" calano il tris con
Diolaiti e per il Rimini si mette ancor più in salita. Le manovre biancorosse sono confusionarie
e poco incisive, così il Ponte Rodoni può controllare il risultato. Nel finale mister Germondari
prova la carta del portiere in movimento e Marinelli accorcia le distanze ma è troppo tardi.
Finisce 3-2 per i ferraresi e il "Palacinghiale" resta stregato per i biancorossi: terzo ko su tre.
L'occasione per il riscatto passa dal "Flaminio" dove sabato prossimo è atteso il forte Real
Casalgrandese.

PONTE RODONI - RIMINI 3-2
RETI: 3' pt Benatti, 5' pt Timpani, 28' pt Missanelli, 15' st Diolaiti, 30' st Marinelli.

PONTE RODONI: Altavilla, Basso, Benatti, Bottoni, Caccavale, Casari, Culi, Diolaiti, El
Ouahhaby, Missanelli, Orlando. All.: Beltrami.
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RIMINI: Ciappini, Moretti, Gasperoni, Carta, Timpani, Ercolani, Rejil, Crudeli, Lari, Vitali,
Marinelli. All.: Germondari.

ARBITRI: Agosta e Lerza di Parma.

Luca Filippi
Addetto comunicazione Calcio a Rimini
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