DIRETTA TESTUALE Rimini Calcio, c'è il Meldola alla festa
del Neri e di Adrian Ricchiuti
Sport - 09 aprile 2017 - 12:41

Rimini - Meldola 8-0 (FINALE)
Marcatori: 11' pt Buonaventura, 28' pt Fabbri, 30' pt e 43' pt Buonaventura, 3' st e 6' st
Guiebre, 19' st Ricchiuti, 46' st Buonaventura.
Rimini (3-4-1-2): Scotti; Giua, Brighi, Carnesecchi; Fabbri (dal 10' st Valori), Bacchiocchi (dal
24' st Righini), Mani (dal 29' st Moretti), Guiebre; Ricchiuti; Buonaventura, Cicarevic.
In panchina: Mignani, Nanni, Buda, Albini.
Allenatore: Mastronicola.
Meldola (5-4-1): Ticchi (dal 14' pt Baldazzi); Dene (dal 1' st Giangrandi), Zaccarelli, Poletti,
Zanotti (dal 21' st Buonsangue), Morandi; Bara, Bini, Zoffoli, Corzani; Russomanno.
In panchina: Cristofani.
Allenatore: Orlatti.
Arbitro: Sangiorgi di Imola
Ammoniti: Morandi
Espulsi: 41' st Bini
Note: spettatori 2.733 (1.810 abbonati, 913 paganti).
LE PRINCIPALI AZIONI DELLA GARA (inizio 15.30)
Al "Neri" la festa promozione comincia prima del fischio d'inizio, con la squadra che sfila fino a
centrocampo. L'applauso più grande è ovviamente riservato ad Adrian Ricchiuti, che oggi
diventa ufficialmente il giocatore con più presenze in maglia a scacchi (340) superando
Gianfranco Sarti.
1': Si parte! Inizia Rimini-Meldola.
2': Buonaventura solo davanti al portiere Ticchi si fa respingere il tiro.
7': Ancora Buonaventura, defilato sulla sinistra dell'area, tenta un diagonale che finisce di poco
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largo alla sinistra di Ticchi.
9': Sempre lui, questa volta lanciato centralmente sul filo del fuorigioco, viene fermato dal
portiere e potrebbe essere rigore, ma per l'arbitro nel contrasto il fallo è dell'attaccante
biancorosso.
11': BUONAVENTURA porta in vantaggio il Rimini concludendo in porta di interno sinistro.
14': Il portiere del Meldola, Ticchi, è costretto a lasciare il posto a Baldazzi, dopo lo scontro con
Buonaventura da cui non si è completamente ripreso.
19': Pallonetto dai 25 metri di Ricchiuti, Baldazzi si supera e toglie la sfera dall'incrocio: solo
calcio d'angolo.
28': FILIPPO FABBRI, servito da Ricchiuti, con un potente diagnale di destro piega le mani
a Baldazzi e sigla il raddoppio biancorosso dopo che, nell'azione precedente, Cicarevic a botta
sicura era stato murato dal corpo di un difensore.
31': Guuiebre vuole partecipare subito alla festa, ma il suo diagonale dalla sinistra esce di un
soffio a lato.
31': Ricchiuti sfila la palla al centrale difensivo e prova il tap-in, ma stavolta Baldazzi di piede ci
mette una pezza.
37': Contropiede Rimini 3 vs 3: Cicarevic allarga per Buonaventura che entra in area e tira.
Sulla ribattuta arriva Ricchiuti, ma viene ribattuto anche lui da un difensore.
38': Ammonito Morandi.
39': TERZO GOL DEL RIMINI! Cicarevic allarga per Ricchiuti a sinistra, che entra in area e
lascia partire un tiro-cross su cui Buonaventura si avventa e conclude in rete.
43': BUONAVENTURA!! Ancora in gol il bomber biancorosso: sul lancio di Ricchiuti controllo e
destro rasoterra per il 4-0. Per lui seconda tripletta stagionale dopo quella con la Marignanese.
45': Un minuto di recupero concesso in questo primo tempo.
46': La prima frazione si conclude 4-0 per il Rimini.
-------------------------------------------1': Il secondo tempo inizia con la seconda sostituzione del Meldola: fuori Dene per Giangrandi.
3': Guiebre segna di potenza sull'assist dalla sinistra di Buonaventura!!! Il Rimini si porta sul
5-0
5': Giangrandi mette alla prova Scotti con un colpo di testa che il portiere biancorosso riesce a
smanacciare sopra la traversa.
6': GUIEBRE, ancora lui per il 6-0 biancorosso con una super "rabona".
7': Espulso dalla panchina il dirigente del Meldola, Gugnoni.
10': Primo cambio nel Rimini: esce Fabbri ed entra Valori.
18': Ennesimo lancio di Ricchiuti per Valori che davanti a Baldazzi prova la puntata di destro,
ma il poriere ci arriva e mette in angolo.
19': SETTIMO GOL DEL RIMINI!! Ricchiuti calcia in porta e con l'aiuto di una deviazione la
sfera s'infila nella rete del Meldola per la settima volta.
21': Il Meldola effettua anche l'ultima sostituzione con Buonsangue che prende il posto di
Zanotti.
24': Nel Rimini esce Bacchiocchi ed entra Righini.
29': Terzo cambio biancorosso: entra Moretti per Mani.
35': Ricchiuti sfiora ancora il gol con un sinistro a giro vellutato che esce di un soffio lontano
dal palo alla sinistra di Baldazzi.
41': Espulso Bini per proteste.
45': Cicarevic centra in pieno il palo con un destro da centroarea.
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46': INARRESTABILE BUONAVENTURA! Lancio di Guiebre per Valori, cross al centro e
Buonventura di sinistro nell'area piccola calcia al volo e mette in porta l'8-0 biancorosso.
47': Finisce qui in campo! 8-0 del Rimini sull'Old Meldola (4 Buonaventura, 2 Guiebre, 1 Fabbri
e la ciliegina sulla torta, 1 Ricchiuti). Ora inizia la festa promozione!!!
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