DIRETTA TESTUALE Calcio: Rimini - Progresso, al Neri
l'ultima di campionato
Sport - 07 maggio 2017 - 13:21

Rimini - Progresso 3-1 (parziale)
Reti: 29' pt Cicarevic, 30' st Barranca, 31' st Buonaventura, 42' Cicarevic
Rimini (3-4-1-2): Scotti; Brighi, Nanni, Carnesecchi; Fabbri (dal 23' st Ricchiuti), Mani (dal 13'
st Contarini), Gasparotto, Guiebre; Cicarevic; Arlotti, Buonaventura (dal 41' st Valeriani).
In panchina: Mignani, Buda, Giua, Moretti.
Allenatore: Mastronicola.
Progresso (1): Albertazzi; Bassoli, Gabrielli, Greco (dal 25' st Muraccini), Di Giulio; Rossi, Di
Candilo; Malo (dal 34' st Monaco), Vinci, Barranca; Tani (dal 41' st Totta) .
In panchina: Tartaruga, Cotti, Bertetti, Boninsegna.
Allenatore: Mezzetti.
Arbitro: Frontali di Lugo (Cornacchia e Sangiorgi di Lugo)
Ammoniti:
Espulsi:
LE PRINCIPALI AZIONI DELLA GARA (inizio 16.30).
Prima dell'ultima gara di campionato, i giocatori del Rimini entrano con la maglia celebrativa
creta dagli ultras biancorossi per il ventennale della scomparsa dello storico capo ultrà Marco
Caruso, deponendo anche una corona di fiori sotto la Curva Est.
11': Primo angolo per il Rimini che per tutta la prima parte di gara si è mantenuto in avanti, ma
senza ancora impensierire il portiere del Progresso, Albertazzi. Palla fuori area per Greco,
Buonaventura gioca di sponda e Fabbri al volo trova la grande parata di piedi di Albertazzi.
Ancora corner, palla al limite per Mani che spara altissimo.
29': CICAREVIC porta in vantaggio il Rimini con un bel sinistro dal limite, servito da
Buonaventura bravo a fare da sponda al compagno sul cross di Guiebre.
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34': Primo corner anche per il Progresso (intanto sono saliti a 4 quelli biancorossi): Scotti
allontana di pugno e sul nuovo traversone di Malo, blocca la sfera anticipando Tani.
35': Azione personale di Arlotti sulla destra con palla a Fabbri che spara il lungolinea a lato del
primo palo difeso da Albertazzi.
38': Buonaventura prova a rimpinguare il suo bottino di gol (27 al momento) con un destro dal
limite che però sfila alta sulla traversa del Progresso.
40': Si chiude il triangolo in area tra Cicarevic, ma il diagonale di Guiebre esce di un nulla fuori
dalla porta ospite.
44': Ancora un super Guiebre fa vedere i sorci verdi alla difesa del Progresso, ma il portiere
tocca quel tanto che basta per spedire in corner il suo bolide. Dal cross dalla bandierina Nanni
ci prova col destro, ma Albertazzi è pronto alla presa a terra.
46': Il primo tempo si chiude con il Rimini in vantaggio 1-0 grazie al gol di Cicarevic.
--------------------5': In avvio di ripresa la prima vera occasione per il Progresso con la conclusione ravvicinata di
Tani che sfiora il palo alla sinistra di Scotti, che comunque era pronto alla parata.
9': Ancora un tiro dal limite verso la porta di Scotti, questa volta ci prova Barranca con il destro:
pallone alto di poco.
12': Rossi gira al volo su azione da fallo laterale e ancora una volta davvero vicino al palo di
Scotti, ma non abbastanza per centrare la porta.
13': Prima sostituzione per il Rimini con Contarini che prende il posto di Mani a centrocampo.
15': Buonaventura stoppa e tira di destro, ma una deviazione fa carambolare il tiro in corner, il
sesto per i biancorossi. Nulla di fatto dalla bandierina.
16': Ancora Rossi ci prova dalla lunga distanza con il pallone di pochissimo fuori.
18': Grande parata a terra di Scotti sulla conclusione di testa ravvicinata di Tani, che protesta
perché secondo lui la palla ha sorpassato la riga di porta, ma non ha ragione né per l'arbitro,
né per il suo collaboratore.
20': Serpentina in area di Guiebre che perde il pallone, ma la sfera arriva a Buonaventura che
spara alto.
21': Il tiro di Arlotti, deviato, costringe Albertazzi al miracolo per togliere la sfera dall'incrocio.
Bravo il portiere del Progresso a blindare la porta con un guizzo felino.
23': Tra gli applausi di tutto il Neri entra Adrian Ricchiuti, che prende il posto di Fabbri.
25': Il Progresso sostituisce Greco con Muraccini.
30': IL PROGRESSO PAREGGIA con Barranca che prende palla a centrocampo, semina
avversari come birilli e infila in rete l'1-1.
31': IL RIMINI TORNA SUBITO AVANTI con Buonaventura che segna il suo 28° gol in
campionato servito da Ricchiuti.
34': Il tecnico del Progresso richiama Malo ed inserisce Monaco.
40': Buonaventura e Ricchiuti fanno i complimenti: uno vuole fare segnare l'altro e nessuno tira
davanti ad Albertazzi facendo sfumare l'azione.
41': Terzo cambio per il Rimini: esce Buonaventura tra gli applausi, al suo posto Valeriani.
41': Terzo cambio anche per il Progresso: esce Tani ed entra Totta.
41': Ammonito Di Giulio.
42': CICAREVIC segna il tris sul passaggio da applausi di Ricchiuti.
44': Annullato per fuorigioco il quarto gol riminese di Guiebre.
45': E intanto tutto il Neri canta ininterrottamente un unico coro: "Chico, Chico".
47': Finisce qui il campionato 2016/2017, con il Rimini che batte il Progresso 3-1, che saluta
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finalmente l'Eccellenza e sale in serie D e con il tribuito dei tifosi biancorosso al tecnico
Mastronicola. Arrivederci in serie D!!!
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