Calcio, Serie D, 18^ giornata:
DIRETTA LIVE Este – Romagna
Centro
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Penultima giornata del girone di andata: l’Este deve riprendere a vincere per
non aumentare il gap nei confronti dello scatenato Rimini, lanciato verso quella
che sembra una promozione già scritta. Avversario di giornata il Romagna
Centro, formazione cesenate che non ha nessuna intenzione di fare da sparring
partner dei giallorossi, in quanto ancorata all’ultimo posto in classifica insieme al
Ribelle, con appena 14 punti e la peggior difesa di tutto il campionato (39 reti
subite, una media di oltre due a partita). Nelle prime tre settimane di mercato la
società di Renzo Lucchiari si è rivelata tra le più attive sul mercato, svincolando
dai propri contratti il difensore Di Bari e il centrocampista Pucini e acquistando
invece dall’Arzignanochiampo il difensore Beghin. Vedremo se Zattarin vorrà

rischiarlo sin dal primo minuto. Calcio d’inizio al Nuovo Comunale alle 14.30.
90’+5′: fischio finale. Il Romagna Centro espugna Este con rotondo 2-0
90’+3′: ennesimo giallo, questa volta all’indirizzo di Gori
90’+1′: ammonito per proteste Bonazzoli
89′: RIDOLFI! GOL DEL ROMAGNA CENTRO! 2-0! Contropiede letale dei
biancoblù, con Ridolfi che brucia sullo scatto la retroguardia giallorossa e fa secco
Lorello. Partita chiusa
87′: Bernardelle viene atterrato in area da Scugugia, rigore solare ma Trischitta
fa cenno di proseguire. Gli animi si scaldano in questo finale
81′: Trischitta ammonisce Rondon
78′: sesto e ultimo cambio del match: negli ospiti esce Galassi ed entra Turci
77′: Piva con il tiro a giro a fuori area, Semprini è insuperabile e alza in corner
74′: giallo per Beghetto
73′: seconda sostituzione del Romagna Centro, Saporetti subentra a Peluso
72′: ultimo cambio atestino, Bernardelle per Scotton. Este a trazione offensiva
66′: finta e piazzato di Rubbo dal limite, ancora Semprini respinge, sul tap-in non
c’è nessun giallorosso pronto ad approfittarne. Bonazzoli un fantasma finora
59′: mancino a effetto di Beghetto, si salva in qualche modo Semprini
53′: inarrestabile discesa sulla fascia di Turea, il cross del giocatore dell’Este è
perfetto per la testa di Beghetto, ma la zuccata del numero 7 è debole e Semprini
mette in angolo con sicurezza. Doppio cambio nelle file giallorosse: Piva per
Rampin e Zoppelletto per Favaro
46′: inizia la seconda frazione di gioco. Cambio nelle file cesenati, Giunchi lascia il
posto a Gori
45′: Este a un passo dal pareggio con capitan Rubbo, il suo pallonetto esce a lato
di pochissimo. Dall’altra parte Lombardini spreca una grande occasione

concludendo addosso a Favaro, il primo tempo finisce così: Este – Romagna
Centro 0-1
44′: bel giropalla dei giallorossi, con Rubbo che scarica per Turea, ma il destro
del moldavo è respinto coi pugni da Semprini
40′: altro cartellino, questa volta il destinatario è Giunchi, autore di
un’entrataccia su Rubbo
38′: giallo per Galassi che blocca Beghetto avvolgendogli un braccio attorno al
collo
29′: Bonazzoli tenta il filtrante per Rubbo che solo davanti al portiere viene chiuso
da sandwich da due difensori cesenati. Trischitta però non concede il calcio di
rigore e ammonisce il centrocampista giallorosso, tra le feroci proteste del
pubblico e dei giocatori di casa
24′: Beghetto prova il tiro a uncino dal limite dell’area, blocca Semprini
22′: ammonizione per Scotton
14′: Risposta dell’Este con la bordata di Beghetto dai 25 metri, Semprini mette in
angolo a fatica
11′: GAVOCI! GOL DEL ROMAGNA CENTRO! 1-0! Cross preciso di Peluso per
Gavoci che insacca di testa sotto la traversa per l’inaspettato vantaggio ospite
1′: inizia la gara
Formazioni ufficiali. Este (4-3-1-2): Lorello, Favaro, Scotton, Turea, Beghin,
Meneghello, Beghetto, Rubbo, Rampin, Rondon, Bonazzoli. A disposizione:
Corsato, Gal, Zoppelletto, Bagatini, Mario, Bicalho, Tessari, Piva, Bernardelle.
Allenatore: Zattarin. Romagna Centro (4-3-3): Semprini, Galassi, Martin,
Arrigoni, Giunchi, Scucugia, Lombardini, Tola, Ridolfi, Peluso, Gavoci. A
disposizione: Giannelli, Turci, Buscaroli, Maioli, Gori, Baronio, Saporetti,
Tamburini.
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