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Il Finaleentranellastoria:
spareggiper laLegaPro
Pirotecnicopari colGavorrano.Ora laMassese.Buttu: «Orgoglioso»

I calciatori e il pubblico finalese fanno festa a fine gara

MARTINCERVELLI

FINALE LIGURE. Il Finale Li-
gurediPietroButtuèentrato
nella storia. I giallorossi, ieri
pomeriggio allo stadioBorel,
hanno conquistato l’accesso
ai playoff del campionato di
serie D. Un’impresa che era
nell’aria (bastava un pareg-
gio)echeèstataconcretizza-
tadalpirotecnico4-4controi
campionai del Gavorrano.
«Sono orgoglioso di quello
che hanno raggiunto i miei
ragazzi, hanno scritto la sto-
ria - commenta ancora emo-
zionato il tecnico finalese -
Queste partite non sonomai
semplici e tengo a precisare
cheèstataunasfidavera fino
al novantesimo minuto». Il
Finale Ligure ai playoff gio-
cherà in casa della Massese,
che ha superato sul traguar-
do il Savona. «Meglio laMas-
sese del Savonaperché ci co-
nosce leggermente meno -
prosegue Buttu - Però a que-
sto punto fa poca differenza,
unaol’altrasonocomescala-
re l’Everest. Proveremo a
vincere in casa della Masse-
se,nonabbiamonulladaper-
dere». Un Finale Ligure che
non avrà pressioni perché il
suo miracolo lo ha già fatto.
«Davide può battere Golia
come ha dimostrato il Finale
Ligure in questo campiona-
to».
Prima di festeggiare il Fi-
nale Ligure ha dovuto gioca-
re la sua partita e lo ha fatto
conintelligenzaeconunpiz-
zico di sfrontatezza non ac-
contentandosi del pareggio.
Ha invece messo il piede
sull'acceleratore e la prima
grande occasione è arrivata
dopo una decina di minuti,
conuncolpodi testadiVitto-
ridipocofuori. Il risultatosiè
sbloccato due minuti dopo
con il fallodi rigorediRubec-
chini su Sogno e successiva
realizzazione di Vittori. Il Fi-
nale Ligurehaavuto l’oppor-

tunità di raddoppiare quasi
subitomaSogno,dopoesser-
si “bevuto” un paio di difen-
sorieancheilportiere,almo-
mentodel tiro ha tergiversa-
to troppo. Dal possibile 2-0

all’1-1minutine sonopassa-
tisolotre. IlGavorrano,sfrut-
tando una bella ripartenza, è
andato a rete conRopolo. Al-
la mezz’ora il Finale Ligure è
tornato in vantaggio grazie a
capitanScalia,chehascocca-
toun tiro imparabileda fuori
area. Le squadre sonoandate
al riposo con il Finale Ligure
in vantaggio e alla ripresa è
bastato un minuto a Capra
per segnare il 3-1. Treminuti
dopo l’arbitro ha indicato il
dischettoa favoredegli ospi-
tiperfallodiFigonesuAlagia.
Ad incaricarsi del tiro è stato
Moscati che non ha sbaglia-
to. Il terzo rigore, il secondo
per il FinaleLigure, èarrivato
al19’perfallodimanoinarea
di Zaccaria. A segnare è stato
Sogno nonostante la devia-
zione di Iorio. Il pareggio
conclusivo è stato realizzato
daMoscati e da Janni.

ALRIBOLI

LaLavagnesechiudebene
ilSanremofuoridaiplayoff
Cirrincione firma lavittoria.Eadessogli Striscioni
GABRIELE INGRAFFIA

LAVAGNA. Servizio d’ordine
rafforzato per timore di inci-
denti ma nessun problema al
Riboli. L'Unione Sanremo do-
veva vincere e sperare nella
sconfitta del Finale Ligure, in
casa, contro il già promosso
Gavorrano. La Lavagnese, in
formazione rimaneggiata fra
turnover e più spazio alla linea
verde, ha onorato fino all'ulti-
ma la regular season e vinto la
partita 1-0, con la rete del gio-
vane Cirrincione. Unione San-
remo, dunque, sesta e fuori dai
playoff, con qualificazione ap-

pannaggio del Finale Ligure,
dopo il pirotecnico 4-4 con la
capolista Gavorrano.
La Lavagnese, senza alcun
obbligodi classifica e già con la
testa alla post season (dove af-
fronterà il Savona, in un derby
ligure che promette scintille),
parte col piglio giusto renden-
dosi pericolosa quattro volte,
con Tognoni, Ghiglia, Cirrin-
cione e Avellino, nei primi 15'.
L'Unione Sanremoesce dal gu-
scio dopo la mezz’ora e, dopo
unprimotiroal34' conMonte-
leone, colpiscebendue legni in
pochi minuti: incrocio dei pali
di Gagliardi al 40' con un forte

tirodiprimaintenzionedafuo-
ri e una traversa dello stesso
Monteleone al 43', da distanza
ravvicinata. Tanta sfortuna,
quindi, per la formazione di
Baldisserri.
Nella ripresa, con sempre
meno speranze per l'Unione
Sanremo di raggiungere il
quinto posto per le notizie che
arrivanodalcampodiFinaleLi-
gure, il ritmo delmatch del Ri-
boli di Lavagna è blando. Non
mancano, però, le occasioni.
Subito una fiammata, infatti,
dellaLavagneseconiltentativo
di Guarco, al 3'. Poi, una bella
parata di Nassano - secondo

portiere al quale è stata asse-
gnata lamaglia da titolare, con
il ritorno in panchina di Gavel-
lotti dopo l'infortunio - sulla
conclusione di Castellani, cin-
queminuti dopo. Nel momen-
to migliore degli ospiti – peri-
colosi anche al 17' con Fiuzzi –
sono i padroni di casa della La-
vagnese apassare in vantaggio
con Cirrincione: azione inizia-
ta da Tognoni per il giovane
giocatore bianconero che, da
fuori area, calcia ad incrociare
con la palla che finisce nell'an-
golino.Èilgolpartitachevalela
vittoria della squadra di Tab-
biani in questo derby di fine
stagione. Qualificazione
playoff ormai sfumata per
l'Unione Sanremo che chiude
la partita senza sussulti e con-
clude il suo campionato al se-
sto posto. Lavagnese pronta
per la sua settima avventura
playoff in quindici consecutivi
campionati di serie D.

La capriola di Capra PUGNO

FINALE LIGURE 4
VITTORI (RIG.) 14’, SCALIA 30’ PT;
CAPRA 1’, SOGNO (RIG.) 19’ ST

GAVORRANO 4
ROPOLO23’PT; MOSCATI (RIG.) 5’ e
24’, JANNI 42’ ST

FINALE LIGURE (4-4-2): Gallo 6.5;
Scalia 7, Sgambato 6, DeBenedetti
6, Leo 6; Capra 7, Figone 7, Saba 6,5
(32’ stMolinari 6), Anselmo6; Vitto-
ri 6.5, Sogno 6 (21’ st Cocurullo 6). A
disp. Porta, Spadoni, Genta, Scarro-
ne, Roda, Ferrara, Conti.All.Buttu

GAVORRANO (3-4-2-1): Iorio 6;
Baldassarri 6 (20’ st Grotti 6), Salva-
dori 6, Tostelli 6 (30’ st Janni); Ru-
becchini 6, Marianeschi 6.5, Zacca-
ria 6.5, Ropolo 6.5; Boccardi 6.5 (43’
st Calabrese sv), Alagia 6.5; Moscati
7. A disp. Salvalaggio, Brega,Morel-
li, Lombardi, Matteo.All.Bonuccelli

Arbitro: Collu di Cagliari (Garatti di
Crema eMonella di Chiari)

Note: spet. 300; amm. Rubecchini,
Salvadori; ang. 3-3; rec. 2’ e 5’

LAVAGNESE 1
CIRRINCIONE 21’ ST

SANREMO 0

LAVAGNESE (4-3-3): Nassano 6.5;
Carta 6.5 (33’ st Toschi sv), Salomo-
ne 6.5, Avellino 6, Venneri 6; Guarco
6, Tognoni 6.5, Bacigalupo 6; Ghi-
glia 6, Di Pietro 6 (5’ st Sanguineti
6), Cirrincione 7 (25’ st Gallio 6). A
disp. Gavellotti, Labate, Fonjock,
Cafferata, Currarino, Chiapperini.
All. Tabbiani

UNIONESANREMO (4-4-2): Masso-
lo 6;Martelli 5.5 (5’ st Taddei 6), Siri-
gu sv (25’ pt DeBiasi 6), Cabeccia 6,
Fiuzzi 6.5; Bianco 5.5, Quaggiotto
5.5, Monteleone 6, Castellani 5.5;
Gagliardi 6 (28’ st Palumbo sv), Li
Gotti 5.5. A disp. Palmieri, Anzaghi,
Scappatura, Zanette, Scalzi, Gaeta.
All.Baldisserri

Arbitro: Maninetti di Lovera (Alema-
ni di Legnano e Spena di Saronno)

Note: spettatori 150; ammoniti
Monteleone, Cabeccia, Cirrincione;
angoli 3-5; recupero 1’-4’

ALLOSCLAVI

Sestri Levante, ilpareggiochevaleunastagione
Corsari salvi con ilpunto targatoMobilio.Argentinasettima.Calabria: «Ultimapanchina»

MARIOGUGLIELMI

ARMADITAGGIA.Argentinae
Sestri Levante concludono il
torneodiserieDconunpareg-
gioper1-1 checonsenteai pa-
dronidicasadipiazzarsialset-
timo posto (assieme al Pon-
sacco) e agli ospiti di conqui-
stare la salvezza senza giocare
i playout, in virtù degli scontri
diretti favorevoli con il Jolly
Montemurlo.
Allo "Sclavi" nell'undici ar-
mese,oltreaglisqualificatiCa-
staldo e Costantini, mancano
anche Lo Bosco, Tos, Manis e
Compagno. Il tecnicoCarloCa-
labria schiera così una forma-
zione composta da Under per
sette undicesimi. Il Sestri ini-
ziapremendo sull'accelerato-
re per strappare un risultato
positivo e conquistare la sal-

vezza. Al 12' Mobilio crossa
quasi da fondo campo, Orlan-
do in tuffo colpisce di testa, da
posizione favorevole, ma
mandafuoridiunsoffio.Anco-
ra Orlando spreca una ghiotta
palla gol al 19' quando, a due
passi dalla lineabianca, racco-
glie un assist di Oneto per poi
calciareallestelle.Al31'Mobi-
lio prova la conclusione a giro
dal limite, spedendo la sfera
sul fondo. De Souza calcia di
potenza da fuori al 33' ma il
pallone sorvola la traversa.
Trucco con i piedi al 37' antici-
pa inextremisOrlandoche sta
per approfittare di un retro-
passaggio corto di Bregliano.
Onetoal41'entra inareaesca-
glia un diagonale rasoterra
bloccato indue tempidaTruc-
co. Il Sestri schioda il risultato
al 43' grazie ad una magia di

Mobilioche,acentroarea,si li-
bera di due difensori con uno
spettacolare pallonetto per
poi trafiggere Trucco con un
gran tiro al volo.
Al 5' della ripresa Marin, di
testa, su palla spiovente da
corner,mandaalato.Nelquar-
to d'ora finale grazie all'in-
gresso in campo di Balla, l'Ar-
gentina si rende finalmente
pericolosa, concludendo in
portabensei volte,mentrenei
precedenti 75’non l'aveva fat-
to nemmeno una volta. L'at-
taccante di origine albanese al
29' calcia di potenza e Gobbo
Seccorespinge.DeSouzaal30'
tira da fuori e il portiere con la
punta delle dita devia in cor-
ner. Acampora al 32' chiama il
numero uno del Sestri alla de-
viazionedecisivainangolo.De
Souzasfiora il gol al41' e al43'

quando, a tu per tu con Gobbo
Secco, si vede negare il gol in
un caso con il corpo, nell'altro
conunaparata. Truccoal 43' si
oppone ad un'insidiosa con-
clusione di Marin, mentre
Acamporamanda fuori da po-
sizione favorevole al 44'. Infi-
ne Balla al 45' pareggia i conti
conuna staffilata da fuori area
con la palla che filtra inmezzo
adunaselvadigambee finisce
alle spalle di Gobbo Secco.
«Un grandissimo inizio del
gironedi ritornocon i successi
nellesfidecontro leprimedel-
la classe ci ha permesso di di-
sputare un campionato quasi
al vertice fino alla fine - dice
Calabria - Per me è stata una
stagionepositiva,peròannun-
ciochequestaèstata lamiaul-
tima presenza sulla panchina
dell'Argentina».

ARGENTINA 1
BALLA45’ ST

SESTRI LEVANTE 1
MOBILIO 43’ PT

ARGENTINA (4-4-2): Trucco 6.5;
Garattoni 6.5, Bregliano 6.5, Leggio
6, Guidotti 6.5; Colantonio 6.5, Moro
6, Diallo 6, Acampora 6.5; Celotto 6
(27’ st Balla 6.5), De Souza 5.5. (Ma-
nis, Collevecchio, Addiego, Lopez
Tardioli, Compagno).All.Calabria

SESTRI LEVANTE (4-4-2): Gobbo
Secco 7;Mazzotti 6, Mautone 6.5,
Dall’Osso 6.5, Pane 6;Mobilio 7, Ma-
rin 6.5, Dotto 6, Ianiello 6; Orlando
5.5, Oneto 6. (Gioia, Bonati, Berga-
mino, Canessa, Caraccio, Spaltro,
Garibotti, Naclerio, Repetto).All.
Dagnino

Arbitro: Fontani di Siena 6.5 (Dona-
to e Lencioni)

Note: spet. 100; amm.Diallo, Maz-
zotti; ang. 6-1; rec. 1’-4’ Il gol di Balla GIUSTO

La rete diMobilio GIUSTO

Sogno realizza su rigore il quarto gol dei giallorossi


