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Bondielli batteGavellotti e realizza il gol dello 0-2 dopo appena unquarto d’ora di gioco GIUSTO

ALPIANIGIANI

Nonfiniscemai
ilmomentonero
dellaLavagnese
DecisivedueretidelSanDonatonelprimotempo

43’squilloancoradegliospi-
ti, chevedonoGiustineutra-
lizzare un pericoloso colpo
di testa di Ferrante. Al 46’
raddoppio del San Donato
Tavarnelle che sugli svilup-
pi di una punizione riesce a
trovare all’altezza del di-
schetto del rigore il centro-
campistaFavilli, ilqualeèle-
tale con un piatto destro a
trovare il settee, inpienore-
cupero, consegnare il 2-0 ai
locali.
La ripresasi apreconMot-
tial4’,abiledipotenzaapre-
sentarsi davanti al portiere
che, in corner, salva gli ospi-
ti. Al 10’ ancora San Donato
Tavarnelleavanti conRegoli
che calcia di potenza in pie-
na area di rigorema trova di
nuovoNassanopronto ade-
viare in calcio d’angolo. Al
16’ ghiotta occasione per gli
ospiti, che si affacciano in
avanti ma Bruzzi, approfit-
tando di una disattenzione
difensivadelSanDonatoTa-
varnelle, spedisce il pallone
fuori di un soffio. Al 25’ altro
guizzosupunizionediBruz-
zidellaLavagnese,maGiusti
è insuperabile e riesce a
mettere il pallone in calcio
d’angolo. Al 36’ ingresso at-
tesissimo fra i padronidi ca-
sa diNicola Pozzi (ex serie A
conMilan,Empoli, Sampdo-
ria, Siena e Parma), che
prende il posto di Giordani
ma la partita è ormai finita.
Alla Lavagnese – che or-
mai non vince in campiona-
to dallo scorso 22 ottobre
contro il Finale Ligure – non
restacheil“terzotempo”of-
ferto dalla società di casa
che, al contrario dei bianco-
neri, faveramenteilpienodi
entusiasmo, anche in vista
dell'impegnodiCoppa Italia
di mercoledì, contro il Fio-
renzuola.

TAVARNELLE VAL DI PESA.
Prosegue il momento nero
della Lavagnese, sconfitta
ieri dal San Donato Tavar-
nelle, nella quindicesima
giornatadelgironeEdi serie
D. Per i toscani gol in avvio e
in chiusura di prima frazio-
ne. Squadra di Gabriele Ve-
nuti in difficoltà, che scivola
addirittura al nono posto,
più vicina ai playout che ai
playoff. Subito in campo i
neoacquistiPlacido,exserie
C con Pistoiese e Savona, e
Alluci, gioiellino della Pri-
mavera dell'Entella,mentre
èancoraassente,per squali-
fica, Basso.
San Donato Tavernelle in
golgiàal3' conMotti, che ri-
ceve una palla in profondità
da Giordani: il classe ’98 è
bravo ad allungarsi e ad an-
ticipareNassanoconil tocco
vincenteper il vantaggiodei
locali. I gialloblù nei primi
dieci inuti sono padroni del
campo ed è ancora lo scate-
natoMotti ad impensierire i
bianconeri di Venuti con
una conclusione dal limite,
deviata in corner. Sugli svi-
luppi, traversone di Caciagli
che non trova il compagno
Giordani libero per il tocco
sottomisura.Al14’sivedela
Lavagnese, che colpisce la
traversa su spettacolare pu-
nizione di Cirrincione, sulla
quale Giusti si vede scaval-
cato all’altezza dell’incrocio
dei pali. Alla mezz’ora pre-
mono di più gli ospiti, che si
rendonopericolosi conCor-
sini, ilqualetrovaunattento
Giusti,prontoaneutralizza-
relaconclusionedelbianco-
nero. Al 35’ punizionedal li-
mite per la Lavagnese, con
Fonjock che scavalca la bar-
riera, Giusti si tuffa per de-
viare la sfera che per centi-
metri si spegne sul fondo. Al

CapitanAvellino PIUMETTI

SANDONATO 2
MOTTI 3’, FAVILLI 46’ PT

LAVAGNESE 0

SANDONATOTAVARNELLE (4-
4-2): Giusti 6.5; Manganelli 6.5, Re-
goli 6.5 (21’ st Cela sv), Picascia 6.5,
Nuti 6.5; Vecchiarelli 6.5, Di Vito 6.5,
Favilli 7, Caciagli 6.5; Giordani 6.5
(36’ st Pozzi sv), Motti 7.5. A disp.
Florindi, Salvestroni, Rinaldini, Cala-
mandrei, Frosali, Di Renzone, Rusti-
ci.All.Marmorini

LAVAGNESE (4-3-3): Nassano 6;
Avellino 5, Ferrante 5, Alluci 5 (34’ st
Capalbo sv), Croci 5; Cirrincione 6
(9’ st Bruzzi 5), Corsini 5, Placido 5;
Martino 5, Fonjock 5, Gnecchi 5. A
disp. Tabokas, Fall, Dotto, Di Pietro,
Penna, Carta, Bacigalupo.All.Venu-
ti

Arbitro: Pierobon di Castelfranco
Veneto

Note: spettatori 150 circa; ammoniti
Caciagli, Ferrante, Corsini; recupero
2’ e 5’

ALNECCHI

L’Argentina incrisi subisceun’autenticagoleada
Settegolalpassivocon ilReal.Casu: «Mai inpartita». Regazzoni: «Prestazionepessima»

FORTE DEI MARMI. Pesan-
tissima sconfitta per l'Ar-
gentina che naufraga nella
trasferta in terra versiliese e
resta sempre ultima in clas-
sifica, vedendo allontanarsi
sempre più le possibilità di
salvezza.L'1-7sulcampodel
RealForteQuerceta(cheina-
nella la sesta vittoria di fila e
si porta ad un solo punto dai
playoff) fa schizzare a 10 i
punti di distacco dalla quar-
t’ultimaequint’ultimaea12
i punti dalla sest’ultima. Con
distacchi così ampi, quando
siamo vicini al giro di boa,
anchel'obiettivoplayoutap-
pare una chimera dato che
per giocare gli spareggi sal-
vezzaildistaccodallateorica
avversaria non deve essere
superiore ai 7 punti. Nel
mercato di dicembre Piras,

Miceli, Castagna, Pronesti e
Mechetti hanno lasciato
l'Argentinaeperorasonoar-
rivatitregiovani:Rosato(Al-
tamura),Martelli (Sanremo)
e Ciancaruso (Primavera
dell'Udinese).
NelmatchdiieriaFortedei
Marmi ipadronidicasamet-
tonosubitoincassaforteilri-
sultato segnando due gol in
unminuto.Al 12' Ferretti se-
gna dal dischetto dopo che
l'arbitro aveva assegnato un
rigore per undubbio contat-
toinarea.Ilraddoppiomatu-
ra al 13' con un fulmineo
contropiede. Con soli tre
passaggi Falchini viene libe-
rato al tiro e non concede
scampoaConsol. Ipadronidi
casatriplicanoal30'conBia-
gini, che devia in porta un
cross dalla fascia destra.

e sigla la rete della bandiera.
Prima del fischio finale c'è
ancora tempo per vedere il
7-1 realizzatodaBigazzi con
una punizione da 30metri.
«Purtroppo non c'è stata
mai partita - commenta il
tecnico Casu - Siamo scesi in
campo senza mordente e
nonabbiamomostratosegni
di reazione dopo essere an-
dati in svantaggio. Il Real
Forte Querceta è un'ottima
squadra, soprattutto in at-
tacco, e anche questo spiega
il pesantepassivo cheabbia-
mo incassato». «Non saprei
davvero cosa salvare di que-
sta partita, è stata una prova
pessima. Non siamomai en-
trati in campo e dopo soli 13
minuti eravamo già sullo
0-2», sottolinea il neo dg Ra-
gazzoni.

La partita non cambia tra-
ma nella ripresa e i toscani
dilaganosegnandoaltri3gol
in soli 7minuti. Il poker arri-
va al 3' quando Gentili s’in-
vola in contropiede, parten-
do una probabile posizione
di fuorigioco, e una volta in
area supera Consol. Ferretti
realizza il 5-0 riprendendo
una respinta corta di Consol
al 5'. I versiliesi gonfiano la
rete per la sesta volta al 10'
grazieadundestroprecisodi
Cecchetti. L'Argentina spre-
ca un rigore al 17' quando
l'arbitro sanziona un fallo in
area su Ruggiero. Lo stesso
calciatore va sul dischetto
masi fa intercettare il tiroda
Fontana.Al35'secondorigo-
re assegnato all'Argentina,
inquesto casoperun fallo su
Martelli. Vitiello non sbaglia

REAL FORTE 7
FERRETTI (RIG.) 12’ PT e 5’ ST, FAL-
CHINI 13’,BIAGINI30’PT;GENTILI3’,
CECCHETTI 10’, BIGAZZI 43’ ST

ARGENTINA 1
VITIELLO (RIG.) 35’ ST

REALFORTEQUERCETA (4-3-
1-2): Fontana 6.5; Mastino 6.5,
Gentili 6.5, Tognarelli 6.5, Cauz 6.5;
Cecchetti 6.5, Biagini 7, Borgobel-
lo 6.5; Chianese 7; Falchini 7, Fer-
retti 7.5. A disp. Dini, Marinelli, De-
filippi, Sergi, Remedi, Cito, Vignali,
Bigazzi, Tempesti.All.Buglio

ARGENTINA (5-3-2): Consol 5;
Perpignano4.5, Mannella 5, Fiuzzi
5, Sonnini 4.5 (1' st Cianciaruso 5),
Fici 5; Martelli 5.5, Acampora 5 (15'
st Ginatta 5), Tahiri 5 (1' st Dominici
5); Vitiello 5.5, Ruggiero 5.5. A di-
sp. Rosato, Aretuso, Tuninetti, Ma-
lafronte.All.Casu

Arbitro: Rispoli di Locri 6 (Alman-
za e Fratello)Mister Dell’Atti in piedi FLASH

Pericolo per Confortini FLASH

Ferrante in azione PIUMETTI

Genta chiude i conti: 0-3 per i giallorossi TESTA

Antonelli realizza il gol dello 0-1 TESTA

La gioia di Virdis, il più atteso nel derby TESTA

Virdis firma così il raddoppio: 0-2 TESTA

Mancini chiude la partita al 12’ della ripresa: 1-3 per il Seravezza che sbanca il Comunale GIUSTO


