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Fonjock trascina la capolista
Vittoria di grande peso quest'oggi al Bacigalupo su un campo fisicamente pesante 
e non consono all'abituale gioco dei bianconeri che però hanno concesso davvero 
poco alla squadra di Luca Tabbiani
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a Savona vittoria meritata e di grande peso

6^ giornata

SAVONA

0
1

LAVAGNESE

SAVONA
Bellussi, Vinasi (72' Vittiglio), Bruzzone, Cardini, 
Ferrando, Cammaroto (79' Cioce), Tognoni, 
Bacigalupo, Mair, Anselmo (64'Lumbombo), 
Gallo (41' Venneri).
A disposizione Bonavia, Favorito, Fofana, Massa, 
Severi.   
All. Luca Tabbiani

LAVAGNESE 
Nassano, Barsotti, Avellino, Ferrante, Basso (83' 
Fall), Croci, Cirrincione (56' Corsini), Dotto (56' 
Raggio Garibaldi), Fonjock, Carta, Gnecchi (72' 
Rovido).
A disposizione Tabokas, Brusacà, Bruzzi, Censini, 
Bacigalupo
All. Gabriele Venuti

Arbitro Signor Simone Picchi di Lucca.
Assistenti Signori Andrea Mancini di Empoli e 
Marco Toce di Firenze

Espulso:
Ferrando (S) al 37'

Ammoniti:
Cardini e Bacigalupo (S) - Barsotti, 
Cirrincione, Carta (L)

Possesso palla 43-57%
Tiri (in porta) Savona 6(1) - Lavagnese 11(6)
Calci d'angolo 5-6
Falli commessi 15-12

Fonjock trascina la capolistaFonjock trascina la capolista

Domenica 08 ottobre 2017
ore 15:00
Stadio Bacigalupo (Sv)
reti: 34’ Fonjock

Vittoria di grande peso 
quest'oggi al Bacigalupo su 
un campo fisicamente 
pesante e non consono 
all'abituale gioco dei bian-
coneri che però hanno con-
cesso davvero poco alla 
squadra di Luca Tabbiani.
Inizia bene il team lavagne-
se con Gnecchi che al 13' 
scalda le mani a Bellussi, al 
23' Tognoni prova la conclu-
sione ma viene respinto da 
Ferrante mentre due 
minuti dopo Basso si esibi-
sce in una splendida conclu-
sione che Bellussi para in 
due tempi.
Al 34' sugli sviluppi di un 
corner la palla arriva sui 
piedi di Fonjock che da 
posizione defilata e fuori 
area la mette sotto l'angoli-
no alla destra del portiere 
savonese.
Tre minuti più tardi Ferran-
do interviene in modo 
scomposto su Basso e l'arbi-
tro decide di porre fine alla 
gara dell'ex bianconero.
La prima frazione si chiude 
con un tiro fuori per parte 
di Barsotti e Tognoni.
Nella ripresa il Savona parte 
a testa bassa ma la Lavagne-
se è bravissima a rintuzzare 

Cronaca di Davide Focacci
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Programma settimanale
- Lunedì 09 RIPOSO 

- Martedì 10
allenamento 14x14.30

- Mercoledì 11
allenamento 14x14.30 

- Giovedì 12
allenamento 14x14.30 

- Venerdì 13
allenamento 14x14.30 

- Sabato 14
rifinitura 9.30x10

6^ giornata
Vittoria di grande peso 
quest'oggi al Bacigalupo su 
un campo fisicamente 
pesante e non consono 
all'abituale gioco dei bian-
coneri che però hanno con-
cesso davvero poco alla 

Inizia bene il team lavagne-
se con Gnecchi che al 13' 
scalda le mani a Bellussi, al 
23' Tognoni prova la conclu-
sione ma viene respinto da 
Ferrante mentre due 
minuti dopo Basso si esibi-
sce in una splendida conclu-
sione che Bellussi para in 

Al 34' sugli sviluppi di un 
corner la palla arriva sui 
piedi di Fonjock che da 
posizione defilata e fuori 
area la mette sotto l'angoli-
no alla destra del portiere 

Tre minuti più tardi Ferran-
do interviene in modo 
scomposto su Basso e l'arbi-
tro decide di porre fine alla 

La prima frazione si chiude 
con un tiro fuori per parte 

Nella ripresa il Savona parte 
a testa bassa ma la Lavagne-
se è bravissima a rintuzzare 

Davide Focacci

Programma settimanale

attacco su attacco e a 
costruire palle pericolose, 
Basso al 69' calcia al volo 
impegnando Bellussi in una 
parata spettacolare, al 74' 
anche Rovido e Croci prova-
no a chiudere la partita ma 
senza fortuna con la palla 
che sul tiro di Croci danza 
sulla linea di porta prima di 
essere respinta da Venneri.
Al 77' Cardini prova ad 
inquadrare la porta ma 
senza fortuna, nel finale 
Corsini calcia di prepotenza 
senza però centrare lo spec-
chio della porta.
Vittoria quindi meritata che 
deve dare consapevolezza 
delle proprie forze senza 
far fare voli pindarici, 
domenica a Lavagna arriva 
infatti la Massese e sarà un 
altra partita tostissima.
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i ragazzi di Livellara battuti da un Casale cinico

4^ giornata
CASALE 1

0LAVAGNESE

CASALE
Fistolera, Cicogna (73' Olearo), Ghisio, Aviotti, 
Battista, Lasalvia, Mazzucco (73' Bonfà), Accornero 
(40' Agolli), Colla, Draghetti (55' Tocco), Fiore (83' 
Starno)
A disposizione Nikoci, Avonto, Giacchero, Marin  
All. Claudio Perotti

LAVAGNESE
Gianelli, Canepa, Martino, Giacopello (87' 
Romanengo), Di Lisi, Mazzino, Monteverde, 
Garrone (73' Lessona), Celeri, Capalbo (51' 
Castellucchio), Rezzano (61' Atzori).
A disposizione Cinefra, Cavagnaro, Galliano, 
Oddenino
All. Paolo Livellara

Arbitro Nicolò Verdese di Asti
Assistenti Andrea Delaurenti e Amer Abdulhakim 
Al Taie di Ivrea.
Ammoniti Lasalvia, Colla, Agolli, Tocco (C)
Espulso Canepa (L) al 50'.
Calci d'angolo 2-4.

Sabato 07 ottobre 2017
ore 15:30
Stadio N.Palli di Casale Monferrato
reti: 74’ Colla

Quando si dice il calcio è 
strano......tieni in mano la 
partita, gli avversari passa-
no il centrocampo e diven-
tano pericolosi cinque volte 
ed in una di queste, compli-
ce un'uscita in ritardo del 
nostro Gianelli, ci beffano, 
rimani in dieci dopo 5' della 
ripresa, colpisci una traver-
sa e chiudi fisicamente in 
maniera esuberante, 
potremmo racchiudere qui 
Casale - Lavagnese di 
quest'oggi.
Partiamo a spron battuto, 
vogliamo fortemente i tre 
punti, Celeri e Monteverde 
creano diversi grattacapi 
alla non brillante difesa 
casalinga, Garrone è in gran 
giornata, Giacopello cuce 
da dietro e i due centrali 
dominano i loro attaccanti, 
nonostante si vada al riposo 
sullo 0-0 la Lavagnese 
domina anche fisicamente, 
il Casale è parecchio impre-
ciso e confuso e Mister 
Perotti si fa sentire molto 
senza però modificare 
l'atteggiamento dei suoi 
ragazzi, a noi manca solo il 
gol che tutti si aspettano 
nella ripresa.
Si riparte con la stessa 
trama, solo che una sciagu-

Cronaca di Massimo Ferrarotti
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Quando si dice il calcio è 
strano......tieni in mano la 
partita, gli avversari passa-
no il centrocampo e diven-
tano pericolosi cinque volte 
ed in una di queste, compli-
ce un'uscita in ritardo del 
nostro Gianelli, ci beffano, 
rimani in dieci dopo 5' della 
ripresa, colpisci una traver-
sa e chiudi fisicamente in 
maniera esuberante, 
potremmo racchiudere qui 
Casale - Lavagnese di 

Partiamo a spron battuto, 
vogliamo fortemente i tre 
punti, Celeri e Monteverde 
creano diversi grattacapi 
alla non brillante difesa 
casalinga, Garrone è in gran 
giornata, Giacopello cuce 
da dietro e i due centrali 
dominano i loro attaccanti, 
nonostante si vada al riposo 
sullo 0-0 la Lavagnese 
domina anche fisicamente, 
il Casale è parecchio impre-
ciso e confuso e Mister 
Perotti si fa sentire molto 
senza però modificare 
l'atteggiamento dei suoi 
ragazzi, a noi manca solo il 
gol che tutti si aspettano 

Si riparte con la stessa 
trama, solo che una sciagu-

rata entrata di Canepa al 5' a 
centrocampo lascia in dieci 
i compagni, mister Livellara 
inserisce Castellucchio su 
Capalbo (buona la sua gara) 
al 16' Atzori su Rezzano e 
Lessona su un generosissi-
mo Garrone, dopo un 
minuto, si sviluppa sulla 
sinistra un attacco del 
Casale che libera Colla, il 
nove entra in area e, sull'u-
scita di Gianelli, insacca il 
gol del vantaggio piemon-
tese.
Noi reagiamo con veemen-
za, la gara si fa spigolosa e 
maschia, sembra fatta 
quando Monteverde sulla 
sinistra riceve, controlla e 
scocca un sinistro che batte 
Fistolera ma si stampa sulla 
traversa, dopo qualche 
scontro al limite ma il Sig. 
Verdese controlla con qual-
che giallo a carico del 
Casale, mister Livellara 
passa alla difesa a tre ed 
inserisce Romanengo punta 
aggiunta nel tentativo di 
pareggiare un incontro che 
ci ha visto unici protagoni-
sti, dopo 4' di recupero ed 
un paio di punizioni con 
tutti "in the box" senza 
successo, si chiude l'incon-
tro con la vittoria dei 

pareggiare un incontro che 
ci ha visto unici protagoni-
sti, dopo 4' di recupero ed 
un paio di punizioni con 
tutti "in the box" senza 
successo, si chiude l'incon-

piemontesi per 1-0.
Sabato al Riboli arriva il Castellazzo Bormida, 
sarà complicata ma la squadra merita i primi 3 
punti di un Campionato finora avaro nei nostri 
confronti.

Quando si dice il calcio è strano
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Settore Giovanile
2^ giornata - 07/08 ottobre

GIOVANISSIMI 2003
LAVAGNESE

Vttuone, Binaj
Delfino

3-0 CEPARANA

07.10.2017 - ore 17:00
Stadio E.Riboli (Ge)

LAVAGNESE: Marchello (32’ st Cinefra), Condidorio, 
Lanzarotti (30’ Canessa), Panesi, Paganini (20’ st 
Solari), Monte (15’ st Coku), De Vito (32’ st Fogola), 
Bianchi, Vattuone, Monti (25‘ st Delfino), (12’ st 
Mazza), Binaj 
All. Chierici

CEPARANA: Vaglia Fierro, Zanelli, Ricci, Liguori,
Agolli, Plicanti, Podenzana, Farina, Poli, RIcciardi,
Maggiani - A disposizione: Bernardini, Frangioni,
Longobardi, Care, Centofanti
All. Centi
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COPPA DEL PRESIDENTE

I piccoli della leva 2008 sono andati a Follo per 
disputare il Memorial De Fraia dove hanno incontrato 
squadre di spessore tecnico superiore e nonostante i 
risultati il gruppo si è ben comportato.

Torneo Memorial De Fraia
Follo (Sp)

In attesa dell’inizio dei campionati 
La juniores subisce l’ennesima sconfitta in casa del Casale dopo una gara al quanto strana dove tieni in 
mano la partita e gli avversari, in una delle rare occasioni, segnano il gol partita con cinismo spietato.
I giovanissimi della leva mista 2003/2004 affrontano l’ultima gara del girone per la Coppa del Presidente e 
vincono la gara con un netto 3 a 0 ai danni degli Spezzini del Ceparana con le reti di Vattuone, Binaj e Delfino.
Tutte ferme le altre leve in attesa dei gironi dei campionati, gli allenamenti proseguono regolarmente con 
una intensa preparazione atletica, tecnica e tattica.

Buongiorno a tutti .... dal 22 ottobre
cioè dall'inizio dei campionati) , per le partite allo
Stadio Riboli si entrerà solo dall'entrata principale 
e non lato spogliatoi!!!! 
Mentre in settimana si potrà usufruire di tutte e 
due le entrate........passaparola per favore!!! 
Grazie della collaborazione

AVVISO IMPORTANTE
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Settore Giovanile

PROGRAMMA ALLENAMENTI
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Primavera femminile

AMICHEVOLE

1 - 1

Periodico Sportivo on-line della USD LAVAGNESE 1919  
Responsabile periodico e Comunicazione Settore Giovanile: Cristiano Magri 
Redazione web e social networks – Davide Focacci - Cristiano Magri - Ufficio Stampa: Davide Focacci  
Sede - via Riboli ,55 - 16033 Lavagna - e-mail info@lavagnese.com - Tel: 0185.321777 - Fax: 0185.303371
sito internet www.lavagnese.com - facebook usd.lavagnese - twitter @lavagnese - instagram usdlavagnese

Domenica 8 ottobre 2017
ore 14:30 - Stadio E.Riboli
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4^ giornata

TORINO1-2 LAVAGNESE

Domenica 08 ottobre 2017 - ore 15:00
C.S. Via San Bernardo 11, Pianezza (TO)

Reti: 50' Nicco (T, autorete), 21' Ponzio (T), 48' Cama (L)

TORINO
Raicu, Massarelli, Storbia, Nicco, Malara, Aghem, Ceppaci, Baberis, Schirru, Ponzio, Lombardo (Boasso). 
(Liberti, Boccato, Boasso, Tamburini 
All. Cristiano

LAVAGNESE
Ferrari, Balbi, Belloni, Oliva, Cafferata, Pascotto, Cama, Spaccamonti (57' Giuffra), Gardiel, Nietante, 
Rollero (Costantini, Repetto, Rocca, Barbieri, Garramone, Cimarosa 
All. Morbioni

CLASSIFICA MARCATORI

CAMA SI ISOLA IN VETTA

6 RETI: Cama (Lavagnese); 
5 RETI: Nocchi (Florentia), Moretti 
(Luserna); 4 RETI: Razzolini (Arezzo), 
Spaccamonti (Lavagnese), Arroyo 
(Novese); 3 RETI: Ceccarelli (Grifo 
Perugia), Sottil (Juventus), 
Cafferata (Lavagnese), Tudisco 
(Luserna), Levis (Novese), Cerini 
(Romagnano); 2 RETI: Del Francia 
(Amicizia Lagaccio), Di Fiore (Arezzo), 
Ceci, Lotti e Vicchiarello (Florentia), 
Tuteri e Zelli (Grifo Perugia), 
Cella (Ligorna), Mellano e Moscia 
(Luserna), Librandi e Tortarolo 
(Molassana), Draghi (Novese), Ponzio
(Torino);
1 RETE: Armitano (Amicizia Lagaccio),
Carta (Arezzo), Gnisci e Ferrandi 
(Florentia), Bianconi, Bylykishai, 
Fiorucci G. e Monetini (Grifo Perugia), 
Fanton, Gastaldi, Municchi e Sobrino 
(Juventus), Balbi (Lavagnese), 
Bettalli, Fracas, Simosis e Traverso 
(Ligorna), Frediani, Galluzzi e Rossi 
(Lucchese), Barbieri e Pisano (Luserna)
Crivelli (Molassana), Bongiovanni 
(Musiello Saluzzo), Di Stefano e 
Ravera (Novese), Cosi e Licareti (Pisa), 
Franco e Lo Russo 
(Romagnano), Schirru (Torino). 
1 AUTORETE: Nicco (Torino)

PROSSIMO TURNO 
RIPOSO






