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AFINEGARACOLLOQUIOFRAILTRAINERDEIBIANCOBLÙEISUPPORTERDELLAGRADINATA:«SONOFANTASTICI»

Tabbianiamareggiato, contentoVenuti
SAVONA. «Con la sconfitta si
sono accentuate quelle diffi-
coltà che avevo già visto nelle
scorse partite. Ma proprio
l’essere caduti può aiutare a
risollevarci. Fino al loro gol
stavamo dando il meglio di
noi stessi, eravamo stati peri-
colosi e interpretavamo la ga-
ra nella maniera giusta. Poi la
rete subitae l’espulsionehan-
nocambiato lecose».L’allena-
tore del Savona, Luca Tabbia-
ni, è amareggiato per la scon-
fitta con la sua ex squadra,ma
non cerca scuse né nelle as-

senze,nésull’ennesimasvista
arbitrale (un rigore non con-
cessoper fallodimano in area
della Lavagnese). A finegara il
trainer biancoblù s’è fermato
a lungo a parlare con i tifosi
della gradinata. «Sono perso-
ne fantastiche che hanno sa-
puto leggere le difficoltà del
Savona nella partita - com-
menta - abbiamo avuto un
confronto pacato, ricevuto
critiche costruttive e il pieno
sostegno, nonostante non
stiamodandolorograndisod-
disfazioni». Tabbiani poi non

siabbattepiùdiquel tantoper
la situazione non proprio ro-
sea in classifica. « Abbiamo
perso contro un avversario al
nostro pari e ben organizzato,
ma sono sicuro che sapremo
risollevarci. Iragazzi–conclu-
de – credono in quello che
stiamo facendoe riusciremoa
dare una sterzata».
«Nonmi sembra chequesta
partita valga sei o nove punti.
È chiaro che sono soddisfatto
di aver vinto suuncamposto-
ricamente difficile, ma, anche
se siamo primi, dobbiamo ri-

manere con i piedi per terra».
Il trainer della Lavagnese, Ga-
brieleVenuti, comenonaveva
pianto per la sconfitta di cop-
pa Italia ora non stappa lo
champagne per una vittoria,
sudata che mantiene la sua
squadra in testaalla classifica.
«Dove possiamo arrivare non
loso-diceiltecnico-perades-
so viviamo alla giornata, an-
che se ci sentiamo al livello
dellealtresquadreche inque-
sto campionatomirano ad ar-
rivaremolto in alto».
R.F.

SERIED, ILDERBY

InquattrominutigoldiFonjockeFerrandoespulso
Bianconeri lanciati in testa,primostopdeibiancoblù

LAVAGNESESU
GIÙ ILSAVONA

RICCARDOFABRI

SAVONA. La prima sconfitta
(interna e del campionato) per
il Savona arriva proprio da
quella Lavagnese che, pur non
sfigurando, aveva sempre per-
sonelledueprecedentivisiteal
Bacigalupo(3a2inCoppaItalia
ad agosto e 1 a 0 nella scorsa
stagione). Nel giro di quattro
minuti, tra il 33’ e il 37’ del pri-
motempo, ibiancoblùpassano
dalla possibilità di fare agevol-
mente loro il derby con i bian-
coneri, all’abisso di una scon-
fitta destinata a mandare mo-
mentaneamente nel cassetto,
levelleitàdiclassificadiBellus-
si e compagni. Spedisce invece
l’ex squadra di Luca Tabbiani
nel paradiso della graduatoria,
accanto alla rivelazione Pon-
sacco e davanti (una lunghez-
za) all’Unione Sanremo.
Dopouniniziopimpanteche
fapensareal sorpassodiunav-
versario sceso in campo con le
stesse credenziali dei padroni
di casa,maconduepunti inpiù
in graduatoria, una magia di
Fonjock – che questa estate
Tabbiani aveva cercato, senza
riuscirvi di portare proprio a
Savona – e una leggerezza del
capitano biancoblù Ferrando,
che insieme a Bellussi,Togno-
ni,AndreaBacigalupo,Venneri
e Vittiglio fa parte della folta
pattugliadiex,dannounasvol-
ta negativa alla partita del Sa-
vona. Fonjock segna un gol
stellare, trafiggendo Bellussi
dai 25 metri con un diagonale
che si insacca alla destra del
portiere, Ferrandoentra scom-
postamente e inutilmente su
Bassoacentrocampo, facendo-

si espellere e lasciando il Savo-
na a giocare in dieci per oltre
un’ora.
Non servono poi agli stri-
scioni né uno stoico Cardini,
che si immola per tutta la gara
nella speranza cercare di ricu-
cire il centrocampo, né recri-
minare su episodi e assenze,
anche se non sono bazzecole il
braccio di Ferrante, che al se-
condo minuto di gioco stoppa
un traversone di Anselmo in
piena area, con l’arbitro che fa
cennodiproseguire,e leassen-
zeinavantidegliattaccantiGo-
mez e Dalessandro e sulla fa-
sciadiGrani. Tabbiani recupe-
ra in extremis l’infortunato Vi-
nasisulla destra,madevefarea
meno dall’altra parte del bion-
doesternogenovese,sostituito
dal diciottenne Bruzzone che,
nonostante la prova dignitosa,
non può fornire la spinta ne-
cessaria in quel settore.
L’inizio, come detto, è pro-
mettente per i biancoblù che
sanno mettere in difficoltà
l’avversario con alcune folate
di Tognoni e Mair, ma al 12’
Gnecchi, su rovesciamento di
fronte,conunmalignofenden-
te dai 25 metri costringe Bel-
lussi alla deviazione in angolo.
Ad un certo punto la pressione
del Savona sembra diventare
asfissiante anche se la difesa
bianconera è sempre attenta a
proteggereNassanoearibatte-
re le conclusioni avversarie. Il
Savona produce più gioco, ma
la Lavagnese sembra più con-
creta e raccoglie il vantaggio al
33’,mentreal37’arrivalatego-
la dell’espulsione di Ferrando.
Nella ripresa i biancoblù ge-

nerosi ma impacciati, provano
a realizzare il miracolo, senza
riuscirvi. La Lavagnese fa buo-
na guardia e nel finale sfiora il
raddoppio.

ANCHEUNBATTIBECCOCONILDSCANEPA

Contestazione
per ipadronidi casa
Facciaa faccia fragiocatori e tifosi
«Masosterremoancora la squadra»
SAVONA.Contestazione a fine
gara per la squadra savonese,
in occasione della prima scon-
fitta di campionato, da parte
del pubblico, ma non nella sua
totalità.Mentre il ds biancoblù
Roberto Canepa è stato prota-
gonista di un battibecco dal
terrenodigiococonalcunitifo-

sichestavanoabbandonandoil
Bacigalupo, numerosi sosteni-
toriappartenenti alla Gradina-
ta Perachino hanno vissuto un
lungo faccia a faccia, diretta-
mente dagli spalti, con alcuni
giocatori che insieme ai com-
pagni si sono attardati sul ter-
reno di gioco. Cardini, Mair e

Venneri, cui in un secondo
tempo si è unito anche il tecni-
co Tabbiani, hanno parlato at-
traversolarecinzioneconiloro
sostenitori. Un colloquio dai
toni civili e pacati, durante il
quale i tifosi hanno voluto ca-
pire imotivi del koequali sono
i veri problemi che attanaglia-

no una squadra costruita per
primeggiare nel campionato e
ora relegata in un anonimo
centroclassifica.
Alla fine il gruppodel tifo or-
ganizzatosavonesehafattosa-
peredivoler continuara soste-
nere la squadra senza condi-
zioni, a cominciare dalla tra-
sferta di Finale domenica
prossima. «Siamoconsciche,al
di làdelledecisioniarbitraliela
sfortuna, attualmente il Savo-
na non sa più vincere – hanno
precisato i supporter – ma, in
attesa di tempimigliori e solu-
zioni tecniche per la squadra,
vogliamo lo stesso credere in
questi ragazzi che danno tutto
per lamaglia biancoblù».
R.F.

Battibecco conCanepa TESTA

Al 33’ Fonjock batte Bellussi: è il gol partita TESTA

I giocatori savonesi contestati a fine gara TESTA

Al 37’ fallo su Basso: Ferrando espulso TESTA

Il confronto fra calciatori e tifosi biancoblù TESTA

pagelle
BELLUSSI......................6
Qualche responsabilità sul
gol, poi due parate super.

VINASI.......................6.5
Al rientro dopo l’infortunio,
buona gara (VITTIGLIO SV).

BRUZZONE...................6
Debutto dal primominuto,
senza fronzoli ed esitazioni.

CARDINI.....................6.5
Le prova tutte per spingere
in avanti la sua squadra.

FERRANDO...................5
Entra scomposto su Basso,
espulso dopo 37minuti.

CAMMAROTO............5.5
Simuove poco, è spesso
fuori dal gioco (CIOCE SV).

TOGNONI...................6.5
È l’unico che prova a pun-
gere, sbaglia anche un gol.

BACIGALUPO.............5.5
Viene sovrastato dal cen-
trocampo lavagnese.

MAIR..............................5
Isolato emai pericoloso.

ANSELMO.....................5
Qualche fiammata, poi si
perde (LUMBOMBO 5.5:
due sgroppate, nulla più).

GALLO...........................6
Si impegna finché rimane
in campo (VENNERI 6:
tampona la sua zona).
R.F.

SAVONA

NASSANO.....................6
Non corre grossi rischi.

BARSOTTI..................6.5
Controlla agevolmente la
fascia di competenza.

AVELLINO..................6.5
Fa sempre buona guardia
davanti alla propria area.

FERRANTE.................6.5
Vince nettamente il duello
con l’attaccanteMair.

BASSO........................6.5
Cerca spunti, senza fortuna
(FALL 6: utile nel finale).

CROCI.........................6.5
Bellussi gli nega il gol (RO-
VIDO 6: una forza fresca).

CIRRINCIONE................6
Senza infamia né lode
(CORSINI 6: qualche buona
sgroppata sulla fascia).

DOTTO.......................... 6
Fa il suo dovere (RAGGIO
GARIBALDI 5.5: non riesce
ad inserirsi nell’azione).

FONJOCK...................7.5
In campo è il leader e segna
l’ eurogol che vale il match.

CARTA...........................7
Diavolo per gli avversari,
angelo per i compagni.

GNECCHI....................6.5
Attento e concreto nel “ve-
dere” la porta avversaria.
R.F.

LAVAGNESE

SAVONA 0

LAVAGNESE 1
FONJOCK33’ PT

SAVONA (4-3-3): Bellussi 6; Vinasi
6.5 (27’ st Vittiglio sv), Ferrando 5,
Cammaroto 5.5 (33’ st Cioce sv),
Bruzzone 6; Gallo 6 (38’ pt Venneri
6), Cardini 6.5, A. Bacigalupo 5.5;
Tognoni 6.5, Mair 5, Anselmo 5 (19’
st Lumbombo5.5). A disp. Bona-
via, Favorito, Fofana, Massa, Seve-
ri.All. Tabbiani

LAVAGNESE (4-3-3): Nassano 6;
Carta 7, Avellino 6.5, Ferrante 6.5,
Barsotti 6.5; Gnecchi 6.5, Fonjock
7.5, Dotto 6 (10’ st RaggioGaribaldi
5.5); Basso 6.5 (37’ st Fall 6), Croci
6.5 (27’ st Rovido 6), Cirrincione 6
(10’ st Corsini 6). A disp. Tabokas,
Brusacà, G. Bacigalupo.All.Venuti

Arbitro: Picchi di Lucca 5 (Mancini
di Empoli e Toce di Firenze)

Note: espulso Ferrando (37’ pt,
gioco scorretto); amm. Cardini, Cir-
rincione, Barsotti, Bacigalupo, Car-
ta; ang. 7-5 per il Savona; rec. 1’ e 5’

Tabbiani parla con i tifosi TESTA


