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JUNIORES NAZIONALI

Primopostoper il SestridiMarsiglia
Lavagneseal tappeto,paridelRecco
SESTRI LEVANTE primo in
classifica nel girone G del
campionato nazionale Ju-
niores. Per i rossoblù di
MarcoMarsiglia vittoria
per 3-1 (in gol Spaltro,
Naclerio e Mobilio) contro
il Viareggio nella giornata
dell’atteso scontro diretto
fra la (ex) capolista Real
Forte Querceta e la terza in
graduatoria, Scandicci, che
però non è stato disputato.
Dunque, via libera al Sestri
Levante, capolista in attesa
del recupero. Questa la si-

tuazione nelle prime posi-
zioni: Sestri 47, Real Forte
Querceta 45, Massese 42,
Scandicci 41, Pianese 40.
Nel girone A invece scon-
fitta (2-0) per la Lavagne-
se contro il Cuneo e pareg-
gio (1-1) dello Sporting
Recco nel derby contro il
Ligorna, con rete di Crozza
per i bianconeri. Questa la
parte bassa della classifi-
ca: Lavagnese 25, Borgo-
sesia, Sporting Recco 19,
Casale 18, Argentina 13.
GA. INGR.

JUNIORES D’ECCELLENZA

IlRivasambadiAmerivede lavetta
unpuntoper laSamm, ilRealbattuto
IL RIVASAMBA nel campio-
nato regionale Juniores
d’Eccellenza non è primo in
classifica per questione di...
minuti. La squadra di Simone
Ameri ha vinto per 2-0 con-
tro il Don Bosco (reti di Zop-
pi e Pezzi), la capolista Ath-
letic solamente al 93’ ha tro-
vato il gol del pareggio con-
tro il Valdivara emantenuto
la vetta, seppur ora con un
solo punto di vantaggio. Per
la Sammargheritese 1-1 con-
tro il Canaletto: al vantaggio
di Viacava, hanno risposto

gli spezzini con Kodjo al 90’.
Per il Real Fieschi, trasferta
con la Genovese terminata
0-3. Gli altri risultati: Baiar-
do-Lagaccio 5-0, Goliardica-
Molassana 1-0, Tarros-Anpi
Casassa 1-1, Valdivara-Athle-
tic 1-1. Classifica: Athletic 48,
Rivasamba 47, Valdivara 44,
Molassana, Genovese 40,
Baiardo 37, Goliardicapolis
35, Anpi 30, Canaletto 29,
Real Fieschi 25, Sammar-
gheritese 24, Don Bosco 21,
Tarros 19, Lagaccio 10.
GA. INGR.

JUNIORES PROVINCIALI

IlCasarzadiD’Ameliovaaiplayoff
Caperanesesuper,pariMoconesi
VITTORIA e qualificazione ai
playoff in tasca per il Casarza
Ligure nel campionato pro-
vinciale Juniores. La squadra
di D’Amelio si è imposta per
2-0 sul campo della Golfo
Paradiso (reti di Filipelli su
rigore e D’Innocenzo) ed è
seconda con 11 punti di van-
taggio sulla sesta in classifi-
ca. Per la Caperanese rocam-
bolesca vittoria per 4-3 sul
campo del Forza Coraggio.
Succede tutto nei primi 52’
di gioco: 0-1 con Imporzani
al 3’, poi tre gol degli spezzi-

ni fra l’11’ e il 25’; quindi mici-
diale uno-due di Cardinali e
Giovinazzo al 36’ e al 40’; in
apertura di ripresa la rete del
definitivo 4-3 segnata da
Magno. Pareggia infine il
Moconesi (con rete di Vul-
pio) contro il Pieve Ligure.
Classifica: Magra 46, Casarza
40, Bogliasco, Pieve 39, Ca-
peranese 30, Moconesi 29,
Ceparana 27, Ortonovo 21,
Vecchio Levanto 16, Sori 14,
Forza Coraggio 13, Golfo Pa-
radiso 9.
GA. INGR.

CALCIO,SERIED/1

Pane,primogol“corsaro”
per ildifensoredelSestri
Ma il risultatocolFinale (3-3)èdaamaro inbocca
PRIMO GOL con la maglia del
Sestri Levante, per il difensore
Massimiliano Pane. «Calcio
d'angolodi Ianniello,sonoarri-
vato io a colpire di testa – rac-
conta il giocatore rossoblù -.
Sapevamo che il Finalemarca-
vaazona,pertantopotevacon-
cedere qualche spazio. Così è
stato». Il gol del provvisorio
1-1. La partita è poi terminata
3-3.«Peccato,speravocheque-
sta mia rete potesse valere
qualcosa in più in termini di
punti – chiosa Pane, alla terza
stagione al Sestri Levante -. C'è
tanto amaro in bocca, perchè
siamo stati bravi a ribaltare il
risultatoeandareperduevolte
in vantaggio». Un punto che fa
classifica ma, allo stesso tem-
po, un'altra partita con più gol

subitidapartedelSestriLevan-
te. «Episodi, erroridaunaparte
e dall'altra – dice ancora Pane,
che dopo la Juniores nazionale
dell'Entella e prima dell'espe-
rienza al Sestri Levante, hami-
litato tre anni in D con il Chia-
vari Caperana -. Ad ognimodo,

ripeto, la vittoria sarebbe an-
che stata meritata ma alla fine
il pareggio è giusto».
SestriLevanteancorainzona
playout: «Ad esclusione della
sconfitta contro il Savona, ab-
biamo sempre dimostrato di
potergiocareavisoapertocon-
tro ogni avversario. I 9 punti di
differenza franoi e il Finale, se-
condo me, non si sono visti –
sostiene ildifensorerossoblù-.
Alla squadra, nessuno po' re-
criminare qualcosa. Dobbia-
mo, certamente, migliorare,
soprattutto in alcuni dettagli
nei momenti delicati del ma-
tch.Perdarecontinuitàairisul-
tati eabbandonare lazonabas-
se, sicuramente dobbiamo in-
cassaremeno gol».
GA. INGR.

SERIED/2

Morgia,addioall’Aquila
inpienacorsapromozione
L’exRapalloBogliasco lascia il clubalquintoposto
GIÀ A RAPALLO, nella scorsa
stagione al Rapallo Bogliasco,
Massimo Morgia aveva fatto
capire di che “pasta” era. Mai
dichiarazioni banali. Grande
passione per il calcio e gran-
dissimo rispetto. Ecco quello
che è appena successo. «Una
proprietà ha diritto e dovere
di prendere i provvedimenti
che vuole. Io rimango
dell'idea che nel calcio, come
nella vita, cercare capri espia-
toriecolpevolièlapiùsempli-
ce delle stradeper levarsi dal-
le responsabilità che sono
sempre comuni. Noi tale stra-
da la vogliamo percorrere,
convinti come siamo che solo
attraverso una grande unione
si possa arrivare a costruire
qualcosa di importante che

vada anche oltre alla vittoria
di un campionato». Con que-
ste parole, Massimo Morgia
ha lasciato l'Aquila, club al
quinto posto del girone G di
serie D, in lotta per la promo-
zione in Lega Pro. Insomma,
l'ex RapalloBogliasco non si
smentisce mai. Una notizia
che ha presto fatto il giro di
tutta l'Italia della D – per lo
spessore del “personaggio”
Morgia chevantauna carriera
lunghissima in C tra Marsala,
Savoia, Catanzaro, Palermo e
Foggia e che negli ultimi anni
si è distinto per la vittoria, in
due anni consecutivi, di due
campionati di D con Pistoia e
Siena - ed è rimbalzata anche
alle nostre latitudini perché,
appunto, nella scorsa stagio-

ne, Morgia era il responsabile
dell'area tecnica. Con lui,
nell'avventura abruzzese ap-
penaterminata,ancheMiche-
leCoppola(chedelRapalloBo-
gliascoera l'allenatoreeades-
so il vice), vari ex giocatori del
teamrapallesecomegli attac-
cantiBonvissutoeRussoepu-
re il big Nohman, passato an-
cheperilSestri .MorgiaeCop-
pola sono stati, nell’estate che
haportato il RapalloBogliasco
adiventareSportingReccoela
famigliarecchelinaDurioTra-
ni acquisire il Siena in Lega
Pro, al centro di trattative per
assumere la guida tecnica el
neonato team del Golfo Para-
diso oppure del club toscano.
Alla fine, scelsero L'Aquila.
GA. INGR.

SERIED/3

Avellino:«Playoff?
Possiamofarcela»
I bianconeri vistidal veterano in tribunaperun turno
«QuestaLavagnesebuonmix travecchiegiovani»
GABRIELE INGRAFFIA

ÈSTATAunainsolitadomenica
perGiacomoAvellino.Dacapi-
tano della Lavagnese (ottava
stagione in bianconero), a
spettatore in tribuna perchè
squalificato.
Avellino, da fuori, che im-
pressione le ha fatto la “sua”
Lavagnese?
«Partita complicata, come
l'aspettavamo perchè Ghivi-
Borgoinsalute.Noibuonagara
nel complesso. Nel secondo
tempoabbiamomeritatamen-
te vinto, passando in svantag-
gio nel nostro momento mi-
gliore,peruna ripartenza. Pec-
cato per le espulsione, assolu-
tamente ingiuste, in unmatch
molto corretto. Ci ritroviamo
senzaCroci,RolandoeVenneri
ma l'importante è aver preso i
3 punti».
Nella Lavagnee dei giovani,
sono stati decisivi Currarino
e Croci: quanto è fondamen-
tale la “vecchia guardia”?
«Importante in campo, Croci

eCurrarinostannofacendobe-
nissimo, segnano tanto. Ma la
vecchia guardia è ancora più
importante nello spogliatoio
perchètrasmettelelineeguida
ai giovani. Abbiamo cambiato
tanti giovani, qui alla Lavagne-
se ci sono regole precise che
vengono tramandate da noi
“vecchi”. Il gruppoè la cosapiù
importanteeper riuscirea for-
marlo, ogni stagione, ci voglio-
no uomini prima che giocato-
ri».
Nella Lavagnese dei “vec-
chi”, sta emergendo un gio-
vane del posto come Baciga-
lupo: può diventare un ele-

mento importante per il fu-
turo bianconero?
«Bacigalupoègiàungiocato-
re importante. Ha superato un
infortunio, può crescere anco-
ra edarrivare agiocare90'. Co-
metutti igiovani,hamarginidi
miglioramento:siallenaamo-
do,havoglia. Lui eDiPietro, al-
tro giovane che gioca con con-
tinuità, devono essere presi ad
esempio dai ragazzi del nostro
settore giovanile. Con impe-
gno, sipuòarrivareagiocare in
serieD emagari sperare, come
auguro a Bacigalupo e Di Pie-
tro, anche in categorie supe-
riori».
La classifica dice cosi: Ga-
vorrano56,Massese49,Lava-
gnese 46, Savona 46. Primo
posto già assegnato oppure
corsa alla promozione in Le-
ga Pro ancora aperta?
«Gavorranostadimostrando
diaverevaloriinpiùdellealtre,
perchvinceinrimonta,vinceal
90',hapersosoloduevolte.So-
no segnali importanti. Credo
chesia lastessasituazionedel-

laJuventusinserieA:probabil-
mente vincerà lo scudetto ma
ci sono squadre come Roma e
Napoli cheesprimonounbuon
calcio. Nel nostro girone, tutto
lasciapresagire al successodel
Gavorrano ma chi sta dietro è
attrezzato e può sperare negli
scontri diretti delle ultime
giornateper recuperare.Quin-
di, i giochi sonoancora aperti».
Adognimodo,questaèuna
Lavagnese da... playoff?
«Sicuramente. Sarà difficile

ma ci siamo. Ora c'è anche la
sorpresa Valdinievole Monte-
catini. Real Firte Querceta e
Sanremesehanno tantovalore
nei singoli.Noiguardiamodie-
tro ma dobbiamo anche guar-
dare davanti. Sognare non co-
stanulla, lamentalitàèmiglio-
rarsi sempreeprovareavince-
re. La Lavagnese non scende
mai in campo per pareggiare,
quindi ad oggi l'obiettivo è il
primoposto,giustoedoveroso
provarci almeno...».

LAPROMESSA

«Bacigalupo
è già un giocatore
importante

di questa squadra.
Continua a crescere»

Avellino è un’autentica bandiera della Lavagnese FLASH

Panedel Sestri Levante FLASH

SERIED/4

Il campionato
si ferma:
inizia il torneo
diViareggio
SI FERMA la serie D. La prossi-
ma giornata, la ventisettesi-
ma, è in calendario domenica
19marzo. La pausa è dovuta al
Torneo di Viareggio, la cui ses-
santanovesima edizione si
apre lunedì prossimo. È la
competizione giovanile più
prestigiosa almondo. La squa-
dra campione in carica è
la Juventus che, nella finale
dello scorso anno, si impose
3-2 sul Palermo. Al via ci so-
no 40 squadre, divise in dieci
gironi da quattro squadre cia-
scuno. La rappresentativa di
serie D è stata inserita nel gi-
rone 6 (gruppo B) conNapoli,
Bari e gli argentini del Camio-
neros. Le partite si dispute-
rannomartedì 14, giovedì 16 e
domenica 19marzo. L'unico
ligure convocato in rappre-
sentativa è Luca Colantonio,
centrocampista dell'Argenti-
na Arma che si era giàmesso
in luce nel campionato scorso
per essere stato il 1998 più
utilizzato in tutta la D con 37
presenze e un gol. Il campio-
nato di serie D ripartirà dome-
nica 19marzo conGrosseto-
Lavagnese, Sestri Levante-Ga-
vorrano e ValdinievoleMon-
tecatini-Sporting Recco.
GA. INGR.


