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Raccoglie solo un
punto la Lavagnese 
di mister Venuti 
contro il modesto
Montecatini.

punto la Lavagnese 
prossimo turno

2^ giornata

vs

2^ giornata

vs
domenica 10 settembre 2017

ore 15:00 - stadio sivori 
Sestri Levante (Ge)

domenica 10 settembre 2017
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Vittoria sprecata, la prima vale un punto 

1^ giornata

ADV MONTECATINI

1
1

LAVAGNESE

LAVAGNESE
Nassano, Barsotti, Basso, Croci, Fall (75' 
Bruzzi), Cirrincione, Brusacà, Dotto (54' 
Raggio Garibaldi), Fonjock, Carta, 
Bacigalupo.
A disposizione Gianelli, Gnecchi, Corsini, 
Monteverde, Rovido, Di Pietro, Penna.   
All. Gabriele Venuti

V.MONTECATINI 
Cappellini, Lucarelli, Di Nardo, Guastapaglia 
(82' Barca), Ghimenti, Marchetti (85' Carlesi), 
Fedi (68' Folegnani), Stampa, Mitta, Zlourhi, 
Esposito.
A disposizione Montenegro, Gianardi, 
Manna, Tempestini, Veraldi, Cimiero.   
All. Pino Murgia

Arbitro Signor Gabriele Gandolfo di Bra
Assistenti Signori Francesco Guarino di 
Novara e Gianluca Pischedda di Torino.

Ammoniti:
Croci, Brusacà, Bacigalupo (L) e 
Fedi (M)
Calci d'angolo 5-5
Tiri (in porta) 13(10) - 6(3)
Falli commessi 15-12

Raccoglie solo un punto la Lavagnese 
di mister Venuti contro il modesto
Montecatini

Raccoglie solo un punto la Lava-
gnese di mister Venuti contro il 
modesto Montecatini.

Nella prima frazione molto 
possesso bianconero e un discre-
to forcing caratterizzano la 
manovra lavagnese, la rete di Fall 
dopo 5 minuti arriva sullo splen-
dido cross dalla sinistra di Barsot-
ti e vede Fall incornare con preci-
sione nel sette.

Al 19' il primo palo della gara con 
Croci che lestamente devia verso 
la porta toscana trovando il 
legno a portiere battuto.

Tre minuti dopo, al 19' è Fall a 
colpire nuovamente il palo su 
azione personale, la porta 
sembra stregata anche al 31' 
quando Croci, ben imbeccato da 
Basso calcia tra le braccia di 
Cappellini.

Il Montecatini non si rende mai 

Raccoglie solo un punto la Lava
gnese di mister Venuti contro il 

Cronaca di Davide FocacciCronaca di Davide Focacci

ADV MONTECATINI
Domenica 03 settembre 2017
ore 15:00
Stadio E. Riboli (Lavagna)
reti: 5' Fall - 90' Ghimenti

pericoloso fino al 43' quando 
prima Zlourhi e poi Esposito 
provano la conclusione ma i loro 
tiri vengono rimpallati in corner.

Nella ripresa ancora la Lavagnese 
prova a costruire ma spesso 
sbilanciandosi e lasciando ampi 
spazi al contropiede biancocele-
ste, al 54' l'ingresso in campo di 
Raggio Garibaldi al posto di Dotto 
fornisce maggior geometria al 
gioco levantino, tanto che al 71' 
Cirrincione e al 77' Basso vengo-
no messi nelle condizioni di 
calciare in porta ma con poca 
fortuna.

All'81' ancora Croci si libera bene 
in area ma la sua conclusione è 
facile preda dell'estremo monte-
catinese.

All'improvviso al 90' il Montecati-
ni, in una delle sortite oltre la 
metà campo conquista un calcio 
d'angolo sul quale spunta 
Ghimenti che lascia tutti di 
stucco.

Seguono 4 minuti di recupero in 
cui la Lavagnese prova il tutto 
per tutto ma ancora una volta il 
palo stoppa la gioia bianconera 
sul preciso tap-in di Basso che 
dalla destra lascia partire un tiro 
chirurgico.

Alla fine un risultato ingiusto per 
la mole di gioco e di occasioni 
create dai ragazzi di Venuti, ma 
da oggi, con i tre legni colpiti, la 
sorte ha con la Lavagnese un 
debito in più.

1gol
in campionato
di Fall dopo
quelli realizzati 
nelle amichevoli
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film della gara

www.lavagnese.com - @usd.lavagnese
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Settore Giovanile

GIOVANI CALCIATORI CRESCONO
Intervista al nuovo Responsabile MASSIMO ULIVI intervista di Cristiano Magri

Non è un volto nuovo, anzi,
un uomo importante per la
società al quale è stato affida-
to un incarico molto importan-
te in una momento di totale
rinnovamento.
Esperto giocatore da giovane ed
attento tecnico poi, cresciuto 
calcisticamente negli oratori e 
ben istruito dal suo “maestro” 
Antonio Odasso, che con i suoi 
insegnamenti ha creato le basi 
del suo carattere e della sua 
formazione tecnica, generoso e 
caparbio in campo e nella vita, 
non esita ad accettare questo 
incarico quando la società lo 
chiama per organizzare la nuova 
programmazione e futuro del 
settore giovanile bianconero.
Parlando con lui si capisce subito 
che l’obiettivo stagionale, fonda-
mentale, sarà quello di creare 
gruppi e leve con principi di 
educazione e rispetto, serietà 
e attaccamento alla maglia.
Con questi obiettivi sono stati 
scelti i vari allenatori, attenti alla 
tecnica ma anche all’educazione 
dei giovani calciatori e predispo-
sti percorsi di crescita che 
responsabilizzeranno i ragazzi 
che avranno il ruolo principale in 
campo e negli spogliatoi.
Inoltre, si cercherà di trasmette-
re il valore della maglia che si 
indossa, quasi 100 anni di storia 
hanno un loro peso, facendo 
indossare a tutte le leve la stessa 
divisa bianconera e ritrovandosi 
tutti insieme in piazza libertà, 
per fare gruppo, prima della gara 
casalinga ed attraversare le vie 
del paese.
Formazione e preparazione atle-
tica saranno coordinati diretta-
mente con la prima squadra per 
far crescere i giovani calciatori in 
modo da farsi trovar pronti 
quando chiamati in leve superio-
ri alla loro. Appunto, i giocatori 
meritevoli, di qualsiasi leva, 
avranno la possibilità di essere 
scelti per le loro caratteristiche 

tecniche e comportamentali 
dagli allenatori che ne faranno 
richiesta per farli giocare nella 
leva superiore alla loro dando al 
ragazzo la possibilità di crescere 
e confrontarsi con giocatori più 
grandi di lui.
Massimo ha anche scelto, assie-
me alla società, di creare un 
nuovo ruolo all’interno 
dell’organigramma che è quello 
del Capo Scouting, affidato a 
Davide Vezzoso il quale andrà a 
visionare i ragazzi sui campi di 
calcio del Tigullio e della Regione.
Ogni leva avrà anche una persona 
abilitata all’uso del defibrillatore, 
dopo aver seguito il corso abili-
tante e  ci sarà un dirigente 
“esterno” che aiuterà gli allenato-
ri e seguirà la leva.
Il nuovo ruolo di Ulivi, oltre al 
coordinamento delle leve e dei 
suoi collaboratori, prevede 
anche la gestione degli spazi sul 
campo e dei tempi. Per questo 
ha suddiviso il campo in varie 
parti per dare, ognuno con la sua 
tempistica, per dar modo a tutti 
di allenarsi senza intralciarsi. 
Anche le numerso società che 
utilizzano l’impianto del Riboli si 
sono dimostrate molto collabo-
rative e disponibili dando la 
possibilità ad Ulivi di programma-
re serenamente tutti gli orari 
incastrando tutti i tasselli.

Con Massimo Ulivi ci sarà anche 
Andrea Spaggiari che, nel ruolo 
di Reponsabile della Gestione, 
avrà il duro compito di far qua-
drare i conti e reperire nuove 
risorse per portare a compimen-
to questo progetto di rinnova-
mento.
Numerose idee e progetti frulla-
no per la testa di Massimo e, con 
la condivisione e collaborazione 
di tutti, sono convinto che riusci-
rà a realizzarle tutte perchè 
merita aiuto e collaborazione da 
parte di tutti noi per l’impegno e 
la dedizione che mette nello svol-
gere questo importante incarico. 
L’idea è quella di elevare la 
qualità della gestione del 
settore giovanile agli standard 
che già si vedono in categorie 
superiori.
Per ultimo ringrazia tutti i colla-
boratori e genitori che in questi 
anni lo hanno aiutato ad ottene-
re ottimi risultati.

Staff tecnico 
settore giovanile
Leva 2001 
qualificazioni regionali
Claudio  Tornar, Andrea Tusi 

Leva 2002 
qualificazioni regionali
Luca Galimberti, Giuseppe 
Devoto, Divine Fonjock

Leva 2003 
qualificazioni regionali
Pierpaolo De Cicco, Antimo 
Toscani

Leva 2003 mista 2004 
campionato provinciale
Enrico Chierici, Andrea Croci

Preparatore portieri - 2001
Luca Sanguineti

Preparatore portieri - 2002-2003-
2004 - Fabrizio Genovese

Capo Scouting Davide Vezzoso
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Settore Giovanile

Agenda allenamenti Scuola Calcio
settimana dal 4 al 8 settembre 2017
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Coppa Italia

LAVAGNESEVSA.LAGACCIO

Domenica 10 settembre 2017 - ore 16:30 - Campo Sportivo “Felice Ceravolo” (Ge)

Cronaca della gara di andata
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