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Il mister

CALCIO,SERIED/1

Lavagnese, ilpuntoèdi rigore
PareggiopreziosocolPonsacco in testaalgirone.Nassanosventaunpenalty

GABRIELE INGRAFFIA

LAVAGNA. La fisicità del Pon-
saccosoffocalavogliadellaLa-
vagnesediprovareamettereil
confronto sul piano del gioco.
La super sfida del Riboli, fra le
due prime della classe del gi-
roneEdi serieD, terminaareti
bianche. Un punto prezioso
per la formazione di Gabriele
Venuti, perchè gli episodi
chiavedelmatchhannoporta-

to i toscani a battere un calcio
di rigore e a giocare per quasi
tutta la ripresa in superiorità
numerica. L'asse centrale del-
la formazionedel Ponsacco - il
difensore Visibelli, il centrale
Bedin ed il trequartistaDoveri
- sfrutta centimetri e "cattive-
ria"matrova inFonjockeRag-
gio Garibaldi degni conten-
denti. Croci è lontano dalla
manovraequandoBassoeCir-
rincione provano ad accende-
re la partita sbattono, appun-
to, sul muro del Ponsacco, fa-
vorito anche da una condotta
arbitrale all'inglese.
Il primo tempo scorre fra

schermaglie a centrocampo e
falli non fischiati. La ripresa si
apre con il Ponsacco in avanti,
al2', conuntirosulprimopalo
di Pellegrini, sul quale Nassa-
no è attento. Cinque minuti
dopo punizione di Perazzoni
che passa sopra la barriera,
Nassanoc'èdi nuovo. Laparti-
ta si accende al 13' quando
Fonjock e Negri vanno a con-
tatto in area, l'arbitro fischia il
rigore fra le proteste. Sul di-
schetto lo specialista Doveri,
Nassanosidistendeeblocca la
sfera. Lo stesso Fonjock, am-
monitoinoccasionedelpenal-
ty,pocodoposaltasuunpallo-
ne a centrocampo e si scontra
conDoveri: secondogialloper
ilmediano della Lavagnese.
La partita cambia. Ponsacco
più propositivo, Lavagnese
più matura coi suoi uomini
chiave che salgono in cattedra
- Nassano, Avellino e Raggio
Garibaldi su tutti - e i giovani,
soprattutto, il neo entrato
Gnecchi, che provano ad infi-
larsi nelle maglie rosse della
difesa avversaria. Doveri, al
24', conquista l'areadi rigoree
si presenta davanti aNassano,
ancora superlativo nel rima-
nere in piedi e salvare il risul-
tato. Quasi allo scadere, inve-
ce, è provvidenziale il recupe-
ro di Raggio Garibaldi su Ma-
riani lanciato a rete e pronto a
calciaredal limite. Finisce0-0,
gioisce la Sanremese che, vin-
cendocontrolaRignanesesale
al primo posto del girone, in-
siemeaLavagneseePonsacco.

Nassanopara il tiro dagli undicimetri di Doveri FLASH

pagelle
NASSANO....................8
Para il rigore ed è decisivo
su ogni pallone.

BARSOTTI....................6
Presidia la fascia,l’anda-
mento delmatch non gli per-
mette di provare a spingersi
in avanti.

BRUSACÀ..................6.5
Attento e puntuale.

AVELLINO.................6.5
Personalità e grinta.

CARTA..........................6
Dietro è quello che soffre di
più.

RAGGIO GARIBALDI....7
Se la squadra non va in diffi-
coltà in 10 il merito è suo.

FONJOCK ....................5
Fra i migliori dei primi 45’,
commette il fallo da rigore e
prende il rosso.

CIRRINCIONE...............6
Si accende a intermittenza.
(Di Pietro ng: scampoli)

CENSINI .......................6
Fatica ad entrare in partita.
(Gnecchi 6: Velocità e voglia)

CROCI .......................... 6
Costretto a giocare spalle alla
porta, non può incidere.
(Fall ng: troppo tardi per
cambiare il corsomatch).

BASSO.........................6
Fallo sistematico ogni volta
che tocca la palla. Tradito da
un fastidiomuscolare, esce
ad inizio ripresa. (Corsini 6:
qualche buona iniziativa).

Punizione di Di Pietro FLASH

Il rosso a Fonjonk FLASH

LAVAGNESE 0

PONSACCO 0

LAVAGNESE (4-3-3): Nassano 8;
Barsotti 6, Brusacà 6.5, Avellino 6.5,
Carta 6; RaggioGaribaldi 7, Fonjock
5, Cirrincione 6 (st 32’ Di Pietro ng);
Censini 6 (st 23’ Gnecchi 6), Croci 6
(st 34’ Fall ng), Basso 6 (st 8’ Corsini
6). A disposizione Tabokas, Ferran-
te, Dotto, Penna, Bacigalupo. All.
Venuti

PONSACCO (4-3-1-2): Cirelli 6; Lici
6.5, Mazzanti 6, Visibelli 6, Gremigni
6 (st 29’ Giani ng); Negri 6, Bedin
6.5, Perazzoni 6; Doveri 5.5 (st 34’
Mariani ng); Pellegrini 6, Canessa 5.5
(st 29’ Castorani ng). A disposizione
Giacobbe, Benvenuti, Bertoni, Belle-
mo,Menichetti, Gemignani. All. Ma-
neschi

ARBITRO: GiacomoMonaco di Ter-
moli 5; assistenti EmanueleDeAn-
gelis di Roma 2 e Fabrizio Aniello
Ricciardi di Ancona

NOTE: spettatori 250 circa. Espulso
al 17’ Fonjock per doppia ammoni-
zione. Ammoniti Bedin, Gremigni,
Doveri, Lici. Angoli 6-5 per il Ponsac-
co. Recupero 2’, 6’.

••• «FRANOI e il Ponsacco, a fare la differenza sono stati
i... Quintali in campo. Una squadra forte fisicamente, for-
te tecnicamente e tatticamente proprio come l’aspetta-
vamo». Gabriele Venuti, tecnico della Lavagnese, ricono-
sce il “peso” e la qualità dell’avversarioma anche i meriti
della sua squadra: «Sono orgoglioso della prova della
squadra, non abbiamo subito gol contro la formazione
più forte del girone, giocando in inferiorità numerica - ri-
corda Venuti -. Abbiamo retto bene. Nel primo tempo
siamo stati molto più propositivi, nella ripresa la partita è
cambiata, abbiamo soffertoma, allo stesso tempo, non
abbiamo neppuremai rischiato di prendere gol da uno
degli attacchi più prolifici del campionato». GA. INGR.

Venuti: «Loro molto forti fisicamente»


