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sport regione
pagelle
BELLUSSI......................6
Viene graziato dal palo e
dall’imprecisione degli at-
taccanti toscani. Per il resto
normale amministrazione.

VITTIGLIO..................6.5
Ricopre con sufficiente au-
torità il ruolo di terzino de-
stro, si spinge in avanti e
crea qualche insidia.

GRANI............................5
Autentico naufragio sulla
fascia sinistra nel primo
tempo. Un po’meglio nella
ripresa, ma sempre lontano
dalla sufficienza.

CARDINI........................6
Cerca dimantenere il con-
trollo del centrocampo,ma
non riesce a proporsi mai in
avanti (CIOCE SV).

FERRANDO................6.5
Chiude come può gli innu-
merevoli varchi lasciati dai
compagni (VENNERI SV).

CAMMAROTO............... 6
Riesce amettere le classi-
che pezze sulla propria tre
quarti, ma non è di aiuto
quando la squadra riparte.

TOGNONI...................6.5
Spesso isolato nella parte
avanzata del campo, si
muove con intelligenza
sulla fascia di competenza e
crea qualche pericolo.

BACIGALUPO................6
Spendemolte energie, ma
sbaglia qualche appoggio di
troppo, anche se è l’unico a
tirare con decisione verso
la porta (CIOCE SV).

GOMES........................SV
Vittima di una contrattura,
stringe i denti, ma non
entramai in partita (DA-
LESSANDRO 6.5: L’esordio
con lamaglia del Savona è
bagnato da una discreta
prova. Dà vivacità emovi-
mento al settore avanzato).

MAIR..............................5
Assente dall’azione nel
primo tempo, spesso sovra-
stato dalla difesa avversaria
(LUMBOMBO SV).

FOFANÀ ........................5
Evanescente emolte volte
inconcludente, non riesce
mai ad illuminare il gioco
savonese (GALLO SV).
R.F.

ALCOMUNALE

LaLavagnesevinceetornaneiquartieri alti
GABRIELE INGRAFFIA

RIGNANOSULL’ARNO. Croci
inapertura,Gnecchinel fina-
le. In mezzo il rigore parato
da Nassano. La Lavagnese
vince sul campo della Rigna-
nese. È il secondo successo
consecutivo per i bianconeri
diGabrieleVenuti, chesalgo-
no in terza posizione. Sono
tre punti dal peso specifico
importante,perché la forma-
zione toscana ha dimostrato
tutta la sua organizzazione e
solidità,giocandounapartita

di spessore. La Lavagnese è
stata superiore, potendo
contare sull'esperienza di
quei giocatori come Basso,
Avellino, Fonjock, lo stesso
Croci e Raggio Garibaldi (alla
prima da titolare) che è de-
terminante in una categoria
di giovani come la serie D.
Il match si apre con la con-
clusione di Degl'Innocenti,
dopo 3', parata da Nassano.
Un piccolo spavento che
scuote la Lavagnese che,
all'11' esatto, passa in van-
taggio. Basso e Fonjock ten-

gono viva l'azione biancone-
ra e, fra il 18' e il 19',mettono
in apprensione la retroguar-
dia toscana. Ma è il portiere
Nassano a salire alla ribalta.
Prima respinge il tiro di Me-
acci,poideviaprovvidenzial-
mente il rigore calciato da
Privitera. Il fallo, dal quale è
scaturita la grandeoccasione
per ilpareggiodellaRignane-
se, è stato di Ferrante su Pa-
gnotta e l'arbitrononhaavu-
to dubbi nell'assegnare la
massima punizione. Ma, ap-
punto, Nassano si è superato

e la Lavagnese ha conservato
il vantaggio. Al 39’ seconda
occasione per i toscani per
pareggiare: mischia in area,
tocco dello stesso Privitera e
palla che incoccia la traversa.
Nella ripresa Lavagnese
sempre autoritaria ma non
arriva il colpo del ko. Venuti
inserisce Dotto in mezzo al
campo, per dare più dinami-
smo alla manovra e Croci ar-
riva vicino al raddoppio, tro-
vando la parata del portiere
di casa al 4'. A cinque minuti
dal termine, arriva (final-

mente) il gol della tranquilli-
tà dei bianconeri: Bruzzi av-
via l'azione, il neo entrato
Gnecchi si infila fra lemaglie
delle difesa avversaria e se-
gna il 2-0. Non è finita. Allo
scadere, in una mischia in
area della Lavagnese, Benna-
tiarrivaperprimosulpallone
e riesce a superare Nassano.
Lo stesso numero uno bian-
coneroèdecisivoancheal48'
sul tiro diMerola: unaparata
che, di fatto, consegna il me-
ritato successo alla Lavagne-
se.

SERIED

Pareggioe rischi contro ilPonsaccoalBacigalupo:
ibiancoblùabbandonano lavettadellagraduatoria

COSÌ ILSAVONA
PERDELATESTA

RICCARDOFABRI

SAVONA. Il Savona sbatte
contro il muro del Ponsacco,
apparso in salute e ben dispo-
sto in campo, e raccoglie il se-
condo pareggio consecutivo -
dopo quello di otto giorni fa
con la Massese - tra le mura
amiche, perdendo così la testa
della classifica, ora guidata, a
quota 10, dalla coppia Sera-
vezza Viareggio. Un risultato,
quellomaturatoalBacigalupo,
alla fine persino positivo per
gli uomini di Tabbiani, che nel
primo tempo, complice una
condotta di gara approssima-
tiva e inconcludente, rischia-
no grosso, con gli ospiti che
mancano per un soffio alcune
ghiotte occasioni, per portarsi
in vantaggio. Parziale giustifi-
cazione della prova abulica,
soprattutto degli avanti savo-
nesi, l’infortunio occorso, nei
primiminuti di gioco, al bom-
ber Gomes (rimasto inutil-
mente in campo fino al 39’ e
poisostituitodaDalessandro),
che dopo un contrasto, ha vi-
sto riacutizzarsi l’ematoma al
polpaccio, in via di guarigione
dopo la botta subita nella tra-
sferta di Arma di Taggia.
Senza Vinasi – sostituito
egregiamente da Vittiglio sul-
la fascia destra – e Anselmo,
entrambiinfortunati, ibianco-
blù sono protagonisti di un
primo tempo da brividi nel
quale, in grandissima difficol-
tàperlefrequentifolatedeito-
scani ai bordi dell’area di rigo-
re, soffrono le pene dell’infer-
no.Nonc’èzonadelcampodo-
ve la squadra di Maneschi,
squalificato e sostituito in
panchina dal secondo Colom-

bini, non abbia il sopravvento.
Cardini (mai supportato da
dietro dall’esperto Cammaro-
to) & C. sanno costruire poco e
così ogni tentativo di velleità
savonese si trasforma in un
pericoloso contropiede da
partedell’ aggressivoavversa-
rio. Nella parte centrale del
tempo inizia la sagra delle oc-
casioni per gli ospiti. Al 23’ su
punizionedai25metri,Maria-
ni fa sibilare la palla vicinissi-
ma al palo destro, poi al 33’ un
tiroabottasicuradiLici inarea
dirigore,vieneribattuto,quasi
sulla linea della porta savone-
se,dal compagnoCanessa, con
ladifesabiancoblùcheriescea
liberare affannosamente. Infi-
ne, al 38’, dopoun’ altra incur-
sione degli ospiti, Giani si pre-
senta solo in area e con un tiro
angolato superaBellussi e col-
pisce la base del palo.
Nella ripresa i biancoblù
sembrano rinfrancati e si pre-
sentanosubitounpaiodivolte
dalle parti di Cirelli, graziato
da Mair (dopo 4 minuti), alla
sua prima e unica conclusione
(colpodi testachesfiora la tra-
versa, su cross di Grani) della
partita. ConilSavonachesem-
bra scrollarsi di dosso il Pon-
sacco, si cominciaavederean-
che ilnuovoentratoDalessan-
dro che, a sprazzi, vivacizza il
gioco savonesedalla cintola in
su. L’attaccante savonese par-
tendo dal cerchio della metà
campo guadagna spazi e pre-
ziosi metri per la sua squadra.
L’ultima carta di Tabbiani per
vincere lagaraè lagirandoladi
sostituzioni. Ma il Ponsacco
non si fa sorprendere e grazie
alpressingsuiportatoridipal-
lasavonesi, scongiuraognipe-
ricolo e conduce in porto un
meritato pareggio.

ILDOPOPARTITA

«Cièandatabene,
nonsonocontento»
Tabbiani: oradobbiamotrovare
le soluzioni ainostriproblemi
SAVONA. «Èandatabenecosì,
dopoquelbruttoprimotempo.
Il risultato alla fine non fa una
grinza. In campo non siamo
riusciti a leggere bene la situa-
zione, finendo per asseconda-
re il gioco avversario, così il
Ponsaccoèriuscitiarenderci la
vitao difficile. È logico che non

sia contento di questa prova,
nellaqualeabbiamofattomol-
ta fatica a trovare quelle solu-
zioni che ci sono venute natu-
rali in queste prime giornate».
L’allenatore Luca Tabbiani
ammette che quello conqui-
stato dal Savona è un punto
guadagnato. E anche se non è

certo tempo di processi - sia-
mo solo alla quarta giornata e
tempo per rimediare ne rima-
ne tantissimo, con il Savona
che in classifica resta lì tra le
prime - serve una seria rifles-
sione sulla brutta gara. Gara
nella quale i biancoblù si sono
ingarbugliati quasi da soli,

contro un avversario determi-
nato.
«Sappiamo esprimerci mol-
to meglio di così – prosegue il
trainer - Sapevamo di incon-
trareuna squadra in formache
correvamolto, perònon siamo
staticapacidicontrastarla,non
abbiamo fornito una prova
brillante. Nel secondo tempo,
lorosisonounpo’accontentati
e abbiamo potuto prendere di
più l’iniziativa e siamo andati
leggermente meglio. Nell’ulti-
mo scampolo di partita, quan-
domagaripotevamofarcivale-
re di più, purtroppo siamo an-
dati avanti solo per inerzia. In
settimana dobbiamo cercare
di trovare le giuste soluzioni».
R.F.

Gomes lascia il campo TESTA

Il toscanoGiani colpisce la base del palo TESTA

Mair si rendepericoloso con un’inzuccata TESTA

Bellussi vola su una conclusione avversaria TESTA

Maniere forti suDalessandro in area TESTA

SAVONA 0

PONSACCO 0

SAVONA (4-3-3): Bellussi 6; Vitti-
glio 6.5, Ferrando 6.5 (41’ st Venne-
ri sv); Cammaroto 6, Grani 5; Fo-
fanà 5 (30’ st Gallo sv), Cardini 6,
Bacigalupo 6 (41’ st Cioce sv); To-
gnoni 6.5, Gomes sv (39’ pt Dales-
sandro 6.5), Mair 5 (29’ st Lumbom-
bo sv). A disp. Bonavia, Bruzzone,
Massa, Rosano.All. Tabbiani

PONSACCO (3-4-1-2): Cirelli 6; Visi-
belli 7, Mazzanti 6, Lici 6.5; Gemni-
gnani 5.5, Negri 6, Menichetti 6 (41’
st Castorani sv), Mariani 6; Doveri 6
(33’ st Bedin sv); Giani 6.5 (25’ st
Perazzoni 6), Canessa 6.5 (41’ st
Pellegrini sv). A disp. Giacobbe,
Bertoni, Bellemo, Benvenuti.All.
Colombini (Maneschi squalificato)

ARBITRO: Caldera di Como6 (Mo-
roni di Treviglio e Faini di Brescia)

NOTE: spettatori 400; ammoniti
Mazzanti, Grani e Vittiglio; recupe-
ro 2’ e 5’; angoli 5-3 per il Savona

RIGNANESE 1
BENNATI 45’ ST

LAVAGNESE 2
CROCI 12’ PT; GNECCHI 40’ ST

RIGNANESE (4-4-2): Ferrari 6;
Meucci 6.5, Matteo 6,Meacci 6.5,
Degl’Innocenti 6.5; Murras 5.5, L.
Privitera 6, Ndou 5.5 (11’ st Renieri 6)
Pagnotta 6; Leo 5.5, M. Privitera 5.5
(23’ st Bennati 6.5).All.Guarducci

LAVAGNESE (4-2-3-1): Nassano 7.5;
Barsotti 6.5, Avellino 6.5, Ferrante
5.5, RaggioGaribaldi 6.5; Basso 6.5
(26’ st Bruzzi 6), Croci 7 (45’ st Bru-
sacà sv); Fall 5.5 (9’ st Dotto 6),
Fonjock 6.5, Rovido 6 (17’ st Gnecchi
7); Bacigalupo 6 (17’ st Carta 6).All.
Venuti

Arbitro: Pistarelli di Fermo (Lorenzi-
ni di Macerata e Cardinaletti di Jesi)

Note: spet. 250; amm.Ndou, Baci-
galupo; ang 10-6; rec. 3’ e 5’


