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Basso trascina i bianconeri
Partita intensissima e dalle mille emozioni oggi al Riboli tra due ottime squadre
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Il settore giovanile riparte !!!
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Basso trascina i bianconeri, sfiorata l'impresa
contro la Massese

7^ giornata

MASSESE
2
2

LAVAGNESE

LAVAGNESE
Nassano, Barsotti, Avellino, Ferrante (93' Brusacà)
Raggio Garibaldi (82' Corsini), Basso, Croci, 
Cirrincione, Fonjock, Rovido (79' Gnecchi), Carta.
A disposizione Tabokas, Fall, Dotto, Bruzzi, Di 
Pietro, Bacigalupo
Allenatore Gabriele Venuti

MASSESE
Barsottini, Raimo, Pasqualini, Sgambato, 
Zambarda, Fenati, Amico, Spinosa, Frugoli (89' 
Papini), Remorini, Benedetti.
A disposizione Maccabruni, Gemignani, Buselli, 
Mosti, Grandoni, Lucaccini, Marcellusi, Taddeucci
All. Cristiano Zanetti

Arbitro Signor Stefano Belfiore di Parma
Assistenti Signori Luca Feraboli e Mirko Piotti di 
Brescia.

Possesso palla 54-46%
Tiri (in porta) Lavagnese 12(5) - Massese 12(9).
Calci d'angolo 2-6.
Falli commessi 14-19.

Ammoniti:
Raggio Garibaldi e Fonjock (L), 
Sgambato, Zambarda, Fenati e Benedetti (M).

contro la Massese

7^ giornataPartita intensissima e dalle mille 
emozioni oggi al Riboli tra due 
ottime squadre

Partita intensissima e dalle mille 
emozioni oggi al Riboli tra due 
ottime squadre

Domenica 15ottobre 2017
ore 15:00
Stadio E.Riboli di Lavagna (Ge)
reti: 16' Frugoli, 41' Basso (rig), 55' Basso, 59' 
Benedetti

Inizia forte la Massese che al 
1' con Raimo e al 6' con 
Frugoli tenta la conclusione 
trovando prima Nassano e 
poi la schiena di un difenso-
re bianconero sulla loro 
traiettoria.
Al 16' Frugoli lascia di stucco 
la difesa lavagnese imbec-
cando la conclusione d'anti-
cipo che porta in vantaggio 
gli ospiti.
Raggio Garibaldi e Croci 
tentano di cambiare le sorti 
della gara senza centrare lo 
specchio della porta, in 
questa seconda parte del 
primo tempo la Lavagnese 
spinge forte e subisce solo 
qualche ripartenza masse-
se.
Cirrincione, Rovido e Fon-
jock provano a far saltare il 
bunker ospite ma al 41' è 
Raggio Garibaldi a procurar-
si un netto rigore per fallo 
di Zambarda, rigore che poi 
Basso trasforma spiazzando 
Barsottini.
Nella ripresa le formazioni si 
affrontano a viso aperto 
senza esclusione di colpi, al 
55' Cirrincione si beve la 

Cronaca di Davide Focacci
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Programma settimanale
- Lunedì RIPOSO 

- Martedì 
allenamento 14x14.30

- Mercoledì 
allenamento 14x14.30 

- Giovedì 
allenamento 14x14.30 

- Venerdì 
allenamento 14x14.30 

- Sabato 
rifinitura 9.30x10

Inizia forte la Massese che al Inizia forte la Massese che al 
1' con Raimo e al 6' con 
Frugoli tenta la conclusione 
trovando prima Nassano e 
poi la schiena di un difenso-
re bianconero sulla loro 

Al 16' Frugoli lascia di stucco 
la difesa lavagnese imbec-
cando la conclusione d'anti-
cipo che porta in vantaggio 

Raggio Garibaldi e Croci 
tentano di cambiare le sorti 
della gara senza centrare lo 
specchio della porta, in 
questa seconda parte del 
primo tempo la Lavagnese 
spinge forte e subisce solo 
qualche ripartenza masse-

Cirrincione, Rovido e Fon-
jock provano a far saltare il 
bunker ospite ma al 41' è 
Raggio Garibaldi a procurar-
si un netto rigore per fallo 
di Zambarda, rigore che poi 
Basso trasforma spiazzando 

Nella ripresa le formazioni si 
affrontano a viso aperto 
senza esclusione di colpi, al 

Davide Focacci

Programma settimanale

difesa massese e serve a 
Basso una palla invitante 
che il numero 7 bianconero 
deposita abilmente nel 
sette guadagnando un 
meritato vantaggio.
Al 59' Benedetti è però abile 
a pareggiare le sorti sbucan-
do tra le maglie biancone-
re.
Al 61' Rovido ha una ghiot-
tissima occasione davanti a 
Barsottini ma, indietro con 
il corpo, calcia alle stelle.
Nel finale entrambe le squa-
dre provano a vincere la 
gara, la Lavagnese ci prova 
con Cirrincione , mentre la 
Massese con Benedetti.
Alla fine un punto pesante 
che fa comodo ad entram-
be le squadre che oggi 
hanno speso davvero tanto, 
domenica trasferta da 
prendere con le molle a 
Finale.

MASSESE
Barsottini, Raimo, Pasqualini, Sgambato, 
Zambarda, Fenati, Amico, Spinosa, Frugoli (89' 
Papini), Remorini, Benedetti.
A disposizione Maccabruni, Gemignani, Buselli, 

dre provano a vincere la 
gara, la Lavagnese ci prova 
con Cirrincione , mentre la 

Alla fine un punto pesante 
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2 doppietta

di BASSO



Calcio    bianconero
u.s.d. lavagnese 1919

Calcio    bianco
u.s.d. lavagnese 1919 n. 49 - 18 ottobre 2017 - stagione 2017/2018

pagina 03

Lessona agguanta il pari al 95'

5^ giornata
LAVAGNESE 2

2CASTELLAZZO

LAVAGNESE
Gianelli, Castellucchio, Martino, Giacopello (58' 
Atzori), Di Lisi, Mazzino, Monteverde, Garrone, 
Celeri (76' Romanengo), Penna (46' Lessona), 
Rezzano (46' Capalbo).
A disposizione Cinefra, Di Cunzolo, Oddenino, 
Galliano, De Aguiar
All. Paolo Livellara

CASTELLAZZO
Galardini, Puglisi, Schifino, El Berd, De Bianchi, 
Bianchi (87' Ulderici), Cazzulo, Possenti (82' Salio), 
Guerci (33' Mantelli), Manzini, Vitale (68' Biorcio).
A disposizione Massobrio, Maranzana, Trapasso, 
Tartara, Pelizza
All. Maurizio Nani

Arbitro Federico Landucci di Pisa.
Assistenti Stefano Barretta e Bryan Patricio Mera 
Mendoza di Chiavari

Ammoniti Martino, Garrone e Atzori (L), 
De Bianchi e Possenti (C)
Espulso Salio (C) all'86'
Calci d'angolo 6-3

Sabato 14 ottobre 2017
ore 15:30
Stadio E.Riboli di Lavagna (Ge)
reti: 21' Cazzulo, 88' Garrone, 89' aut. Gianelli, 95' 
Lessona

anche perché negli 80' 
precedenti, bisogna ricono-
scerlo, di gioco ed idee ne 
abbiamo visto davvero 
poche. Squadra abulica la 
nostra Juniores, rarissimi gli 
spunti in avanti, qualche 
balbettio in difesa, il tutto 
condito da un'insicurezza e 
da un'ansia nella giocata 
che rendono i ragazzi di 
Livellara prevedibili ed 
impauriti, se poi, a tutto 
ciò, come spesso accade, 
gira davvero tutto storto, 
la... frittata è servita.
 Pronti via ed il non irresisti-
bile Castellazzo prende il 
pallino del gioco con l'unica 
arma a sua disposizione, 
lanci lunghi sui due esterni 
veloci e ficcanti, in partico-
lare è il numero 11 Vitale, 
con le sue progressioni 
esplosive, a rendere davve-
ro dura la giornata della 
nostra difesa quest'oggi 
orfana, causa infortunio, di 
Queirolo. Al 21' su corner da 
sinistra, Cazzulo, colpevol-
mente lasciato liberissimo 
in area, con tutta comodità, 
di testa insacca e porta in 
vantaggio il Castellazzo noi 
subiamo il contraccolpo, 
non reagiamo ed andiamo 
al riposo giocando il peg-
gior tempo, fin qui, della 
nostra stagione. Per quanto 
possibile Mister Livellara si 
fa sentire negli spogliatoi, 
dentro Capalbo per Rezza-
no e Lessona per Penna e 
poco dopo anche Giacopel-

Cronaca di Massimo Ferrarotti
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Massimo FerrarottiMassimo Ferrarotti

lo lascia il posto ad Atzori, 
qualche piccolo sussulto 
accade ma è un fuoco di 
paglia e il match si trascina 
stancamente fino all'83', 
quando Romanengo arriva 
su una palla di testa allarga 
a Capalbo che mette al 
centro per l'accorrente 
Garrone che mette di testa 
alla destra di Galardini il 
pareggio bianconero.
Martino e compagni sem-
brano finalmente scossi e 
poco dopo Lessona ha la 
palla del vantaggio ma il 
palo alla sinistra del portie-
re gli nega la gioia del gol, 
su una ripartenza del Castel-
lazzo accade l'incredibile, 
siamo al minuto 85' De Bian-
chi arriva in area, contrasto 
secco con Di Lisi, la palla 
s'impenna superando 
Gianelli il quale corre verso 
la porta seguendo la traiet-
toria della palla che, a causa 
dell'effetto, tocca terra va 
sul palo, carambola sulla 
tibia del portiere e si insac-
ca clamorosamente sulla 
sua destra, è il gol del 
vantaggio piemontese.
La stanchezza e la delusione 
sembra la facciano da 
padrone, giusto il tempo 
per punire con il rosso 
l'entrata scomposta di Salio 
ai danni di Romanengo e di 
decretare i 6' di recupero, 
quando, al minuto 50', 
Lessona buca centralmente 
la difesa piemontese e scari-
ca un interno destro pieno 

Calci d'angolo 6-3
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padrone, giusto il tempo 
per punire con il rosso 
l'entrata scomposta di Salio 
ai danni di Romanengo e di 
decretare i 6' di recupero, 
quando, al minuto 50', 
Lessona buca centralmente 
la difesa piemontese e scari-
ca un interno destro pieno 

di rabbia che colpisce il palo alla sinistra di 
Galardini e si insacca per il sospirato 2-2.
Speriamo la squadra trovi i giusti meccanismi e 
costruisca la sua identità, sabato a Pian di 
Poma ci aspetta l'Unione Sanremo, come noi, 
in queste prime cinque giornate, per nulla 
brillante

E' destino che le nostre partite si animino
negli ultimi 10'.......
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Settore Giovanile

ALLIEVI 2001
LAVAGNESE

Gueglio, Ghio
2-1 REAL FIESCHI

15.10.2017 - ore 18:00
Stadio E.Riboli (Ge)
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AMICHEVOLI

Buongiorno a tutti .... dal 22 ottobre
cioè dall'inizio dei campionati) , per le partite allo
Stadio Riboli si entrerà solo dall'entrata principale 
e non lato spogliatoi!!!! 
Mentre in settimana si potrà usufruire di tutte e 
due le entrate........passaparola per favore!!! 
Grazie della collaborazione

AVVISO IMPORTANTE

ALLIEVI 2002
LAVAGNESE

Servente
4-1SAVONA

15.10.2017 - ore 10:30
Stadio (Sv)

GIOVANISSIMI 2003
LAVAGNESE
Saliu (2) zerega e grasso

4-0 LAVAGNESE MISTA

15.10.2017 - ore 09:00
Stadio E.Riboli (Ge)

PROGRAMMA ALLENAMENTI
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Settore Giovanile - SI PARTE !!!

Sabato 21 e Domenica 22 ripartono i
campionati del settore giovanilecampionati del settore giovanile
Si parte !!! Settore giovanile e scuola calcio ai nastri di partenza
Dopo alcune amichevoli per testare la preparazione dei calciatori bianconeri, ripartono le gare per le 
leve del settore giovanile dopo le qualificazioni ai gironi regionali. La leva 2001 andrà in trasferta a 
Sarzana sfidando domenica mattina la Tarros Sarzanese mentre i 2002 giocheranno la gara della prima 
giornata in casa contro i genovesi del Ligorna. Le squadre dei giovanissimi sono in attesa dei calendari 
per un ricorso del Ceparana che fa attendere l’inizio del campionato. Fanno il loro esordio, la leva 
2005, esordienti 2° anno, che giocheranno al Riboli sabato pomeriggio contro la Sammargheritese e 
la leva 2006 che per il 1° anno giocheranno a 9 sfidando in quel di San Salvatore i calciatori del Villag-
gio Calcio. I pulcini 2008 giocheranno in casa contro i pari età del Rivasamba sul campo di via eken-
gren. Ancora un week end d’attesa per i più piccoli che stanno attendendo i calendari definitivi.
Nel week end appena trascorso la Juniores ha acciuffato all’ultimo minuto di gioco un buon pareggio 
contro il Castellazzo.



AMICHEVOLE

3 - 2 Domenica 15 ottobre 2017
Genova
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Primavera femminile

AMICHEVOLE

0 - 4
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Sabato 14 ottobre 2017
Stadio E.Riboli
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