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IL CALCIO DEI GIOVANI, mercoled'18 novembre 2009
IOVANISSIMI PROVINCIALI ALLIEVI FASCIA B
GIRONE C

LIGORNA

*CASTELLETTO
REI:Lione, Benassi, Loreto, Strata,

Avanzino
CASTELLETTO: Viale 6,5, Nanni 6,5,

Cazzola 6,5, Angeloni 6,5, Chiapparoni 7,
Lidominici 6,5, Ciolf i 6,5, Beltrami 7,
Lione 8, Montiel 7, Benassi 7,5. (Gra-
vante, Bertolotto, Norris, all. Lamonica).
LIGORNA: Sacco 7, Lorenzi 7, Rocchi 7,
Strata 7,5, Avanzino 8, Loreto 7,5,
Parisoli 8,5, Zurita6,5, Ayala 7, Rossi 7,
Tedone 7. (Rovere, Valenti, Mosconi, all.
Longo).
ARBITRO:PedemontediGenova Bella

ed estenuante vittoria in rimonta di un
coraggioso Ligorno contro un poco
attento Castelletto.
Nel primo tempo partenza a spron
battuto dei "castori" che nei primi minuti
si portano subito in vantaggio con la
rete dell'ispirato Lione. Il Ligoma però
non ci sta e dando sfoggio di grande
personalità pareggia subito i conti con
Loreto. Nella ripresa la partita sala ancor
di più di ritmo, con le due squadre che si
affrontano a viso aperto. Il Castelletto,
con estremo cinismo, si riporta avanti a
pochi minuti dall'inizio del secondo
tempo grazie all'invenzione di Benassi.
Gli ospiti accusano il colpo, ma non si
perdono d'animo, andando a pareggiare
BAIARDO 3

LIGORNA 1

RETI: Fiumanò, Bugavero, Picca-
luga, Costantino

BAIARDO: Tacchino 7, Gesino 7,
Cacciatore 7, Carbinale 7, Triolo 7,
Piccaluga 7,5, Costantino 8, Nicolik
6,5 (Siddi 7), Bugavero 7 (Zamana
6,5), Caminiti 7, Coppola 7 (Cobo
7,5). (All. Guerra).
LIGORNA: Riva 6, Devecchi 6
(Cuneo 6), Lazzaretti 6, Pezzini 6,
Minaglia 6, Lazzari 7 (Usai 5), Oliviero
6,5, Sansalone 6,5, Fiumanò 7, De
Lucchi 6,5 (Alati 6), Ighina 6 (Apicella
6). ( All. Soracase).

ARBITRO: Burlone
Il Baiardo, dopo una prima fase di gara
molto combattuta e sofferta, riesce a
battere il Ligorna. La squadra di casa
era partita molto bene, portandosi in
vantaggio con Fiumanò. La squadra di
Guerra, però, non si è arresa e dopo il
pareggio di Bugavero si è portata in
vantaggio con Piccaluga che, grazie ad
una deviazione fortunosa, è riuscito a
segnare. A chiudere la partita, siglando
la rete del 3-1, ci penserà Costantino che,
pescato in area da Cobo, dovrà solo
appoggiare.

I MIGLIORI: Costantino (Baiardo),
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a il 3-2 definitivo.
IGLIORI:Lione (Castelletto), Pari-
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LIGORNA 3
BAIARDo 2

RETI: Marchisio, Mollica, Lo Rus-
so, Garbarini, Bucari

LIGORNA: Carli 7, Losi 7, Minaglia
7,5, Triniti 7, Riva 8,5, Mollica 7,5,
Branca 7, Castrovilli 7, Marchisio 7,5,
Bianco 7,5, Stafasani 7, Lo Russo
8,5. (All. Dolcino).

BAIARDO: Meneghello 7, Torlione7,
Manzi 7,5, Musso 7, Castelletta 7,
Bucari 8, Guerra 7,5, Garbarini 8,5,
Giacopetti 7, Loku 7, Marsano 7,5,
Risi 7, Caico 7. (All. Mastropasqua).

ARBITRO: Pellicci di Genova
Vittoria al cardiopalma del

Ligorna che riesce a superare il
Baiardo al termine di un match
avvincente e giocato col coltello fra i
denti da ambe due le squadre. I
ragazzi di mister Dolcino partono
subito bene nel primo tempo e, dopo
alcuni minuti di dominio territoriale,
trovano la via del gol grazie
all'ispirato Marchisio. Nella ripresa il
Baiardo dà prova di grande carattere,
andando subito a pareggiare i conti
con Garbarini e sfiorando il sorpasso
con Bucari. Il Ligorna, però, scampato
il pericolo inizia a farsi rivedere con
una certa insistenza dalle parti di
Meneghello, riuscendo a siglare il gol
del 2-1 con Mollica allo scadere del
secondo tempo. Nella terza frazione
di gioco il match sale ancor di più
d'intensità, con le due squadre che si
affrontano a viso aperto senza
esclusioni di colpi. I "draghetti"
pareggiano.i conti con Bucari a pochi
minuti dal termine ma, proprio in
zona Cesarini, Lo Russo trova il gol
del definitivo sorpasso che vale il 3-
2 finale.

I MIGLIORI: Riva (Ligorna), Garba-
rini (Baiardo).

EMILIANI 5

LIGORNA 1

RETI: Faggioni, Guariniello, Santa-
gata, Bonini, Ratti, Cavalli
EMILIANI: Rubattu, Chiusano, San-
tagata, Cavalieri, Guariniello, Faggioni,
Dodero, Boero, Cavalli, Leoncini, Beni,

LIGORNA:Viola, Multari, Ratti,
Signeri, Guerrini, Guglielmucci, Orlan-
do, Barreiro, Correddu, Repetto. (All.

ESORDIENTI 98 PULCINI 99
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inque reti realizzate da altrettanti
tori, ('Emiliani batte il Ligorna e
vetta, complice il turno di riposo

ato dal Baiardo. Faggioni sblocca
lunga distanza, Guariniello rad-

su punizione, segue il 3-0 di
ata. Una rete a testa nel secon-
po, Ratti (servito da Orlando)

a Bonini (in gol di testa su angolo
ero); nel terzo tempo il definitivo
i Cavalli, anche lui su calcio
to.
IGLIORI: Chiusano (Emiliani),
lmucci (Ligorna).



ATHLETIC CLUB

*LIGORNA

RETI: Castagneto 3, Ramire
Augimeri Mat.

LIGORNA: Rizzi, Augimeri M
Cerioli, Goldoni, Rica, Augimeri M
Patrizio, Ramirez. (All. Fazzari
ATHLETIC CLUB: Rahimi, C

F., Luna, Castagneto, Riccardi,
di, CanepaA., Facci, Prostamo.
Marcenaro).

ARBITRO: Marino
Dopo tre tentativi andati avuoto,
Club ottiene contro il Ugoma
vittoria del campionato. Albari
riori per due tempi, biancazz
nissimi alla rimonta nel terzo, è
confronto che ha evidenato l'
di due squadre che possono
motto migliorare. La prima rete
Castagneto, pronto a scattare s
lancio di Luna, seguono due te
Riccardi e di Elmedi con Rizz
a chiudere su entrambi. Il ra
arriva comunque col
Castagneto, questa volta in a
contropiede, e al 5' della ripresa
Castagneto a realizzare Io 0-3
bello scambio con Andrea Can
partita sembra chiusa, ma il Lig
il merito di crederci, e dopo che
sventato lo 0-4 su Facci
accorciano con Ramirez (a s
mischia) e con Matteo Augim
vito in area da Goldoni), pr
fischio finale uno spunto di
manda ancora al tiro Ramirez m
devia sul fondo, sventando
morosa rimonta.

I MIGLIORI:Augimeri Mat. (L
na), CanepaA. (Athletic).
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BAIARDO 8
LIGORNA 0

RETI: Cappelletti 4,
Moschillo 3, Pelle

BAIARDO: Biggi,
Gambarelli, Saulle, Pelle,
Musso, Ceroni, Moschillo,
Cappelletti. (Ah.
Tuminello).

LIGOR NA : C os o l e to , Ve nto ,
Casanova, Romeo, Tozzi, Riol fo,

Merola, Savaresi. (All. Cosoleto).
ARBITRO: Biggi

In vista degli scontri diretti con
Borgoratti ed Athletic Club, il
Baiardo conferma tutte le sue qualità
dilagando contro il Ligorna, è soprattutto
nel primo tempo che i biancoverdi hanno
esaltato il loro collettivo (e confermano
la migliore difesa del girone: appena 3 le
reti subite, le altre rivali ne hanno
incassate almeno il triplo). Cappelletti e
Moschillo portano subito il punteggio
sul 2-0 finalizzando altrettante azioni
awiate da Pelle e da Ceroni, due
interventi di Cosoleto limitano il passivo
sullo stesso Moschillo, ma Cappelletti si
ripete comunque due volte, prima con
una girata dalla distanza, poi chiudendo
in corsa uno scambio con Gambarelli, e
si va alla pausa sul 4-0. Nel la
ripresa Moschillo e Pelle segnano una
volta a testa, sull'altro fronte ci provano
prima Romeo e poi Riolfo ma Biggi non è
mai seriamente impegnato. L'8-0 è
completato nel terzo tempo da Moschillo
e da Cappelletti, prima del fischio finale
ci prova anche Musso ma la sua con-
clusione è ribattuta da Cosoleto.

I MIGLIORI: Saulle
(Baiardo), Tozzi (Ligorna).

POLIS GENOVA 3

LIGORNA 2

RETI: Venere 2, Bosco, Silve-
stri, Tozzi

POLIS GENOVA: Vino, Santana,
Carosio, Scellato, Silvestri, Licitra,
Tabò, Agosti, Bonazinga, Venere,
Rovina. (All. Longo).

LIGORNA: Rizzi, Romeo, Alabiso,
Bosco, Tozzi, Valentich, Campanella,
Bachis, Perelli. (All. Bosco).

ARBITRO: Larosa
Alla lunga la Polis Genova riesce
ad avere ragione del Ligorna, inca-
merando così la seconda vittoria
consecutiva. E' stata tuttavia una
partita molto aperta, nella quale la
squadra di Bosco non ha affatto
sfigurato, giocando sempre così i
biancazzurri dovrebbero lasciare
presto l'attuale ultima posizione.
La prima rete è realizzata da Vene-
re, abi le a chi udere un'az ione
impostata da Lic it ra; seguono
alcuni tentativi di Scellato e di Sil -
vestri con Rizzi abile a ribattere. Il
secondo tempo è invece per i l
Ligorna, che prima impegna Vino
con Campanella (conclusione dalla
dis tanza deviata sul fondo),
quindi segna 1'1-1 con Bosco, liberato
a sua volta da Tozzi. Al 4' del terzo
tempo uno spunto di Tabò
propizia il nuovo vantaggio di Sil -
vestri, il nuovo pari è opera di Toz-
zi, pronto a ribadire in rete una
conclusione di Romeo rimpallata
dai difensori. Sul 2-2 Rizzi ribatte
due tiri a Licitra ed a Venere, ma è
lo stesso Venere a risolvere la par-
tita, con un imparabile conclusio -
ne dal limite, con palla sul secon -
do palo.

I MIGLIORI: Venere (Polis),
Bachis (Ligorna).
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I: Parodi 6, Gragnano, Costa,
Devito, Mancusi
GORATTI: Gragnoli, Boselli,

Mancusi, Doria, Ciarlanti,
ano, Parodi. (All. Salomone).

RNA: Serino, Dellicompagni,
nella, Costa, Devito, Granatella,

e. (All. Lunati).
ITRO: Gragnano

ma prestazione corale permette
oratti di stravincere col Ligorna

continuare l'inseguimento alle
la squadra di Salomone è ormai
ta da quasi un mese. Dopo le

reti di Parodi e di Gragnano, uno
di Pozzi propizia il 3-0 di

, Costa accorcia su assist di
nella ma il solito Parodi segna

prima della pausa. Nel secondo
le marcature di Parodie di Doria

o il parziale sul 6-1, la terza
e vede il Ligorna andare a segno
Devito (dopo un tiro di
nella respinto da Gragnoli), le

ture di Parodi (per lui ben sei
e Mancusi chiudono defini-

nte il conto per il definitivo (e
) 9-2.

LIORI: Doria (Borgoratti),
(Ligorna).
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" Davide Sergini
all. San Desiderio

Pareggio giusto.
Hanno pareggiato
all'ultimo assalto,
ma nell'arco della
partita il Ligoma
ha prima centrato
un palo e poi
creato almeno
quattro buone
opportunità

IGORNA 2
AN DESIDERIO 2
RETI: Scaraglio, Cuneo And., Con-
lle, Placido
LIGORNA:Sommariva S., Cuneo

nd., Cuneo G., Rebora, Dall'Olio,
avaia, Placido. (All. Cuneo Ani.).
SAN DESIDERIO: Casareto,

caraglio, Caroti, Rosalia, Convalle,
avella. (AII. Sergini).
ARBITRO: Cuneo F.

l primo affondo, il San Desiderio passa
condurre con un facile tocco di

caraglio in mischia. L'euro gol di
ndrea Cuneo pareggia momentanea-
ente la situazione. Il nuovo vantag-
o della compagine gialloblù lo sigla
onvalle sempre in mischia approfit-
ndo di una corta respinta della dife-
locale, mentre il 2-2 è opera di Pla-

do.
I MIGLIORI : Sommariva S. (Ligor-

a), Caroti (San Desiderio).

ICCOLI AMICI 01-02
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SAN MICHELE 4
L I G O R N A 2

RETI: Coppolino, Cacchiari, Giustra,
Alpino, De Lorenzo, Monarda

SAN MICHELE: Puppo, Crovetti,
Carbone, Alpino, Giustra, De Lorenzo,
Monteverde, Illuminato, Cacchiari. (All.
Mulè).
LIGORNA: Daniele, Serino, Storchi,

Biggi, Merola, Coppolino, Monarda, Bian-
calani. (All. Roncallo).

ARBITRO: Alpino
Il Ligoma trova il vantaggio con la rete di
Coppolino, ma sono bravi i ragazzi di Mulè a
rimontare il risultato grazie ai gol di Cac-
chiari e Giustra, seguite dalle marcature di
Alpino, servito da illuminato, e De Lorenzo.
Sul risultato ha un peso notevole l'ottima
prestazione di Puppo, sfortunato nell'oc-
casione del gol del 4-2 diBonadachef issail
risultato.

I MIGLIORI: Puppo (San Michele),
Coppolino (Ligoma).

ICCOLI AMICI 03-04
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IGORNA 3

ICCOLI AMICI GENOA 3

RETI: Bonada, Curcio, Scalia,
avaia, Carbone 2
LIGORNA: Cordova, Mataloni,

urcio, Saitta, Bergonzoli, Scalia,
avaia, Leone, De Vito. (All. Riva).
PICCOLI AMICI GENOA: Raspa,

labisa, Bellotti, Bonada, Carbone,
olamonaco, Corias, Schianchi,
esari, Riggio. (All. Zilioli).

ARBITRO: Serio di Genova
artita divertentissima, combattu ta
d equilibrata, con il Genoa che
iesce ad agguantare il pareggio
roprio nel finale quando tutto sem-
rava perduto. La partenza dei

agazzi di Zilioli è ottima, ma al 4' è
calia a mettere i brividi a Raspa
on un tocco in mischia che si spe-
ne sul fondo. Il minuto

successi vo è quello del vantaggio
ospite con Bonada, bravo a centrare
l'angolino con un destro preciso
dalla distanza. Immediata ed
efficace la risposta dei padroni
di casa: Curc io approf i t ta di
un' indecis ione di Raspa e trova
il gol dell'1-1. Poi è Bonada ad
aprire il conto personale con gli
avversari: per due volte, all'8',
sfrutta due azioni da corner per
calciare in porta, ma trova sempre le
gambe di un attento Saitta, quindi
nel finale di frazione ci prova ancora
da fuori, Alabisa manca d'un soffio
la deviazione vincente. Il
secondo tempo si apre con il van-
taggio biancoblù firmato da Scalia,
la sua conclusione non è trattenuta
da Raspa.

AI 7' angolo di Curcio, Savaia si fa
trovare pronto all'appuntamento
con la deviaz ione aerea, gol
del 3-1. Nella terza frazione il
Genoa torna in campo più convinto,
anche se continua a fare i conti con
Mataloni, autore di una prova
maiuscola. Dopo cinque minuti,
su punizione, Alabisa tocca e
Carbone calcia, la sfera si infila
nell'angolino. Raggiunto il 3 -2 il
Genoa prende ancora più coraggio e
all'ultimo minuto l'arbitro è bravo
avedere un fallo di mano in area, dal
dischetto va Carbone, miracolo di
Cordova che nulla può sulla
ribattuta dello stesso numero 5.
Finisce 3-3.

I MIGLIORI: Mataloni (Ligorna),
Carbone (Genoa).

TANGANELLI




