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ALLIGORNA

Tre punti restano un sogno
pari fra Ligorna e Sanremo
Napello segna, replica Gaeta. Raddoppia Chiarabini, Palumbo chiude
LlGORNA

2

NAPELLO 17 CHIARABINI42 PT

SANREMO

2

GAETA 21 PT PALUMBO 25 5T

(4-]-3): Pulidori 6.5; Bar
cella 6.5, Zunino 6, Crata 6.5, Caorsi
6.5 (29' si Cataldo 6); Napello 7,
Lembo 6.5, Panepinto 6.5; Valenti 7
(37' si Vassallo SII), Rebecca 6.5 (29'
si Nardo 6), Chlarablnl7. A dlsp.
Dondero, Favorito, Doardo, Baudo,
Nardo, Ramella, Cataldo, Brlzzi, Ma
robini, Vassallo. AlI. Sabatini
LIGORNA

UNIONE SANREMO (4-3-1-2): Mas
saio 6.5; Marchetti 6, Li Gotli 6, Ca
beccia 6.5, De Siasi 5.5; Bianco 6, Pa
I,'.!.W.�� ,\�1!.!'t.1, �.,!;,t;:.��I.\'.�5:, �
gliardi 6.5, Castellani 6.5 (48' si Siri
gu SV). A disp. Palmieri, Negro,
Zanette, Martelli, An:l;Clghi, Fiuui,
Scalzi, Odij;lwe. Ali. Rialfo

Arbitro: Piazzini di Prato
Note: spettatori 100; espulsi Zunino

(27' st, gioco violento), Taddei (45'
st, proteste); ammoniti Panepinto,
Caorsi,Marchetti; reccupero " e 4'.

Chiarabini ha siglato la sua 14" rete in campionato

FULVIO BANCHERO

Il Ligorna torna a far
punti grazie .112 a 2 con il San
remo al termine di una gara
ben giocata da ambo le parti.
Per i genovesi un punto impor
tante che muove la graduatoria
dopo tre stop consecutivi. Se è

GENOVA.

SPORTMEOIA

vero che Sabatini, come prean
nunciato alla vigilia, torna .1143-3, rivoluziona però la difesa
in termini di uomini. Infatti co
me terzino destro agisce il
dattato Barcella, mentre a s�
stra c'è Zunino. AI centro con
capitan Napello c'è Caorsi. A
centrocampo e in attacco inve-

l!!r

ce spazio ai titolarissimi. Riolfo
invece non cambia nulla e con
ferma gli stessi undici che la
settimana scorsa avevano bat
tuto largamente il Grosseto.
Per entrambe le formazioni in
campo la posta in palio è dav
vero alta: i genovesi vogliono i
tre punti per uscire dalla crisi, i
matuziani per continuare l'as
salto ai primi posti in classifica.
L'avvio è equilibrato perché
se il Ligorna prova a prendere
in mano il pallino del gioco, gli
ospiti danno subito impressio
ne di essere in grado di ribatte
re colpo su colpo. Così quando
capitan Napelio su azione da
calcio d'angolo di testa batte
Massolo (17') per il vantaggio
locale. la reazione e la risposta
del Sanremo è immediata. Tan
to che il pareggio arriva quat
tro minuti dopo con la splendi
da incornata di Gaeta in area di
rigore. Tutto da rifare per gli
uomini di Sabatini, che dimo
strano però voglia e rabbia per
ritornare in avanti riuscendoci
con Chiarabini sul finire di pri
mo tempo. Per il capocanno
niere del Ligorna è la quattor
dicesima rete in campionato.
Alla ripresa delle ostilità so
no sempre i padroni di casa che
tengono in mano il pallino del
gioco percercare di chiudere il
prima possibile la partita. Ep
pure vuoi per errori nell'ultimo
passaggio, vuoi per l'impreci4
sione sotto porta. con Valenti
prima e Rebecca poi, il tris non
arriva e come succede spesso
nel calcio il Sanremo trova il2 a
2 in una delle prime azione of4
fensive. Per i matuziani pareg
gia Palumbo abile a infilare da
fuori area dopo un errore in
uscita della retroguardia di ca
sa (26'). La gara per il Ligorna si
mette ancor più in salita per4
ché un minuto dopo Zunino
viene espulso per gioco violen
to, costringendo i suoi a difen
dersi sino alla fine. Gli ospiti
cercano a questo punto la rete
della vittoria senza però riu
scirci.

