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geDova sport
SERIE D

Ligorna, doppio Valenti
per il colpaccio salvezza
Argentina ko, espulso l'ex Balla. Sabatini: «Bene così, ma non è finita»
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VALENTIn' PT e 25' ST
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ARGENT1NA

LlGORNA (4-3-3): Pulidori 6.5. Brizzi 6.5,
Zunino 6.5, Crata 7. Gallotti 6.5, Napello
6.5, Lembo 6.5, Panepinlo 6 (43' si Baudo
sv), Valenli 7.5, Rebecca 6.5 (20'si Barcei'
la 61, Chiarabini 6.5. AlI. Sabatini
ARGENTINA (H·2): Manis 6.5, Grallonl
6, Guidolli 5.5, Bregliano 5.5 (13'si De
Souza 6), Tos 6, Castaldo 6, Colanlonio 6
(30'st Celotlo 6), Diallo 5.5, Lo Bosc.o 6.5.
Coslanlini 6, Balla S. AlI. Calabria
Arbitro: Madonia di Palermo
Note: espulso Balla a140'pl; allonlanato
per proteste il lecnico dell'Argentina Cala
bria; ammonii! Caslaldo, Balla, Napello;
teCupero 2'e3'; Sj)ellatorl100
_

GRAZIE alla doppietta di Va
lenti. il Ligorna batte l'Argenti
na in casa. conquista la seconda
vittoria consecutiva e a tre
giornate dalla fine vede la sal
vezza ormai vicinissima.
Il tecnico Sabatini conferma
gli undid che hanno vinto do
menica contro lo Sporting Rec
co e il consueto 4-3-3. L'Argen
tina risponde con iI3-5-2 che in
fase difensiva diventa un più
prudente 5-3-2. Nell'attacco
rossonero il grande ex della
partita, l'albanese Balla.
Awioche vede un sostanzia
le equilibrio, poi la prima occa
sione targata Ligorna: di poco
alta la conclusione di Valenti.
Risposta ospite con Lo Bosco. E

al 22' i genovesi passano con lo
splendido diagonale di Valenti
che batte imparabilmente Ma
nis. La reazione dell'Argentina
si ferma sulla traversa colpita
da Balla, che però nel finale di
prima tempo viene espuIso do
po aver preso due gialli nel giro
di pochi minuti.
Nella ripresa i rossoneri di
Arma di Taggia cercano di con
tenere le avanzate del trio of
fensivo locale. provando di
tanto in tanto a colpire in con
tropiede. Nell'unica occasione
che creano è però bravissimo
Pulidori sul tiro di Colantonio.
Captato il pericolo, il Ligorna
chiude il match con la seconda
rete di Valenti, abile a incorna-

re sul primo palo con un preci
so colpo di testa. su corner bat
tuto da Chiarabini. Non accade
più nulla fino al triplice fischio
quando esplode la gioia di Na
pello e compagni.
Negli spogliatoi soddisfatto
il tecnico Sabatini. «Abbiamo
ritrovato il Ligorna del girone
d'andata nel momento più im
portante della stagione. Tre
punti meritati, ma alcuni altri
risultati d devono far stare
concentrati fino alla fine. Com
presa la prossima gara dopo
Pasqua contro il Grosseto che
non va presa assolutamente
sotto gamba•.
F.BAN.
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