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Rebecca-gol,doppiettadiMurano,Panepintochiude
Ilpuntosoddisfa ipadronidicasa,ospiti amareggiati

LIGORNA-SAVONA
PARIADUEFACCE

Rebecca realizza così la rete dell’1-0 SPORTMEDIA

ILDOPOPARTITA

Sabatini contento,Canepachiedecinismo
GENOVA. Soddisfazione al
termineincasaLigorna,come
conferma il tecnico Gabriele
Sabatini: «Sonocontentoper-
ché la squadra ha giocato alla
paridelSavona.Anziperalcu-
ni tratti, soprattutto nel pri-
motempo,abbiamodatoidea
di essere superiori, mentre in
altri frangenti del match loro
hanno giocatomeglio». Il tec-
nicocontinuaeaggiunge:«Un
punto importante non solo
per la classifica, ma anche e
soprattutto per quel discorso
di crescita che abbiamo co-

minciato dal primo giorno di
ritiro. Certo ci sono ancora al-
cuni aspetti damigliorare co-
me alcuni errori banali che
dovremo in futuro cercare di
eliminare, poiché in un cam-
pionato come questo vieni
spesso punito». Chiusura sul
rientrodell’attaccanteValen-
ti: «Per noi è importante dato
che ci potrà dare una grossa
mano». Il patron Davide Tor-
rice invece torna sulla que-
stionecampo:«Mercoledìab-
biamo l’ennesimo incontro in
Comune. Speriamo sia la vol-

ta buona per poter giocare fi-
nalmente col pubblico».
«Dobbiamo diventare più
cinici e adattarci alla catego-
ria. Giochiamo bene, ma non
portiamo a casa quanto pro-
dottosulterrenodigioco.Sta-
volta tutti hanno fatto il loro
dovere,maci èmancata la ca-
pacità di controllare la parti-
ta, una volta passati in van-
taggio». In sala stampa dopo
lagara,sipresentaildsRober-
to Canepa, che in tribuna a
gran voce ha chiesto al vice
Casazzaa quelle sostituzioni

che sono costate poi il pareg-
gio, facendoperdere la spinta
necessaria ai biancoblù.
«Chiedetelo al mister», ri-
spondeildirigentesavonesea
chigliponeilquesito,maBra-
ghin è squalificato e non può
spiegare. «C’èpoi l’aspettodi-
sciplinare – conclude Canepa
riferendosi all’espulsione di
Ymeri nel finale di gara - Non
possiamo sempre rimanere
in dieci per inutili proteste ad
ogni partita, la società pren-
derà provvedimenti».
F.B.eR.F.La gioia del Ligorna SPORTMEDIA

pagelle
PULIDORI......................7
Se il Ligorna resta in gara lo
deve a lui.

BRIZZI...........................6
Nella ripresa patisce, ma
non naufragamai.

ZUNINO.........................6
Il migliore fino al pareggio,
che ha sulla coscienza.

CRAFA........................5.5
Non riesce quasi mai a
rompere e a cucire il gioco.

GALLOTTI ..................6.5
Esperienza al servizio della
squadra.

NAPELLO...................6.5
Il capitano con Gallotti
forma una coppia affiatata.

DE PERSIIS....................7
È il più pericoloso dei suoi
(VALENTI 6: ok in attacco).

PANEPINTO................5.5
Non riesce a rilanciare e
spezzare il gioco.

REBECCA...................6.5
Gol da bomber navigato
(VASSALLO 6: si batte).

CHIARABINI...............6.5
Sua la punizione del pareg-
gio finale.

MARCONI......................5
Non mostra le sue qualità
(CANESSA 6: subito bene).

PRISCO..........................6
Nessuna responsabilità sui
gol subiti, ma qualche in-
certezza di troppo.

PARE..........................5.5
L’1-0 nasce da un suo er-
rore. Poi dà aMurano la
palla del 2-1 (VINASI SV).

GROPPO........................6
Gioca una gara diligente
(MONTICONE 5: commette
il fallo dal quale nasce il gol
del pareggio genovese).

YMERI ........................4.5
Tanta quantità, pochissima
qualità, l’espulsione.

FERRANDO................6.5
Nelle retrovie fa il suo do-
vere e qualcosa in più.

MARIOTTI......................6
Fuori area non sbagliamai,
nei 18metri perde colpi.

DAMIANI.......................6
Incide poco. Da lui si può
pretendere di più.

FENATI.......................5.5
Non riescemai a prendere
inmano la situazione.

BOGGIAN...................6.5
Lotta e recupera tanti pallo-
oni, non sempre sfruttati.

DEMARTINI..................6
Luci e ombre per un ra-
gazzo che ha bisogno di
crescere (SCIENZA SV).

MURANO....................7.5
Scatenato. Segna i due gol,
il primo addirittura su
azione personale.
F.B.eR.F.

FULVIOBANCHERO

GENOVA.Finisce2-2traLigor-
na e Savona al termine di una
gara divertente e ricca di emo-
zioni. I genovesi passano in
vantaggio, poi subiscono la ri-
montasavonesetraprimoese-
condo tempo, riuscendo poi a
pareggiarenel finale.Unpunto
che accontentamaggiormente
i biancoblù di casa e non quelli
ospiti, amareggiati per quello
chepotevaessereenonèstato.
Sabatini non cambia e ripro-
pone il 4-3-1-2 visto nelle pri-
medueuscite,maconDePersi-
isacentrocampoel’esordiente
Marconi dietro le due punte.
Glistriscionisimettonoaspec-
chio:DeMartini fa il trequarti-
sta al posto dello squalificato
Gallo. In difesa esordio per il
giocatore del Burkina Faso Pa-
re. I ritmi sonoalti eppurea co-
mandare il gioco è il Savona e
nonilLigornacomechiestoper
tutta la settimana da Sabatini.
Inevitabile che la prima occa-
sionesiadimarcaospite:puni-
zionediDamiani per la testa di
Ferrando che sfiora il montan-
te. Allarme che non accende
però la campanella a Zunino &
Co, che non riescono proprio a
uscire dalla costante e fisica
pressione degli ospiti. L’unica
consolazione per i genovesi è
che dopo l’occasione iniziale
Pulidori non è mai stato chia-
mato a intervenire. A meta
tempo s’abbatte un forte tem-
porale che sembra spegnere il
fuoco del Savona e accendere i
locali che con De Persiis sulla
corsia di destramettono in ap-
prensione la retroguardia
ospitesenzaperò,cornerapar-
te, a creare grossi pericoli. La
prima vera palla gol è dimarca
savonese con De Martini che
dal limite chiama al tuffo Puli-
dori. La risposta del Ligorna

non si fa attendere: Zunino in
area da buona posizione calcia
alto sopra la traversa. Le squa-
dre cominciano ad allungarsi e
a guadagnarne è lo spettacolo
con azioni da una parte e dal-
l’altra: in unadi questeDe Per-
siisscattaincontropiede,serve
aMarconiunosplendidopallo-
ne cheperò l’ex Lucchese getta
alle ortiche fallendo il facile
stop. I ragazzi di Sabatini sono
inpalla, epassano invantaggio
con Rebecca con una girata in
area da attaccante di razza.
Nell’occasione enorme inge-
nuità di Pare. Al Savona però
bastano neppure 60’’ per tro-
vare il pari con una splendida
azione personale di Murano. Il
tempo finisce coil Savona che
cerca rabbiosamente di ribal-
tare il risultato, senza riuscirci.
Si riparte senza cambi e con
gli striscioni che cercano subi-
to il gol. A sfiorarlo nei primi
minutièprimaFenatiepoiMu-
rano con Pulidori sempre pro-
tagonista, che poco dopo si
confermasuBoggiano.Lapres-
sione del Savona trova i suoi
frutti al 15’: cross di Pare dalla
destra per la splendida incor-
nata di Murano che insacca e
completa la rimonta. Sabatini
cambial’attaccoinserendopri-
ma Canessa, poi Valenti e Vas-
sallo. Quando poi la gara sem-
bra incanalata sull’1-2, Chiara-
bini dal fuori calciaunviolento
diagonale che centra il palo, ri-
dandofiatoalLigorna,oranuo-
vamente propositivo come di-
mostra il pareggio a 7’ dalla fi-
ne:punizionediChiarabiniper
il tocco di Panepinto da due
passi. Sale il nervosismo e per
proteste viene espulso Ymeri.
Nel finale miracolo di Pulidori
sulla conclusione di Fenati. Fi-
nisce pari. Giusto così.

ILPERSONAGGIO

Jacopo, ilbomber
sotto laTorretta
Per lui tre reti inaltrettantegare
EcolPotenzanesegnò37 in tutto
RICCARDOFABRI

GENOVA. L’aria di trasferta gli
fabene,nonc’èchedire.APon-
sacco aveva firmato con una
rete il 2-0 della prima vittoria
del Savona. Al “Ligorna” il
bomber Jacopo Murano,con la
doppiettasegnataaipadronidi
casa, che ha coronato una gara

intelligente e dinamica, ha te-
nuto a galla la sua squadra edè
salito a quota tre nella classifi-
ca cannonieri, dopo tre gare.
L’attaccantesavonesecheèar-
rivato quest’estate dalla Reca-
natese (9 gol segnati in 16par-
tite,sempreinserieD),echeha
trascorsi inC2conMontichiari
eSanMarino,staconfermando

le attese ed è un fiore all’oc-
chiello per il ds savonese Ro-
berto Canepa che lo ha voluto
sullespondedelLetimbro.Mu-
rano è detentore di un invidia-
bilerecordpersonaleinfattodi

reti segnate. Nella stagione
2013-14 mise a segno 37 reti
col Potenza, squadra della sua
città natale chemilitava in Ec-
cellenza.Chissàquest’annonel
Savona dove potrà arrivare...

Murano festeggiato per la doppietta ai genovesi SPORTMEDIA

LIGORNA 2
REBECCA43’ PT; PANEPINTO38’ ST

SAVONA 2
MURANO44’ PT e 15’ ST

LIGORNA (4-3-1-2): Pulidori 7; Brizzi
6, Zunino 6, Crafa 5.5, Gallotti 6.5;
Napello 6.5, De Persiis 7 (25’ st Va-
lenti 6), Panepinto 5.5; Rebecca 6.5
(25’ st Vassallo 6); Chiarabini 6.5,
Marconi 5 (17’ st Canessa 6). A disp.
Balistreri, Ramella, Nardo, Barcella,
Baudo, Bolla.All. Sabatini

SAVONA (4-3-1-2): Prisco 6; Pare 5.5
(25’ st Vinasi sv), Groppo6 (32’ st
Monticone 5), Ymeri 4.5, Ferrando
6.5; Mariotti 6, Damiani 6, Fenati 5.5;
Boggian 6.5; DeMartini 6, Murano
7.5 (40’ st Scienza). A disp. Miraglia,
Di Simone, Bagni, Clematis, Scienza,
Pollice.All.Casazza (Braghin squali-
ficato)

Arbitro: Milana di Trapani 6

Note: esp. (43’ st) Ymeri per prote-
ste; amm. Pafre, Damiani, Murano,
Brizzi, Fenati, Monticone, Panepinto;
rec. 0’ e 3’; gara a porte chiuse

LIGORNA

SAVONA

SuperMurano ha firmato l’1-1 e l’1-2 SPORTMEDIA

Panepinto segna daduepassi il 2-2 SPORTMEDIA L’espulsione di Ymeri per proteste SPORTMEDIA


