
ILSBOOLOZIX LUNEDl20 MARZO 2017 

ALLIGORNA 

Crolla il Ligorna, la Massese segna sei volte 
FULVIO BANCHERO 

GENOVA. Crollo del Ligorna 
che in casa perde per 6�2 ad 
opera della Massese. che resta 
in lotta per vincere il campio
nato. Continua invece il mo
mento negativo per i genovesi 
del tecnico Sabatini che non 
riescono più a vincere neppure 
tra le mura amiche - gli ultimi 
tre punti sono arrivati nella ga
ra con la Fezzanese del15 gen
naio - e adesso la classifica co
mincia dawero a farsi perico
losa: dopo tanto tempo i geno-

vesi sono nuovamente finiti in 
zona playoutessendo sest'ulti
mi. Certo i punti dalle penulti
me, al momento la Fezzanese e 
lo Sporting Recco dell'ex tecni
co Salvatore Mango, restano 1 O 
ma per il Ligorna è necessario 
tornare al successo. Sabatini, 
contrariamente a quanto fatto 
immaginare alla vigilia, per la 
prima volta in stagione passa 
alla difesa a 3, abbandonando 
quella a 4. Così davanti a Puli
dori ci sono Gallotti. capitan 
Napello e Cataldo. in mezzo 
spazio Barcella, Lembo e Pane-

pinto, con Brizzi e Zunino 
esterni larghi, In attacco il ca
pocannoniere della squadra 
Chiarabini e Valenti. r bianco
neri toscani con il classico 4-
4-2 con Di Paola e Biasci. 

Che non sarebbe stata una 
gara facile in casa biancoblù lo 
si sapeva, ma le prime due reti 
arrivate grazie alla doppietta di 
Checchi hanno sicuramente 
stroncato le gambe ai padroni 
di casa. Napello & C. a onordel 
vero hanno provato a reagire 
già nel corso del primo tempo 
senza però riuscire quasi mai a 

impensierire il portiere tosca
no Barsottini. Nella ripresa poi 
le due marcature nei primi mi
nuti della Massese segnate da 
Barone e Maccabruni hanno 
chiuso lagara praticamente già 
al T. Nei restanti 40' i genovesi 
hanno provato a riaprirla, ma al 
31' arrivava il pokerissimo 
ospite con Biasci.ll Ligorna col
pito nell'orgoglio in zona Cesa� 
rini accorciava con Chiarabini e 
il nuovo entrato Rebecca, ma 
nel recuperochiudeva il set per 
la Massese il gol di Meite, 

Al termine lucida l'analisi di 

mister Gabriele Sabatini: .. Non 
credo che i primi due gol subiti 
siano colpa del nuovo modulo. 
che però ha evidenziato nel 
corso del match che la squadra 
non aveva certi automatismi 
soprattutto era in difficoltà 
quando aveva il possesso di 
palla. Preoccupato? No, se da
remo una sterzata dal punto di 
vista caratteriale e se tornere
mo a fare quello che sappiamo 
fare. Abbiamo però tutte le car
te in regola. visto i tanti scontri 
diretti, per poterci salvare sen
za disputare i playoutt. 

LIGORNA 2 
CHIARABINI40 RE8ECCA42 ST 

MASSESE 6 
CHECCHI13 e \6 PT BARONE 5 F MAC 
CABRUNI7 BIAS(l3\' MEITE 45 ST 

LlGORNA (3-5-2): Pulidori 5; Briui 5 
(27' si Rebecca 6), Calaldo 5 {11' si 
Vassallo 5.5), Barcella 5; Gallolli 5 
(30' 51 Caorsi 5.5), Napello 5, Lembo 
5, Panepinlo 5, Valenli 5; Chiarabini 
5.5, Zunino 5. (Dondero, Ramella, 
Caorsi, Baudo, Crata, De Persiis, Re
becca, Marconi). AlI. Sabatini 

MA55E5E (4-4-2): Barsottini 6,5; F. 
Maccabruni 7.5, Barsotti 7, Checchi 
7.5, Villagatti 7; Guerci 7 (33' si Lu
caccini sv), Meile 7, Barone 7, Di Pa
ola 7 (16' 51 Zagaglioni 6.5); Pagano 
7 (39' si Lorenzini sv), Biasci 7. (L 
Maccabrunl, Gavocl, Zambarda, 
Ndiaye, Burchielli), Ali. Lazzini 

Arbitro: Bonassoli di Bergamo 

Note: amm. Gallolli, Guerci, Barsotti, 
Vassallo; re.c. 2' eS'; spet. 100 


