
IL SBOOLOXIZ LUNEDì 22 AGOSTO 2016 

CALCIO/ SERIE D, SCONFITTA INTERNA CON LA FEZZANESE: 3-0 

Il Ligorna scivola al debutto 
la Coppa Italia è già in archivio 
Ospiti in vantaggio grazie a uno svarione del portiere Pulidori 
FULVIO BANCHERO 

COMINCIAcon una sconfitta 
interna, 0-3 con la Fezzane
se, il rinnovato Ligorna di 
mister Sabatini alla prima 
uscita ufficiale. Ko che costa 
ai genovesi l'uscita imme
diata dalla Coppa Italia di se
rie D.C'èda direchei bianco
blù si sono presentati in for
mazione rimaneggiata. 

Ligorna che parte col 4-
3-3 con la formazione an
nunciata alla vigilia. che pe
rò dopo il quarto d'ora si ri
trova già in svantaggio. Rin
vio sbagliato del portiere 
Pulidori palla che arriva sui 
piedi di Veratti che realizza 
con un preciso diagonale. J 
locali si gettano in avanti al
la ricerca del pareggio, ma 
vengono infilati dieci minu
ti dopo ancora da Veratti che 
sfrutta a dovere un azione di 
rimessa orchestrata con 
Cragno. 

La reazione dei padroni di 
casa arriva solo nel finale 
quando Canessa, subentrato 
da poco a Rebecca (infortu
nio alla caviglia), impegna 
Otranto Godanocon una pa
rata a terra. Nei secondi 45' 
gli spezzini chiudono subito 
il match con Baudi,dopouna 
precisa combinazione con il 
nuovo entrato Lorieri. J ra
gazzi di Sabatini accusano il 
colpo non riuscendo più a 
rendersi pericolosi in area 
avversaria. 

Anzi a sfiorare il poker è 
proprio la Fezzanese ma Pu
lidori respinge il penalty 
battuto da Lorieri. Nel finale 
Veratti calerebbe il tris, la 
rete però è annullato dal di
rettore di gara per fuorigio
co. 

Al termine il commento 
del tecnico Sabatini: «Dopo 

De Persiis (a sinistra) marcato da Ferri SI'ORTMEDI'-' 

un buon inizio le due reti ci 
hanno fatto disunire e quin
di siamo andati incontro a 
grosse difficoltà perché poi 
non eravamo più messi bene 

in campo, tanto che i nostri 
avversari ne hanno appro
fittato. Adesso dobbiamo 
cercare di colmare le lacune, 
ma meglio che sia successo 

adesso che in campionato». 
Ligorna-Fezzanese 0-3 
(Reti: 16' e 27 pt Veratti, 8' st 
Baudi). LlGORNA (4-3-3): 
Pulidori. Zunino, Cataldo, 
Barcella{35' stLembo). Nar
do, Napello, Marconi (43' st 
Perdelli). Panepinto, Rebec
ca (35' pt Canessa), Chiara
bini. De Persiis .. Ali: Sabati
ni. FEZZANESE (4-3-1-2): 
Otranto Godano, Ferri, Ber
tagna, Schiattarella. Viscar
di, Delvigo (32' st Russo), 
Grasselli, Cito (21' st Neri), 
Veratti, Buadi, Cragno (1' st 
Lorieri). Ali: Plicanti. Arbi
tro: Rosami di Cararra. No
te: Pulifodri al 60' para rigo
re a Lorieri. Ammoniti: Pa
nepinto, Cito. Neri. 
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