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Murano:altri tregolaigenovesidopo idueall’andata
AncheMonticoneasegno inunagaraasensounico

POKERSAVONA
ADDIOLIGORNA

Murano segna l’1-0 dopo 12’ di gioco TESTA

ILDOPOPARTITA

Sicilianoraggiante,autocriticadiGallotti
SAVONA. «Attenzione, con-
centrazione, voglia e grinta.
Mai come stavolta ho visto
queste qualità nella mia
squadra che ha giocato una
grandissima partita, iniziata
contro vento. Non era facile
inquellecondizioniagevola-
re la manovra, eppure noi ci
siamo riusciti».
È raggiante SandroSicilia-
noper la rotonda vittoria dei
suoi in una giornata caratte-
rizzata per i biancoblù da 5
defezioni, una addirittura
dopopochiminutidell’inizio

dellapartita, chehanno fatto
saltare i piani dell’allenatore
savonese. «Altri giocatori
(Bordo, Ruggiero, Di Simone
e Amabile, ndc) rispetto a
quelli visti finora - aggiunge
Siciliano che ha macinato
chilometri, camminando
nervosamente davanti alla
sua panchina, durante l’in-
contro -hannodimostrato la
stessadeterminazioneerab-
biadicolorochehannososti-
tuito. Questi ragazzi hanno
combattuto fino all’ultimo
minutodell’incontroe insie-

me abbiamo centrato l’ob-
biettivo». Arrivano poi paro-
le di elogio non solo perMu-
rano,maancheper ilgruppo.
«Ilnostrocentravantiharea-
lizzato tre gol, sfiorandone
altri – conclude l’allenatore
savonese – Lui si è messo al
servizio della squadra e la
squadra, consapevole, si è
messa al suo servizio».
In sala stampa per il Ligor-
nasipresentaMatteoGallot-
ti, esperto difensore che ha
vestito la maglia savonese
nella stagione2009-10. «Ab-

biamo sbagliato totalmente
l’approccio della gara, co-
minciando in favore di ven-
to, avremmo dovuto aggre-
dire di più – ammette senza
mezzi termini il giocatore
genovese, attualmente fer-
moaiboxperinfortunio–In-
vece siamo entrati in campo
troppo rilassati, forse la vit-
toria della domenica prece-
dente con la Fezzanese ci ha
fattomale». In casadei geno-
vesi non c’è comunque pre-
occupazione,vistalaclassifi-
ca (+6 sul Sestri Levante e la

zonaplayout). «Questascon-
fitta ci deve servire da lezio-
ne, perchènon siamoancora
salvi, dobbiamo essere più
concentrati – conclude il di-
fensore genovese – special-
mente quando affrontiamo
squadreblasonateedattrez-
zate come il Savona, lanciate
verso i primiposti della clas-
sifica.Dobbiamoavereunat-
teggiamento totalmente di-
verso, altrimenti incorriamo
in prestazioni veramente
brutte come questa».
R.F.

RICCARDOFABRI

SAVONA.Lavocedelpadrone
assordailLigorna.Èquelladel
capocannoniereMurano che,
non contentodei duegol rea-
lizzati contro i biancoazzurri
nellagaradiandata,giocauna
garastellareeconunatriplet-
tamandaa fondogli avversa-
ri, portando a 5 le marcature
in totale nei loro confronti.
Ma è tutto il Savona, con una
gara lucida e senza fronzoli,
chemaramaldeggia, con i ge-
novesi apparsi quasi annichi-
liti, involuti nel gioco e imba-
razzanti nelle idee.
Davanti agli spalti semivuo-
ti, inunagiornatadallatempe-
ratura “polare” accentuata dal
vento forte, si affrontano due
squadre a pezzi, in un derby al
Bacigalupo che non avrà mai
storia, tanto sarà la differenza
nell’approccio alla gara e nel
giocare il pallone tra le due
squadre. Le assenzepesanoda
entrambe le parti, ma mentre
nelSavonailgruppo“fondato”
daSicilianoeCanepadimostra
di non patire troppo le nume-
rose defezioni (Nappello, Da-
miani,GalloeGlareyschierato
inpanchinaper undannomu-
scolare, oltre aPare infortuna-
tosi dopo unamanciata di mi-
nuti), il Ligorna non regge alla
mancanza in campo di gioca-
tori comeChiarabini,Vassallo,
Zunino e Panepinto, nomi
troppo importanti per l’eco-
nomia di gioco della squadra
di Sabatini, squalificato. E,
complice un atteggiamento
troppo sufficiente, sprofonda
all’inferno.
Con questa vittoria la com-
pagine del presidente Cristia-

noCavalieresi confermaal se-
condo posto della classifica. A
sei punti dalla capolista Ga-
vorrrano, assieme aMassese e
Lavagnese. Dall’altra parte la
sconfittanonnuocetroppoela
graduatoria in chiave playout
non spaventa.
Pur giocando il primo tem-
po col vento a favore, il Ligor-
na non c’è e per i padroni di
casa inizia il gioco del gatto
con il topo. Murano, inutil-
mente braccato dai due cen-
trali Caorsi eNapello, sembra
scatenato.Al12’ conunagran
giocata (agganciodiunlancio
inprofonditàdiFenatiemici-
diale colpo di tacco per por-
tarsi inavanti lasfera) ilbom-
ber inizia il suo festival del
gol, quando da posizione de-
filatabeffaPulidori inuscitae
manda la palla in rete. Passa-
noseiminuti e un traversone
di Pasqualini taglia la difesa
genovese, attraversa l’area
piccola edopoun tuffo a vuo-
to di Fenati, Monticone può
sospingere lapalla inrete.So-
lo per la cronaca l’unica occa-
sione del Ligorna. Al 33’ Re-
becca in corsa ruba il tempoa
Mariotti e lascia partire un ti-
ro velenoso che colpisce
l’esternodellarete.Neiminu-
tidirecuperoancoraMurano,
dopo aver sfiorato un paio di
volte il gol, ben servito da Fe-
natibruciasul tempoNapello
e giunto solo davanti a Puli-
dori insacca.
Nella ripresa un lancio illu-
minante di De Martini pesca
ancora Murano in azione di
contropiede, ilbombersipre-
senta solo in velocità davanti
alla porta genovese e firma il
poker per il Savona. Il resto
della gara è accademia savo-
nese.

IPROTAGONISTIALBACIGALUPO

Dalsuperbomber
all’arbitro in rosa
Jacoporedi tutti i gironi con 18 reti
GraziellaPirriatore fischiettodoc
SAVONA. Jacopo e Gra-
ziella, lui e lei, non pro-
prio un’irresistibile cop-
pia, ma quasi. Entrambi
di origine meridionale,
lui è lucano, lei siciliana,
e accomunati nella vita e
nella carriera soltantoda
quei 90 minuti di gioco
della partita, disputata

sotto il vento sferzante
del Bacigalupo. Lui è il
superbomber Jacopo
Murano, da Potenza, che
con la tripletta di ieri di-
ventadominatoreincon-
trastatodellaclassificadi
tutti e nove i gironi della
serie D. Con i 18 gol se-
gnati, in 20 gare, stacca il

secondo classifica gene-
rale, l’attaccante Scia-
manna della Correggese
che, nel raggruppamen-
to D, lo insegue ora con
16 gol.

Lei è Graziella Pirriato-
re, da Agrigento, arbitro
internazionale apparte-
nente alla sezione di Bo-
logna, primo direttore di
gara donna in serieDper
il Savona. Lui ha giocato
una gara maiuscola, rea-
lizzando una tripletta
conretidiottimafattura,
lei ha diretto quella stes-
sa partita con piglio e si-
curezza, non disdegnan-
do un bagno di umiltà,
quando, su segnalazione
del guardalinee, ha con-
vertito in punizione dal
limite, un rigore conces-
soperun fallodiDeMar-
tini.
R.F.

L’esultanza diMurano TESTA

Murano sigla il 3-0 al 47’ del primo tempo TESTA Murano firma il 4-0 al 4’ della ripresa TESTA

SAVONA 4
MURANO12’,47’PTe4’ST,MONTICO-
NE 18’ PT

LIGORNA 0

SAVONA (3-4-3): Miraglia 6; Mariotti
6, Ferrando 7,Monticone 6.5; Pare sv
(9’ pt Di Simone 6), Bordo 6.5, Fena-
ti 6 (13’ st Amabile 5.5), Pasqualini
6.5; Ruggiero 7, Murano 9 (23’ st
Boggian 5.5), DeMartini 7. A disp.
Prisco, Ciminelli, Martino, Alfano,
Scienza, Glarey.All. Siciliano

LIGORNA (4-4-2): Pulidori 5; Brizzo
5.5, Caorsi 5, Napello 4.5, Cataldo 5;
Rebecca 6, Crafa 6, Barcella 5.5,
Baudo 5.5 (17’ st Nardo 5.5); Valenti
5, Marconi 5. A disp. Dondero, Ra-
mella, Gallotti, Favorito, Lembo, Do-
ga, Nelli, Santagata.All.Oliva (Saba-
tini squalificato)

Arbitro: Pirriatore di Bologna 7 (To-
marchio di Ravenna, Accetta di Tivo-
li)

Note: spett. 230; amm. Fenati, Caor-
si, DeMartini; ang. 8-6 per il Ligorna;
rec. 3’ e 3’

Monticone realizza il raddoppio al 18’ TESTA

pagelle
MIRAGLIA......................6
Poco impegnato, ma sem-
pre attento.

MARIOTTI......................6
Non si famai sorprendere
dall’avversario.

MONTICONE..............6.5
Garamaschia, si spinge in
avanti e fa anche gol.

FENATI..........................6
Lavora sodo, ma si fa ancora
ammonire (AMABILE 5.5:
Potrebbe imporsi di più).

FERRANDO...................7
Il capitano infonde autorità
e sicurezza.

PASQUALINI..............6.5
Sgroppate sulla fascia e ot-
timi suggerimenti.

PARE...........................SV
In campo pochiminuti
(DI SIMONE 6: Non brilla).

BORDO.......................6.5
Scorrazza a suo piacimento
sulla trequarti.

MURANO.......................9
Stellare, scatenato, non co-
nosce ostacoli (BOGGIAN
5.5: Non azzecca un tiro).

RUGGIERO.................... 7
Giganteggia. Ottima intesa
con i compagni.

DEMARTINI .................. 7
Il leoncino savonese sa rug-
gire con determinazione.
R.F.

SAVONA

LIGORNA
PULIDORI.....................5
Complice il vento, dub-
bioso nelle uscite e
tutt’altro che impeccabile.

BRIZZO.....................5.5
Fatica a contenere Pasqua-
lini e non si porta in avanti.

CATALDO.....................5
Perde nettamente il con-
fronto con DeMartini.

CRAFA..........................6
Prova senza successo ad
impostare le ripartenze.

CAORSI ........................5
Sempre in affanno e a volte
in ritardo nelle chiusura.

NAPELLO..................4.5
In perenne difficoltà sullo
scatenatoMurano.

BARCELLA................5.5
Non riescemai ad ispirare
il gioco dei compagni.

BAUDO......................5.5
Vani i suoi tentativi di in-
nescare le punte (NARDO
5.5: Non cambia nulla).

VALENTI.......................5
Neanche parente del from-
boliere di 7 giorni prima.

REBECCA.....................6
Gioca con cognizione, ma
spreca l’unica occasione.

MARCONI.....................5
Impalpabile e inconsi-
stente, in campo si perde.
R.F.


