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RetibianchetraFinaleeLigorna
Il teamdiButtunonhaancoravinto incasa, sestopariperSabatini&C.
FINALE LIGURE. L’appunta-
mento con la prima vittoria
casalingaperilFinaleLigureè
rimandato. Il pareggio scatu-
rito dalla “battaglia” con il Li-
gorna, sul Borel reso viscido
dalla pioggia, sta comunque
più stretto ai padroni di casa,
andati vicino al gol in almeno
tre occasioni,ma nello stesso
tempo premia gli ospiti, ap-
parsi squadra quadrata e ben
sistemata sul terreno di gio-
co. I genovesi centrano il se-
sto pareggio, su otto gare, in
una partita giocata senza
fronzoli chealla fine fruttaun
preziosopuntoperentrambe
le squadre. Il Finale Ligure ri-
manecosìnelle zonealtedel-
la classifica, ad un tiro di
schioppo dalle cosiddette
grandi, il Ligorna mette altro
fieno in cascina, in attesa di

tempi migliori. «Sono con-
tento. La mia squadra ha di-
mostratoilsolitospiritocom-
battivo, ci è mancata quella
vittoria che avremmo meri-
tato, grazie alla prestazione
maiuscola di tutto il gruppo
chestacrescendoavistad’oc-
chio». L’allenatore finalese
Pietro Buttu fotografa così lo
zero a zero scaturito al Borel.
Nel primo tempo i padroni
di casa riescono ad imporre il
loro gioco e al 9’ colpiscono il
palo con Gentile. La risposta
degli ospiti arriva al 33’,
quando sul fronte opposto
Crafa si vede neutralizzare il
tirodaPorta. I padronidi casa
si avvicinano nuovamente al
vantaggio, in chiusura di
tempo, quando Capra, dopo
aversaltatoduedifensori, co-
stringe Pulidori agli straordi-

nari. Sul finire della prima
frazionec’èancoratempoper
vedereAnselmocalciare a la-
to da buona posizione.
Nella ripresa i finalesi vor-
rebbero chiudere la partita,
ma al 20’ il Ligorna su azione
di contropiedepotrebbedare
il “la”: Vassallo, da poco su-
bentrato a Rebecca, solo da-
vantiaPorta,calciaalto,men-
tre poco dopo è bravo l’estre-
mo difensore finalese a to-
gliere letteralmente il
pallonedalla testadiNapello.
Scalia e compagni, pur au-
mentando la pressione non
riesconoa ad infliggere il col-
po decisivo ad un avversario
durodapiegarecheevita ilko
quando una conclusione di
Cocurullo, liberato da un as-
sist di Capra, viene salvata
propriosulla lineadaGallotti.

Il pubblico al Borel per il derby ligure tra Finale e Ligorna PUGNO

Crafa, Coccurullo eVittori vanno a caccia del pallone PUGNO

FINALE LIGURE 0

LIGORNA 0

FINALE LIGURE (4-4-2): Porta 6;
Scalia 7, Sgambato 6.5, Molinari 6,
Gheorghita 7; Capra 6.5, Anselmo
6.5, Saba 6.5 (20’ st Genta 6), Figo-
ne 6.5 (36’ st Coccurullo 6.5); Genti-
le 6, Vittori 6. A disp. Gallo, Spadoni,
Leo, Basso, Roda, Frascherelli, Fer-
rara.All.Buttu

LIGORNA (4-3-1-2): Pulidori 7; Briz-
zi 6.5, Gallotti 6, Napello 6.5, Zunino
6.5; Panepinto 6.5, Crafa 6.5, Lembo
6 (43’ stMarconi sv); Chiarabini 6;
Rebecca 5.5 (15’ st Vassallo 5), Va-
lenti 5.5 (37’ st De Persis sv). A disp.
Balistreri, Nardo, Cataldo, Baudo,
Canessa, Barcela.All. Sabatini

Arbitro: Vergaro di Bari 6

Note: spett. 300; amm.Anselmo,
Capra; angoli 4-2 per il Finale Ligure
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