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IlLigornafrenalabigChieri
epuntaallasalvezzadiretta
Paripreziosoper la squadradiPandisciacheadessosognaseipunti

dell’OltrepoVoghera,ma gua-
dagnano un punto sul Vado,
sconfitto a Sestri Levante, e
mantengono 7 lunghezze di
vantaggio sulla Fezzanese che
pareggia con la Lavagnese e
resta, per un’incollatura, ag-
grappataaiplayout. Il “compi-
to”acuidovràadempiere il Li-

gornanelleultimeduegiorna-
te sarà di fare più punti possi-
bili; magari sei, visti gli
impegni tutt’altro che proibi-
tivi contro l’ormai retrocesso
AcquieilGozzano(ancoravir-
tualmente coinvoltonella lot-
ta playoff)mentre la Fezzane-
sedovràaffrontare il tranquil-
lo RapalloBogliasco ma chiu-
derà con lo scontro diretto
contro il Vado.
Tornando alla partita di ieri
col Chieri, è subito parso chia-
ro l’intento dei liguri, saliti in
Piemonte per strappare un
punto grazie alla “classica”
tatticaattendistabasatasudi-
fesa e contropiede. È questo il
canovaccio del primo tempo
che vede i padroni di casa più
intraprendenti e il Ligorna
guardingo. Le emozioni sono
concentrate dalla mezz’ora in
poi. Al 28’, D’Antoni si spinge
sul fondoecrossaper ladevia-
zione di Simone che trova at-
tentoDondero alla respinta di
piede. L’undici di Pandiscia ri-
spondeconuntentativodiVa-
lenti su cui non si fa sorpren-
dere Bambino. In chiusura di
frazione ci provaD’Antonima
l’estremoospitebloccaaterra.
Più vivace la ripresa. Parte
meglio il Chieri che al 5’ passa
a condurre con D’Antoni che
risolve sottoporta. Il Ligorna
mette in apprensione Bambi-
no conun tiro-cross diGhiglia
masono,poi, ipiemontesiale-
gittimare il vantaggio e a sfio-
rareilraddoppio.Al20’,Fortu-
natononmantiene fedeal suo
cognome e coglie la traversa;
poco dopo Simone lambisce il
palo con un tiro deviato. Il Li-
gorna è alle corde ma Pandi-
scia estrae il jolly vincente in-
serendo Romei al 31’ il quale
ripaga la fiducia del mister
correggendo immediatamen-
te alle spalle di Bambino la
perfetta sponda aerea di Va-
lenti. È il gol del pareggio che
vale tantissimoper i liguri che
possono tirare un bel sospiro
di sollievo.

ENRICOCAPELLO

CHIERI. La provvidenziale re-
tediRomeinel finaledigaraal
De Paoli di Chieri permette al
Ligornadi continuare a spera-
re nella salvezza diretta. I ge-
novesi perdono contatto con
la Pro Settimo, che si sbarazza

Romei ha battutoBambino segnando il gol dell’1-1 SPORTMEDIA

CHIERI 1
D’ANTONI 5’ ST

LIGORNA 1
ROMEI 32’ ST

CHIERI (4-4-2): Bambino 6; Ven-
turello 6, Benedetto 6, Zammuto
6,Masella 6; Simone 6.5, Milani 6,
Mazzotti 6, Fortunato 6.5; Di Ren-
zo 6, D’Antoni 6.5. A disp. Gilardi,
Benassi, Perrone, Panepinto, Pa-
sciuti, Piantoni, Baracco, AndreaDi
Benedetto, Fiorenza.All.Manzo 6

LIGORNA (4-3-3): Dondero 6.5;
Romano6, Napello 6, Nardo 6 (1’ st
Gatto 6), Cataldo 6; Cilia 6 (1’ st
Zunino 6), Favero 6, Barcella 6 (31’
st Romei 7); Piacentini 6, Ghiglia
6.5, Valenti 6.5. A disp. Meneghel-
lo, Costa, Pedone, De Persiis, Ba-
vassano, Liguori.All.Pandiscia 7

Arbitro: Di Graci di Como6

Note: giornata primaverile, terre-
no in buone condizioni, spet. 150;
amm. Cilia, Favero, Piacentini; ang
3-2 per il Chieri; recupero 1’-3’


