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Dopo due scivoloni il Ligorna si rialza 
Buon pari a Ponsacco. Tutto nei primi nove minuti. Chiarabini a segno 

PONSACCO 1 
GOMES9'PT 

LIGORNA 1 
CHIARABINI (RIG) 2' PT 

PONSACCO (4-3-3); Cirelli 6; lici 6, 
Gemignani 6, Mazzanti 6, Anichini 6; 
8allerl6, Menlchetti 6 (16' si Cagia
no 6), Petri 6; Gomes 6, G. Dover 6, 
Fabozzi 6 (16' sI Borselli 6). A disp. 
M. Doveri, Fai, Maslnl, Montecalvo, 
Bagnoli, Gargani, Braglia. AlI. Mane
schi 

LlGORNA (4-3-3): Oondero 6; Brizzi 
6, Barcella 6, Caorsi 6, Gallotti 6; Na
pella 6, Lembo 6 (37' si Marconi sv), 
Panepinto 6; Valenti 6, Chiarabini 

6.5, Zunino 6. A disp. Pulidori, Nar
do, Cataldo, Baudo, Crata, De Persi
is, Reb�ca, VasSillio. AlI. Sabatinl 

Arbitro: Vergaro di Bari 

Note: ammoniti Barcella, Lici, G. Do
veri, Balleri, Anichinl; recupero 2' e 
3'; spettatori 300 circa 

FULYIO .. BANCHERO. 

PONSACCO. Dopo due scon
fitte consecutive il Ligorna tor
na a far punti conquistando un 
buon pareggio a Ponsacco. Fini
sce 1 a 1 con igol nei primi dieci 
mi nuti del l 'i ncontro.l n classifi
ca però peri genovesi non è sta
ta una giornata particolarmen
te positiva perché, sconfi tta del 
Sestri Levante a parte. sono ar
rivate le vittorie dello Sporting 
Recco, del Ghivizzano e della 
Fezzanese. che hanno ulterior
mente accorciato la classifica in 
zona playout. Edomenica pros
sima a Genova arriverà il Jolly 
Montemurlo, uno scontro di
retto da non sbagliare. 

Mister Sabatini dopo la scon
fitta nel turno precedente con
tro la Massese. accantona subi
to il 3-5-2 riproponendo nuo-

vamente il 4-3-3 seppur con 
due novità: in porta fa il suo 
esordio stagionale l'ex Donde
ro, ritornato nel mercato di ri
parazione. che prende il posto 
di Pulidori alle prese con un 
piccolo infortunio. mentre a 
completare il tridente non c'è 
Rebecca ma Zunino. arrivato 
con lagaradi ieri a ricoprire tut
ti i ruoli possibili, portiere 
escluso. Crafa è recuperato, pe
rò va solo in panchina. Stesso 
modulo pure per i rossoblù to
scani. 

L'avvio dei genovesi è rabbio
so. La risposta che società e staff 
tecnico hanno chiesto in setti
mana alla squadra, trova con
cretezza dopo solo due minuti 
con Valenti che si procura il ri
gore trasformato dal capocan
noniere Chiarabini. La replica 
dei padroni di casa però non 

tarda ad arrivare come dimo
stra il pareggio dell'ex naziona
le under 20 portogheseGomes, 
abile a battere Donderodi testa 
(9·). 11 Ligorna a differenza di 
quanto successo nelle ultime 
giornate di campionato non si 
disunisce. sfiorando con Zuni
no il nuovo vantaggio. 

Nella ripresa è il Ponsacco che 
prova maggiormente a cercare 
i tre punti alzando il baricentro, 
ma i biancoblù si dimostrano 
attenti e coriacei. tanto da non 
rischiare praticamente nulla se 
si esclude qualche mischia nel
la propria area di rigore, E che 
sia un Ligornadiverso lo si capi
sce quando a134' in contropie
de per poco il tacco di Valenti 
non regala la rete ai suoi. Deci
siva la respinta sulla linea da 
parte di un difensore locale. Nel 
finale non accade più nulla. 


