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geDova sport 
SERIE D 

Ligorna, fuochi d'artificio e un punto 
A Grosseto, con i toscani a lungo in dieci, finisce 4-4 grazie a un rigore realizzato da Chiarabini a192' 

GROSHTO 4 

p133' Del Duca,sI3' (dg}Falconieri, 15' e 
40' LOffredo 

i , 

Grosseto (4-3-3): Lanzano 5, Gargiu
lo 45, Guidotli 5 (32' si Fanciulli sv), 
Navas 6, Del Duca 6,5, Sbardella 6, 
Marianesclli 6.5, Ciko 5 (20' si Lopez 

6), Loffredo 7, Falconieri 65, Slnlga
glia 6, Ali: Sanna. 

Llgorna {4-3-3}: PtJlidori 6, Zunino 6, 
Calaldo 6 (31 '  Si Brizzi 6.5), Barcella 

6 (20' si Valenli 65), Gallotti 6, Na
pello 6, Lembo 6 (S' st Caorsi 65), 
Baudo 6, Vas�lIo 6, Chlarabinl65, 
Marconi 6, Ali: Sabatini. 

Arbitro: Angelucci di Foligno, 

Note: espulso a116' Gargiulo per falo 
da ultimo uomo; ammoniti Lembo, 
Del Duca, Sinigaglia, Recupero 2' e 
7'. 

GROSSETO. Al termine di una 
gara ricca di reti, emozioni e 
suspense illigorna fa 4 a 4 a 
Grosseto e torna a casa con un 
punto importante. Sia per il 
morale. visto che permette di 
allungare la striscia positiva di 
risultati utili a quattro, sia per 
la classifica perché tiene a di
stanza i grifoni maremmani in 
chiave salvezza, Resta però un 
pizzico di rammarico perché 
con un po' più di attenzione e 
determinazione i genovesi si 
potevamo portare a casa i tre 
punti e aprire scenari impor
tanti con vista playoff. 

Causa le tre gare in sette 
giorni mister Chiarabini deci
de per il turnover soprattutto 
in attacco dove i titolari Va
lenti e Rebecca sono tenuti a 
riposo in favore di Vassallo e 
Marconi. Se dietro la difesa è 
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quella titolare, in mezzo, visto 
le assenze forzate di Crafa e 
Panepinto per infortunio. 
spazio a Barcella e Baudo che 
insieme a Lembo completano 
il reparto. 

Si gioca in un clima surri
scaldato dalle contestazioni 
dei tifosi locali nei confronti 
della società, ma il Ligorna in
vece di farsi intimorire parte 
all'attacco tanto che all'11' 

passa in vantaggio grazie alla 
rete di capitan Napello di testa 
su traversone di Baudo. Cin
que minuti dopo viene espul
sotra i padroni di casa Gargiu
lo per intervento da ultimo 
uomo su Chiarabini bravo a 
rubargH il pallone e la situa
zione sembra mettersi al me
glio per i genovesi, che però 
non fanno i conti con la rab
biosa reazione del Grosseto 
bravo a pareggiare con un'in
cornata di Del Duca, I ragazzi 
di Sabatini si riversanoimme
diatamente in avanti e con 
l'autorete di Del Duca, su tiro 
di Vassallo che colpisce la 
schiena dell'avversario, a133' 
sono nuovamente avanti. 

Quando si riprende i ma
remmani trovano dopo tre 
minuti il2-2grazie a Falconie
ri su rigore causato da Gallotti. 

Il Ligorna, purcon un uomo in 
più. accusa il colpo e incredi
bilmente va sotto quando Fal
conieri è il più lesto di tutti a 
raccogliere palla e infilare Pu
lidori all'incrocio. I biancoblù 
non ci stanno e con Chiarabini 
su splendidoassistdi Marconi 
riequilibrano l'incontro. La 
banda di Sanna però non de
mordeed èancora Falconieri a 
segnare dopo il palo centrato 
dal neo entrato Lopez.Al 90' il 
direttore di gara assegna sette 
minuti di recupero,eal secon
do di questi Brizzi. da poco su
bentrato, conquista il penalty 
che Chiara bini trasforma 
spiazzando il portiere. Finisce 
in parità, ma al termine al Li
gorna resta l'amaro in bocca, 
Da segnalare l'esordio nella ri
presa del neo acquisto Caorsi. 
F.BAN. 


