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GIRONE 27. La squadra di Ligarotti mette in cassaforte la qualificazione

Nuova Valsabbia «ok»
Il Gavardo cola a picco
Falco, Turina (rigore) e Dante Ligasacchi calano il tris
La Nuova Valsabbia vince e mette in cassaforte il passaggio del turno, rendendo vana la vittoria
del Calcinato a Villa Nuova. Il Gavardo di Luca Bussi, pur rinunciando dall'inizio a giocatori di
prima linea come Biancospino, Caldera e Dibelli, cerca di non farsi schiacciare dal gioco e dalle
maggiori motivazioni della formazione allenata da Giordan Ligarotti, che pure ha il merito di
sbloccare la partita già al 10' con una rete di Falco, scattato sul filo del fuorigioco. I PADRONI di
casa rispondono alzando il baricentro e presentandosi davanti a Bresciani con Tobanelli, che
invece ha il demerito di sciupare tutto con un tiro centrale. Al 22' Cavone colpisce il palo esterno
con un calcio di punizione di potenza, mentre 2' dopo la difesa ospite respinge i tentativi in serie
di Scandella e Tobanelli. La reazione della Nuova Valsabbia è tutta nelle iniziative di Dante
Ligasacchi, che prima dell'intervallo esalta i riflessi del portiere avversario Francesco
Ligasacchi, mentre ad inizio ripresa si invola in contropiede fino a sfondare in area e
guadagnare un calcio di rigore: sul dischetto va Turina, che spiazza il portiere avversario e firma
il raddoppio.Bussi si gioca la carta Biancospino, e il fantasista mancino accende subito la
manovra del Gavardo con un cross tagliato che sfila in area senza trovare la giusta deviazione
sotto rete.AL QUARTO d'ora della ripresa Dante Ligasacchi trova la meritata gioia personale
girando in rete un calcio d'angolo di Tracconaglia: è lo 0-3 che chiude i conti e ratifica il meritato
passaggio del turno da parte della Nuova Valsabbia.L'unico a cercare con insistenza la rete
della bandiera è Biancospino, che al 33' libera il sinistro su punizione ma dà ai tifosi solo
l'illusione del gol: il tentativo si spegne sull'esterno della rete.

Luca Bussi (Gavardo)
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