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Calcio, Seconda Categoria D: Multedo pareggia, Bargagli
allunga
di Redazione
27 Febbraio 2011 – 13:37

Genova. Otto giornate sono ancora una lunga fetta di campionato, ma il Bargagli prova a
sferrare l’allungo decisivo. La squadra di mister Cappanera ha incrementato il proprio
vantaggio sul Multedo, raggiunto al secondo posto dal Guido Mariscotti.
La capolista ha vinto la sua terza partita di fila travolgendo il Siri Liguria con il risultato di
5 a 0. Una doppietta di Carlino nei primi quattro minuti ha subito messo la parola fine
all’incontro, che vedeva gli ospiti con undici uomini contati. Poi Darietto e, nella ripresa,
Biancato e Leone hanno arrotondato il risultato.
Il Multedo, che in casa ha ottenuto 29 punti su un massimo di 33 disponibili, conferma di
patire maggiormente le trasferte. La formazione allenata da Bugli ha vinto solamente 3
volte lontano da casa. E’ però la Sarissolese a mangiarsi le mani per il pareggio di ieri:
dopo aver fallito un calcio di rigore con Puliga, ha giocato per oltre mezz’ora in superiorità
numerica grazie alle espulsioni di Scaramuzzino e Di Noto. Un goal di Serra ha portato in
vantaggio la compagine guidata da Tabacco ma poco prima del fischio finale Barra
Caracciolo ha siglato il pareggio.
Le marcature di Hanuman e Vinciguerra hanno permesso al Guido Mariscotti di ottenere la
sua vittoria numero 13. Ne ha fatto le spese il Burlando che, in goal con Longino nel
secondo tempo, non è riuscito a completare il recupero.
Si mantengono in zona playoff Torriglia e Nervi 07. L’undici di mister Garbarino ha
conquistato la sua terza vittoria di fila rifilando un netto 3 a 0 al Vecchio Castagna Quarto.
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Conte, Bicchini dal dischetto e ancora Bicchiri hanno chiuso l’incontro già nel primo
tempo. Per quanto riguarda il Nervi 07, ha pareggiato con la squadra che ha ottenuto il
maggior numero di segni “X” in questo girone: il Campi Valtorbella. Pellicci sul finire del
primo tempo ha portato avanti gli uomini condotti da Batocchioni; ad inizio ripresa
pareggio ad opera di Di Cara.
Tre punti preziosi per il Savignone, alla terza vittoria di fila sul campo di casa. Opposto al
San Giovanni Battista, il team allenato da Ballestrero ha risolto la sfida a proprio favore
grazie ad un penalty trasformato da Ducco a pochi minuti dalla fine. Nel recupero è stato
espulso il giocatore ospite Della Sala.
Anpi Sport Casassa e Santa Tiziana viaggiano in tranquille posizioni di centro classifica,
grazie rispettivamente alla nona e alla settima vittoria stagionale. La squadra allenata da
Bossi si è sbarazzata dell’ormai retrocesso Scoffera con un 4 a 0 firmato da Monticone, Di
Natale, Aceto e Gattorno. Successo esterno anche pe la Santa Tiziana che ha avuto la
meglio sul Vallerossa con i centri di Pellecchia, Andrea Ronchini su rigore e Luca Ronchini.
Ai locali sono costate care le espulsioni di Origo e Micheli; tra gli ospiti cartellino rosso a
Pellecchia.
L’esito del 22° turno, nel quale ci sono state 4 vittorie interne, 2 esterne e 2 pareggi:
Bargagli – G. Siri Liguria 5 – 0
Campi Valtorbella – Nervi 07 1 – 1
Guido Mariscotti – Burlando 2 – 1
Sarissolese – Multedo 1 – 1
Savignone – S.G. Battista Marsiglia 1 – 0
Scoffera – Anpi Sport Casassa 0 – 4
Torriglia – Vecchio Castagna Quarto 3 – 0
Vallerossa – Santa Tiziana 0 – 3
In classifica il Savignone scavalca il San Giovanni Battista e il Vecchio Castagna Quarto:
1° Bargagli 46
2° Guido Mariscotti 43
2° Multedo 43
4° Torriglia 40
5° Nervi 07 37
6° Sarissolese 35
7° Santa Tiziana 32
8° Burlando 30
9° Anpi Sport Casassa 29
10° Campi Valtorbella 27
11° Savignone 27
12° S.G. Battista Marsiglia 25
12° Vecchio Castagna Quarto 25
14° G. Siri Liguria 18
15° Vallerossa 16
16° Scoffera 6
Anpi Sport Casassa e Campi Valtorbella hanno giocato una partita in meno.
Le partite della 23° giornata, in programma sabato 5 marzo alle ore 15,00:
Anpi Sport Casassa – Torriglia
Burlando – Vallerossa
G. Siri Liguria – Guido Mariscotti
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Nervi 07 – Scoffera
S.G. Battista Marsiglia – Multedo (ore 13,15)
Santa Tiziana – Sarissolese
Savignone – Campi Valtorbella
Vecchio Castagna Quarto – Bargagli
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