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Calcio, A2 femminile: la Sestrese Multedo piega l’Entella
Chiavari
di Christian Galfrè
21 Marzo 2011 – 15:15

Genova. Sorride la Sestrese Multedo, piange l’Entella Chiavari. A 7 turni dalla conclusione
le genovesi sono sempre più protagoniste del torneo, occupando il 3° posto a soli 3 punti
dalla vetta. Le biancocelesti, invece, sono precipitate in ultima posizione e scivolano verso
la serie B.
Il derby ligure ha visto la squadra di mister Alessio Lombardo portarsi in vantaggio dopo
pochi minuti di gioco. L’Entella, però, ha reagito e si è procurata un calcio di rigore. Paola
Rogina lo ha neutralizzato, ma nell’azione del penalty è scattato il cartellino rosso ai danni
di Rapetti. Su calcio di punizione la formazione condotta da Mario Antonini ha trovato il
pareggio e le due compagini sono andate al riposo sul risultato di 1 a 1.
La Sestrese Multedo, pur in inferiorità numerica e senza le squalificate Coppolino e Cella,
ha provato a spingere ma ha dovuto fare i conti con una rivale ben chiusa in difesa. Le
chiavaresi hanno persino colpito un incrocio dei pali. A levare le castagne dal fuoco per le
verdi ci ha pensato Palombini che con un gran goal, stop e conclusione al volo, ha riportato
avanti le locali. Poi Merler, con una potente stoccata, ha siglato il definitivo 3 a 1.
La clamorosa sconfitta del Milan ad Oristano permette al Como di insediarsi in vetta. Le
due lombarde e la Sestrese Multedo dovranno ora dare il tutto per tutto in questo
avvincente sprint a tre.
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Per quanto riguarda l’Entella Chiavari, ha ceduto nel recupero con il forte Como,
incassando un sonoro 4 a 0 a domicilio. Negli ultimi turni le due squadre sarde hanno colto
risultati sorprendenti e per le biancocelesti evitare la retrocessione diviene un’impresa.
Gli incontri che hanno completato la 14° giornata:
Entella Chiavari – Como 0 – 4
Cuneo San Rocco – Atalanta 3 – 5
I risultati della 15° giornata:
Como – Tradate Abbiate 5 – 1
Fiammamonza – Cuneo San Rocco 1 – 3
Oristano – Milan 3 – 0
Atalanta – Olbia (rinviata)
Sestrese Multedo – Entella Chiavari 3 – 1
Alessandria – Juventus Torino 1 – 0
In classifica la Sestrese Multedo ha fatto il vuoto alle sue spalle:
1° Como 36
2° Milan 34
3° Sestrese Multedo 33
4° Atalanta 26
5° Alessandria 26
6° Cuneo San Rocco 18
7° Fiammamonza 17
7° Tradate Abbiate 17
9° Juventus Torino 15
10° Oristano 12
11° Olbia 11
12° Entella Chiavari 9
Atalanta e Olbia hanno giocato una partita in meno.
Gli incontri della 16° giornata, in programma domenica 27 marzo:
Fiammamonza – Sestrese Multedo
Olbia – Alessandria
Cuneo San Rocco – Como
Tradate Abbiate – Juventus Torino
Entella Chiavari – Oristano
Milan – Atalanta
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