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Calcio, Eccellenza: Vallesturla in alta quota, 2-2 tra
Sestrese e Sammargheritese
di Redazione
16 Ottobre 2013 – 10:27

Genova. Finale in vetta, Magra Azzurri al secondo posto. Potranno tornare le squadre di
Genova e provincia a tornare a lottare per il primato? Questo avvio di campionato fa
temere di no, dato che solamente Vallesturla e Ligorna si trovano tra le prime otto, in una
classifica che deve comunqua ancora delinearsi.
La squadra di Borzonasca ha ottenuto la terza vittoria nelle ultime quattro gare battendo 2
a 0 la Cairese. I neroverdi sono andati a segno nell’ultimo quarto d’ora, con Niang e
Ranieri. Al Ligorna, invece, è bastato un gol di Liguori dopo pochi minuti di gioco per
avere la meglio sul Cogoleto: 1-0 che vale la seconda vittoria per i padroni di casa e la
seconda sconfitta per i granata.
Primo punto per la Sammargheritese. Gli arancioni sono riusciti a conquistarlo sul campo
di Borzoli, imponendo il pareggio alla Sestrese. Verdestellati avanti con Perelli; gli ospiti
hanno ribaltato il risultato con Mortola e Martino; ad una decina di minuti dal termine Di
Pietro ha fissato il risultato sul 2 a 2.
Riprende quota il Genova che, dopo tre sconfitte consecutive, torna a sorridere battendo 2
a 0 l’Argentina. Nel match giocato in anticipo al sabato sono andati a bersaglio Bevegni e
Memoli.
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Il quinto turno ha registrato 4 vittorie casalinghe, 2 esterne e 2 pareggi. E’ caduto sul
campo amico il Casarza Ligure, per mano di un determinato Finale che si è imposto per 2 a
0 grazie a due marcature nelle ultime fasi dell’incontro, ad opera di Capra dal dischetto e
di Rocca.
Secondo pareggio per il Rivasamba che per oltre mezz’ora ha sperato di poter espugnare il
campo del Real Valdivara. Al gol di Fontana, però, ha risposto Gori.
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