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Parte la Seconda C, valanga per Genovese, Fegino e
Torriglia
di Andrea Bosio
27 Settembre 2015 – 20:41

Genova. Il campionato di Seconda categoria Girone C della Liguria comincia con
risultati interessanti e recuperi in zona Cesarini, per il “via” a una stagione che ci terrà
impegnati fino a primavera inoltrata.
Tocca al Voltri 87 rimontare negli ultimi istanti di gara lo Sciarborasca, passato in
vantaggio al 39’ del primo tempo con un gol di Angella, prima del pareggio sullo scadere di
Sangineto. Un punto a testa per l’apertura del campionato, perfetta parità che non
scontenta nessuno.
Altro pareggio sul campo della Isolani, in vantaggio con Ghidella, ma rimontata alla
mezz’ora della ripresa da Carcione della Nuova Oregina.
Rocambolesco match tra Genovese e Revecca; aprono con un doppio vantaggio
(Scevola e Sechi), per essere poi rimontati a ampiamente superati nella ripresa, quando i
padroni di casa dilagano fino al 5-2 conclusivo, con un risultato quasi tennistico per
un’apertura davvero “con il botto” per questo girone della Seconda ligure.
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Sempre cinque reti del Fegino sulla Stella Sestrese, in una gara che non ha visto
alcuna reale contesa: Le doppiette di Menegatti e Lamonica, insieme alla rete di
Pedemonte, non lasciano scampo ai padroni di casa, che incassano una pesantissima
sconfitta alla loro prima comparsa in campionato per questa stagione sportiva.
Altra pioggia di reti a Torriglia, dove i padroni di casa hanno travolto con cinque
gol Il Libraccio; tripletta di Barbieri, che guida il poker del primo tempo per i padroni di
casa e sottolinea con la terza rete nella ripresa un dominio deciso.
Combattuto anche l’incontro tra Carignano e Galata, che si chiude sul 4-3 per il team
domestico, sempre avanti sui rivali, costretti a inseguire fino all’ultimo minuto.
A chiudere il programma della domenica pomeriggio, infine, la gara tra Isolese e Pro
Pontedecimo, aggiudicata ai padroni di casa con una rete di Stumpo, che al 37’ del
primo tempo fissa già il risultato definitivo.
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