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Eccellenza, il Molassana sgambetta la Cairese, primo
punto per i genovesi
Domenica 7 ottobre 2018

CAIRESE – MOLASSANA 1-1 (47′ aut. Beninati, 60′ Minutoli)
Il primo punto in campionato per il Molassana arriva in uno dei campi più ostici della
categoria. Genovesi bravi a recuperare il risultato e ad approfittare di una Cairese spenta
soprattutto con le “piccole”. Sono i gialloblù a passare in vantaggio al 47′ con l’autorete di
Beninati, rispondono poi gli ospiti al 60′ con Minutoli su pasticcio difensivo dei locali.
Opportunità quasi sprecata dalla squadra di mister Solari che con la vittoria avrebbero
potuto sorpassare la capolista Finale, perdente contro la Rivarolese. Il divario diminuisce a
due punti, gialloblù secondi.
94′ FINISCE LA PARTITA,1-1
93’L’ultima azione per la Cairese: punizione dalla destra di Di Martino, Clematis tenta il
gol della vittoria ma la palla finisce a lato
92′ Quinto e ultimo cambio per il Molassana: esce Minutoli per Mancini
90′ 4 minuti di recupero
89′ Calcio d’angolo per gli ospiti dalla sinistra, Di Martino di testa allontana il pallone
87′ Pericoloso il Molassana: lancio di Garibaldi per Rapetti solo in area pescato in
fuorigioco dall’assistente
86′ Rientro di Di Martino dall’infortunio, prende il posto di Saviozzi
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79′ il capitano Spozio esce tra gli applausi sostituito da Piana
78′ Punizione da 35 metri di Alessi: la palla supera la traversa
76′ Ancora un cambio per mister Scala che sostituisce Cocurullo con Giacopetti
75′ Terzo cambio per la Cairese: il giovane Brignone esce per il classe 2000 Rizzo
74′ Giallo anche per Rapetti
71′ Appena entrato Pastorino serve un gran pallone a Saviozzi che al volo da distanza
ravvicinata cerca il gol, miracolo di Gianrossi
70′ Un cambio per parte: Alagona sostituisce Vagge e De Matteis lascia il posto a Pastorino
63′ Moretti prende il posto di Canaparo, De Matteis ora esterno offensivo
60′ GOL DEL MOLASSANA. Pareggia i conti il Molassana che con un cross dalla destra di
Rapetti riesce a trovare in area Minutoli che da terra spinge la palla all’angolino. 1-1
58′ Clematis prova la botta dalla distanza, Gianrossi neutralizza
57′ Rimessa laterale sulla destra per il neo entrato Costa che da posizione defilata tenta il
tiro, Moraglio sicuro abbraccia il pallone
56′ Costa rivela Keita
53′ Cambio per il Molassana: esce Girone per Rapetti
47′ CAIRESE IN VANTAGGIO. Si sblocca la Cairese: Clematis apre sulla sinistra per
Brignone che crossa teso in area, Saviozzi non ci arriva di testa, la palla finisce sul
secondo palo dove Canaparo devia in area piccola, Beninati sfortunato spinge in rete. 1-0
46′ Inizia il SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO. Frazione povera di emozioni, la Cairese spinge, il Molassana cerca
di ripartire, ma nessuna delle due squadre non riesce a sbloccarsi
45′ un minuto di recupero
44′ Punizione di Spozio, Doffo in area colpisce di testa ma la sfera termina fuori
40′ Prima ammonizione per il Molassana, giallo per Keita
39′ Grande chiusura di Doffo che in scivolata chiude Girone lanciato in porta
36′ Olivieri trova in area la testa di Alessi, ma la sua incornata finisce di poco a lato
33′ Ancora Cairese: De Matteis riceve sulla sinistra da Spozio, rientra e lascia partire il
destro, Gianrossi blocca a terra sicuro
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32′ Cross teso di De Matteis dalla linea di fondo, un super Censini anticipa Alessi in area
piccola
30′ Occasione Cairese: dopo una serie di rimpalli Alessi al limite si impossessa del pallone
e tenta il mancino, alto
27′ Molassana pericoloso con Girone che viene pescato in fuorigioco
26′ Cairese che tenta di spingere sulla fasce, ma fatica a penetrare la solida difesa del
Molassana
22′ cartellino giallo per De Matteis
21′ Lancio di Spozio dalla proprio trequarti per Brignone, l’ex Gianrossi esce e di testa
manda in fallo laterale
17′ Il Molassana prova a mettere in difficoltà i gialloblù con continui lanci lunghi per
Girone e Minutoli, ma la retroguardia locale è attenta
12′ La Cairese sfiora il vantaggio: lancio di Alessi dalla trequarti per Saviozzi che in area
tenta il diagonale, fuori di un soffio
8′ Bel lancio per Minutoli, Moraglio è bravo in uscita a bloccare il pallone sventando così la
minaccia del Molassana
7′ Cross dalla destra di Censini sul secondo palo, Vagge cerca il tap-in vincente, ma
commette fallo su Canaparo
5′ Corner di Brignone dalla sinistra, Beninati di testa anticipa Alessi e manda in fallo
laterale
1′ Fischio d’inizio,
FORMAZIONI
CAIRESE (4-4-2): Moraglio, Corsini, De Matteis, Olivieri, Spozio, Doffo, Canaparo,
Clematis, Brignone, Alessi, Saviozzi. A disp.: Giribaldi, Moretti, Facello, Rizzo, Cavallone
P., Pastorino, Piana, Di Martino, Realini. All. Solari
MOLASSANA(4-3-3): Gianrossi, Censini, Beninati, Cuman, Garibaldi, Vagge, Keita,
Caramello, Girone, Cocurullo, Minutoli. A disp.: Mangolini, Giacopetti, Rapetti, Lizzi,
Mancini, Costa, Alagona. All. Scala
ARBITRO: Sig. ra BELLO Celeste (sez. di La Spezia)
ASSISTENTE 1: ORSINI Nicolò (sez. di La Spezia)
ASSISTENTE 2: CIARLETTA Andrea (sez. di La Spezia)
Cairo Montenotte. Buon pomeriggio dal Cesare Brin, dove la Cairese oggi ospita il
fanalino di coda della classifica Molassana, ancora a zero punti. Un match che potrebbe
rivelarsi importantissimo per la squadra di mister Solari dal punto di vista della classifica,
oggi, infatti, va in scena anche il big match tra Rivarolese e Finale. Una Cairese che arriva
a questa sfida dopo due vittorie consecutive e vanta un’imbattibilità casalinga quasi da
record, l’ultima sconfitta risale al 6 marzo 2016 ad opera del Magra Azzurri. I gialloblù,
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però, oggi non potranno contare su due pedine importanti: Cristian di Leo e Daniele
Magnani, che saranno fermi per alcuni mesi a causa di gravi infortuni.
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