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Eccellenza, coraggio Cairese: in 10 uomini batte il Finale
Domenica 11 novembre 2018

FINALE – CAIRESE 2-3 (11′ Spozio, 38′ Vittori, 44′ Vallerga, 45′ +4 Di Martino, 81′
Saviozzi)
Carattere e cuore della Cairese che pur giocando in 10 uomini per più di un’ora si impone
3 a 2 contro il Finale. I ragazzi di mister Solari passano in vantaggio al 12′ con Spozio,
dieci minuti più tardi l’espulsione di Olivieri, i giallorossi diventano padroni del campo e su
due ripartenze sorpassano gli ospiti, che in pieno recupero pareggiano con il rigore
conquistato da Pastorino e poi trasformato da Di Martino. Nella ripresa la Cairese si
ricompatta e si rende più volte pericolosa con un super Pastorino che all’81’ si conquista
nuovamente un calcio di rigore. Dal dischetto va Saviozzi che segna il definitivo 3 a 2.
In attesa del recupero di mercoledì contro la Sammargheritese, i gialloblù si avvicinano
alla vetta, che in caso di vittoria porterebbe la squadra a -1 dalla vetta. Finale, invece, in
piena crisi, sei turni consecutivi senza una vittoria, dura la contestazione di alcuni tifosi a
fine partita, nonostante un buon primo tempo giocato dai ragazzi di mister Caverzan.

51′ Finisce 3 a 2 a favore della Cairese
47′ Punizione di Ferrara dalla destra direttamente in area, dove Giribaldi blocca sicuro
45′ L’arbitro assegna 5 minuti di recupero
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44′ Cambio per mister Carvezan, Massa esce per Bruzzone
40′ Un Saviozzi con le pile scariche lascia il posto di Realini, cambio anche per il Finale
esce Conti per Salata
36′ CAIRESE IN VANTAGGIO! Pastorino si conquista un altro calcio di rigore per fallo
commesso da Conti che tiene per la maglia l’esterno gialloblù, dal dischetto va Saviozzi,
Stavros intercetta ma la palla finisce in rete
32′ Incursione di Pastorino che sulla sinistra va via in velocità all’avversario e in area tenta
il diagonale, Stavros si distende e devia in angolo
30′ Sostituzione di mister Solari, entra Rizzo per Moretti e Brignone si sposta sulla fascia
sinistra
29′ Cavallone recupera sulla destra e lascia partire un traversone per Brignone, anticipato
da Debenedetti
26′ Saviozzi sulla trequarti serve sulla destra Piana che crossa in area, dove Pastorino di
testa non ci arriva
23′ Cairese in avanti con Pastorino che dalla sinistra entra in area e serve Clematis che
tenta il tiro ma viene rimpallato
22′ Terzo cambio per il Finale, Ghigliazza sostituisce Galli
17′ Doppio cambio per il tecnico Carvezan escono Vallerga e Scalia per Viola e Conrieri
12′ Dopo i ritmi altissimi del primo tempo, ripresa che fatica a decollare
9′ La Cairese sfiora il vantaggio sul calcio d’angolo dalla sinistra battuto da Moretti, in
area svetta Facello, ma la sua incornata è alta
1′ Parte la ripresa, mister Solari sostituisce Di Martino con Clematis
SECONDO TEMPO

45’+5′ Il Finale chiude la frazione in attacco con Vallerga che impegna Giribaldi sul primo
palo
45+4′ PAREGGIA LA CAIRESE! Freddo Di Martino dal dischetto, Stravros a sinistra e
pallone a destra
45’+ 2: Saviozzi in area per Pastorino che viene atterrato da Stavros. Calcio di rigore per
la Cairese
44′ RADDOPPIO FINALE! Conti serve in profondità Vallerga che davanti a Giribaldi non
sbaglia
41′ Ancora Finale, lancio per Salzone che a tu per tu si fa parare da un ottimo Giribaldi,
Cairese in panico
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40′ Azione fotocopia del pari gialorosso, ma questa volta Vittori non è preciso con il suo
pallonetto
38′ PARI FINALE! Contropiede di Vallerga, palla a Vittori che con un pallonetto pareggia
37′ Occasionissima per la Cairese con Saviozzi, Scalia si immola e in scivolata devia il
tentativo dell’attaccante lcoale
36′ Verticalizzazione per Vallerga che a tu per tu con Giribaldi, ma vieen pescato in
fuorigioco
30′ Timida reazione del Finale, ma poca precisione in fase di finalizzazione
26′ Mister Solari rimaneggia i suoi dopo l’espulsione, esce Alessi ed entra Facello che ora
forma la coppia difensiva con Piana
22′ CAIRESE IN 10 UOMINI! Vallerga involatosi tutto solo verso la porta viene
atterrato al limite da Olivieri, che in quanto ultimo uomo viene espulso
18′ Il primo angolo della partita è della Cairese. Dalla sinistra batte Moretti, in area
incornata di Alessi lasciato solo, palla sul fondo
11′ VANTAGGIO CAIRESE! Cross dalla destra di Saviozzi nel cuore dell’area dove
capitan Spozio di prima lascia partire un rasoterra che si infila sul primo palo
9′ Saviozzi prova il suo colpo preferito, ma questa volta la gran botta dalla distanza si
stampa sulla traversa
6′ Bellissima parata di Giribaldi sulla conclusione di Basso
5′ Ancora Finale, in contropiede Salzone in profondità per Vittori che davanti a Giribaldi
non centra lo specchio
3′ Cavallone lancia per Saviozzi che di destro impegna Stravros
2′ Vittori carica il mancino e impegna Giribaldi che in tuffo si fa trovare pronto
1′ Fischio d’inizio

FORMAZIONI
FINALE: Stavros, Conti, Massa, Scalia, Debenedetti, Galli, Ferrara, Basso, Vittori, Salzone
A., Vallerga. A disp.: Catalano, Salata, Maiano, Conrieri, Finocchio, Pollero, Chigliazza,
Bruzzone, Viola. All. Carvezan
CAIRESE: Giribaldi, Cavallone P., Moretti, Olivieri, Spozio, Piana, Pastorino, Brignone, Di
Martino, Alessi, Saviozzi,. A disp.: Moraglio, Corsini, Facello, Rizzo, Clematis, Canaparo,
De Matteis, Realini, Tubino. All. Solari

ARBITRO: Sig. MORETTI Simone (sez. di Valdarno)
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ASSISTENTE 1: DEL GENIO Matteo (sez. di Genova)
ASSISTENTE 2: ROSSINI Leonardo (sez. di Genova)

Finale. Buongiorno cari lettori di IVG Sport. Oggi al Borel seguiremo il match clou della
nona giornata di Eccellenza: Finale – Cairese.Una gara che potrebbe rappresentare il
riscatto per la compagine giallorossa che non vince da cinque giornate consecutive, nelle
quali ha rimediato due sconfitte e tre pareggi. Finale che potrebbe ritornare alla vittoria
proprio tra le mura amiche, dove già nella sfida di Coppa Italia aveva superato la Cairese
per 2 a 1. Oggi, però, all’appello manca una delle punte di diamante della rosa giallorossa:
bomber Capra, che sta scontando l’ultima giornata di squalifica. Assenze importanti anche
tra le fila dei valbormidesi, che dovranno fare a meno per i prossimi mesi di Magnani, Di
Leo e Doffo. Oggi, inoltre, per un problema muscolare parte dalla panchina anche il
portiere Moraglio sostituito dall’esperto Giribaldi, quest’anno alla prima da titolare. Un
Finale imbattuto in casa contro una Cairese che in trasferta questa stagione ha dimostrato
le sue armi migliori, si prospetta una partita di grandi emozioni.
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