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Eccellenza, Cairese “ritrovata” al Brin contro il Baiardo
Domenica 2 dicembre 2018

CAIRESE – A. BAIARDO4-0 (8’e 45′ Saviozzi, 85′ e 92′ De Matteis)
Finisce la pareggite casalinga per la Cairese che ritrova la vittoria al Cesare Brin. Tre
punti meritati dai gialloblù, ma risultato generoso che punisce oltremodo un Baiardo
combattente e ben organizzato, ma troppo poco preciso in fase di finalizzazione. Nel primo
tempo il pallino del gioco è dei genovesi, la cairese è brava a sfruttare le ripartenze
sbloccando il risultato all’8′ con Saviozzi, che si ripete nel finale della prima frazione. Nella
ripresa il Baiardo cerca in tutti i modi il gol che potrebbe riaprire la partita, ma paga il
poco cinismo sotto porta. Ne approfittano allora i gialloblù che calano prima il tris e poi il
poker con il subentrato De Matteis. Vittoria che permette alla Cairese di salire al terzo
posto in classifica a pari punti con il Pietra Ligure e a meno 1 da Genova Calcio e
Rivarolese.

49′ Triplice fischio, è vittoria gialloblù
47′ POKER CAIRESE! Canaparo sulla sinistra per Rizzo che crossa sul primo palo, dove
si inserisce De Matteis che da distanza ravvicina appoggia in porta
40′ TRIS CAIRESE! Brutto rinvio di Valenti che scivola e regala il pallone a Dematteis
che dribbla Camera e carica il diagonale, palo, gol
37′ Cambio Cairese: standing ovation per Saviozzi che lascia il posto al giovane Rizzo
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35′ Lancio per Provenzano che colpisce al volo sul secondo palo sparando alle stelle
33′ Corner dalla sinistra, battuto da Canaparo, Saviozzi calcia, Valenti respinge, sulla
ribattuta ci prova Alessi ma viene rimpallato
32′ Punizione dai 25 metri battuta da Alessi che finisce di poco a lato
30′ Baiardo cerca in tutti i modi il gol che potrebbe riaprire la partita, ma la difesa locale è
brava a sventare le minacce ospiti
26′ Tripla sostituzione per Baldi, Memoli, Briozzo e Venturelli lasciano il posto a Bosio,
Guidotti e Rosati
21′ Doppio cambio per la Cairese escono Realini e Di Martini per De Matteis e Canaparo
18′ Lancio in area, Brignone allontana al volo e regala al limite la palla a Bianchino che
carica il destro trovando la deviazione di Facello, il Baiardo protesta per un tocco di mano
da parte del difensore gialloblù
15′ Primo cambio per mister Baldi: esce Ciccirello per Bosio
14′ Cairese in avanti, Alessi allarga sulla sinistra per Brignone che serve filtrante Saviozzi,
il numero 11 locale indirizza sul primo palo, ma Dondero devia in angolo la sua
conclusione
8′ Ancora Baiardo con Bianchino che spara dalla distanza, Moraglio devia con i pugni
5′ Lancio di Tangredi sulla destra, incursione di Provenzano che crossa in area piccola,
dove Battaglia colpusce al volo e prende il palo
4′ Brignone serve Di Martino che al limite ubriaca i difensori avversari e tenta il tiro a giro
che finisce sul fondo
1′ Inizia la ripresa!
SECONDO TEMPO

45’+2 Finisce il primo tempo
45′ RADDOPPIO CAIRESE! Spizzata di Alessi, disattenzione del difensore che liscia la
palla e fa passare Saviozzi che con un mancino potente punisce Valenti
40′ Realini scarica di testa per Alessi che calcia ma trova la deviazione di Valenti, sulla
respinta ci prova Prato, ma la retroguardia ospite intercetta il tiro e allontana
37′ Arriva già il primo cambio per mister Solari, fuori Moretti, fermato da un infortunio, e
dentro Brignone
36′ Super occasione per il pari del Baiardo, ma Bianchino colpisce la traversa, sulla
respinta gonfia la rete Venturelli ma l’arbitro annulla per fuorigioco
32′ Bell’azione di Di Martino sulla sinistra, dribbla il difensore e serve nel cuore dell’area
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Saviozzi che calcia alle stelle
29′ Battaglia recupera palla a centrocampo, serve Provenzano, che prova a chiudere la
triangolazione con il compagno inseritosi in area, ma Facello anticipa tutti
26′ Di Martino sulla sinistra si libera del marcatore e cerca la conclusione sul primo palo,
dove Valenti copre
25′ Occasionissima del raddoppio per la Cairese: lancio di Alessi per Saviozzi che cerca il
diagonale, miracolo di Valenti, sulla respinta Di Martino controlla e carica il tiro, ma in
area piccola devia Camera
15′ Pallino del gioco in mano al Baiardo, la Cairese aspetta gli avversari e prova ad
attaccare con i ripetuti lanci di Alessi nel ruolo di trequartista per Saviozzi e Realini
8′ VANTAGGIO CAIRESE! Lancio perfetto di Alessi per Saviozzi che sul filo del
fuorigioco aggancia il pallone e a tu per tu con Valenti non sbaglia. Proteste del Baiardo
per la posizione dell’attaccante locale
7′ Lancio di Facello per Saviozzi sulla sinistra che crossa in area dove Realini non riesce a
colpire di testa
2′ Dal limite ci prova subito il Baiardo con Provenzano, ma Moraglio blocca sicuro
1′ Si parte!
FORMAZIONI
CAIRESE: Moraglio, Bruzzone Moretti, Prato, Spozio, Facello, Di Martino, Clematis,
Realini, Alessi, Saviozzi. A disp.: Giribaldi, Cavallone, Corsini, Rizzo, De Matteis, Canaparo,
Brignone, Negro, Tubio. All. Solari
ANGELO BAIARDO: Valenti, Ciccirello, Camera, Dondero, Tangredi, Memoli, Bianchino,
Briozzo, Provenzano, Battaglia, Venturelli. A disp.: Carlucci, Gattiglia, Digno, Bosio,
Allocca, Rosati, Cappadona, Costa. All. Baldi

Cairo Montenotte. Buongiorno cari lettori di IVG. it, oggi ci troviamo al Brin per seguire
in diretta il match tra Cairese e Angelo Baiardo. Una partita che servirà a capire le reali
ambizioni dei gialloblù che, pur occupando il quarto posto a meno due dalla vetta, in casa
hanno guadagnato 5 pareggi su 6 gare disputate. Cairese che oggi scenderà in campo con
una formazione ultra offensiva, oltre alle punte Saviozzi e Alessi, dal 1′ minuto anche Di
Martino e Realini. Posto da titolare anche per i due nuovi arrivati Fabio Prato e Alessandro
Bruzzone. La squadra di Solari cercherà con tutte le sue forze di poter ritrovare la vittoria
anche al Brin, incontrando un Baiardo che ha conquistato ben 12 dei suoi 13 punti in casa,
sono infatti 5 le sconfitte e uno il pareggio guadagnati in trasferta. Baiardo che però si è
dimostrato un “bella gatta da pelare” per le squadre avversarie, testimone la vittoria nello
scorso turno con la Rivarolese.
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