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Eccellenza, una Cairese al top mette ko il Finale
Domenica 10 marzo 2019

CAIRESE – FINALE 3-0 (19′ e 27′ Saviozzi, 34′ Alessi)
Vittoria senza sforzi per la Cairese che si impone 3 a 0 su un Finale arrendevole e poco
propositivo. Fin dai primi minuti, i gialloblù si rendono pericolosi, trovando il meritato
vantaggio al 19′ con Saviozzi, che bissa otto primi più tardi. Saviozzi protagonista anche
nell’azione del tris, sua la conclusione respinta da Porta, su cui arriva Alessi che realizza il
tap-in vincente, che vale la sua 16° rete stagionale. Nella ripresa poche emozioni, la
Cairese gestisce il risultato e prova ad allungare senza trovare la via del gol, così come il
Finale che dopo le sostituzioni di mister Porzio (4 nei primi 10 minuti del secondo tempo)
accresce di intensità, ma continua a rischiare tanto e creare poco.
Tre punti che permettono alla squadra di Solari di continuare la rincorsa verso il secondo
posto, distante quattro lunghezze. Finale, invece, che continua a mancare alla vittoria da
sette giornate e inizia a guardarsi indietro con timore della zona play-out.

49′ Triplice fischio, è vittoria della Cairese
48′ Scalia cerca il gol bandiera per il Finale, ma la sua parabola supera di poco la traversa
47′ Monni sulla destra crossa in area, Realini lascia scorrere per Facello che calcia di
prima intenzione addosso a Scalia
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45′ Tre minuti di recupero
42′ Terzo cambio per Solari, esce Rizzo ed entra Bruzzone
41′ Tiro in alleggerimento di Ghigliazza, dopo un batti e ribatti in area, Moraglio si
distende e blocca sicuro
36′ Ammonito Salata per fallo su Pastorino, costretto a lasciare il rettangolo verde, prende
il suo posto il classe 2001 Monni
33′ L’ex Figone lascia posto a Prato
30′ Partita in fase di stallo, la Cairese gestisce il vantaggio e il Finale non riesce a trovare
la spizzata giusta per riaprire il match
20′ Traversone dalla sinistra di Pastorino in area. non ci arriva di testa Figone, sulla destra
raccoglie il pallone Cavallone che salta con il sombrero un difensore e carica il destro,
Porta risponde Pronto!
16′ Primo cambio per mister Solari, fuori Saviozzi, autore di una doppietta, ed entra
Realini
14′ Ancora pericolosissima la Cairese con la sua coppia d’attacco, Saviozzi serve in
profondità Alessi che avanza in area dove lascia partire un diagonale che esce di
pochissimo
11′ Doppio cambio per i giallorossi: escono Maiano e Salzone, entrano Salata e Ghigliazza
10′ Finale in avanti, verticalizzazione per Pollero, anticipato da Moraglio in uscita
7′ Seconda sostituzione per Porzio Pollero rileva Conti
6′ Ancora Cairese con Pastorino, il cui diagonale finisce di poco a lato
5′ Batte Pastorino, direttamente sulla barriera, lo stesso 9 locale raccoglie la respinta e
crossa per Figone che in area piccola si fa parare da Porta
4′ Incursione di Saviozzi, atterrato al limite da Maiano, ammonito.
3′ Costretto ad uscire Conrieri per infortunio, sostituito da Finocchio
1′ Subito in avanti la Cairese, cross di Brignone per Rizzo che cerca di girarsi, colpisce da
terra, ma viene rimpallato dalla difesa
SECONDO TEMPO
45′ Allo scadere del primo tempo la prima occasione per il Finale con la punizione di
Ferrara dalla destra direttamente in porta, Moraglio smanaccia, batti e ribatti in area e la
Cairese si salva sul fondo. Triplice fischio.
37′ Prima ammonizione del match, Rizzello sventola il giallo a De Benedetti rea di aver
atterrato malamente l’ex Figone
34′ TRIS GIALLOBLU’! Conclusione dalla distanza di Saviozzi, respinta di Porta, su cui
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arriva Alessi che di rapina imbuca il 3 a 0
27′ RADDOPPIO CAIRESE! Filtrante perfetto di Figone per l’inserimento di Saviozzi che
insacca il 2-0 con il mancino
23′ Cairese vicinissima al raddoppio. Corner dalla destra, sponda di Alessi per Piana che in
semirovesciata manda a lato di pochissimo
19′ GOOOL CAIRESE! Conclusione dalla distanza di Pastorino, la palla si schianta sulla
traversa e rimbalza sulla linea di porta, prima di arriva a Saviozzi che di testa realizza il
tap-in vincente
13′ Rischio per il Finale, incertezza dei centrali difensivi al limite dell’area, Pastorino in
agguato prova ad impossessarsi del pallone, ma Porta attento spazza via
12′ Verticalizzazione di Brignone per Saziozzi che al limite indirizza sul primo palo,
conclusione troppo debole per impensierire Porta
8′ Primo corner del match, dalla sinistra batte Brignone, Piana da pochi passi infila in
porta, ma Rizzello annulla per fallo di Facello in area
2′ Subito pericolosa la Cairese con Saviozzi che dal limite dell’area piccola ci prova di
prima intenzione, Porta blocca sicuro
1’ Partiti!
FORMAZIONI
CAIRESE: Moraglio, Cavallone, Brignone, Olivieri, Piana, Facello, Rizzo, Figone,
Pastorino, Alessi, Saviozzi. A disp.: Giribaldi, Moretti, Di Leo, Prato, De Matteis, Monni,
Bruzzone, Canaparo, Realini. All. Solari
FINALE: Porta, Conrieri, Conti, Galli, Maiano, De Benedetti, Ferrara, Scalia, Vittori,
Buonocore, Salzone. A disp.: Stavros, Finocchio, Salata, Boragna, Ghigliazza, Pollero,
Vallerga, Delmonte, Sgambato. All. Porzio
ARBITRO: Gianluca Rizzello di Savona
ASSISTENTI 1: Giuseppe Nicolosi di Genova
ASSISTENTI 2: Gabriele Mei di Albenga

Cairo Montenotte – Buongiorno cari lettori di IVG.it, oggi al Lionello Rizzo seguiremo
Cairese-Finale, due formazioni che all’inizio del campionato si erano dichiarate papabili
vincitrice del titolo, ma che oggi possono solo ambire ai piani alti della classifica. Dopo la
batosta di domenica scorsa contro l’Imperia, la squadra di Solari cerca il riscatto in casa
con l’obiettivo secondo posto. Il Finale, invece, arriva a Cairo, mancando alla vittoria da
ben 6 turni, nei quali ha totalizzato appena 4 punti, alla ricerca del colpaccio nel fortino
gialloblù. All’andata finì 3 a 2 per i valbormidesi che in 10 uomini rimontarono il 2 a 1
iniziale dei giallorossi. Anche oggi si aspetta una partita di grande agonismo e
divertimento.
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