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Seconda Categoria “B”, la Spotornese la spunta al 94’ con
Carminati: 2-1 alla Priamar e vetta a -1
di Gabriele Dorati
06 Marzo 2022 – 15:01

Risultato: Priamar 1-2 Spotornese (58’ Esposito, 75’ Colombino, 94’
Carminati)
Savona. Oggi allo stadio Levratto va in scena una delle gare valevoli per la
quattordicesima giornata del Girone B del campionato di Seconda Categoria. A
sfidarsi sono Priamar e Spotornese, rispettivamente seconda e terza della classe
desiderose di vincere per poter mettere ulteriore pressione alla San Francesco
Loano capolista.

Le formazioni
La Priamar guidata da mister Bresci scende in campo con Quaranta, Cyrbja,
Bardhi, Colombi, Dal Piaz (C), Bisio, Cuka, Bianco, Bianchi, Esposito e Lavagna.
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A disposizione ci sono Mandaglio, Monteleone, Morando, Saturni, Altomare, Quaglia,
Alazagouni e Ferrigno.
La Spotornese allenata da Luca Calcagno risponde invece con Filippi, Manfrini,
Bovero, Nocerino, Crovella, Lione, Piccardo, Dorigo (C), Puppo, Colombino e
Carminati.
In panchina si sono accomodati Genta, Basso, Ottonello, Ferro, Chessa, Vanara, Canale,
Pellizzari e Calcagno.
Arbitro dell’incontro è il signor Simone Schiavon della sezione di Imperia.

La cronaca
Alle 15:05 l’arbitro comanda il calcio d’inizio della sfida.
Al 3’ ecco la prima occasione del match con Piccardo che libera Puppo il quale calcia dal
limite dell’area: Quaranta però blocca senza problemi.
Al 12’ l’arbitro si trova costretto ad estrarre il primo cartellino giallo del match
sanzionando Dorigo a causa di un intervento scorretto.
Al 15’ la partita si fa immediatamente maschia: anche Bianchi si iscrive alla lista dei
cattivi.
Al 20’ prova a rendersi pericolosa la Priamar. Lavagna tenta di impattare un buon
suggerimento ricevuto da un compagno, tuttavia il pallone termina fuori.
Al 22’ Bisio compie un intervento falloso e il direttore di gara non ha dubbi: ammonizione
anche per lui.
Al 24’ è ancora la Priamar a provarci. Bardhi dalla distanza cerca di sorprendere Filippi, il
quale però para senza particolari grattacapi.
Al 28’ Colombi si iscrive all’elenco degli ammoniti.
Al 29’ anche Lione viene sanzionato a causa di qualche protesta di troppo.
Al 32’ Carminati fuori.
Al 41’ incredibile occasione per gli ospiti. Colombino di testa prova a sfruttare uno
splendido assist al suo indirizzo, tuttavia Quaranta si supera sbarrando la propria porta:
che brivido per la Priamar!
L’arbitro comanda un minuto di recupero.
Termina però 0-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo molto contratto, una prima
frazione contraddistinta da qualche occasione ed un gioco molto spezzettato a causa dei
numerosi intervento irregolari commessi da entrambe le parti. L’impressione è che nei
secondi 45’ a sbloccare la gara potrebbe essere un episodio, altrimenti sarà difficile vedere
una delle due squadre imporsi sull’altra.
Alle 16:05 il direttore di gara comanda ma ripresa delle ostilità. Undici titolare confermato
per entrambi i tecnici.
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Al 6’ non si sblocca l’impasse con Crovella che compie un intervento falloso: cartellino
giallo anche per lui.
Al 7’ mister Calcagno opta per una sostituzione: Basso prende il posto di uno spento
Manfrini.
Al 12’ Cuka prova a mettere in mostra le proprie doti balistiche con un apprezzabile tiro da
fuori, il suo tentativo però viene prontamente respinto da un ottimo Filippi.
Al 13’ è vantaggio per i padroni di casa. Esposito approfitta di un pallone vagante
calciando una bordata da posizione defilata imparabile per l’estremo difensore
avversario: è 1-0 Priamar al Levratto!
Al 14’ Ammonito proprio Esposito per essersi levato la maglietta. Nel frattempo la
Spotornese sostituisce Puppo per lasciare spazio a Pellizzari.
Al 16’ Calcagno prova a cambiare ancora qualcosa con Ferro che prende il posto di uno
stremato Dorigo.
Al 25’ sono ancora gli uomini di mister Bresci a cercare la via della rete, tuttavia il
tentativo termina soltanto sopra la traversa.
Al 27’ i locali tentano di preservare il vantaggio con una sostituzione: dentro Altomare,
fuori Colombi.
Al 30’ incredibile al Levratto. Gli ospiti con un moto d’orgoglio sorprendono la
retroguardia della Priamar con Pellizzari che pesca in area da solo Colombino il
quale, di piatto, fulmina Quaranta: è 1-1 il risultato!
Al 34’ mister Bresci opta per operare un cambio: Bianco lascia il posto a Alazagouni.
Al 37’ mister Calcagno prova a giocarsi il tutto per tutto operando due sostituzioni:
Ottonello e Vanara prendono il posto di Piccardo e Nocerino.
Al 44’ Alazagouni prova a risolverla per la Priamar, tuttavia il suo tentativo termina largo.
L’arbitro comanda 5 minuti di recupero.
Al 94’ clamoroso al Levratto. Carminati supera Quaranta sfruttando un cross
perfetto facendo impazzire il popolo biancazzurro: è festa Spotornese!
Termina così 1-2 per gli ospiti un match davvero cruciale.
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