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Serie B - 6° giornata

Nel turno infrasettimanale di campionato, valevole per la sesta giornata del girone A di serie B, il
Ligorna ospita il Pisa, ultimo in classifica con zero punti. L'impegno non è da sottovalutare per le
ragazze di casa visto che le toscane sono in netta crescita. Mister Lo Bartolo attua un piccolo,
ragionato e indispensabile turn-over: rispetto alla formazione scesa in campo dal primo minuto a
Perugia Moscamora rileva Cama, facendo tornare Cella sulla linea dei difensori, Fracas torna
titolare dopo l'esperienza in Nazionale Under 17 in sostituzione di Brero e Parodi sostituisce
Denevi tra i pali. Le biancoblu, seppur in una giornata non particolarmente brillante, nel primo
tempo vanno vicine tre volte al gol cogliendo altrettante traverse, due volte su punizione con
Traverso e Fracas e infine ancora con Traverso. Nel finale della prima frazione una conclusione
velenosa di un attaccante del Pisa è deviata con un tuffo provvidenziale da Parodi. Nella ripresa
la gara non cambia ma il Ligorna non riesce a rendersi mai davvero pericoloso dalle parti di
Romiti e neanche l'assedio finale porta frutti.
A sorridere per il primo punto stagionale è il Pisa, una squadra in costruzione e in forte
crescita che saprà dare fastidio a diverse squadre. Per il Ligorna il rammarico di aver colpito tre
traverse e aver tenuto in mano il pallino del gioco, senza tuttavia essere capace di finalizzare a
dovere. Si tratta del terzo pareggio e del secondo 0-0 consecutivo, dato che da un lato sottolinea
l'ottima prova difensiva della squadra ma dall'altro evidenzia le difficoltà in fase realizzativa che
bisogna superare il prima possibile, a partire dal prossimo match in programma domenica 5
novembre, il derby con il Molassana.

Ligorna: Parodi, Cuneo, Casciani, Napello, Cella, Moscamora (50' Cama), Fallico (cap.), Bettalli
(80' Favali), Traverso (65' Campora), Simosis (54' Brero), Fracas.
A disposizione: Denevi, Mazzocchi, Fossati.
Allenatore: Marco Lo Bartolo.

Pisa: Romiti, Sidoni, Bagni, Cirillo, Cosi, Orsini, Scarpa (60' Palmerini), Fornaciari, Licareti (80'
Ferretti), Sacchi, Casarosa.
A disposizione: -.
Allenatrice: Laura Sonatori.

Arbitro: Marco Manicardi di Modena.
Assistenti: Stefano Musante di Genova; Davide Paolo Ghio di Genova.
Ammonizioni: nessuna.

Espulsioni: nessuna.
Recupero: 0' e 4'.
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