ASD Lavagna 90 – ASD Nuotatori Rivarolesi 13 - 11
Parziali 5-3 4-2 3-3 1-3
Formazioni:
ASD Lavagna 90:
Bozzano , Mancini (1) , Cassetta , Pianetti , Parma , Vettorello (2) , Marcon , Archelite , Chiappe
(1)
Manferdini , Coluccelli (5) , Coluccio (2) , Cella (1) , Panizza (1) , Garbarino .
All. Cassola Daniele

ASD N Rivarolesi:
Cantatore , Fragiacomo , Zucca , Marotta , Notini (1) , Canepa (8) , Franconeri , Ferrari ,
Calcagno (1) , Corelli (1) , Parodi , Pestarino , Lorenzelli .
All. Melani Federico

Bella partita quella giocatasi ieri sera nella piscina Comunale di Lavagna, la Nuotatori Rivarolesi si
presenta rimaneggiata alla seconda uscita fuori casa consecutiva, evidenziando un mal da trasferta
che a fronte di un punto conquistato su due partite la vede ora rincorrere le compagini di testa.
Seppur in emergenza, prima di cedere sotto i colpi del Lavagna, la squadra genovese riesce a
vendere cara la pelle e anche se a mani vuote torna a casa con la consapevolezza che la squadra è
una vera squadra, formata da un gruppo solido che anche sotto di sei goal a metà del terzo tempo
riesce a riemergere e riequilibrare il match, riportando il risultato in bilico fino al 12 ad 11 per poi
subire il Ko finale prima di aver avuto più volte la palla del possibile pareggio in mano.
Una buona prestazione contro un'ottima squadra qual'è il Lavagna, ha mantenuto alto il morale
anche dopo la sconfitta, la squadra di Cassola è compagine arcigna e grintosa e sicuramente sarà
difficile per molti andare a vincere in casa dei levantini, Mister Melani si dice soddisfatto della
reazione della squadra la quale deve ripartire immediatamente dalle ultime due frazioni di gioco,
“non tutte le squadre sarebbero riuscite a riportarsi in gara dopo due tempi e mezzo dove il Lavagna
colpiva deciso e affondava, ma i miei ragazzi hanno mantenuto salda la testa e la concentrazione e
questa è prova di maturità, è vero quest'anno abbiamo trovato già delle difficoltà inaspettate, ma
sono sicuro che verremo fuori da questo momento e ci rimetteremo in corsa”.

