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There are no translations available.

Vittoria e primato solitario in classifica, inizia così il 2009 per i colori amaranto (anche se
dobbiamo attendere il recupero di Sassuolo - Brescia).

E' stato proprio Nico Pulzetti con il suo piattone, su sponda del lituano Danilevicius, ad
insaccare al 64' il gol vittoria del Livorno. Un gol veramente meritato, specialmente per quanto
fatto vedere nella prima frazione di gioco.
Nei primi 20 minuti della partita, il Livorno è stato abbastanza guardingo, in attesa delle folate
offensive da parte della squadra di casa, poi, si è sciolto mettendo in difficoltà l'Albinoleffe in
diverse occasioni.

Da segnalare il tiro Tavano, al 20', da buona posizione, senza però riuscire ad imprimere al
pallone la forza necessaria per mettere in difficoltà Cuser, che riesce a parare in tuffo. Si fa
vedere poi il nostro Diamantinho, non particolarmente brillante stasera, che, con un abile
pallonetto, scavalca tutti eccetto Conteh che salva sulla linea di porta. Poi quasi allo scadere un
forte tiro di Tavano respinto da Cuser di pugno.
Si va al riposo dopo 3' di recupero.

Il secondo tempo, inizia con un ritmo più lento di come si era conclusa la frazione precedente, e
non accade niente di particolare da segnalare se non al 63' l'azione che prelude al gol. Pulzetti
infatti prova a trovare la porta con un gran tiro dai 25m, che però trova attento il portiere Cuser
che devia in angolo.
Viene battuto il calcio d'angolo torre di Danilevicius di testa e facile facile Pulzetti può
appoggiare in rete, Livorno meritatamente in vantaggio.
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L'Albinoleffe allora si scuote ed inizia ad attaccare alla ricerca del pareggio, favorito anche
dall'arretramenteo del baricentro del Livorno a difesa del vantaggio. Ci tente prima Madonna
con un bel tiro da fuori area a sorprendere De Lucia, poi Sau, entrato al posto di Luoni.
Sau è apparso decisamente più pimpante ed uno tra i più pericolosi tra le file bergamasche
andando più volte alla conclusione ma senza impensierire in particolar modo il portiere
amaranto.
A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari c'è stata una buona occasione per la squadra di
casa di pareggiare a seguito di una punizione, ma De Lucia riesce a respingere di pugno il tiro
di Carobbio.
Dopo i 3' di recupero si arriva così al triplice fischio che consegna la terza vittoria esterna agli
amaranto in questo girone d'andata.

I prossimi due incontri il Livorno li disputerà tra le mure amiche, contro l'Ascoli prima e contro
l'Avellino poi, potrebbero dare l'occasione alla squadra di consolidare questa fantastica
posizione in classifica.
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