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SERIE D 

Ligorna linea verde 
i talentini crescono 
In luce Vulpes, Di Pietro e Olanda 

SE IL L1GORNA prima squadra 
torna al successo nel campio
nato di Serie D, conquistando 
una buona fetta di salvezza, 
anche i risultati delle forma
zioni giovanili sono stati 
molto positivi. Come sottoli
nea il responsabile del setto
re Andrea Barbieri: .Con Al
lievi e Giovanissimi ci siamo 
qualificati alle fasi regionali, 
restando così in corsa per 
raggiungere l'accesso alle fi
nali nazionali. obiettivo che 
dovrebbe essere raggiunto 
anche da Allievi 2001 e i Gio
vanissimi 2002». 

Owiamente i risultati di 
squadra, che evidenziano 
l'ottimo lavoro svolto da tutti 
i tecnici biancoblù, è anche 
dovuto a qualche singolo co
me dimostrano le molteplici 
chiamate nelle varie rappre
sentative nazionali e regio
nali. _Infatti sono parecchi i 
nostri atleti del 2000 in orbi
taJuniores Nazionale - conti
nua Barbieri - mentre alcuni 
sempre della leva 2000 sono 
già convocati in prima squa
dra negli allenamenti setti
manali. Segnale quest'ultimo 
di un'ottima sinergia con il 
direttore sportivo Davide So
netti e il tecnico Gabriele Sa
batini. Il tutto con la grande 
solita regia del presidente 
Torrice, sempre attento alle 

• 

Lorenzo Di Pietro (Allievi) 

esigenze del settore giovani
le che sotto la sua guida ha ri
cevuto in notevole impulso». 

E tra i singoli giocatori del 
terzo club di Genova si se
gnalano Lorenzo Di Pietro 
che è il capitano della rap
presentativa Allievi, Simone 
Vulpes che è appena stato 
convocato per la rappresen
tativa Allievi Liguri al Torneo 
delle Regioni a Trento, men
tre il suo compagno Lorenzo 
loffrida è sempre a Trento 
però nella Rappresentativa 
dei Giovanissimi. Poi ci sono 
Nicolo Olanda, Enrico Nelli e 
Pietro Favorito in Rappresen
tativa Interregionale impe
gnata in questi giorni a Sar
zana. Perché la volontà del 
club genovese è quella nei 
prossimi anni di far arrivare 
in prima squadra più giovani 
possibili del proprio settore 
giovanil. 
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