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IBIANCOBLÙ 

Torrice: «Ecco come sarà il nuovo Ligorna» 
FULVlOBANCHERO 
.H ....................................................................................... H •• H._ 

GENOVA. Comincia a prende
re forma il nuovo Ugorna tar
gato Luca Monteforte. Il neo 
tecnico sta lavorando in siner
gia con i vertici societari per 
dar forma al suo credo tattico: 
il 3-5-2. E in questa direzione si 
stanno discutendo in casa ge
novese i rinnovi dei giocatori 
che l'anno scorso facevano 
parte del gruppo targato Ga
briele Sabatini. Sono stati con
fermati i tre senatori della dife
sa, capitan Napello, Gallotti e 

Zunino (che però col nuovo 
modulo sarà spostato a centro
campo l, oltre ai centrocampi
sti Crafa, Panepinto e il giova
ne, classe 1999, Lembo. In at
tacco l'unico sicuro di restare è 
il bomberValenti .• Stiamo cer
cando un difensore centrale e 
una punta da affiancare a Va
lenti - conferma a tal proposi
to il presidente dei biancoblù, 
Davide Torrice - e il profilo che 
vogliamo sarà quello di due 
elementi di categoria. Intanto 
ci stiamo già muovendo per 
cercare i giovani •. Davide Torrice SPORI'MEDIA 

Per quello che riguarda le 
uscite, al momento l'unico 
partente è la punta Mirko Chia
rabini, direzione Varese, dopo 
le 19 reti della passata annata. 
Chi invece potrebbe ritornare 
è il portiere Guido Pulifori che, 
rientrato al Uvorno per fine 
prestito, non è escluso che pos
sa essere nuovamente manda
to sotto la Lanterna .perché -
aggiunge Torrice - con Monte
forte stiamo lavorando all'ipo
tesi di poter avere in rosa due 
portieri classe 1997 e 1998 •. 

Se Rebecca è volato negli Usa 

per provare una nuova avven
tura per il periodo estivo - .Ma 
quando rientrerà lavoreremo 
per averlo ancora con noi. -
questa settimana sono previsti 
i colloqui con De Persiis, Nar
do, cataldo, Baudo, caorsi e 
BarceIla: sarà il nuovo allena
tore del Ugorna a decidere su 
chi puntare e chi invece lascia
re partire. Insomma il mercato 
sta entrando nel vivo anche 
perché il 20 luglio la società 
vorrebbe consegnare a Monte
forte per l'inizio del ritiro la ro
sa quasi al completo. 


