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CALCIO/ SERIE D

Ligorna con liguri e toscane: «Girone equilibrato»

Il ds Sonetti: «Ogni partita una battaglia». Il tecnico Monteforte: «Il fattore campo sarà la nostra forza»
FULVIO BANCHERO

COME l’anno passato il LigornaèstatoinseritonelgironeE
della Serie D, che comprende
le formazioni toscane (dieci
in totale) oltre alle otto liguri.
Sulla carta sembra essere un
campionato equilibrato dove
al momento non si trova né
una possibile ammazza torneo, né una o più formazioni
materasso. Le favorite sembrano così essere Savona e
Sanremese, mentre c’è curiosità per vedere nuove realtà
come l’Albissola e la toscana
San Donato Tavernelle.
«È uscito il girone che ci
aspettavamo e che sinceramente era quello più logico –
analizza il direttore sportivo
Davide Sonetti – perché non
avrebbeavutosensodividere
i club della Liguria, come si

era vociferato a un certo punto. Per quello che ci riguarda
siamo felici di essere nuovamente nel raggruppamento
toscano perché ci siamo trovati meglio che in quello piemontese-lombardo di due
anni fa. Immagino che sarà
una stagione divertente».
Il ds genovese, grande conoscitore della categoria,
analizza in breve il raggruppamento: «Mi appare molto
equilibrato, non vedo nessuna squadra che possa vincere
facile. Insomma sarà una battaglia in ogni partita, e resta
curiosità per affrontare club
nuovi che l’anno scorso non
abbiamo incontrato come
San Donato Tavernelle, Scandicci, Rignanese e Seravezza,
(paese dove è nato l’ex capitano del Genoa Marco Rossi,
ndr) senza dimenticare l’Al-

Luca Monteforte, passato dall’Albissola al Ligorna
bissola, l’anno passato guidata dal nostro allenatore».
Il tecnico Luca Monteforte
commenta così il girone: «Mi
pare interessante sotto mol-
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teplici punti di vista, speriamo di toglierci delle belle
soddisfazioni pur sapendo
che troveremo formazioni
agguerrite su ogni campo.

Certo che la nostra forza dovrà essere il Ligorna, dove sarà difficile per tutti portare
via dei punti. Sarà importante partire col piede giusto e
per questo aspettiamo il prima possibile l’uscita del calendario».
Il via del campionato è fissato per domenica 3 settembre, i quattro fuoriquota da
schierare in campo dovranno
essere uno del ’97, due del ’98
e un calciatore del ’99, anche
se la stagione comincerà con
il primo turno di Coppa italia
domenica 20 agosto, quando
il Ligorna alle 15 affronterà il
Setri Levante al Sivori. «Sarà
subito una gara difficile in un
campo ostico – conclude
Monteforte – che però ci dirà
a che punto siamo con la preparazione in vista dell’inizio
del torneo».

Intanto in chiave mercato i
genovesi hanno ceduto il difensore Edoardo Nardo all’Arenzano in Promozione,
mentre sono in prova agli ordini del mister biancoblù due
giovani: il portiere (classe
1999) Emanuele Penderico
dallaPrimaveradell’Empolie
il difensore (’98) Emanuele
Boveri, ex Albissola. Il patron
Davide Torrice starebbe però
per regalare un colpo da novanta in attacco che per ora
resta top secret.
Questo il girone E: Albissola, Argentina, Finale, Lavagnese, Ligorna, Savona, Sestri
Levante, Unione Sanremo,
Ghivizzano, Massese, Ponsacco, Real Forte Querceta,
Rignanese, San Donato Tavarnelle, Scandicci, Seravezza, Valdinievole Montecatini, Viareggio.

