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geDova sport
CALCIO/ SERIE D, PAREGGIO CON SANREMO DOPO TRE KO CONSECUTIVI

Il Ligorna rompe il digiuno
e festeggia il giovane Lembo
Il '99 in U18, verso il "Viareggio". Torrice: «Premio al nostro scouting»
FULVIO BANCHERO

ILUGORNA torna a far punti in
serie D, grazie al pari con
l'Unione Sanremo. E incasadel
patron Davide Torrice c'è gran
de soddisfazione per la convo
cazione di Giovanni Lembo
(classe 1999) con la Nazionale
Under 18 della LND allenata
dall'exdi Udinesee Roma Fran
cesco Statuto: fino a mercoledì
il centrocampista è al Roman
Sport City di Pomezia con i mi
gliori giovani della categoria. A
meno di sorprese il giovane
biancoblù farà parte della Rap
presentativa di Serie D, allena
ta dall'exterzino de1 Genoa Au
gusto Gentilini, che partecipe
rà al Torneo di Viareggio.
Lembo- uno dei tanti colpi di
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mercato del ds Davide Sonetti 
arriva dal Baiardo pur essendo
cresciuto nel Genoa. «dove tra i
vari allenatori che ho avuto de
vo ringraziare Andrea Bianchi

e Davide Brunello». t riuscito a
imporsi dopo un awio difficile
al primo campionato in D. «In
effetti all'inizio non mi aspet
tavo di poter diventare titolare

fisso - racconta - poi però gra
zie all'aiuto dei miei compagni
sono riuscito ad inserirmi nel
gruppo cominciando a gioca
re... Uomo davanti alla difesa,
negli ultimi tempi ha saputo
però adattarsi nel ruolo di mez
oa la. «Dimostrando di essere
"'t1uttile. aspetto fondamentale
nel calcio moderno�.
Ennesimo premio perun set
tore giovanile basato sulla qua
lità e non sulla quantità, come
voluto dalla dirigenza. «Dopo
la chiamata di Simone Vulpes
(classe 2000 ndr) con la nazio
nale Under 16 - sottolinea Tor
rice - è arrivata quella di lem
bo. Queste convocazioni signi
ficanoche il nostro scoutingsui
giovani è sulla stradagiustaJ.
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