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Sestri, Rapallo e Ligorna: il futuro 
I corsari confermano Raimondi, la famiglia Durio frena su Siena, Sonetti ds dei genovesi 

FULVIO BANCHERO 

GABRIELE INGRAFFIA 

RIFLffiORI puntati anche sul
le tre liguri che hanno chiuso il 
campionato di serie D senza 
playoff e playout. 

Mercato a tinte rossoblù 
È stata una stagione difficile, 
piena di infortuni. Ma il Sestri 
Levanteè riuscitoa tenere duro 
anche quando l'infermeria 
contava quasi più giocatori 
dello spogliatoio. La società, 
dopo la storica vittoria pIayoff 
della scorsa stagione a Foligno 
sul Monopoli, aveva deciso di 
ricominciare con un nuovo 
progetto. Partiti, per destina
zioni prestigiose, i big Firenze 
(prima al Crotone in B e poi al 
Catanzaro in lega Pro)e Longo
bardi (ha vinto la serie D col 
Parma), il gruppo è stato rifon
dato e affidato all'emergente 
tecnico Gabriel Raimondi, col 
risultato di un campionato di 
buon livello, concluso in setti
ma posizione. La qualificazio
ne playoff non è stata centrata, 
ma non si poteva chiedere di 
più a un gruppo che ha perso 
elementi importanti come Ziz
zari, Campinoti e Mobilio nel 
momento clou della stagione. 
Il futuro tecnico, salvo clamo
rosi colpi di scena, sarà nuova
mente affidato a Raimondi. La 
rosa sarà ringiovanita per ot
temperare alla regola dei quat
tro fuoriquota in campo, Poi si 
valuteranno le posizioni dei 
"senatori", che sono già al cen
tro del calciomercato. EZizzari 

Raimondi del Sestri FlASH 

(sulla via del recupero dopo il 
grave infortunio), Stancam
piano, Boisfer, Guitto sono gio
catore sempre molto appetiti. 

I bianconeri verso Recco 
PeriI Rapallo Bogliasco si gioca 
adesso la partita più delicata 
della stagione. La famiglia Du
rio Trani è impegnata su due 
fronti: l'acquisizione del Siena, 
società di Lega Pro, e il trasferi
mento del Rapal1oBogliasco a 
Recco, Dalla Toscana rimbalza
no voci di un rallentamento 
della trattativa fra Anna Durio 

COPPOLA 

Potrebbe ambire 
al salto in Lega Pro 
con il club senese 
di cui è già stato 

trainer con Morgia 

Coppola del Rapallo PIUMml 

e l'attuale proprietario Anto
nio Ponte che avrebbe alzato il 
tiro sul prezzo del 74% delle 
quote societare, per una valu
tazione considerata abnorme e 
fuori mercato per la lega Pro 
dai consulenti della Durio, che 
hanno fatto notare che la socie
tà bianconera è attualmente 
senza parco giocatori né pro
prietà immobiliari di rilievo. Le 
richieste di Ponte avrebbero 
indotto l'entourage della Durio 
a rinviare i colloqui dopo l'ulti
mo fallito incontro: nonostan
te il fastidio perla posizione as
sunta dall'attuale presidente 
bianconero Ponte, c'è la volon
tà di chiudere e sarà presentata 
una controfferta da prendere o 
lasciare. Che potrebbe anche 
segnare il futuro del Rapallo
Bogliasco, le cui voci sul possi
bile approdo al San Rocco di 
Recco sono sempre più insi
stenti. La famiglia Durio Trani, 
anche in caso di acquisizione 
del Siena. ha confermatoconti-

Pandiscia del Ligorna SPOIITMEDIA 

nuità di progetto per il club di 
D. Da valutare anche il futurodi 
Michele Coppola, allenatore 
che alla sua prima esperienza 
ha fatto bene col Rapal1oBo
gliasco e che potrebbe ambire 
al salto in lega Pro nel Siena, di 
cui è stato allenatore in secon
da nella stagione precedente 
con Massimo Morgia, in questo 
campionato responsabile del
l'area tecnica rapallese. 

Marconi per i biancoblù 
Dopo la salvezza diretta il Li
gorna sta già lavorando al pros-

PANDISCIA 

È previsto 
un incontro entro 

domani sera 
tra l'allenatore 

e la società 

simo campionato. Nella gior
nata di oggi infatti sarà ufficia
Iizzato il nuovo ds che sarà Da
vide Sonetti. Prenderà il posto 
di Corbelli che per moltissimi 
anni l'aveva ricopertoall'inter
no dei biancoblù . •  La prima 
mossa sarà quella di sciogliere 
il nodo allenatore - esordisce 
Sonetti, che rivela - entro do
mani sera (oggi per chi legge, 
ndc) sarà risolto visto che ab
biamo previsto un incontro 
con il tecnico Pandiscia. Se non 
dovesse rimanere allora co
minceremo a guardarci intor
no. Al momento non abbiamo 
nessun contatto_.11 passo suc
cessivo sarà poi quello di co
minciare al rafforzamento del
la rosa. _In primis proveremo a 
riconfermare l'attaccante Va
lenti, ma sarà molto difficile vi
sto che sono arrivate offerte da 
società professionistiche. A pa
rità di serie D resterebbe con 
noi - continua - In porta vor
remmo riconfermare Donde
rO,autore di un ottimocampio
nato, mentre a centrocampo 
Favero dovrebbe lasciarsi per 
awicinarsi a casa. Tra i giovani 
di quest'anno tenteremo di 
trattenere Nardo in prestito 
dall'Entella, mentre con gli al
tri decideremo insieme quale 
sarà la soluzione ideali per en
trambi_. Anche in chiave ac
quisti il Ligorna si sta guardan
do attorno. _Un nome su tutti: 
Marconi, classe 1998, della 
Lucchese, una seconda punta 
all'occorrenza mezz'ala. Ve
dremo se ci saranno le condi
zioni per portarlo a Genova ... 


