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geDova sport 
SERIE D 

Il Ligorna va a Lavagna 
Chiarabini cerca rivincita 
«L'anno scorso non hanno creduto in me, ci tengo a fare bene» 
Tante assenze in difesa. Il giovane Lembo chiamato nella Under 18 

FULVIO BANCHERO 

IlllGORNA in serie D va a La� 
vagna per capire se la crisi di 
inizio 2017 è alle spalle, dopo 
il pareggio di domenica scorsa 
contro la Sanremese, Contro i 
bianconeri però sarà una sfida 
particolare per il capocanno
niere dei genovesi Mirko 
Chiarabini,che in estate è arri� 
vato proprio dalla Lavagnese, 
.Non possonegareche perme 
sarà una gara particolare -
racconta l'attaccante bianco
blù - diversa dalle altre, per
ché l'anno scorso non mi han
no permesso di esprimermi al 
meglio. Quindi ci tengo dav
vero molto a far bene per di
mostrare che si sono sbagliati 
sul mio conto. Ma forse l'han· 
no già capito dasoli_. EChiara
bini hagià detto che se doves
se segnare, esulterebbe .• Non 
ci vedrei nulla di male�, 

Chi si aspetta una risposta 
importante dai suoi ragazzi è 
il tecnico Gabriele Sabatini..A 
mio awiso - sottolinea - in 
settimana abbiamo lavorato 
bene e sono convinto che il pe· 
riodo negativo sia alle spalle, 
la squadra sta trovando la 
condizione migliore, e quindi 
andremo a giocarci la partita 
con l'intenzione di portare a 
casa quei punti che nell'ulti
mo periodo abbiamo lasciato 
per strada». Non sarà però fa
cile perché la formazione di 
mister Luca Tabbiani si gioca 
ancora la vittoria del campio� 
nato. «Sappiamo che sarà dif
ficile - prosegue Sabatini - 10-

Mirko Chiarabini, attaccante del Ligorna ed ex del Lavagna 

ro ormai da anni sono stabil
mente nelle posizioni di verti· 
ce, e possono contare su 
elementi di qualità sia in mez
zo al campo che davanti». Il se
greto per tornare a casa con un 
risultato positivo lo indica lo 
stesso allenatore dei genove
si: _Dovremo giocare con in
tensità, essere corti con una 
squadra che dovrà essere alta 
a partire dalla difesa». 

Capitolo formazione. I mag· 
giori problemi perii Ligornasi 
registrano in difesa dove oltre 

al lungodegente Gallotti non 
ci sarà neppure lo squalificato 
Zunino, Così se sulle corsie 
esterne torna il riadattato 
Barcella a destra, a sinistra si 
giocano una maglia Cataldo e 
Brizzi. In mezzo con capitan 
Napelloci sarà da verificare le 
condizioni di Baudo e Caorsi, 
entrambi acciaccati. altri* 
menti toccherà al giovane 
Nardo. Per il restocentrocam
po titolare con Panepinto* 
Baudo-lembo, come il triden
te d'attacco che sarà formato 
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da Chiarabini-Vassallo-Re
becca. 

Intanto arrivano notizie po
sitive per il giovane classe 
1999 Giovanni Lembo che la 
settimana prossima ritornerà 
a Roma per un'altra convoca� 
zione con la Nazionale Under 
18della LNDdi misterFrance
sco Statuto. Con la concreta 
possibilità di partecipare alla 
Rappresentativa di categoria 
che disputerà il Torneo di Via� 
reggio nel mese di marzo. 
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