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geDova sport 
CALCIOI SERIE D 

Ligorna in caduta libera 
Sonetti striglia la adra 
«Convinti di essere ormai salvi, in troppi hanno staccato la spina» 

FULVIO BANCHERO 

CONTINUA la crisi del Ugor
na in Serie D: nel girone di ri
torno ha totalizzato solo sei 
punti in dieci partite. Contro 
la Massese i genovesi hanno 
toccato il punto più basso 
della stagione subendo sei 
reti ed entrando per la prima 
volta in stagione in zona 
playout. «Detto che i bianco
neri toscani sono la forma
zione più forte del girone -
analizza il dsDavideSonetti
sono molto deluso dai ragaz
zi, dai quali mi aspetto molto 
di più. Nell'ultimo periodo 
abbiamo sbagliato troppe 
volte l'approccio mentale sia 
negli allenamenti sia poi di 
riflesso la domenica». 

Rebecca autore di uno dei due gol del Ligorna. sconfitto 6-2 

Eppure il Ugorna fino al15 
gennaio, seconda giornata di 
ritorno e vittoria con la Fez
zanese, era addirittura più vi
cino agli spareggi promozio
ne che a quelli salvezza. «For
se la squadra era convinta di 

essere praticamente riuscita 
a mantenere la categoria e 
probabilmente ha staccato la 
spina che poi ha portato a 
questa situazione». La socie
tà, che al momento non pren
derà nessun provvedimento 

«se non quello di restare an
cora più vicini a staff e gioca
tori_, spera in un pronto ri
scatto già la settimana pros
sima nella trasferta di Pon
sacco. «Ma solo se 
cambieremo atteggiamento 
riusciremo a invertire la rotta 
- taglia corto Sonetti - e mi 
auguro che tutti si mettano 
una mano sulla coscienza per 
dare qualcosa di più •. 

II tutto inattesa degli scon
tri diretti e delle situazioni di 
Grosseto, che potrebbe esse
re escluso dal campionato, e 
Viareggio che rischia una for
te penalizzazione. «Noi però 
vogliamo salvarci senza pen
sare alle disgrazie altrui. 
chiude un arrabbiato, per 
usare un eufemismo, Sonetti. 


