
SABATO24 SETTEMBRE2016ILSECOLOXIX

genovasport
SERIED

Ligorna, trappolaMontecatini
Sabatini: «Trasfertadifficile,dobbiamo imporre il nostrogioco»
FULVIOBANCHERO

DOPO i quatto punti conqui-
stati nelle due gare casalin-
ghe, il Ligorna in Serie D va a
Montecatini (domani ore 15)
per cercare di conquistare i
primi punti in trasferta della
suastagione,dopolasconfitta
di Fezzano. Non sarà di certo
un impegno facile visto che il
ValdinievoleMontecatini con
settepuntiguidailgironeEin-
sieme alMontemurlo.
«È una squadra che sta fa-
cendobenesullafalsarigadel-
lapassatastagionequandoar-
rivò seconda – sottolinea il
mister dei genovesi Gabriele
Sabatini – e pur avendo cam-
biato molto nel corso del-
l’estate restano sempre una
formazione insidiosa, senza
dimenticare che li affrontere-
monel loro campocheè iner-
ba naturale e molto grande,
due caratteristiche alle quali
non siamo abituati». Insom-

ma una difficoltà in più per i
biancoblùcheperònonsaràdi
certo un alibi per Napello e
compagni. «Certo che il terre-
no di gioco non deve essere
una scusa – continua Sabatini
–ancheperchéinsettimanaci
siamo allenati bene, e soprat-
tutto a parte Cataldo ho tutta
la rosa a disposizione. Su cosa

abbiamo lavorato in partico-
lare? Sull’approccio di inizio
gara che deve essere diverso,
perché nelle ultime due sfide
siamo entrati in partita tardi.
Ci vorrà grande personalità
per andare subito a imporre il
nostro come gioco come ab-
biamodimostrato di saper fa-
resiaconlaFezzanesechecon

il Savona per ampi tratti della
gara. Sono convinto che se
metteremo in pratica quanto
provato potremo dire la no-
straeconquistare iprimipun-
ti lontano da casa».
Riguardo alla formazione,
rispetto a domenica scorsa ci
saranno alcuni cambi. Non il
modulo,vistochesaràconfer-
mato il 4-3-1-2. In porta e in
difesaperònonsi cambia:Pu-
lidori tra i pali, poi Zunino e
Canessa terzini con Napello e
Gallotti al centro. A centro-
campo saranno confermati
Crafa e Panepinto con il terzo
chesarà ilgiovaneBolla. Il tre-
quartista non sarà Marconi,
che sarà sostituito da Chiara-
bini che rispetto alla settima
scorsa retrocede di qualche
metro, mentre per i due posti
d’attacco si giocano la maglia
in tre: Valenti - «che è pronto
pergiocaredalprimominuto»
confermaSabatini -Rebeccae
De Persiis.
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