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CALCIO/SERIE D 

Crafa: «Ligorna lo merita 
e adesso ci basta 1 punto» 
Crisi addio dopo il terzo successo di fila: si allontana la zona playout 

FULVIO BANCHERO 
.................. _ .............................................................................. . 

ILUGORNAin serieD vedela 
salvezza distante un solo 
punto. Questo nuovo scena
rio arriva grazie alle ultime 
tre vittorie consecutive, che 
hanno lanciato i ragazzi di 
mister Gabriele Sabatini 
lontano dai playout. 

Ese i genovesi, dopo un pe
riodo negativo, sono riusciti 
a uscire dalla crisi,lo devono 
pure al rientro in mezzo al 
campo del loro faro: Leonar
do Crafa. Se è vero che da più 
parti si sostiene che l'assen
za di un giocatore non può 
condizionare il rendimento 
dell'intera squadra, quando 
l'ex centrocampista del 
Chieri è rimasto fermo per 
infortunio sono cominciati i 
guai per i biancoblù. _Non 
credo che il periodo buio sia 
stata colpa della mia assen
za - precisa con molta mo
destia Crafa -, ma solo una 
fortunata coincidenza. Non 
è vero che quando ho gioca
to non abbiamo mai perso. 
AI massimo si può analizza
re il fatto che Panepinto, 
quando io sono schierato 
davanti alla difesa, può par
tecipare maggiormente alla 
fase offensiva e da questo 
aspetto ne giova tutta la 
squadra. Basta vedere per 
esempio le tre reti dell'ulti
mo turno contro il Grosse
to>. 

Dall'alto della sua espe
rienza, però, Crafa non vuoi 
ancora sentir parlare di fe-
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ste�iamenti, _finché non ci 
sara la matematica certezza 
dobbiamo continuare a re
mare a testa bassa come ab
biamo sempre fatto - sotto
linea -. Ma il nostro che è un 
gruppo unito e serio: lo sap
piamo tutti benissimo che 
non possiamo ancora canta-

IL PRESENTE 

«Non dobbiamo 
cantare vittoria 

fino a quando 
la matematica 

. . ,  

non Cl premlera» 

re vittoria>. 
Crafa preferisce in ogni ca

so glissare sul suo futuro 
prossimo, anche se -credo ci 
sia la volontà mia e della so
cietà per continuare il per
corso assieme>. Meglio pen
sare al presente: _La salvez
za sarebbe un premio meri
tato per tutto l'ambiente, 
che se lo merita. A partire dal 
presidente e fino all'ultimo 
collaboratore, che non ci 
hanno mai fatto mancare 
niente. E poi, con qualche ri
tocco, il Ligorna l'anno pros
simo potrebbe togliersi del
le soddisfazioni. Prima però 
pensiamo a guadagnare 
quel punto che ci manca>. 

Magari con la sua seconda 

rete personale, visto che 
quest'anno è fermo a un solo 
gol. «Non sarebbe male -
conclude - ma visto la mia 
posizione in campo è più fa
cile che faccia legna dietro 
con Gallotti e capitan Napel
lo>. Per salvarsi serve anche 
quello. 

ILFUlVRO 

«Volontà comune 
tra me e la società. 

Un mio gol? 
Va bene anche se 
lo faccio segnare» 


