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geDova sport 
SERIE D 

Ligorna, un pari che regala ottimismo 
Domenica sfida-chiave con l'Acqui. Pandiscia: «Se non vinciamo meritiamo di fare gli spareggi» 

FULVIO BANCHERO 

DOPO tre sconfitte consecu
tive, il Ligorna nel campiona
to di Serie D torna a far punti 
- pareggio incasadel Chieri
e a 180' dal termine può an
cora sperare nella salvezza 
diretta. Infatti se la Pro Setti
moèormai virtualmente sal
va. i genovesi hanno recupe
rata un punto al Vado e han
no mantenuto i sette puntidi 
vantaggio sulla Fezzanese, 
terz·ultima. Così a due gare 
dal termine il calendario 
sembra favorire i ragazzi di 
Antonio Pandiscia che do
menica affronteranno l'Ac
qui rientrato in corsa grazie 
alla vittoria col Castellazzo 
ma sempre terz'ultimo. per 
poi chiudere il campionato 
in casa del Gozzano che pro-

babilmente sarà fuori da 
ogni gioco. In più all'ultima 
giornata c'è proprio lo scon
tro diretto tra Vado e Fezza
nese, che permetterebbe co
sì al Ligorna con sei punti di 
vantaggio di mantenere la 
categoria senza la lotteria 
degli spareggi. E si potrebbe 
allora tranquillamente par
lare di un miracolo sportivo. 

.Sono davvero molto con
tento - sottolinea il mister 
dei biancoblù - perché final
mente abbiamo raccolto 
quanto seminato dopo che 
nelle ultime tre partite pur 
disputando buone presta
zioni non eravamo riuscire a 
ottenere nessun punto, ma 
solo delle sconfitte brucian
ti. Quello che mi è piaciuto 
maggiormente dei ragazzi è 
stato l'atteggiamento da 
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grande squadra che neppure 
dopo il vantaggio si è disuni
ta come sarebbe potuto suc
cedere». 

Per Pandiscia però la testa 

è già alla sfida decisiva di do
menica contro l'Acqui tra le 
mura amiche. Una gara da 
vincere per poter finalmente 
vedere da vicino l'obiettivo 

della salvezza. IMa bisogne
rà fare grandissima attenzio
ne - ammonisce - perché i 
piemontesi dopo i tre punti 
dell'ultimo turno verranno a 
casa nostra per provare a 
vincere e riaprire il discorso 
playout che a un certo punto 
sembrava essere chiuso per 
loro. Quindi questa settima
na lavoreremo in una certa 
maniera dal puntodi vista fi
sico: voglio arrivarci in una 
condizione brillante perché 
è fondamentale vincere. Se 
ciò non dovesse succedere 
posso dire che ci meriteremo 
di disputare gli spareggi per 
non retrocedere». Ipotesi 
che nessuno in casa Ligorna 
ovviamente vuole prendere 
in considerazione. Anche 
perché che col rientro di 8al
ladalle tre giornate di squali-

fica e quello probabile di Gal
lotti in difesa, la rosa è com
pleta. Una freccia in più nel
l'arco di Pandiscia, come 
conferma il gol di Romei. 

lA dimostrazione che il 
gruppo è uno degli aspetti 
vincenti di questa squadra» 
conclude il tecnico. 

Sarà una settimana dun
que particolarequella che vi
vranno i genovesi vista l'im
portanza dell'ultima gara ca
sa�inga della stagione che 
ancora una volta si giocherà 
a porte chiuse. Se dovesse ar
rivare la salvezza in Serie D 
perla terza squadra di Geno
va, la questione campo re
sterebbe l'unica macchia di 
uno splendido campionato. 
E si spera venga risolta una 
volta per tutte durante 
l'estate. 


