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Ligorna, inarrivounapunta
«Maper il 3-5-2siamopronti»
Monteforte: «Soddisfattiper ilmercato.Unannoperconsolidarci»
FULVIOBANCHERO

IL LIGORNA continua la pre-
parazione in attesa di sapere
in quale girone della serie D
saràinserito,vistocheneidue
anni di partecipazione è pas-
sato da quello piemontese-
lombardo a quello toscano.
Tutto l’entourage genovese,
alqualesiallinealostessotec-
nico Luca Monteforte, pro-
pendeespera–piùchealtro–
di essere inserito nuovamen-
te nel girone della Toscana.
Due i principali motivi. Pri-
mo: l’anno scorso la forma-
zione del patron Torrice si è
trovatamoltobenesottomol-
teplici aspetti, compreso i
rapporti con le altre dirigen-
ze. Secondo: l’assenza della
due trasferte più lunghedella
scorsa stagione visto che il
Gavorrano è stato promosso,
mentre ilGrossetoèretroces-
so.
Intanto,misterMonteforte,
neiprimigiornidiallenamen-
ti, sta lavorando alacremente
sul3-5-2,modulochel’extec-
nico dell’Albissola predilige,
ma che soprattutto dovrebbe
esaltare le caratteristiche dei
nuovi arrivati, presi proprio
per quel modulo. «Ritmo, en-

tusiasmo e voglia non sonodi
certomancati nelle prime se-
dute – raccontaMonteforte –
e questo mi fa ben sperare
perché sia una stagione im-
portante e ricca di soddisfa-
zione».
Sulla rosa che ha a disposi-
zione sottolinea: «Sono sod-
disfatto del lavoro svolto dal
società e in particolare dal di-
rettore sportivo Davide So-
netti, perché tutti i ragazzi
che sono arrivati stanno di-

mostrandodiaverequelledo-
ti che avevo chiesto in sede di
calciomercato. Quindi almo-
mento proviamo il “mio” 3-
5-2 sebbene, come è normale
chesia, stoancora studiando i
giocatori e le loro attitudini».
Il mercato in casa Ligorna
però non è ancora chiuso. Dal
club c’è la voglia di regalare
ancora una punta al tecnico
che con Valenti, Oneto e Vas-
sallo a disposizione ecco che
avrebbe forse bisogno di una

quarta punta per completare
l’organico. Sempre che i gio-
vani 2000 e 2001 provenienti
dal settore giovanile bianco-
blù non convincano lo staff
tecnico che possano già esse-
re pronti per la serie D.
DomaniseraintantoNapel-
lo e compagni partiranno per
la tre giorni di ritiro in quel di
Prato Nevoso. «Un occasione
per far gruppo – spiegaMon-
teforte–macheserviràanche
dalpuntodivistafisico,anche
se il palloneper quello chemi
riguarda è già comparso al
primoallenamento.D’altron-
de si gioca con quello».
Dunque in attesa di cono-
scere il girone, il Ligorna sta
preparando al meglio quella
chedovrebbeesserelastagio-
ne del consolidamento defi-
nitivo in serieD. Perché come
più volte affermato dal presi-
dente Torrice l’obiettivo è
quello dimigliorare anno do-
po anno prendendo spunto
dalla Lavagnese, ormai da ol-
tre quindici anni in categoria.
E che spesso e volentieri arri-
va in zona playoff. Chissà che
quest’anno non ci sia la sor-
presaLigornaneiquartieri al-
ti della classifica?
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Il Ligorna in un’apparizione della scorsa stagione
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