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CALCIO/ SERIE D: IL VICE ALLENATORE SARÀ L'EX SPEZZINO MUSETTI 

Davide Torrice, presidente del Ligorna 

Ligorna cambia: 
arrivano rinforzi 
in tutti i reparti 
Raduno il21 luglio: «Niente ritiro» 
FULVIO BANCHERO 

LA SECONDA stagione del Li
gorna in serie D partirà uffi
cialmente il 21 luglio quando 
la formazione del nuovo tec
nico Sabatini si ritroverà sul 
campo di Via Adamoli per co
minciare la preparazione in 
vista della Coppa Italia e del 
campionato che dovrebbe 
partire tra le prime due setti
mane di settembre. «Svolge-

remo il ritiro sul nostro campo 
-conferma il presidente Davi
de Torrice - visto che non an
dremo da nessuna parte fuori 
Genova». In attesa dei primi 
colpi di mercato, «e il primo 
luglio ufficializzeremo le due 
punte alle quali siamo molto 
vicini», è stato intanto stabili
to chi affiancherà il nuovo al
lenatore biancoblù: il vice sa
rà l'ex giocatore dello Spezia 
Riccardo Musetti, mentre l'al-

tro collaboratore sarà il ricon
fermato Bruno Giacobbe. «Per 
quello che riguarda le uscite
racconta il patron Torrice -
abbiamo ceduto il portiere 
Dondero al Sestri Levante, 
l'albanese Balla che è andato 
all'Argentina mentre l'altro 
attaccante Piacentini si è ac
casato all'Albissola. L'addio di 
Dondero è derivato dal fatto 
che mister Sabatini vuoi gio
care con un portiere giovane, 
di quelli obbligatori per cui ci 
stiamo muovendo sul merca
to in questa direzione. Anche a 
centrocampo arriveranno al
tri due o tre innesti che ci pos
sano dare qualità e quantità». 

Torrice sottolinea: «L'obiet
tivo sarà quello di arrivare 
l'anno prossimo a 50 punti, 
mentre dal 1 luglio partiranno 
i lavori di adeguamento al 
campo che finalmente ci per
metterà di poter giocare a 
porte aperte». Questione giro
ni.ll Ligorna sarà quasi sicura
mente nell'A. Per quello che 
riguarda il girone, in attesa 
dell'ufficialità da parte della 
Lega visto la questione ripe
scaggi, il Ligorna sarà sicura
mente nel girone A. «Se doves
simo scegliere - sottolinea 
Torrice - preferiremmo anda
re in quello toscano, assai più 
facile, ma credo che sia prati
camente impossibile. Pur
troppo nell'A arriveranno re
altà importanti come Pro Pa
tria e Albinoleffe che rende
ranno il girone ancora più 
impegnativo». 


