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SERIE D/IL SUPERATTACCO CHIARABINI-VAL ENTI-REBECCA PER L'ASSALTO AI CORSARI 

Il Ligorna vuole mettere 
il punto sulla salvezza 
A Sestri Levante può bastare un pari. Sabatini: «Serve avere rabbia» 

FULVIO BANCHERO 

A UN PUNTO dalla salvezza. 
Tanto manca al Ligoma in serie 
D per centrare l'obiettivo sta
gionale. Dovrà conquistarlo 
nell'ennesimo scontro diretto 
di domani (ore t 5) a Sestri Le
vante contro i rossoblù di casa. 
-Non abbiamo ancora fatto 
niente - taglia corto mister Ga
briele Sabatini - come ho spie
gato per tutta la settimana alla 
squadra. Voglio dai ragazzi lo 
stesso atteggiamento visto in 
campo nell'ultimo mese. Sap
piamo che peri nostri avversari 
sarà l'ultima spiaggia, ma do
vrà esserla anche per noi. In
somma dovremo metterei la 
stessa rabbia e determinazione 
che avranno loro •. 

In casa della terza squadra di 
Genova non si pensa di certo 
che la trasferta di Sestri sarà 

Diego Valenti, autore di 5 reti nelle ultime 3 partite SPORlMEDIA 

una passeggiata. Anzi. <I nostri 
avversari da quando è arrivato 
Dagnino hanno fatto molto be
ne e dovremo stare attenti per
ché sono un undiei completo in 
ogni reparto., spiega Sabatini. 

Il tecnico per la quarta parti
ta consecutiva avrà la possibili-

tà di schierare la stessa forma
zione. Quella che non solo re
gala maggiore affidabilità ed 
equilibrio, ma pure capace di 
segnare t t reti in 270', diven
tando così uno dei migliori at
taccati del girone E._Purtroppo 
però - analizza l'allenatore -

ne abbiamo subiti anche trop
pi. Se è indubbio che abbiamo 
dimostrato come la squadra 
sappia e ami proporre un calcio 
offensivo, in altre occasioni 
non siamo stati equilibrati al 
punto giusto •. Valutazioni che 
saranno ovviamente prese in 
considerazioni per la prossima 
stagione. -Ma ne parleremo a 
obiettivo raggiunto., taglia 
corto Sabatini. 

Contro i corsari scenderanno 
in campo: Pulidori tra i pali, 
Brizzi e Zunino terzini con Gal
lotti e capitan Napello centrali. 
In mezzo Crafa con Lembo e Pa
nepinto ai lati, mentre in attac
co il tridente pesante Chiarabi
ni-Valenti-Rebecca, capace di 
mettere a segno ben 32 reti. 
Con Valenti autore di 5 reti nel
le ultime tre partite. Il Sestri Le
vante è avvisato. 
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