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ALLIGORNA

Il Ligorna festeggia
la sua terza salvezza
Sabatini: «Obiettivo centrato, cresciuti tanti giovani»
FULVIO BANCHERO

Il Ligorna, già salvo
matematicamente, chiude in
bellezza il campionato davan
ti ai propri tifosi battendo il
Ghivizzano in rimonta. La
giornata in casa della terza
squadra di Genova è stata una
festa cominciata prima del
match e andata poi avanti do
po il triplice fischio finale. Il
club del patron Davide Torrice
così per la terza volta consecu
tiva, evento mai successo nel
la storia centenaria della so
cietà della Valbisagno, parte
ciperà al torneo di serie D.
Come aveva annunciato alla
vigilia del matchil tecnico Ga
briele Sabatini per l'ultima
della stagione effettua molto
cambi nella formazione tito
lare, tanto che in porta c'è
Dondero mentre in difesa ri
tornando dal primo minuto
Cataldo e Caorsi. In mezzo c'è
Barcella e non Panepinto,
mentre in avanti spazio a De
Persiis a completare il triden
te con il jolly Zunino e Rebec
ca. All'ingresso in campo delle
due formazioni palloncini con
i colori sociali del Ligorna, fu
mogeni e uno striscione con
scritto "Grazie Ragazzi" per
ringraziare Napello e compa
gni della positiva annata da
parte dei sostenitori genovesi,
che però dopo neppure 7' de
vono registrare il vantaggio
ospite se�nato da Zuppardo. I
biancoblu che ovviamente
giocano senza l'assillo del ri
sultato si riversano in avanti e
trovano la rete del pareggio
con Rebecca. Nei secondi qua
rantacinque minuti sale in
cattedra De Persiis che realiz
za il gol della vittoria, renden
do cosi meno amara la stagio
ne per la giovane punta del Li
gorna che aveva iniziato bene,
salvo poi essere bloccato da
una serie di infortuni. Non ac
cade più nulla fino al triplice
fischio del direttore di gara, se
non l'esordio tra il Ligorna del
GENOVA.

giovane Piras, classe 2001.
Al termine dunque grande
festa negli spogliatoi per una
salvezza che in casa Ligorna
non è mai stata in discussione,
anche grazie all'ottimo lavoro
svolto dal tecnico Gabriele Sa
batini (alla sua prima espe
rienza da allenatore in serie D
ndr) e del suo staff. .Siamo
davvero contenti - le parole
del mister - perché abbiamo
centrato l'obiettivo al termine
di una stagione positiva per
lunghi tratti del campionato.
Resta la soddisfazione di aver
fatto crescere parecchi giova
ni come Lembo e altri, oltre a
quella di aver cercato sempre
su ogni campo di giocare a pal
lone. Il futuro? La volontà c'è
di proseguire da ambo le parti
e questo vale più di o�i altra
parola. Adesso però e tempo
di festeggiare questa bellissi
ma impresa•.
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REBECCA 43' PT; DE PERSIIS 11' ST

1

GHIVIZZANO
ZUPPARDO 7' PT
LIGORNA (4-3-3): Dondero 6.5;

Brizzi6.5 (34' st Piras sv), cataldo
6.5, Crafa6.5 (11' st Panepinto 6.5),
caorsi6.5; Naella 7, Barcella6.5,
Lembo 7; Rebecca 7 (17' st Valenti
6.5). De Persiis 7, Zunino 7. A di
sposizione Pulidori, Nardo, Ramel
la, Scaccianoce, Nelli, Marconi. Ali.
�bI!tini
GHIVIZZANO (4-4-2): Leon5.5;

Lucaralll5, Bertoluccl6, Leccell6,
Lelli5.5; Mei 5.5, Doub5, Safina
5.5, Zuppardo6.5; catanese6,
Giordani5 (12' st Russo 6). A di
sposizione Giusti, Verruschi, Ben
gasamba, Gambadori. Barretta,
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Note: ammoniti Napello. Giordani,
Lelli; recupero l' e 3'; spettatori
p.r��nt!lçlO..............................

