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SERIE D

Ligorna, bilancio positivo
Sabatini: «Voglio restare»
«Confermare quasi tutta la rosa sarebbe già un valore aggiunto»
FULVIO BANCHERO
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ILUGORNAottiene la seconda
salvezza consecutiva in Serie
D.Ese l'annoscorsofuunasta
gione travagliata con due alle
natori che si succedettero sul
la panchina dei biancoblù,
quest'anno è stata tutta un'al
tra musica. Infatti pur essendo
alla sua prima panchina in D,il
tecnico Gabriele Sabatini ha
saputo guidare Napello e
compagni a raggiungere il tra
guardo sempre sopra la zona
playout, dimostrando grandi
capacità tecniche e umane.
Igenovesi con un 4-3-3 d'at
tacco hanno fornito presta
zioni eccellenti per ampi tratti
della stagione,come dimostra
il fatto che il loro attacco è ri
sultato alla fine uno dei mi
gliori del girone E.•Personal
mente, per essere alla prima
esperienza in questa catego
ria - racconta Sabatini - dopo
aver allenato in Eccellenza e
Promozione,il bilancio è posi
tivo sotto tutti i punti di vista.
La squadra, che si merita un
bel sette in pagella, ha saputo
seguirmi sempre e nel mo
mento peggiore dopo la scon
fitta con la Massese ha saputo
tirar fuori orgoglio e senso di
appartenenza che ci hanno
permesso poi di riprendere il
cammino della salvezza•.
Analizzando il torneo appe
na concluso il tecnico spezzi
no individua nella gara di ri
torno contro lo Sporting Rec
co lagarafondamentale: .Era
varna costretti a vincere e ci
siamo riusciti alla grande. Se
gnale di come fossimo tutti

Gabriele Sabatini, allenatore del Ligorna, va verso la conferma

uniti a remare dalla stessa
parte•.
n suo futuro sarà ancora nel
Ligorna. Perché sarebbe dele
terio buttare via quello che di
buono è stato costruito in
quest'annata.•Ovvio che ci in
contreremo con la società, ma
da parte mia c'è la voglia di
continuare e portare avanti il
progetto iniziato•. Lo stesso
vale per il presidente Davide
Torrice e tutto l'entourage
presidenziale visto che anche
nei momenti più difficili il mi
ster non è mai stato in discus
sione.•Eppure io in quei mo-

menti mi ci sono messo lo
stesso - analizza Sabatini perché era giusto così. D'al
tronde nel calcio contano solo
i risultati, che poi per fortuna
sono arrivati•.
Se le note positive sono sta
te parecchie, per Sabatini ce
n'è una che va messa in risalto.
.Senza ombra di dubbio direi
Giovanni Lembo, classe 1999,
che ha saputo ritagliarsi gara
dopo gara uno spazio impor
tante. Vorrei però anche sot
tolineare l'ottima stagione di
Chiarabini che posizionato
nel tridente d'attacco ha sa-
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puto esprimersi come mai gli
era capitato•.
Quanto al clima di "fami
glia" che si respira al Ligorna,.
è una caratteristica che non si
deve perdere - conclude Saba
tini-tantoche spero che quasi
tutta la rosa attuale venga ri
confermata: sarebbe già un
importante valore aggiunto.
Per il resto la società sta por
tando avanti un ottimo lavoro
con il settore giovanile che già
nella prossima stagione ci
permetterà di inserire qual
che ragazzo in prima squa
dra•.

