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Ligorna, c'è l'Inveruno per ripartire
«Mettiamoci la grinta di sempre»
Il tecnico Monteforte: «A Chieri abbiamo giocato sotto i nostri standard, deve rimanere un episodio»

Fulvio Banchero
Torna in campo il Ligorna in
serie D dopo la sconfitta con
tro il Chieri, la terza della stra
ordinaria stagione dei geno
vesi, che domani sul proprio
campo di casa affronta l'Inve
runo (ore 14.30) appaiata co
me i biancoblù al quinto posto
della classifica. «Può succe
dere di incappare in una do
menica negativa - racconta
mister Luca Monteforte tor
nando sul ko dell'ultimo tur
no- anche perché, ed è giusto
ribadirlo, abbiamo affronta
to una formazione davvero
molto forte. Noi tra l'altro ab
biamo offerto una prestazio
ne al di sotto del nostro stan-

Si parte dal 3-4-3
con Gallotti squalificato
spazio a Brusacà
dubbio Miello davanti

dardo Diciamo che può rien
trare nella normalità perdere
una partita dopo tre mesi».
Per fortuna la terza squa
dra di Genova avrà subito la
possibilità di rifarsi contro i
milanesi dell'Inveruno che il
tecnico presenta così: «Sono
una delle squadre che gioca
meglio al calcio dell'intero gi
ron. Grazie a una rosa molto
giovane che fa del palleggio e
dell'entusiasmo una delle lo
ro principali caratteristiche.
Non sarà facile, ma da parte
dei ragazzi c'è grande voglia
di reagire e tornare a offrire
una prestazione all'altezza
con quelle offerte quest'an
no». Anche perché, per il Li
gorna, quella contro l'Inveru
no sarà sicuramente una gare
importante sotto molti punti

di vista: a partire dalla classi
fica, «con i tre punti avvicine
remo di molto il primo obiet
tivo stagionale, la salvezza»,
per continuare con quella
della prestazione, « perché
vogliamo dimostrare subito
che a Chieri è stato solo un
episodio», finendo per conti
nuare a sognare di compiere
un'impresa che resterà per
sempre nella storia del club
genovese: «Prima però gua
dagniamoci la permanenza
in categoria peril quinto anno
consecutivo» chiosa Monte
forte.
Se il tecnico savonese non
vuoI sentire parlare di gara
della svolta, una vittoria con
tro i milanesi aprirebbe dav
vero scenari importanti al Li
gorna considerato che, nelle
tre gare successive, affronte
rà tre formazioni immischia
te nella zona bassa della clas
sifica compresa l'ultima della
classe. «Una gara alla volta»
taglia corto l'allenatore che
non vuoI stilare tabelle o im
maginare possibili scenari.
Capitolo formazione: sen
za Gallotti fermo per un turno
a causa della squalifica e con
Miello in forte dubbio ecco
che toccherà al giovane, ma
affidabile, Brusacà in difesa
mentre, a meno di clamorose
sorprese, nel tridente offensi
vo al posto dell'ex Torino toc
cherà ancora aljolly Cappan
nelli nel consolidato 3-4-3.
Quindi con Luppi in porta, la
difesa sarà composta da Ca
potos, Brusacà, Zunino. A
centrocampo Silvestri (in bal
lottaggio con Lembo) e Lala
in mezzo, con Spera e Mene
gazzo ai lati mentre in avanti
il tridente sarà formato da
Chiarabini -Valenti-Cappan
nelli.-
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Umberto Miello in forte dubbio per la gara di domani
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