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Serie A/NON SOLOMERCATO

Il gigante Krmencik
il rilanciodi Schone:
Preziosi cerca gol
La punta di 1.90 costa circa 4,5milioni
Nicola spera nella crescita del danese
di Filippo Grimaldi -GENOVA

sulla panchina blucerchiata
contro la Roma, Ranieri aveva
da subito puntato sulla coppia
di centrali Colley-Murillo, ri-
proponendola in seguito anche
a Bologna salvo poi virare su
Ferrari: contro il Milan, per la
prima gara del 2020, il colom-
biano avràuna nuova occasione
per dimostrare il proprio valore
e, soprattutto, per confermare
le caratteristiche per le quali era
stato acquistato in estate. Ma
non è escluso che il mercato in-
vernale riservi novità anche per
il reparto arretrato. Nei prossi-
mi giorni avranno luogo le pri-
me riunioni operative tra diri-
genza e tecnico, e tra le varie
ipotesi di acquisto non si può
escludere l’ex svincolato Silve-
stre. Sino ad ora, però, il club di
Corte Lambruschini non ha fat-
to valutazioni più approfondite.

Epifania
La Sampdoria, intanto, ha an-
nunciato un’originale iniziativa
per i tifosi più piccoli. Nel gior-
no dell’Epifania, quando la
squadra sarà impegnata a San
Siro contro il Milan, anche il
Ferraris si colorerà di blucer-
chiato: alla stessa ora della par-
tita, una Befana sampdoriana
scenderà in mezzo ai bambini
calandosi dal tetto del Ferraris.
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fortunio costringerà Ferrari a
tornare in campo solo nella
prossima estate.

Pensaci tu...
Adesso il compito più difficile
rimane aClaudioRanieri. Il tec-
nico, dopo che era riuscito a tro-
vare il giusto equilibrio per la
sua Samp inserendo proprio
Ferrari tra gli intoccabili, deve
trovare la giusta soluzione dopo
questo imprevisto. Jeison Mu-
rillo, protagonista di un avvio di
campionato tutt’altro che posi-
tivo sotto la guida di Di France-
sco (che l’aveva schierato titola-
re contro Lazio, Sassuolo e Na-
poli) verrà sicuramente riutiliz-
zato nel suo originario ruolo di
centrale di centrale, anche se da
terzino (subentrando nel derby
contro il Genoa e dall’inizio
contro la Juventus) non aveva
fatto rimpiangere l’assenza di
Bereszynski. Ecco allora che
proprio il recupero dell’esterno
polacco diventa fondamentale:
mancando Ferrari, Murillo ver-
rà riadattato centrale in coppia
con Colley nella linea bassa del
4-4-2, e se a sinistra agirà pre-
sumibilmente Murru, a destra
ci saràbisognodelmiglior Bere-
szynski, nonostante ancora ieri
abbia svolto un lavoro program-
mato differenziato. Solo in que-
sto modo il tecnico potrà conti-
nuare ad utilizzare il modulo
che fino ad ora ha ridato tran-
quillità alla Samp. Al debutto

I
timori di venerdì
scorso sono stati
confermati: per Alex
Ferrari stagione già
finita e difesa da

reinventare. Per il difensore
blucerchiato, che si era conqui-
stato il posto da titolare conpre-
stazioni convincenti, ieri è stata
confermata la diagnosi dell’in-
fortunio subito in allenamento:
«trauma distorsivo al ginocchio
destro con lesione del legamen-
to crociato anteriore» e conse-
guente intervento chirurgico.
Non è ancora chiaro se l’opera-
zione verrà effettuata a Genova,
perché lo staff medico blucer-
chiato sta ancora valutando la
situazione, ma è certo che l’in-

Problemi per Ranieri

Samp, difesada reinventare
Murillo inmezzo, ipotesi Silvestre
Stagione finita
per Ferrari,
il colombiano
torna centrale.
L’argentino è
svincolato
di Gregorio Spigno -GENOVA

IL NUMERO

16
il record di gol
Krmencik ha segnato 16 gol nel 2017-
18 col Viktoria Plzen. In Champions ha
segnato complessivamente 5 gol (3
dei quali nei preliminari)

IL NUMERO

15
le presenze di Schone
Finora il danese ha giocato 15 partite
in Serie A, di cui 14 da titolare, per
un totale di 1.202 minuti in campo.
Ha realizzato un gol contro il Milan

I
l problema vero sta
lì, e pure Nicola (il
cui insediamento è
stato ufficializzato
ieri sera dalla socie-

tà rossoblù) ne è consapevole.
Perché le otto gare consecutive
senza vittorie – l’ultima in casa
contro il Brescia il 26 ottobre
scorso, all’esordio di Motta
sulla panchina genoana – sono
figlie innanzitutto della crisi
dell’attacco. Diciassette gol al-
l’attivo sono pochi, ma se si
considera che Criscito e com-
pagni ne hanno segnati cinque
negli ultimi otto turni, il dato
diventa ancora più preoccu-
pante. Ecco perché bisogna fa-
re in fretta per sostituire in-
nanzitutto Christian Kouame,
i cui effetti dell’infortunio so-
no stati devastanti per il Ge-
noa. L’obiettivo numero uno è
dunque Michal Krmencik, 26
anni, forte punta centrale del
Viktoria Plzen, club della Re-
pubblica Ceca, dieci gol in
venti presenze nel corso di
questa stagione, utilizzato an-
che come esterno destro sul
fronte dell’attacco. Un tipo di
giocatore che negli ultimi due
mesi è venuto a mancare ai
rossoblù durante la gestione-
Motta. Il club ceco non è stato
sinoramolto collaborativo, an-
che perché l’eventuale addio
di Krmencik – al quale il Ge-
noa avrebbe offerto un trien-
nale – pare destinato a creare
nonpochi problemi anche a li-

vello ambientale. Ma l’offerta
rossoblù – intorno ai 4,5 mi-
lioni – potrebbe risultare vin-
cente. L’obiettivo del club ge-
novese è quello di rinforzare il
reparto offensivo prima del 5
gennaio (il mercato si apre il
2), quando Nicola farà il suo
debutto in panchina contro il
Sassuolo.

Sarà rivoluzione
Molte valutazioni sono in cor-
so su altri elementi dell’attac-
co. Motta aveva di fatto escluso
Gumus, che potrebbe lasciare
il Genoa a gennaio, ripescando
invece per necessità Sanabria
nelle ultimeduepartite, nono-
stante il paraguaiano fosse ri-
masto a sua volta a lungo ai
margini del gruppo. Ma non è
andatameglio per Pinamonti e
Favilli. Il primo, di fatto titola-
re fisso (in 13 gare su 15 pre-

senze), non è riuscito ad anda-
re oltre due gol in campionato,
e la squadraneha risentito. Fa-
villi, poi, ha pagato ancora una
volta i ripetuti guai fisici con
cui aveva dovuto fare i conti
anche nella stagione passata: 7
presenze,ma solo due dall’ini-
zio, sono un bilancio sin qui
insufficiente che entrambe le
parti stanno valutando con at-
tenzione. Per lui s’è parlato di
uno scambio con Destro, ma
non esiste ancora una trattati-
va vera e propria con il Bolo-
gna. Non si possono comun-
que chiedere sempre gli stra-
ordinari a Pandev, il migliore
dei suoi nel reparto offensivo
dopo 17 partite, che a 36 anni
ne ha giocate sin qui 14 (di cui
6 dall’inizio), segnando 3 gol.

Chi si rivede
Entro domani dovrebbe essere
a Pegli anche l’ex numero uno
genoano Mattia Perin, in arri-
vo dalla Juventus in prestito
secco. Non gioca dal 13 aprile
scorso in seguito all’intervento
subìto pochi giorni dopo per la
lussazione della spalla destra,
e sulla carta dovrebbe giocarsi
il posto fra i pali con Ionut Ra-
du, che a giugno tornerà all’In-
ter, ma ad oggi titolare inamo-
vibile.

Classe Lasse
Nicola, infine, non intende
gettare al vento un capitale di
classe ed esperienza come

Lasse Schone. Il danese ha de-
luso sin qui, ma parlare di fal-
limento è prematuro. Ecco
perché, al di là di bilanci che
verranno fatti a fine stagione, il
nuovo tecnico rossoblù inten-
de sfruttare le doti dell’ex regi-
sta dell’Ajax, il cui impatto con
il calcio italiano (e con la realtà
genoana) lo hanno trasforma-
to sinora in un giocatore...
normale.
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Che
elevazione
Michal
Krmencik, 26
anni, ha nel
colpo di testa
uno dei pezzi
forti del
repertorio. In
area cerca di
sfruttare la sua
fisicità
AP

LA SCHEDA
Michal
Krmencik
è nato a Kraslice
(Repubblica
Ceca) il 15
marzo 1993. E’
alto 1,90 m e
pesa 84 kg.

Le squadre
Ha giocato con
Viktoria Plzen,
Baník Sokolov,
Zenit Cáslav,
Graffin Vlašim,
Baník Ostrava,
Dukla Praga e
ancora Viktoria
Plzen. Ha
giocato anche
con l‘Under 18,
Under 19, Under
20 e Under 21
della Rep.Ceca,
oltre che nella
Nazionale A

1. Jeison
Murillo, 27 anni,
prima stagione
con la maglia
della Sampdoria
2. Alex Ferrari,
25 anni,
secondo anno
con i
blucerchiati. Il
suo infortunio è
una pessima
notizia per
Ranieri
3. Matias
Silvestre, 35
anni, è
svincolato.
L’anno scorso
aveva giocato a
Empoli
LAPRESSE-GETTY

1 2

3

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTWVkaWFzZXQjIyM1ZTFkMjc5Yy0yZjIzLTRhNzItYjExOC1hZWY5OGNhNDFlNWEjIyMyMDE5LTEyLTI5VDA4OjA4OjQ5IyMjVkVS


