
di Stefano Zaino

Addio Coppa Italia. Fastidio archi-
viato. Testa al Parma.

Va detto  però  che per  la  Samp 
questo Cerri sta diventando un incu-
bo. Tre giorni prima era costato un 
punto ai blucerchiati in campionato 
con il suo gol al 96’ abbondante, ca-
pace di portare la pirotecnica sfida 
ad un definitivo quattro a tre. Ora 
colpisce dopo 7 minuti, ancora una 
volta con una splendida elevazione 
e un difensore avversario (l’altra vol-
ta Ferrari, ieri Chabot) brutalmente 
anticipato e di conseguenza beffato. 
Come se questa  sfida infinita  alla  
Sardegna Arena, campo da sempre 
ostico per la Sampdoria, non si fosse 
mai interrotta, il Cagliari si ritrova 
subito in vantaggio e può gestire a 
proprio piacimento l’incontro.  Sul  

gol subito le responsabilità doriane 
sono molteplici: Ferrari, che nel ruo-
lo di esterno destro con buona pro-
babilità dovrebbe giocare anche do-
menica contro il Parma in campiona-
to, si fa saltare comodamente da Ra-
gatzu: il cross del giocatore cagliari-
tano è perfetto, trova a metà strada 
Murillo e in ritardo Chabot, pesca 
puntuale invece Cerri che infila.

La botta a freddo fa bene al Caglia-
ri e rende ancora più difficile il com-
pito dei blucerchiati. Come era pre-
vedibile entrambi gli  allenatori  ri-
corrono in abbondanza alle secon-
de linee. Se è vero infatti che Ranieri 
ha lasciato a casa Quagliarella, Rami-
rez, Colley ed Ekdal ed è stato co-
stretto a rinunciare agli infortunati 
Bereszynski,  Depaoli,  Bonazzoli  e  
Bertolacci,  lasciando  in  panchina  
Gabbiadini, Murru e Jankto, oltre a 
Rigoni (e questa è una sorpresa che 

sa di bocciatura definitiva, nelle ge-
rarchie è dietro all’acerbo Maroni), 
non è che Maran abbia inserito tutti 
i  pezzi  grossi,  visto che in campo 
dall’inizio non ci sono Nainggolan, 
Nandez, Rog, Joao Pedro e Simeone, 
tanto per citare i più noti. Il Cagliari 
2 però sembra avere un altro passo 
rispetto  all’omologa  Sampdoria,  
che stupisce soprattutto per l’enor-
me quantita di palle perse in fase di 
impostazione, segno di scarsa quali-
tà, oltrechè di eccessivo timore e po-

ca personalità. L’impressione è che i 
blucerchiati si limitino al facile com-
pitino,  con l’aggravante a volte di  
sbagliarlo, senza volersi prendere il 
minimo rischio. Il risultato è un col-
lettivo  piatto  e  inconsistente,  che  
non sfrutta le debolezze altrui (an-
che il Cagliari è ben al di sotto delle 
proprie potenzialità) e paga a caro 
prezzo le proprie ingenuità.

Un esempio lampante è  quanto 
accade al 16’, con Maroni che su un 
cross da destra in piena area prima 
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“cicca” la deviazione verso la porta, 
poi cerca di rimediare con un tiro al-
to da fuori. Diverso è il cinismo del 
Cagliari al 3’ della ripresa, nel mo-
mento in cui la gara si mette definiti-
vamente in discesa: Jonita fa filtrare 
una palla in area, Chabot perde com-
pletamente Ragatzu e il ventotten-
ne sardo, ex Olbia, ringrazia e non si 
fa pregare nell’infilare Audero con 
un diagonale. La Samp sbaglia e il 
Cagliari capitalizza.

Di  positivo  nell’amara  serata  

dell’addio alla Coppa Italia da parte 
della Sampdoria c’è solo la reazione 
dopo il due a zero, con i tiri (2) di Li-
netty e (2), di cui uno su punizione, 
di  Caprari  che  meriterebbero  mi-
glior sorte, sino al gol di Gabbiadini 
al 42’ (poteva entrare prima) e all’oc-
casione fallita di Thorsby allo scade-
re. Occhio poi ad un possibile esperi-
mento nella ripresa con l’uscita di 
Ferrari: Murillo a destra e Regini cen-
trale. Idee per il Parma?

di Maurizio Moscatelli

Avventura finita per Stefano Capo-
zucca come direttore sportivo del  
Genoa. L’ormai ex d.s., alla terza vol-
ta in rossoblù, ha rescisso ieri il con-
tratto che lo legava sino a giugno 
del 2020 con un accordo che preve-
de l’intero ingaggio a suo favore ma 
anche la possibilità del Genoa di ri-
chiamarlo a costo zero. Al suo posto, 
ormai operativo da qualche giorno, 
ci sarà Francesco Marroccu, ex d.s. 
di Cagliari e Brescia in entrambe le 
occasioni agli ordini di Massimo Cel-
lino. Marroccu era già presente pe-
raltro sia alla sfida di Coppa Italia 
contro l’Ascoli sia alla gara della Pri-
mavera di mercoledì contro la Ju-
ventus. Avrà il compito, non facile 
peraltro, di rivoluzionare la squadra 
nel mercato di gennaio consideran-
do l’attuale classifica e le evidenti la-
cune della rosa agli ordini di Thiago 
Motta che a sua volta per mantene-
re ben salda la propria panchina è 
chiamato a far risultato sia a Lecce 
che  nel  derby  con  la  Sampdoria.  
Una situazione intricata che arriva a 
poche settimane  dall’apertura  del  
mercato che un tempo si chiamava 

di riparazione e che, almeno per il 
Genoa, torna ad avere questa acce-
zione. Già fermato Tankovic, l’obiet-
tivo primario è sfoltire la rosa, com-
presi i giocatori di fatto già esclusi 
da Motta come Sanabria, El Yamiq e 
Barreca che sembrano non rientra-
re più nei piani tecnici. Ma soprattut-
to rinforzare l’attacco e risolvere i ca-
si più spinosi, come il possibile rien-
tro di Lakicevic che si è lamentato 
del poco utilizzo al Venezia. Ma con 
l’arrivo del mercato è pronto a scate-
narsi anche Preziosi che nel frattem-
po si è guadagnato il podio in fatto 
di  plusvalenze  direttamente  dal  
Cies,  l’osservatorio  internazionale  
sul calcio con sede in Svizzera, che 
ha analizzato il decennio 2010-2019 
nei 5 massimi campionati europei 
(Liga, Bundesliga, Premier League, 
Serie A e Ligue) tenendo conto solo 
delle squadre sempre presenti nelle 
rispettive massime serie. In questa 
classifica il Genoa figura in più occa-
sioni a partire dai club che hanno ot-
tenuto l’attivo maggiore: è secondo 
alle spalle dei francesi del Lille con 
un +193.3 milioni di euro. Ma non è 
l’unico dato che fa impressione. Il 
Genoa è la squadra con il maggior 
numero di giocatori utilizzati, 205, 
oltre che la seconda per numero dei 
paesi d’origine dei calciatori stranie-
ri, ben 36 e solo la Roma ne ha di più 
con 37. Dati destinati ad aumentare 
ancora visto che nel prossimo mer-
cato la politica non sarà cambiata. 
Nel frattempo a far paura sono altri 
numeri come quelli delle gare vinte 
in trasferta fino ad ora in questa sta-
gione e cioè nessuna. A Lecce il Ge-
noa proverà ad infrangere questo ta-
bù consapevole che i giallorossi di 
Liverani in casa fino ad ora hanno 
sempre faticato e soprattutto che ad 
una settimana dal derby un succes-
so avrebbe un valore  enorme per  
classifica e morale. Motta potrà con-
tare sui recuperi di Ghiglione ed An-
kersen rientrati in gruppo nella se-
duta di ieri, particolarmente focaliz-
zata sull’intensità. Saranno dunque 
i soli Kouamé e Lerager gli assenti in 
vista di Lecce. E oggi vi sarà anche 
l’ultimo  saluto  all’avvocato  Carlo  
Biondi, figlio dell’ex ministro Alfre-
do e come il padre grandissimo tifo-
so genoano che ha ricevuto da ol-
treoceano anche le condoglianze di 
Carlos Aguilera “desidero esprime-
re le mie più sincere condoglianze 
alla famiglia Biondi in un momento 
per loro così difficile. Un grande ab-
braccio” ha scritto dall’Uruguay l’ex 
attaccante rossoblù. Domani riparti-
rà il progetto “vecchie glorie rosso-
blù” con la visita al Museo del Genoa 
di “Sconquasso” Bolzoni e Piqué, gio-
catori del Grifone nei primi anni ‘60.

Addio Capozucca
irrompe Marroccu

L’ennesima rivoluzione di Preziosi diventa ufficiale
Anche l’Europa incorona il patron re delle plusvalenze 

di Massimo Minella

Per il suo primo mezzo secolo 
l’Ocean Race si  regala Genova 
come tappa conclusiva. La siner-
gia fra Comune, Porto Antico e 
Yacht Club ha fatto sì che gli or-
ganizzatori, per la prima volta, 
scegliessero  una  città  italiana  
per la conclusione dell’evento. 
E la scelta è appunto caduta su 
Genova, che metterà a disposi-
zione come quartier generale il 
polo fieristico e il Padiglione B 
di Jean Nouvel come base opera-
tiva. Sarà un evento che richia-
merà decine di migliaia di spet-
tatori a fianco dei team con il lo-
ro seguito. E per la città divente-
rà un banco di prova non indiffe-
rente.

Ocean Race ha appena annun-
ciato che tornerà ad Auckland 
per la dodicesima volta. Ciò si-
gnifica che la regata ha visitato 
la città neozelandese conosciu-
ta proprio come la City of Sails 
in tutte le edizioni,  salvo una.  
Qui, nel “village” adibito a base 
dell’evento i visitatori sono stati 
addirittura 500mila, con un in-
vestimento della comunità loca-
le, pubblica e privata, stimata in 
circa 16 milioni di dollari per la 
trasformazione del centro citta-
dino e la costruzione di un nuo-
vo settore del waterfront.

Una serie di paralleli  legano 
quindi le due città, con Genova 

coinvolta nel nuovo disegno del 
suo waterfront che confida, allo 
stesso  modo,  di  trovare  soste-
gno privato alle sue iniziative.  
Per il momento, i primi stanzia-
menti sono stati deliberati dal 
Comune di Genova, ma la cac-
cia agli sponsor è già iniziata da 
tempo.

L’edizione  2021-22  di  The  
Ocean  Race  partirà  dal  porto  
spagnolo di Alicante, nell’autun-
no del 2021 e si concluderà a Ge-
nova nel maggio 2022, una pri-
ma volta storica per l’Italia. Auc-
kland, in Nuova Zelanda va ad 
aggiungersi a Città del Capo in 
Sud Africa; Itajaì in Brasile, ad 
Aarhus in Danimarca, a L’Aja in 
Olanda come sedi di tappa insie-

me a Capo Verde che sarà la pri-
ma località dell’Africa occiden-
tale nella storia a ospitare la re-
gata.

La manovre per portare a Ge-
nova una tappa dell’evento so-
no in realtà iniziate a fine 2017, 
con il sindaco Marco Bucci, veli-
sta appassionato, appena nomi-
nato, a tessere la rete delle rela-
zioni fino all’annuncio ufficiale 
dei giorni scorsi.

Per l’evento velico è stata ap-
punto individuata l’area di co-
sta che unisce Porto Antico e Fie-
ra,  oggi riunite sotto lo stesso 
cappello societario e quindi in 
grado di gestire ancor meglio l’o-
perazione.

Il progetto del waterfront di 
Levante,  affidato  alla  matita  
dell’architetto  Renzo  Piano,  
punta infatti a dare continuità 
al disegno dell’Expò, che si era 
“fermato” ai Magazzini del Coto-
ne, consentendogli di arrivare fi-
no alla Fiera e andare oltre la fo-
ce del Bisagno.

Dal punto di vista sportivo sa-
rà come sempre un evento uni-
co, su un percorso lungo oltre 
45.000 miglia, attraverso i mari 
più  inospitali,  quattro  oceani,  
sei continenti e dodici città sedi 
di tappa. Il gran finale dell’ulti-
ma edizione era stato all’Aja, in 
Olanda. 

Il prossimo avverrà all’ombra 
della Lanterna.

1
Tabù esterno
Il Genoa in 
questo 
campionato 
non è mai 
riuscito a 
vincere in 
trasferta. 
Domenica gioca 
a Lecce alle 12 e 
30, una ghiotta 
occasione per 
infrangere 
questo tabù, 
alla vigilia del 
derby del 14 
dicembre.

2
Gli infortunati
In Puglia il 
tecnico Motta 
avrà a 
disposizione 
l’intero gruppo 
tranne il 
difensore 
Zapata, Lerager 
e l’attaccante 
Kouamè. 
Rispetto alla 
gara con l’Ascoli 
tornerà fra i 
titolari Sturaro, 
mentre davanti 
dovrebbe 
esserci la 
conferma di 
Pinamonti

Genova Sport

La vela

Ocean Race, per i primi 50 anni
si regala l’ultima tappa a Genova
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La sinergia fra 
Comune, Porto Antico 
e Yacht Club ha fatto 
sì che si scegliesse per 

la prima volta una 
città italiana per la 

conclusione

Curiosità
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kMotta
Il tecnico ha 
raccolto cinque 
punti in sei 
partite. Martedì 
è riuscito a 
superare l’Ascoli 
e a passare il 
turno in Coppa 
Italia e ha 
puntellato la 
propria 
panchina, ma 
guai a perdere a 
Lecce 
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kLa regata A Genova la tappa conclusiva della Ocean Race
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di Stefano Zaino

Addio Coppa Italia. Fastidio archi-
viato. Testa al Parma.

Va detto  però  che per  la  Samp 
questo Cerri sta diventando un incu-
bo. Tre giorni prima era costato un 
punto ai blucerchiati in campionato 
con il suo gol al 96’ abbondante, ca-
pace di portare la pirotecnica sfida 
ad un definitivo quattro a tre. Ora 
colpisce dopo 7 minuti, ancora una 
volta con una splendida elevazione 
e un difensore avversario (l’altra vol-
ta Ferrari, ieri Chabot) brutalmente 
anticipato e di conseguenza beffato. 
Come se questa  sfida infinita  alla  
Sardegna Arena, campo da sempre 
ostico per la Sampdoria, non si fosse 
mai interrotta, il Cagliari si ritrova 
subito in vantaggio e può gestire a 
proprio piacimento l’incontro.  Sul  

gol subito le responsabilità doriane 
sono molteplici: Ferrari, che nel ruo-
lo di esterno destro con buona pro-
babilità dovrebbe giocare anche do-
menica contro il Parma in campiona-
to, si fa saltare comodamente da Ra-
gatzu: il cross del giocatore cagliari-
tano è perfetto, trova a metà strada 
Murillo e in ritardo Chabot, pesca 
puntuale invece Cerri che infila.

La botta a freddo fa bene al Caglia-
ri e rende ancora più difficile il com-
pito dei blucerchiati. Come era pre-
vedibile entrambi gli  allenatori  ri-
corrono in abbondanza alle secon-
de linee. Se è vero infatti che Ranieri 
ha lasciato a casa Quagliarella, Rami-
rez, Colley ed Ekdal ed è stato co-
stretto a rinunciare agli infortunati 
Bereszynski,  Depaoli,  Bonazzoli  e  
Bertolacci,  lasciando  in  panchina  
Gabbiadini, Murru e Jankto, oltre a 
Rigoni (e questa è una sorpresa che 

sa di bocciatura definitiva, nelle ge-
rarchie è dietro all’acerbo Maroni), 
non è che Maran abbia inserito tutti 
i  pezzi  grossi,  visto che in campo 
dall’inizio non ci sono Nainggolan, 
Nandez, Rog, Joao Pedro e Simeone, 
tanto per citare i più noti. Il Cagliari 
2 però sembra avere un altro passo 
rispetto  all’omologa  Sampdoria,  
che stupisce soprattutto per l’enor-
me quantita di palle perse in fase di 
impostazione, segno di scarsa quali-
tà, oltrechè di eccessivo timore e po-

ca personalità. L’impressione è che i 
blucerchiati si limitino al facile com-
pitino,  con l’aggravante a volte di  
sbagliarlo, senza volersi prendere il 
minimo rischio. Il risultato è un col-
lettivo  piatto  e  inconsistente,  che  
non sfrutta le debolezze altrui (an-
che il Cagliari è ben al di sotto delle 
proprie potenzialità) e paga a caro 
prezzo le proprie ingenuità.

Un esempio lampante è  quanto 
accade al 16’, con Maroni che su un 
cross da destra in piena area prima 
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“cicca” la deviazione verso la porta, 
poi cerca di rimediare con un tiro al-
to da fuori. Diverso è il cinismo del 
Cagliari al 3’ della ripresa, nel mo-
mento in cui la gara si mette definiti-
vamente in discesa: Jonita fa filtrare 
una palla in area, Chabot perde com-
pletamente Ragatzu e il ventotten-
ne sardo, ex Olbia, ringrazia e non si 
fa pregare nell’infilare Audero con 
un diagonale. La Samp sbaglia e il 
Cagliari capitalizza.

Di  positivo  nell’amara  serata  

dell’addio alla Coppa Italia da parte 
della Sampdoria c’è solo la reazione 
dopo il due a zero, con i tiri (2) di Li-
netty e (2), di cui uno su punizione, 
di  Caprari  che  meriterebbero  mi-
glior sorte, sino al gol di Gabbiadini 
al 42’ (poteva entrare prima) e all’oc-
casione fallita di Thorsby allo scade-
re. Occhio poi ad un possibile esperi-
mento nella ripresa con l’uscita di 
Ferrari: Murillo a destra e Regini cen-
trale. Idee per il Parma?

di Maurizio Moscatelli

Avventura finita per Stefano Capo-
zucca come direttore sportivo del  
Genoa. L’ormai ex d.s., alla terza vol-
ta in rossoblù, ha rescisso ieri il con-
tratto che lo legava sino a giugno 
del 2020 con un accordo che preve-
de l’intero ingaggio a suo favore ma 
anche la possibilità del Genoa di ri-
chiamarlo a costo zero. Al suo posto, 
ormai operativo da qualche giorno, 
ci sarà Francesco Marroccu, ex d.s. 
di Cagliari e Brescia in entrambe le 
occasioni agli ordini di Massimo Cel-
lino. Marroccu era già presente pe-
raltro sia alla sfida di Coppa Italia 
contro l’Ascoli sia alla gara della Pri-
mavera di mercoledì contro la Ju-
ventus. Avrà il compito, non facile 
peraltro, di rivoluzionare la squadra 
nel mercato di gennaio consideran-
do l’attuale classifica e le evidenti la-
cune della rosa agli ordini di Thiago 
Motta che a sua volta per mantene-
re ben salda la propria panchina è 
chiamato a far risultato sia a Lecce 
che  nel  derby  con  la  Sampdoria.  
Una situazione intricata che arriva a 
poche settimane  dall’apertura  del  
mercato che un tempo si chiamava 

di riparazione e che, almeno per il 
Genoa, torna ad avere questa acce-
zione. Già fermato Tankovic, l’obiet-
tivo primario è sfoltire la rosa, com-
presi i giocatori di fatto già esclusi 
da Motta come Sanabria, El Yamiq e 
Barreca che sembrano non rientra-
re più nei piani tecnici. Ma soprattut-
to rinforzare l’attacco e risolvere i ca-
si più spinosi, come il possibile rien-
tro di Lakicevic che si è lamentato 
del poco utilizzo al Venezia. Ma con 
l’arrivo del mercato è pronto a scate-
narsi anche Preziosi che nel frattem-
po si è guadagnato il podio in fatto 
di  plusvalenze  direttamente  dal  
Cies,  l’osservatorio  internazionale  
sul calcio con sede in Svizzera, che 
ha analizzato il decennio 2010-2019 
nei 5 massimi campionati europei 
(Liga, Bundesliga, Premier League, 
Serie A e Ligue) tenendo conto solo 
delle squadre sempre presenti nelle 
rispettive massime serie. In questa 
classifica il Genoa figura in più occa-
sioni a partire dai club che hanno ot-
tenuto l’attivo maggiore: è secondo 
alle spalle dei francesi del Lille con 
un +193.3 milioni di euro. Ma non è 
l’unico dato che fa impressione. Il 
Genoa è la squadra con il maggior 
numero di giocatori utilizzati, 205, 
oltre che la seconda per numero dei 
paesi d’origine dei calciatori stranie-
ri, ben 36 e solo la Roma ne ha di più 
con 37. Dati destinati ad aumentare 
ancora visto che nel prossimo mer-
cato la politica non sarà cambiata. 
Nel frattempo a far paura sono altri 
numeri come quelli delle gare vinte 
in trasferta fino ad ora in questa sta-
gione e cioè nessuna. A Lecce il Ge-
noa proverà ad infrangere questo ta-
bù consapevole che i giallorossi di 
Liverani in casa fino ad ora hanno 
sempre faticato e soprattutto che ad 
una settimana dal derby un succes-
so avrebbe un valore  enorme per  
classifica e morale. Motta potrà con-
tare sui recuperi di Ghiglione ed An-
kersen rientrati in gruppo nella se-
duta di ieri, particolarmente focaliz-
zata sull’intensità. Saranno dunque 
i soli Kouamé e Lerager gli assenti in 
vista di Lecce. E oggi vi sarà anche 
l’ultimo  saluto  all’avvocato  Carlo  
Biondi, figlio dell’ex ministro Alfre-
do e come il padre grandissimo tifo-
so genoano che ha ricevuto da ol-
treoceano anche le condoglianze di 
Carlos Aguilera “desidero esprime-
re le mie più sincere condoglianze 
alla famiglia Biondi in un momento 
per loro così difficile. Un grande ab-
braccio” ha scritto dall’Uruguay l’ex 
attaccante rossoblù. Domani riparti-
rà il progetto “vecchie glorie rosso-
blù” con la visita al Museo del Genoa 
di “Sconquasso” Bolzoni e Piqué, gio-
catori del Grifone nei primi anni ‘60.

Addio Capozucca
irrompe Marroccu

L’ennesima rivoluzione di Preziosi diventa ufficiale
Anche l’Europa incorona il patron re delle plusvalenze 

di Massimo Minella

Per il suo primo mezzo secolo 
l’Ocean Race si  regala Genova 
come tappa conclusiva. La siner-
gia fra Comune, Porto Antico e 
Yacht Club ha fatto sì che gli or-
ganizzatori, per la prima volta, 
scegliessero  una  città  italiana  
per la conclusione dell’evento. 
E la scelta è appunto caduta su 
Genova, che metterà a disposi-
zione come quartier generale il 
polo fieristico e il Padiglione B 
di Jean Nouvel come base opera-
tiva. Sarà un evento che richia-
merà decine di migliaia di spet-
tatori a fianco dei team con il lo-
ro seguito. E per la città divente-
rà un banco di prova non indiffe-
rente.

Ocean Race ha appena annun-
ciato che tornerà ad Auckland 
per la dodicesima volta. Ciò si-
gnifica che la regata ha visitato 
la città neozelandese conosciu-
ta proprio come la City of Sails 
in tutte le edizioni,  salvo una.  
Qui, nel “village” adibito a base 
dell’evento i visitatori sono stati 
addirittura 500mila, con un in-
vestimento della comunità loca-
le, pubblica e privata, stimata in 
circa 16 milioni di dollari per la 
trasformazione del centro citta-
dino e la costruzione di un nuo-
vo settore del waterfront.

Una serie di paralleli  legano 
quindi le due città, con Genova 

coinvolta nel nuovo disegno del 
suo waterfront che confida, allo 
stesso  modo,  di  trovare  soste-
gno privato alle sue iniziative.  
Per il momento, i primi stanzia-
menti sono stati deliberati dal 
Comune di Genova, ma la cac-
cia agli sponsor è già iniziata da 
tempo.

L’edizione  2021-22  di  The  
Ocean  Race  partirà  dal  porto  
spagnolo di Alicante, nell’autun-
no del 2021 e si concluderà a Ge-
nova nel maggio 2022, una pri-
ma volta storica per l’Italia. Auc-
kland, in Nuova Zelanda va ad 
aggiungersi a Città del Capo in 
Sud Africa; Itajaì in Brasile, ad 
Aarhus in Danimarca, a L’Aja in 
Olanda come sedi di tappa insie-

me a Capo Verde che sarà la pri-
ma località dell’Africa occiden-
tale nella storia a ospitare la re-
gata.

La manovre per portare a Ge-
nova una tappa dell’evento so-
no in realtà iniziate a fine 2017, 
con il sindaco Marco Bucci, veli-
sta appassionato, appena nomi-
nato, a tessere la rete delle rela-
zioni fino all’annuncio ufficiale 
dei giorni scorsi.

Per l’evento velico è stata ap-
punto individuata l’area di co-
sta che unisce Porto Antico e Fie-
ra,  oggi riunite sotto lo stesso 
cappello societario e quindi in 
grado di gestire ancor meglio l’o-
perazione.

Il progetto del waterfront di 
Levante,  affidato  alla  matita  
dell’architetto  Renzo  Piano,  
punta infatti a dare continuità 
al disegno dell’Expò, che si era 
“fermato” ai Magazzini del Coto-
ne, consentendogli di arrivare fi-
no alla Fiera e andare oltre la fo-
ce del Bisagno.

Dal punto di vista sportivo sa-
rà come sempre un evento uni-
co, su un percorso lungo oltre 
45.000 miglia, attraverso i mari 
più  inospitali,  quattro  oceani,  
sei continenti e dodici città sedi 
di tappa. Il gran finale dell’ulti-
ma edizione era stato all’Aja, in 
Olanda. 

Il prossimo avverrà all’ombra 
della Lanterna.

1
Tabù esterno
Il Genoa in 
questo 
campionato 
non è mai 
riuscito a 
vincere in 
trasferta. 
Domenica gioca 
a Lecce alle 12 e 
30, una ghiotta 
occasione per 
infrangere 
questo tabù, 
alla vigilia del 
derby del 14 
dicembre.

2
Gli infortunati
In Puglia il 
tecnico Motta 
avrà a 
disposizione 
l’intero gruppo 
tranne il 
difensore 
Zapata, Lerager 
e l’attaccante 
Kouamè. 
Rispetto alla 
gara con l’Ascoli 
tornerà fra i 
titolari Sturaro, 
mentre davanti 
dovrebbe 
esserci la 
conferma di 
Pinamonti

Genova Sport

La vela

Ocean Race, per i primi 50 anni
si regala l’ultima tappa a Genova
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La sinergia fra 
Comune, Porto Antico 
e Yacht Club ha fatto 
sì che si scegliesse per 

la prima volta una 
città italiana per la 

conclusione

Curiosità
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kMotta
Il tecnico ha 
raccolto cinque 
punti in sei 
partite. Martedì 
è riuscito a 
superare l’Ascoli 
e a passare il 
turno in Coppa 
Italia e ha 
puntellato la 
propria 
panchina, ma 
guai a perdere a 
Lecce 
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kLa regata A Genova la tappa conclusiva della Ocean Race
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