
di Lorenzo Mangini

Fare punti. La Sampdoria deve ri-
prendere subito la marcia dopo la 
seconda sconfitta  consecutiva a 
Cagliari,  che,  in  realtà,  ha  fatto 
meno male della prima. Negative 
solo le indicazioni su alcuni gioca-
tori  sotto  osservazione.  Caprari,  
ad esempio, ha fatto poco, si ricor-
da solo un lampo nella ripresa, Ma-
roni-Rigoni  hanno  dato  vita  ad  
una staffetta con il minimo comu-
ne denominatore di una presenza 
impalpabile, Leris non ha lesinato 
corse e rincorse, ma è risultato so-
stanzialmente inconcludente. No-
te liete per Linetty, capitano di se-
rata ed autore di una prova in cre-
scendo,  che non ha nascosto la  
soddisfazione sul suo profilo twit-
ter: “Dopo due mesi difficili sono 

tornato dal primo minuto e per la 
prima volta con la  fascia.  E’  un 
grande orgoglio per uno stranie-
ro. Ora testa solo al Parma”. Augel-
lo si conferma elemento diligen-
te, attento anche alla fase difensi-
va.  Come già visto in occasione 
della  prima  gara  di  Cagliari,  in  
questo momento la coperta è cor-
ta e la differenza tra titolari e riser-
ve è piuttosto accentuata, come 
ha dimostrato l’ingresso di Gab-
biadini, che ha imperversato nei 
pochi minuti in campo e ha inter-
rotto la serata di tutto riposo per 
il reparto arretrato dei sardi.

La gara è diventata una sorta di 
casting per il posto di terzino de-
stro contro il Parma. Depaoli e Be-
reszysnki saranno ancora assenti, 
Thorsby  è  stato  utilizzato  nella  
sua posizione ideale di mezz’ala 
destra e questo potrebbe far pen-

sare  ad  una  chiusura  dell’espe-
rienza come esterno arretrato bas-
so. Claudio Ranieri ha provato Fer-
rari e Murillo ed è evidente che il 
tecnico ha pensato già alla prova 
di domenica prossima. Nei ducali 
sono tornati in gruppo Cornelius 
e Gervinho, che potrebbero scen-
dere in campo.

Soprattutto l’ivoriano, che par-
te  dalla  corsia  mancina,  è  l’ele-
mento fondamentale nelle ripar-
tenze, l’uomo da fermare prima 

possibile della cooperativa giallo-
blù, che conta già dieci marcatori, 
sfruttando magari la sua propen-
sione a finire in fuorigioco, già do-
dici dall’inizio del campionato. A 
Marassi ha già segnato il suo pri-
mo gol in Italia con la Roma, biso-
gnerebbe evitare repliche. Il  co-
lombiano  potrebbe  essere  sulla  
carta  l’elemento  adatto,  anche  
perché  finisce  per  esaltarsi  nel  
duello  uno  contro  uno.  Veloce,  
forte fisicamente, Murillo ha sof-

ferto finora di amnesie sul piano 
dell’attenzione, ma dal punto di 
vista atletico appare in buone con-
dizioni. In questo modo si lasce-
rebbe inalterata la coppia centra-
le, nettamente la migliore in que-
sto inizio di  stagione,  e  Ferrari,  
già diffidato, sarebbe, almeno sul-
la carta, meno esposto al rischio 
delle ammonizioni.  Il  modenese 
dovrà essere pronto a raddoppia-
re su Gervinho e tenere alta la li-
nea difensiva per non lasciare spa-

zi tra i reparti. Questo ballottag-
gio come posizioni appare l’unico 
dubbio. Per il resto la formazione 
è  scontata.  Quagliarella,  Ekdal,  
Colley e Ramirez, rimasti a Boglia-
sco ad allenarsi, sono in gruppo. 
Murru e Jankto sembrano destina-
ti a costituire la solita coppia sulla 
corsia sinistra, Vieira è in crescita. 
Oggi allenamento mattutino ed al-
le 13 conferenza stampa di Ranie-
ri.

di Maurizio Moscatelli

Dalla carica di Pinamonti, autore di 
una doppietta in Coppa Italia a quel-
la di Lasse Schone, escluso dai con-
vocati con l’Ascoli, e di Mimmo Cri-
scito, in panchina contro il Torino 
ma  protagonista  con  i  bianconeri  
tra l’autorete causata e il gol segna-
to. In casa Genoa sono giorni caldi 
questi a ridosso della sfida di Lecce, 
tappa fondamentale per la classifi-
ca e per la panchina dello stesso tec-
nico, con un dubbio riguardante pe-
rò la difesa. I recuperi di Ankersen e 
Ghiglione infatti aumentano le ipo-
tesi sul modulo nonostante il tecni-
co da tempo abbia di fatto abolito le 
classiche definizioni come il 4-3-3 o 
il 3-5-2. Ma rimane il ballottaggio su 
quelle che saranno le scelte di Mot-
ta: se riproporre la difesa a 3 come 
contro l’Ascoli o tornare a quella a 
quattro pur con l’assenza di Zapata. 
Di sicuro il successo di Coppa ha co-
munque  regalato  serenità  ad  un  
gruppo impelagato nella lotta  sal-
vezza che è arrivato a questa sfida 
da terz’ultimo in classifica. Così la 
gara del Via del Mare diventa un’al-
tra di quelle partite da non sbagliare 

contro una diretta concorrente che 
in casa fino ad ora ha sempre deluso 
tanto da non aver ancora vinto. Una 
di quelle classiche situazioni nelle 
quali il Genoa, con la sua proverbia-
le capacità di rilanciare gli avversa-
ri, finisce spesso ma che per una vol-
ta può vedere ribaltata la propria po-
sizione. Perché anche il Grifone è al-
la ricerca del primo successo in tra-
sferta, che sarebbe il secondo in tut-
to il 2019, e dopo i due pareggi con 
Napoli e Ferrara la squadra sembra 
aver raggiunto la maturità per inizia-
re ad imporre il proprio gioco fatto 
di possesso palla in qualcosa di più 
concreto sottoporta. Magari grazie 
ad Andrea Pinamonti che in Coppa 
Italia ha segnato la sua prima dop-
pietta da professionista e non vede 
l’ora di riconfermarsi anche in cam-
pionato dove non segna dal 20 otto-
bre. Nonostante i due gol però la sua 
partenza da titolare in attacco non è 
così sicura considerando che anche 
Favilli, pur non avendo ancora se-
gnato, è apparso in crescita e il bal-
lottaggio tra i due rimarrà vivo sino 
alla  fine.  Chi  non  ci  sarà,  oltre  a  
Kouamé e Zapata, è il centrocampi-
sta  danese Lerager  ancora non al  
meglio per problemi fisici. Lerager 
finito al centro dell’ennesimo caso 
che vede il Genoa nel mirino in qua-
lità di cattivo pagatore. Dalla Fran-
cia infatti il giornalista di France 3 
Nicolas Morin spiega che in casa Bor-
deaux è cresciuto il malumore per il 
mancato pagamento della prima ra-
ta del riscatto, diventato obbligato-
rio durante la scorsa stagione, pro-
prio di Lerager che il Genoa aveva 
prelevato a gennaio dai girondini.  
La cifra è di 2 milioni di euro che al 
momento non è stata ancora paga-
ta, come fonti vicine alla società ros-
soblù hanno confermato, anche se 
non c ‘è stata nessuna comunicazio-
ne ufficiale da Villa Rostan. In realtà 
la  mossa,  rispetto ai  problemi del  
passato basti ricordare la licenza Ue-
fa del 2015 persa proprio per debiti 
nei confronti di squadre estere, po-
trebbe sottintendere un fine diffe-
rente visto che le prestazioni di Lera-
ger non hanno convinto così tanto 
da valere la quotazione fissata, sette 
milioni di euro. Tradotto si potreb-
be benissimo ipotizzare un Genoa al-
la ricerca dello sconto, così come la 
società rossoblù è al lavoro per risol-
vere la “questione” Sanabria. Il gio-
catore non rientra più nei piani del 
tecnico e non ha convinto ma il pre-
stito del Betis è fino a giugno 2020 
(era infatti di 18 mesi). La società spa-
gnola non vorrebbe però che il gioca-
tore si deprezzasse troppo e così i 
due club stanno studiando la formu-
la migliore per il divorzio.

Genoa, Motta
ha voglia di stupire

Il mister rossoblù prepara il match di Lecce e potrebbe
riservare più di una sorpresa fra conferme e novità in campo

Spezia-Livorno è un derby per le 
tifoserie, ma anche di presiden-
ti, autentici “self made man” di 
grande successo. Gabriele Volpi 
contro Aldo Spinelli. Il primo è 
dovuto andare  fino  in  Nigeria  
per trovare l’oro nero, il secon-
do è fortemente radicato in cit-
tà, non solo a livello imprendito-
riale e viene da sempre conside-
rato il “re dei container”, anche 
nel 2019 ha mietuto record. 

Grandi passioni, ma sentimen-
ti diversi per il calcio. Il primo in 
realtà stravede per la pallanuo-
to.

Amico fraterno di Eraldo Piz-
zo, ha creato un nuovo ciclo di 
vittorie straordinarie con la sua 
Pro Recco, tornata schiacciasas-
si. Il secondo è stato il presiden-
te della semifinale di Coppa Ue-
fa del Genoa, ma fu praticamen-
te costretto a lasciare a furor di 
popolo.  Non ha, però,  mai ab-
bandonato il pallone. Si è sposta-
to a Livorno, che ha riportato in 
A e continua a far  galleggiare  
tra seconda e terza serie. 

Potrebbe essere la loro ultima 
sfida, sembrano sempre più lon-
tani dal mondo del pallone. Lo 
Spezia  era  stato  praticamente  
ceduto in estate a Gianpiero Col-
la, l’ex patron dell’Albissola ora 
all’Albenga.  Erano  addirittura  
partiti i fax di chiusura, con ci-
fre nero su bianco, ma alla fine è 
saltato tutto. Il patron astigiano 
avviò anche dei contatti con Spi-

nelli, la trattativa sembrava ben 
avviata, ma alla fine non fu tro-
vata la formula e soprattutto il 
giusto feeling tra le parti, indi-
spensabile quando si devono fa-
re affari. 

Volpi  era  stato  accostato  in  
passato alla Sampdoria. E’ il so-
gno di molti tifosi. Naturalmen-
te, però, il passaggio diretto da 
Edoardo Garrone era impossibi-
le. Ora è defilato, ma resta una 
tentazione.  Il  “nemo propheta 
in patria”, Pro Recco a parte, va-
le più che mai. Si sta, però, riavvi-
cinando,  come dimostra la  re-
cente operazione con il Moody. 
Insieme si sono alleati in Carige, 
assieme al finanziere laziale Raf-
faele Mincione, un altro link con 

il calcio, perché Eztd ed il busi-
ness delle opzioni binarie lo col-
lega  a  Giulio  Gallazzi,  l’uomo  
che nell’estate del 2017 sembra-
va potesse comprare il Genoa. 

In Carige i due avversari odier-
ni si sono ritrovati a convivere 
con Vittorio Malacalza e la Mala-
calza Investimenti, il primo azio-
nista,  da  sempre  il  sogno  per  
molti  tifosi  del  Grifone.  Nella  
banca ha investito oltre 400 mi-
lioni di euro negli ultimi quattro 
anni, lo avesse fatto nel Genoa 
sarebbe adorato più di una divi-
nità. Volpi e Spinelli non sono, 
invece,  mai  entrati  veramente 
nel cuore delle due tifoserie, nu-
mericamente  non  straripanti  
ma molto appassionate, malgra-
do non abbiano lesinato, soprat-
tutto il primo, sforzi ed ottenuto 
risultati  importanti.  Nel  calcio 
capita spesso.

Spezia-Livorno (ore 15)  rima-
ne comunque un derby. Mister 
Vincenzo Italiano guarda in al-
to. “L’ultima dei play off è a quat-
tro lunghezze ed entro la fine 
del girone di andata si dilateran-
no le distanze in classifica. Sarà 
Marchizza ad andare a sinistra. 
Mi  spiace  per  l’infortunio  ad  
Acampora. Aveva recuperato e 
stava offrendo un contributo im-
portante. Sugli esterni offensivi 
ho l’imbarazzo della scelta, una 
bella fortuna”.
— (lorenzo mangini)

1
Positivo
Note liete per 
Linetty, 
capitano di 
serata ed autore 
di una prova in 
crescendo, che 
non ha nascosto 
la soddisfazione 
sul suo profilo 
twitter. Augello 
si conferma 
elemento 
diligente, 
attento anche 
alla fase 
difensiva. 
Gabbiadini ha 
imperversato 
nei pochi minuti 
in campo e ha 
interrotto la 
serata di tutto 
riposo per il 
reparto 
arretrato dei 
sardi.

2
Il dubbio
Claudio Ranieri 
ha provato 
Ferrari e Murillo 
ed è evidente 
che il tecnico ha 
pensato già alla 
prova di 
domenica 
prossima
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Spezia-Livorno, chiamalo derby
Volpi-Spinelli fra passione e affari

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo in realtà 
stravede per la 

pallanuoto, il secondo 
è stato il presidente 

della semifinale 
rossoblù di Coppa 

Uefa

I punti
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I blucerchiati

Sampdoria a due facce
pensa già al riscatto

Ranieri ci prova subito
Dopo il doppio ko nel giro di quattro giorni contro il Cagliari
l’allenatore vuole una gara di qualità e grinta contro il Parma

k In panchina
In casa Genoa 
sono giorni caldi 
questi a ridosso 
della sfida di 
Lecce, tappa 
fondamentale 
per la classifica e 
per la panchina 
dello stesso 
tecnico, con 
qualche
dubbio 
riguardante 
però la difesa
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Veloce, forte 
fisicamente, Murillo 
soffre di amnesie sul 

piano dell’attenzione, 
ma dal punto di vista 

atletico appare in 
buone condizioni

k In campo Spezia reduce da un pareggio a Cosenza oggi sfida Livorno
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di Lorenzo Mangini

Fare punti. La Sampdoria deve ri-
prendere subito la marcia dopo la 
seconda sconfitta  consecutiva a 
Cagliari,  che,  in  realtà,  ha  fatto 
meno male della prima. Negative 
solo le indicazioni su alcuni gioca-
tori  sotto  osservazione.  Caprari,  
ad esempio, ha fatto poco, si ricor-
da solo un lampo nella ripresa, Ma-
roni-Rigoni  hanno  dato  vita  ad  
una staffetta con il minimo comu-
ne denominatore di una presenza 
impalpabile, Leris non ha lesinato 
corse e rincorse, ma è risultato so-
stanzialmente inconcludente. No-
te liete per Linetty, capitano di se-
rata ed autore di una prova in cre-
scendo,  che non ha nascosto la  
soddisfazione sul suo profilo twit-
ter: “Dopo due mesi difficili sono 

tornato dal primo minuto e per la 
prima volta con la  fascia.  E’  un 
grande orgoglio per uno stranie-
ro. Ora testa solo al Parma”. Augel-
lo si conferma elemento diligen-
te, attento anche alla fase difensi-
va.  Come già visto in occasione 
della  prima  gara  di  Cagliari,  in  
questo momento la coperta è cor-
ta e la differenza tra titolari e riser-
ve è piuttosto accentuata, come 
ha dimostrato l’ingresso di Gab-
biadini, che ha imperversato nei 
pochi minuti in campo e ha inter-
rotto la serata di tutto riposo per 
il reparto arretrato dei sardi.

La gara è diventata una sorta di 
casting per il posto di terzino de-
stro contro il Parma. Depaoli e Be-
reszysnki saranno ancora assenti, 
Thorsby  è  stato  utilizzato  nella  
sua posizione ideale di mezz’ala 
destra e questo potrebbe far pen-

sare  ad  una  chiusura  dell’espe-
rienza come esterno arretrato bas-
so. Claudio Ranieri ha provato Fer-
rari e Murillo ed è evidente che il 
tecnico ha pensato già alla prova 
di domenica prossima. Nei ducali 
sono tornati in gruppo Cornelius 
e Gervinho, che potrebbero scen-
dere in campo.

Soprattutto l’ivoriano, che par-
te  dalla  corsia  mancina,  è  l’ele-
mento fondamentale nelle ripar-
tenze, l’uomo da fermare prima 

possibile della cooperativa giallo-
blù, che conta già dieci marcatori, 
sfruttando magari la sua propen-
sione a finire in fuorigioco, già do-
dici dall’inizio del campionato. A 
Marassi ha già segnato il suo pri-
mo gol in Italia con la Roma, biso-
gnerebbe evitare repliche. Il  co-
lombiano  potrebbe  essere  sulla  
carta  l’elemento  adatto,  anche  
perché  finisce  per  esaltarsi  nel  
duello  uno  contro  uno.  Veloce,  
forte fisicamente, Murillo ha sof-

ferto finora di amnesie sul piano 
dell’attenzione, ma dal punto di 
vista atletico appare in buone con-
dizioni. In questo modo si lasce-
rebbe inalterata la coppia centra-
le, nettamente la migliore in que-
sto inizio di  stagione,  e  Ferrari,  
già diffidato, sarebbe, almeno sul-
la carta, meno esposto al rischio 
delle ammonizioni.  Il  modenese 
dovrà essere pronto a raddoppia-
re su Gervinho e tenere alta la li-
nea difensiva per non lasciare spa-

zi tra i reparti. Questo ballottag-
gio come posizioni appare l’unico 
dubbio. Per il resto la formazione 
è  scontata.  Quagliarella,  Ekdal,  
Colley e Ramirez, rimasti a Boglia-
sco ad allenarsi, sono in gruppo. 
Murru e Jankto sembrano destina-
ti a costituire la solita coppia sulla 
corsia sinistra, Vieira è in crescita. 
Oggi allenamento mattutino ed al-
le 13 conferenza stampa di Ranie-
ri.

di Maurizio Moscatelli

Dalla carica di Pinamonti, autore di 
una doppietta in Coppa Italia a quel-
la di Lasse Schone, escluso dai con-
vocati con l’Ascoli, e di Mimmo Cri-
scito, in panchina contro il Torino 
ma  protagonista  con  i  bianconeri  
tra l’autorete causata e il gol segna-
to. In casa Genoa sono giorni caldi 
questi a ridosso della sfida di Lecce, 
tappa fondamentale per la classifi-
ca e per la panchina dello stesso tec-
nico, con un dubbio riguardante pe-
rò la difesa. I recuperi di Ankersen e 
Ghiglione infatti aumentano le ipo-
tesi sul modulo nonostante il tecni-
co da tempo abbia di fatto abolito le 
classiche definizioni come il 4-3-3 o 
il 3-5-2. Ma rimane il ballottaggio su 
quelle che saranno le scelte di Mot-
ta: se riproporre la difesa a 3 come 
contro l’Ascoli o tornare a quella a 
quattro pur con l’assenza di Zapata. 
Di sicuro il successo di Coppa ha co-
munque  regalato  serenità  ad  un  
gruppo impelagato nella lotta  sal-
vezza che è arrivato a questa sfida 
da terz’ultimo in classifica. Così la 
gara del Via del Mare diventa un’al-
tra di quelle partite da non sbagliare 

contro una diretta concorrente che 
in casa fino ad ora ha sempre deluso 
tanto da non aver ancora vinto. Una 
di quelle classiche situazioni nelle 
quali il Genoa, con la sua proverbia-
le capacità di rilanciare gli avversa-
ri, finisce spesso ma che per una vol-
ta può vedere ribaltata la propria po-
sizione. Perché anche il Grifone è al-
la ricerca del primo successo in tra-
sferta, che sarebbe il secondo in tut-
to il 2019, e dopo i due pareggi con 
Napoli e Ferrara la squadra sembra 
aver raggiunto la maturità per inizia-
re ad imporre il proprio gioco fatto 
di possesso palla in qualcosa di più 
concreto sottoporta. Magari grazie 
ad Andrea Pinamonti che in Coppa 
Italia ha segnato la sua prima dop-
pietta da professionista e non vede 
l’ora di riconfermarsi anche in cam-
pionato dove non segna dal 20 otto-
bre. Nonostante i due gol però la sua 
partenza da titolare in attacco non è 
così sicura considerando che anche 
Favilli, pur non avendo ancora se-
gnato, è apparso in crescita e il bal-
lottaggio tra i due rimarrà vivo sino 
alla  fine.  Chi  non  ci  sarà,  oltre  a  
Kouamé e Zapata, è il centrocampi-
sta  danese Lerager  ancora non al  
meglio per problemi fisici. Lerager 
finito al centro dell’ennesimo caso 
che vede il Genoa nel mirino in qua-
lità di cattivo pagatore. Dalla Fran-
cia infatti il giornalista di France 3 
Nicolas Morin spiega che in casa Bor-
deaux è cresciuto il malumore per il 
mancato pagamento della prima ra-
ta del riscatto, diventato obbligato-
rio durante la scorsa stagione, pro-
prio di Lerager che il Genoa aveva 
prelevato a gennaio dai girondini.  
La cifra è di 2 milioni di euro che al 
momento non è stata ancora paga-
ta, come fonti vicine alla società ros-
soblù hanno confermato, anche se 
non c ‘è stata nessuna comunicazio-
ne ufficiale da Villa Rostan. In realtà 
la  mossa,  rispetto ai  problemi del  
passato basti ricordare la licenza Ue-
fa del 2015 persa proprio per debiti 
nei confronti di squadre estere, po-
trebbe sottintendere un fine diffe-
rente visto che le prestazioni di Lera-
ger non hanno convinto così tanto 
da valere la quotazione fissata, sette 
milioni di euro. Tradotto si potreb-
be benissimo ipotizzare un Genoa al-
la ricerca dello sconto, così come la 
società rossoblù è al lavoro per risol-
vere la “questione” Sanabria. Il gio-
catore non rientra più nei piani del 
tecnico e non ha convinto ma il pre-
stito del Betis è fino a giugno 2020 
(era infatti di 18 mesi). La società spa-
gnola non vorrebbe però che il gioca-
tore si deprezzasse troppo e così i 
due club stanno studiando la formu-
la migliore per il divorzio.

Genoa, Motta
ha voglia di stupire

Il mister rossoblù prepara il match di Lecce e potrebbe
riservare più di una sorpresa fra conferme e novità in campo

Spezia-Livorno è un derby per le 
tifoserie, ma anche di presiden-
ti, autentici “self made man” di 
grande successo. Gabriele Volpi 
contro Aldo Spinelli. Il primo è 
dovuto andare  fino  in  Nigeria  
per trovare l’oro nero, il secon-
do è fortemente radicato in cit-
tà, non solo a livello imprendito-
riale e viene da sempre conside-
rato il “re dei container”, anche 
nel 2019 ha mietuto record. 

Grandi passioni, ma sentimen-
ti diversi per il calcio. Il primo in 
realtà stravede per la pallanuo-
to.

Amico fraterno di Eraldo Piz-
zo, ha creato un nuovo ciclo di 
vittorie straordinarie con la sua 
Pro Recco, tornata schiacciasas-
si. Il secondo è stato il presiden-
te della semifinale di Coppa Ue-
fa del Genoa, ma fu praticamen-
te costretto a lasciare a furor di 
popolo.  Non ha, però,  mai ab-
bandonato il pallone. Si è sposta-
to a Livorno, che ha riportato in 
A e continua a far  galleggiare  
tra seconda e terza serie. 

Potrebbe essere la loro ultima 
sfida, sembrano sempre più lon-
tani dal mondo del pallone. Lo 
Spezia  era  stato  praticamente  
ceduto in estate a Gianpiero Col-
la, l’ex patron dell’Albissola ora 
all’Albenga.  Erano  addirittura  
partiti i fax di chiusura, con ci-
fre nero su bianco, ma alla fine è 
saltato tutto. Il patron astigiano 
avviò anche dei contatti con Spi-

nelli, la trattativa sembrava ben 
avviata, ma alla fine non fu tro-
vata la formula e soprattutto il 
giusto feeling tra le parti, indi-
spensabile quando si devono fa-
re affari. 

Volpi  era  stato  accostato  in  
passato alla Sampdoria. E’ il so-
gno di molti tifosi. Naturalmen-
te, però, il passaggio diretto da 
Edoardo Garrone era impossibi-
le. Ora è defilato, ma resta una 
tentazione.  Il  “nemo propheta 
in patria”, Pro Recco a parte, va-
le più che mai. Si sta, però, riavvi-
cinando,  come dimostra la  re-
cente operazione con il Moody. 
Insieme si sono alleati in Carige, 
assieme al finanziere laziale Raf-
faele Mincione, un altro link con 

il calcio, perché Eztd ed il busi-
ness delle opzioni binarie lo col-
lega  a  Giulio  Gallazzi,  l’uomo  
che nell’estate del 2017 sembra-
va potesse comprare il Genoa. 

In Carige i due avversari odier-
ni si sono ritrovati a convivere 
con Vittorio Malacalza e la Mala-
calza Investimenti, il primo azio-
nista,  da  sempre  il  sogno  per  
molti  tifosi  del  Grifone.  Nella  
banca ha investito oltre 400 mi-
lioni di euro negli ultimi quattro 
anni, lo avesse fatto nel Genoa 
sarebbe adorato più di una divi-
nità. Volpi e Spinelli non sono, 
invece,  mai  entrati  veramente 
nel cuore delle due tifoserie, nu-
mericamente  non  straripanti  
ma molto appassionate, malgra-
do non abbiano lesinato, soprat-
tutto il primo, sforzi ed ottenuto 
risultati  importanti.  Nel  calcio 
capita spesso.

Spezia-Livorno (ore 15)  rima-
ne comunque un derby. Mister 
Vincenzo Italiano guarda in al-
to. “L’ultima dei play off è a quat-
tro lunghezze ed entro la fine 
del girone di andata si dilateran-
no le distanze in classifica. Sarà 
Marchizza ad andare a sinistra. 
Mi  spiace  per  l’infortunio  ad  
Acampora. Aveva recuperato e 
stava offrendo un contributo im-
portante. Sugli esterni offensivi 
ho l’imbarazzo della scelta, una 
bella fortuna”.
— (lorenzo mangini)

1
Positivo
Note liete per 
Linetty, 
capitano di 
serata ed autore 
di una prova in 
crescendo, che 
non ha nascosto 
la soddisfazione 
sul suo profilo 
twitter. Augello 
si conferma 
elemento 
diligente, 
attento anche 
alla fase 
difensiva. 
Gabbiadini ha 
imperversato 
nei pochi minuti 
in campo e ha 
interrotto la 
serata di tutto 
riposo per il 
reparto 
arretrato dei 
sardi.

2
Il dubbio
Claudio Ranieri 
ha provato 
Ferrari e Murillo 
ed è evidente 
che il tecnico ha 
pensato già alla 
prova di 
domenica 
prossima
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k In panchina
In casa Genoa 
sono giorni caldi 
questi a ridosso 
della sfida di 
Lecce, tappa 
fondamentale 
per la classifica e 
per la panchina 
dello stesso 
tecnico, con 
qualche
dubbio 
riguardante 
però la difesa
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soffre di amnesie sul 
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ma dal punto di vista 
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di Lorenzo Mangini

Fare punti. La Sampdoria deve ri-
prendere subito la marcia dopo la 
seconda sconfitta  consecutiva a 
Cagliari,  che,  in  realtà,  ha  fatto 
meno male della prima. Negative 
solo le indicazioni su alcuni gioca-
tori  sotto  osservazione.  Caprari,  
ad esempio, ha fatto poco, si ricor-
da solo un lampo nella ripresa, Ma-
roni-Rigoni  hanno  dato  vita  ad  
una staffetta con il minimo comu-
ne denominatore di una presenza 
impalpabile, Leris non ha lesinato 
corse e rincorse, ma è risultato so-
stanzialmente inconcludente. No-
te liete per Linetty, capitano di se-
rata ed autore di una prova in cre-
scendo,  che non ha nascosto la  
soddisfazione sul suo profilo twit-
ter: “Dopo due mesi difficili sono 

tornato dal primo minuto e per la 
prima volta con la  fascia.  E’  un 
grande orgoglio per uno stranie-
ro. Ora testa solo al Parma”. Augel-
lo si conferma elemento diligen-
te, attento anche alla fase difensi-
va.  Come già visto in occasione 
della  prima  gara  di  Cagliari,  in  
questo momento la coperta è cor-
ta e la differenza tra titolari e riser-
ve è piuttosto accentuata, come 
ha dimostrato l’ingresso di Gab-
biadini, che ha imperversato nei 
pochi minuti in campo e ha inter-
rotto la serata di tutto riposo per 
il reparto arretrato dei sardi.

La gara è diventata una sorta di 
casting per il posto di terzino de-
stro contro il Parma. Depaoli e Be-
reszysnki saranno ancora assenti, 
Thorsby  è  stato  utilizzato  nella  
sua posizione ideale di mezz’ala 
destra e questo potrebbe far pen-

sare  ad  una  chiusura  dell’espe-
rienza come esterno arretrato bas-
so. Claudio Ranieri ha provato Fer-
rari e Murillo ed è evidente che il 
tecnico ha pensato già alla prova 
di domenica prossima. Nei ducali 
sono tornati in gruppo Cornelius 
e Gervinho, che potrebbero scen-
dere in campo.

Soprattutto l’ivoriano, che par-
te  dalla  corsia  mancina,  è  l’ele-
mento fondamentale nelle ripar-
tenze, l’uomo da fermare prima 

possibile della cooperativa giallo-
blù, che conta già dieci marcatori, 
sfruttando magari la sua propen-
sione a finire in fuorigioco, già do-
dici dall’inizio del campionato. A 
Marassi ha già segnato il suo pri-
mo gol in Italia con la Roma, biso-
gnerebbe evitare repliche. Il  co-
lombiano  potrebbe  essere  sulla  
carta  l’elemento  adatto,  anche  
perché  finisce  per  esaltarsi  nel  
duello  uno  contro  uno.  Veloce,  
forte fisicamente, Murillo ha sof-

ferto finora di amnesie sul piano 
dell’attenzione, ma dal punto di 
vista atletico appare in buone con-
dizioni. In questo modo si lasce-
rebbe inalterata la coppia centra-
le, nettamente la migliore in que-
sto inizio di  stagione,  e  Ferrari,  
già diffidato, sarebbe, almeno sul-
la carta, meno esposto al rischio 
delle ammonizioni.  Il  modenese 
dovrà essere pronto a raddoppia-
re su Gervinho e tenere alta la li-
nea difensiva per non lasciare spa-

zi tra i reparti. Questo ballottag-
gio come posizioni appare l’unico 
dubbio. Per il resto la formazione 
è  scontata.  Quagliarella,  Ekdal,  
Colley e Ramirez, rimasti a Boglia-
sco ad allenarsi, sono in gruppo. 
Murru e Jankto sembrano destina-
ti a costituire la solita coppia sulla 
corsia sinistra, Vieira è in crescita. 
Oggi allenamento mattutino ed al-
le 13 conferenza stampa di Ranie-
ri.

di Maurizio Moscatelli

Dalla carica di Pinamonti, autore di 
una doppietta in Coppa Italia a quel-
la di Lasse Schone, escluso dai con-
vocati con l’Ascoli, e di Mimmo Cri-
scito, in panchina contro il Torino 
ma  protagonista  con  i  bianconeri  
tra l’autorete causata e il gol segna-
to. In casa Genoa sono giorni caldi 
questi a ridosso della sfida di Lecce, 
tappa fondamentale per la classifi-
ca e per la panchina dello stesso tec-
nico, con un dubbio riguardante pe-
rò la difesa. I recuperi di Ankersen e 
Ghiglione infatti aumentano le ipo-
tesi sul modulo nonostante il tecni-
co da tempo abbia di fatto abolito le 
classiche definizioni come il 4-3-3 o 
il 3-5-2. Ma rimane il ballottaggio su 
quelle che saranno le scelte di Mot-
ta: se riproporre la difesa a 3 come 
contro l’Ascoli o tornare a quella a 
quattro pur con l’assenza di Zapata. 
Di sicuro il successo di Coppa ha co-
munque  regalato  serenità  ad  un  
gruppo impelagato nella lotta  sal-
vezza che è arrivato a questa sfida 
da terz’ultimo in classifica. Così la 
gara del Via del Mare diventa un’al-
tra di quelle partite da non sbagliare 

contro una diretta concorrente che 
in casa fino ad ora ha sempre deluso 
tanto da non aver ancora vinto. Una 
di quelle classiche situazioni nelle 
quali il Genoa, con la sua proverbia-
le capacità di rilanciare gli avversa-
ri, finisce spesso ma che per una vol-
ta può vedere ribaltata la propria po-
sizione. Perché anche il Grifone è al-
la ricerca del primo successo in tra-
sferta, che sarebbe il secondo in tut-
to il 2019, e dopo i due pareggi con 
Napoli e Ferrara la squadra sembra 
aver raggiunto la maturità per inizia-
re ad imporre il proprio gioco fatto 
di possesso palla in qualcosa di più 
concreto sottoporta. Magari grazie 
ad Andrea Pinamonti che in Coppa 
Italia ha segnato la sua prima dop-
pietta da professionista e non vede 
l’ora di riconfermarsi anche in cam-
pionato dove non segna dal 20 otto-
bre. Nonostante i due gol però la sua 
partenza da titolare in attacco non è 
così sicura considerando che anche 
Favilli, pur non avendo ancora se-
gnato, è apparso in crescita e il bal-
lottaggio tra i due rimarrà vivo sino 
alla  fine.  Chi  non  ci  sarà,  oltre  a  
Kouamé e Zapata, è il centrocampi-
sta  danese Lerager  ancora non al  
meglio per problemi fisici. Lerager 
finito al centro dell’ennesimo caso 
che vede il Genoa nel mirino in qua-
lità di cattivo pagatore. Dalla Fran-
cia infatti il giornalista di France 3 
Nicolas Morin spiega che in casa Bor-
deaux è cresciuto il malumore per il 
mancato pagamento della prima ra-
ta del riscatto, diventato obbligato-
rio durante la scorsa stagione, pro-
prio di Lerager che il Genoa aveva 
prelevato a gennaio dai girondini.  
La cifra è di 2 milioni di euro che al 
momento non è stata ancora paga-
ta, come fonti vicine alla società ros-
soblù hanno confermato, anche se 
non c ‘è stata nessuna comunicazio-
ne ufficiale da Villa Rostan. In realtà 
la  mossa,  rispetto ai  problemi del  
passato basti ricordare la licenza Ue-
fa del 2015 persa proprio per debiti 
nei confronti di squadre estere, po-
trebbe sottintendere un fine diffe-
rente visto che le prestazioni di Lera-
ger non hanno convinto così tanto 
da valere la quotazione fissata, sette 
milioni di euro. Tradotto si potreb-
be benissimo ipotizzare un Genoa al-
la ricerca dello sconto, così come la 
società rossoblù è al lavoro per risol-
vere la “questione” Sanabria. Il gio-
catore non rientra più nei piani del 
tecnico e non ha convinto ma il pre-
stito del Betis è fino a giugno 2020 
(era infatti di 18 mesi). La società spa-
gnola non vorrebbe però che il gioca-
tore si deprezzasse troppo e così i 
due club stanno studiando la formu-
la migliore per il divorzio.

Genoa, Motta
ha voglia di stupire

Il mister rossoblù prepara il match di Lecce e potrebbe
riservare più di una sorpresa fra conferme e novità in campo

Spezia-Livorno è un derby per le 
tifoserie, ma anche di presiden-
ti, autentici “self made man” di 
grande successo. Gabriele Volpi 
contro Aldo Spinelli. Il primo è 
dovuto andare  fino  in  Nigeria  
per trovare l’oro nero, il secon-
do è fortemente radicato in cit-
tà, non solo a livello imprendito-
riale e viene da sempre conside-
rato il “re dei container”, anche 
nel 2019 ha mietuto record. 

Grandi passioni, ma sentimen-
ti diversi per il calcio. Il primo in 
realtà stravede per la pallanuo-
to.

Amico fraterno di Eraldo Piz-
zo, ha creato un nuovo ciclo di 
vittorie straordinarie con la sua 
Pro Recco, tornata schiacciasas-
si. Il secondo è stato il presiden-
te della semifinale di Coppa Ue-
fa del Genoa, ma fu praticamen-
te costretto a lasciare a furor di 
popolo.  Non ha, però,  mai ab-
bandonato il pallone. Si è sposta-
to a Livorno, che ha riportato in 
A e continua a far  galleggiare  
tra seconda e terza serie. 

Potrebbe essere la loro ultima 
sfida, sembrano sempre più lon-
tani dal mondo del pallone. Lo 
Spezia  era  stato  praticamente  
ceduto in estate a Gianpiero Col-
la, l’ex patron dell’Albissola ora 
all’Albenga.  Erano  addirittura  
partiti i fax di chiusura, con ci-
fre nero su bianco, ma alla fine è 
saltato tutto. Il patron astigiano 
avviò anche dei contatti con Spi-

nelli, la trattativa sembrava ben 
avviata, ma alla fine non fu tro-
vata la formula e soprattutto il 
giusto feeling tra le parti, indi-
spensabile quando si devono fa-
re affari. 

Volpi  era  stato  accostato  in  
passato alla Sampdoria. E’ il so-
gno di molti tifosi. Naturalmen-
te, però, il passaggio diretto da 
Edoardo Garrone era impossibi-
le. Ora è defilato, ma resta una 
tentazione.  Il  “nemo propheta 
in patria”, Pro Recco a parte, va-
le più che mai. Si sta, però, riavvi-
cinando,  come dimostra la  re-
cente operazione con il Moody. 
Insieme si sono alleati in Carige, 
assieme al finanziere laziale Raf-
faele Mincione, un altro link con 

il calcio, perché Eztd ed il busi-
ness delle opzioni binarie lo col-
lega  a  Giulio  Gallazzi,  l’uomo  
che nell’estate del 2017 sembra-
va potesse comprare il Genoa. 

In Carige i due avversari odier-
ni si sono ritrovati a convivere 
con Vittorio Malacalza e la Mala-
calza Investimenti, il primo azio-
nista,  da  sempre  il  sogno  per  
molti  tifosi  del  Grifone.  Nella  
banca ha investito oltre 400 mi-
lioni di euro negli ultimi quattro 
anni, lo avesse fatto nel Genoa 
sarebbe adorato più di una divi-
nità. Volpi e Spinelli non sono, 
invece,  mai  entrati  veramente 
nel cuore delle due tifoserie, nu-
mericamente  non  straripanti  
ma molto appassionate, malgra-
do non abbiano lesinato, soprat-
tutto il primo, sforzi ed ottenuto 
risultati  importanti.  Nel  calcio 
capita spesso.

Spezia-Livorno (ore 15)  rima-
ne comunque un derby. Mister 
Vincenzo Italiano guarda in al-
to. “L’ultima dei play off è a quat-
tro lunghezze ed entro la fine 
del girone di andata si dilateran-
no le distanze in classifica. Sarà 
Marchizza ad andare a sinistra. 
Mi  spiace  per  l’infortunio  ad  
Acampora. Aveva recuperato e 
stava offrendo un contributo im-
portante. Sugli esterni offensivi 
ho l’imbarazzo della scelta, una 
bella fortuna”.
— (lorenzo mangini)

1
Positivo
Note liete per 
Linetty, 
capitano di 
serata ed autore 
di una prova in 
crescendo, che 
non ha nascosto 
la soddisfazione 
sul suo profilo 
twitter. Augello 
si conferma 
elemento 
diligente, 
attento anche 
alla fase 
difensiva. 
Gabbiadini ha 
imperversato 
nei pochi minuti 
in campo e ha 
interrotto la 
serata di tutto 
riposo per il 
reparto 
arretrato dei 
sardi.

2
Il dubbio
Claudio Ranieri 
ha provato 
Ferrari e Murillo 
ed è evidente 
che il tecnico ha 
pensato già alla 
prova di 
domenica 
prossima
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sono giorni caldi 
questi a ridosso 
della sfida di 
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dello stesso 
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di Lorenzo Mangini

Fare punti. La Sampdoria deve ri-
prendere subito la marcia dopo la 
seconda sconfitta  consecutiva a 
Cagliari,  che,  in  realtà,  ha  fatto 
meno male della prima. Negative 
solo le indicazioni su alcuni gioca-
tori  sotto  osservazione.  Caprari,  
ad esempio, ha fatto poco, si ricor-
da solo un lampo nella ripresa, Ma-
roni-Rigoni  hanno  dato  vita  ad  
una staffetta con il minimo comu-
ne denominatore di una presenza 
impalpabile, Leris non ha lesinato 
corse e rincorse, ma è risultato so-
stanzialmente inconcludente. No-
te liete per Linetty, capitano di se-
rata ed autore di una prova in cre-
scendo,  che non ha nascosto la  
soddisfazione sul suo profilo twit-
ter: “Dopo due mesi difficili sono 

tornato dal primo minuto e per la 
prima volta con la  fascia.  E’  un 
grande orgoglio per uno stranie-
ro. Ora testa solo al Parma”. Augel-
lo si conferma elemento diligen-
te, attento anche alla fase difensi-
va.  Come già visto in occasione 
della  prima  gara  di  Cagliari,  in  
questo momento la coperta è cor-
ta e la differenza tra titolari e riser-
ve è piuttosto accentuata, come 
ha dimostrato l’ingresso di Gab-
biadini, che ha imperversato nei 
pochi minuti in campo e ha inter-
rotto la serata di tutto riposo per 
il reparto arretrato dei sardi.

La gara è diventata una sorta di 
casting per il posto di terzino de-
stro contro il Parma. Depaoli e Be-
reszysnki saranno ancora assenti, 
Thorsby  è  stato  utilizzato  nella  
sua posizione ideale di mezz’ala 
destra e questo potrebbe far pen-

sare  ad  una  chiusura  dell’espe-
rienza come esterno arretrato bas-
so. Claudio Ranieri ha provato Fer-
rari e Murillo ed è evidente che il 
tecnico ha pensato già alla prova 
di domenica prossima. Nei ducali 
sono tornati in gruppo Cornelius 
e Gervinho, che potrebbero scen-
dere in campo.

Soprattutto l’ivoriano, che par-
te  dalla  corsia  mancina,  è  l’ele-
mento fondamentale nelle ripar-
tenze, l’uomo da fermare prima 

possibile della cooperativa giallo-
blù, che conta già dieci marcatori, 
sfruttando magari la sua propen-
sione a finire in fuorigioco, già do-
dici dall’inizio del campionato. A 
Marassi ha già segnato il suo pri-
mo gol in Italia con la Roma, biso-
gnerebbe evitare repliche. Il  co-
lombiano  potrebbe  essere  sulla  
carta  l’elemento  adatto,  anche  
perché  finisce  per  esaltarsi  nel  
duello  uno  contro  uno.  Veloce,  
forte fisicamente, Murillo ha sof-

ferto finora di amnesie sul piano 
dell’attenzione, ma dal punto di 
vista atletico appare in buone con-
dizioni. In questo modo si lasce-
rebbe inalterata la coppia centra-
le, nettamente la migliore in que-
sto inizio di  stagione,  e  Ferrari,  
già diffidato, sarebbe, almeno sul-
la carta, meno esposto al rischio 
delle ammonizioni.  Il  modenese 
dovrà essere pronto a raddoppia-
re su Gervinho e tenere alta la li-
nea difensiva per non lasciare spa-

zi tra i reparti. Questo ballottag-
gio come posizioni appare l’unico 
dubbio. Per il resto la formazione 
è  scontata.  Quagliarella,  Ekdal,  
Colley e Ramirez, rimasti a Boglia-
sco ad allenarsi, sono in gruppo. 
Murru e Jankto sembrano destina-
ti a costituire la solita coppia sulla 
corsia sinistra, Vieira è in crescita. 
Oggi allenamento mattutino ed al-
le 13 conferenza stampa di Ranie-
ri.

di Maurizio Moscatelli

Dalla carica di Pinamonti, autore di 
una doppietta in Coppa Italia a quel-
la di Lasse Schone, escluso dai con-
vocati con l’Ascoli, e di Mimmo Cri-
scito, in panchina contro il Torino 
ma  protagonista  con  i  bianconeri  
tra l’autorete causata e il gol segna-
to. In casa Genoa sono giorni caldi 
questi a ridosso della sfida di Lecce, 
tappa fondamentale per la classifi-
ca e per la panchina dello stesso tec-
nico, con un dubbio riguardante pe-
rò la difesa. I recuperi di Ankersen e 
Ghiglione infatti aumentano le ipo-
tesi sul modulo nonostante il tecni-
co da tempo abbia di fatto abolito le 
classiche definizioni come il 4-3-3 o 
il 3-5-2. Ma rimane il ballottaggio su 
quelle che saranno le scelte di Mot-
ta: se riproporre la difesa a 3 come 
contro l’Ascoli o tornare a quella a 
quattro pur con l’assenza di Zapata. 
Di sicuro il successo di Coppa ha co-
munque  regalato  serenità  ad  un  
gruppo impelagato nella lotta  sal-
vezza che è arrivato a questa sfida 
da terz’ultimo in classifica. Così la 
gara del Via del Mare diventa un’al-
tra di quelle partite da non sbagliare 

contro una diretta concorrente che 
in casa fino ad ora ha sempre deluso 
tanto da non aver ancora vinto. Una 
di quelle classiche situazioni nelle 
quali il Genoa, con la sua proverbia-
le capacità di rilanciare gli avversa-
ri, finisce spesso ma che per una vol-
ta può vedere ribaltata la propria po-
sizione. Perché anche il Grifone è al-
la ricerca del primo successo in tra-
sferta, che sarebbe il secondo in tut-
to il 2019, e dopo i due pareggi con 
Napoli e Ferrara la squadra sembra 
aver raggiunto la maturità per inizia-
re ad imporre il proprio gioco fatto 
di possesso palla in qualcosa di più 
concreto sottoporta. Magari grazie 
ad Andrea Pinamonti che in Coppa 
Italia ha segnato la sua prima dop-
pietta da professionista e non vede 
l’ora di riconfermarsi anche in cam-
pionato dove non segna dal 20 otto-
bre. Nonostante i due gol però la sua 
partenza da titolare in attacco non è 
così sicura considerando che anche 
Favilli, pur non avendo ancora se-
gnato, è apparso in crescita e il bal-
lottaggio tra i due rimarrà vivo sino 
alla  fine.  Chi  non  ci  sarà,  oltre  a  
Kouamé e Zapata, è il centrocampi-
sta  danese Lerager  ancora non al  
meglio per problemi fisici. Lerager 
finito al centro dell’ennesimo caso 
che vede il Genoa nel mirino in qua-
lità di cattivo pagatore. Dalla Fran-
cia infatti il giornalista di France 3 
Nicolas Morin spiega che in casa Bor-
deaux è cresciuto il malumore per il 
mancato pagamento della prima ra-
ta del riscatto, diventato obbligato-
rio durante la scorsa stagione, pro-
prio di Lerager che il Genoa aveva 
prelevato a gennaio dai girondini.  
La cifra è di 2 milioni di euro che al 
momento non è stata ancora paga-
ta, come fonti vicine alla società ros-
soblù hanno confermato, anche se 
non c ‘è stata nessuna comunicazio-
ne ufficiale da Villa Rostan. In realtà 
la  mossa,  rispetto ai  problemi del  
passato basti ricordare la licenza Ue-
fa del 2015 persa proprio per debiti 
nei confronti di squadre estere, po-
trebbe sottintendere un fine diffe-
rente visto che le prestazioni di Lera-
ger non hanno convinto così tanto 
da valere la quotazione fissata, sette 
milioni di euro. Tradotto si potreb-
be benissimo ipotizzare un Genoa al-
la ricerca dello sconto, così come la 
società rossoblù è al lavoro per risol-
vere la “questione” Sanabria. Il gio-
catore non rientra più nei piani del 
tecnico e non ha convinto ma il pre-
stito del Betis è fino a giugno 2020 
(era infatti di 18 mesi). La società spa-
gnola non vorrebbe però che il gioca-
tore si deprezzasse troppo e così i 
due club stanno studiando la formu-
la migliore per il divorzio.

Genoa, Motta
ha voglia di stupire

Il mister rossoblù prepara il match di Lecce e potrebbe
riservare più di una sorpresa fra conferme e novità in campo

Spezia-Livorno è un derby per le 
tifoserie, ma anche di presiden-
ti, autentici “self made man” di 
grande successo. Gabriele Volpi 
contro Aldo Spinelli. Il primo è 
dovuto andare  fino  in  Nigeria  
per trovare l’oro nero, il secon-
do è fortemente radicato in cit-
tà, non solo a livello imprendito-
riale e viene da sempre conside-
rato il “re dei container”, anche 
nel 2019 ha mietuto record. 

Grandi passioni, ma sentimen-
ti diversi per il calcio. Il primo in 
realtà stravede per la pallanuo-
to.

Amico fraterno di Eraldo Piz-
zo, ha creato un nuovo ciclo di 
vittorie straordinarie con la sua 
Pro Recco, tornata schiacciasas-
si. Il secondo è stato il presiden-
te della semifinale di Coppa Ue-
fa del Genoa, ma fu praticamen-
te costretto a lasciare a furor di 
popolo.  Non ha, però,  mai ab-
bandonato il pallone. Si è sposta-
to a Livorno, che ha riportato in 
A e continua a far  galleggiare  
tra seconda e terza serie. 

Potrebbe essere la loro ultima 
sfida, sembrano sempre più lon-
tani dal mondo del pallone. Lo 
Spezia  era  stato  praticamente  
ceduto in estate a Gianpiero Col-
la, l’ex patron dell’Albissola ora 
all’Albenga.  Erano  addirittura  
partiti i fax di chiusura, con ci-
fre nero su bianco, ma alla fine è 
saltato tutto. Il patron astigiano 
avviò anche dei contatti con Spi-

nelli, la trattativa sembrava ben 
avviata, ma alla fine non fu tro-
vata la formula e soprattutto il 
giusto feeling tra le parti, indi-
spensabile quando si devono fa-
re affari. 

Volpi  era  stato  accostato  in  
passato alla Sampdoria. E’ il so-
gno di molti tifosi. Naturalmen-
te, però, il passaggio diretto da 
Edoardo Garrone era impossibi-
le. Ora è defilato, ma resta una 
tentazione.  Il  “nemo propheta 
in patria”, Pro Recco a parte, va-
le più che mai. Si sta, però, riavvi-
cinando,  come dimostra la  re-
cente operazione con il Moody. 
Insieme si sono alleati in Carige, 
assieme al finanziere laziale Raf-
faele Mincione, un altro link con 

il calcio, perché Eztd ed il busi-
ness delle opzioni binarie lo col-
lega  a  Giulio  Gallazzi,  l’uomo  
che nell’estate del 2017 sembra-
va potesse comprare il Genoa. 

In Carige i due avversari odier-
ni si sono ritrovati a convivere 
con Vittorio Malacalza e la Mala-
calza Investimenti, il primo azio-
nista,  da  sempre  il  sogno  per  
molti  tifosi  del  Grifone.  Nella  
banca ha investito oltre 400 mi-
lioni di euro negli ultimi quattro 
anni, lo avesse fatto nel Genoa 
sarebbe adorato più di una divi-
nità. Volpi e Spinelli non sono, 
invece,  mai  entrati  veramente 
nel cuore delle due tifoserie, nu-
mericamente  non  straripanti  
ma molto appassionate, malgra-
do non abbiano lesinato, soprat-
tutto il primo, sforzi ed ottenuto 
risultati  importanti.  Nel  calcio 
capita spesso.

Spezia-Livorno (ore 15)  rima-
ne comunque un derby. Mister 
Vincenzo Italiano guarda in al-
to. “L’ultima dei play off è a quat-
tro lunghezze ed entro la fine 
del girone di andata si dilateran-
no le distanze in classifica. Sarà 
Marchizza ad andare a sinistra. 
Mi  spiace  per  l’infortunio  ad  
Acampora. Aveva recuperato e 
stava offrendo un contributo im-
portante. Sugli esterni offensivi 
ho l’imbarazzo della scelta, una 
bella fortuna”.
— (lorenzo mangini)

1
Positivo
Note liete per 
Linetty, 
capitano di 
serata ed autore 
di una prova in 
crescendo, che 
non ha nascosto 
la soddisfazione 
sul suo profilo 
twitter. Augello 
si conferma 
elemento 
diligente, 
attento anche 
alla fase 
difensiva. 
Gabbiadini ha 
imperversato 
nei pochi minuti 
in campo e ha 
interrotto la 
serata di tutto 
riposo per il 
reparto 
arretrato dei 
sardi.

2
Il dubbio
Claudio Ranieri 
ha provato 
Ferrari e Murillo 
ed è evidente 
che il tecnico ha 
pensato già alla 
prova di 
domenica 
prossima

Genova Sport

La Serie B

Spezia-Livorno, chiamalo derby
Volpi-Spinelli fra passione e affari

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo in realtà 
stravede per la 

pallanuoto, il secondo 
è stato il presidente 

della semifinale 
rossoblù di Coppa 

Uefa

I punti

Genova Sport
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I blucerchiati

Sampdoria a due facce
pensa già al riscatto

Ranieri ci prova subito
Dopo il doppio ko nel giro di quattro giorni contro il Cagliari
l’allenatore vuole una gara di qualità e grinta contro il Parma

k In panchina
In casa Genoa 
sono giorni caldi 
questi a ridosso 
della sfida di 
Lecce, tappa 
fondamentale 
per la classifica e 
per la panchina 
dello stesso 
tecnico, con 
qualche
dubbio 
riguardante 
però la difesa
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Veloce, forte 
fisicamente, Murillo 
soffre di amnesie sul 

piano dell’attenzione, 
ma dal punto di vista 

atletico appare in 
buone condizioni

k In campo Spezia reduce da un pareggio a Cosenza oggi sfida Livorno
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