
È singolare che a giocarsi tutto 
nel  derby  di  sabato  prossimo  
sia Thiago Motta ovvero il meno 
responsabile della posizione ca-
tastrofica di classifica nella qua-
le si trova il Genoa, quando inve-
ce c’è un presidente che nelle 
10 sfide stracittadine che lo han-
no visto opposto a Massimo Fer-
rero,  in  arte  Viperetta,  ha  il  
tutt’altro che lusinghiero score 
di 6 sconfitte, 3 pareggi e una so-
la vittoria (quando l’allenatore 
era ancora Gasperini). Ma Pre-
ziosi è abilissimo a trovare sem-
pre un colpevole a cui attribui-
re il cattivo andamento del cam-
pionato e così a cadere a ripeti-
zione sono le teste degli allena-
tori.

Come  era  già  accaduto  per  
Andreazzoli anche a Motta è sta-
ta data una fiducia a tempo. Al-
la prima sconfitta salta, a mag-
gior ragione se dovesse coinci-
dere col derby.  Ma Thiago, ri-
spetto al mite Aurelio, ha ben al-
tra  personalità  e  spalle  molto  
più forti. Regge psicologicamen-
te  l’urto  e  ha  dalla  sua  parte  
quella che ha deciso debba esse-
re la sua squadra, dunque sfron-
data di alcuni elementi ritenuti 
inutili alla causa. Non solo, ma 
va anche al contrattacco. Lo ha 
fatto prima della partita di Lec-
ce: “Se non ami il Genoa devi far-
ti da parte, perché le chiacchie-
re rimango nell’aria”.  E anche 
subito dopo, nonostante l’ama-
rezza per i due punti persi con-
tro un avversario diretto alla sal-
vezza: “Mi metto sempre in pri-
ma fila e ci metto la faccia, altri 
invece non sono in prima linea 
e parlano”. Qualcuno ha pensa-
to che ce l’avesse con Schone, 
niente di più errato. Anche per-
ché se non avesse fiducia nel da-
nese l’avrebbe lasciato a casa, 

proprio come ha fatto con Sana-
bria, Gumus, El Yamiq, Barreca 
e Saponara. Il messaggio ai navi-
ganti era destinato alla società, 
nel  mirino  il  nuovo  direttore  
sportivo  Marroccu.  Non  che  
Thiago Motta abbia qualcosa di 
particolare contro l’ex uomo di 
fiducia di Cellino, caduto però 
poi in disgrazia tanto che la se-
parazione dal Brescia è stata af-
fidata agli avvocati. 

Il problema è chi sta dietro a 
Marroccu  e  ha  caldeggiato  la  

sua assunzione al posto di Capo-
zucca.

Matteo  Preziosi  e  Imborgia,  
che operano sul mercato attra-
verso una società che ha sede a 
Lugano, in estate si erano visti 
rifiutare  Ben  Arfa  sia  da  An-
dreazzoli che da Capozucca, no-
nostante tra mister e direttore 
sportivo non ci fosse poi tutta 
questa sintonia. Ora, in questo 
mercato di gennaio, hanno in-
tenzione di  riproporre  il  fran-
co-tunisino, che per talento ma 

anche per pinguedine e caratte-
re  ricorda  Cassano,  e  intanto  
hanno già fatto fare le visite me-
diche  a  Genova  a  Tankovic,  
esterno  d’attacco  rientrato  in  
Svezia dopo non essere stato ri-
scattato  dall’Az  Alkmaar  ma  
che non piace a Thiago Motta 
che non vuole scommesse per 
quanto riguarda il  mercato di  
gennaio. 

Motta è un “hombre vertical”, 
non si piega alle logiche di mer-
cato, non dà il  suo avvallo ad 

operazioni dalle quali il Genoa 
non ne uscirebbe effettivamen-
te rinforzato. Insomma, un alle-
natore scomodo per chi è abi-
tuato a fare un mercato di plu-
svalenze e allora non resta che 
farlo fuori, anche se ha migliora-
to la media punti di Andreazzo-
li (0,85 contro 0,62). Il suo Ge-
noa ha un’identità tattica e, se 
si eccettuano i 20 minuti finali 
con l’Udinese,  ha  giocato  alla  
pari con tutti comprese Juven-
tus e Napoli in trasferta. A Lec-
ce il Genoa il primo tempo l’ha 
dominato ed è bizzarra la teoria 
che se Agudelo si divora il gol 
del  3  a  0,  quello  che avrebbe 
chiuso il match, e poi si fa cac-
ciare fuori la colpa sia dell’alle-
natore. La tesi ricorrente è che 
avrebbe dovuto sostituire il co-
lombiano già ammonito, ma è 
troppo semplice prevedere il fu-
turo col  senno di poi.  In ogni 
giornata di campionato ci sono 
almeno una settantina di ammo-
niti e non risulta che i vari alle-
natori provvedano alla sostitu-
zione in massa dei giocatori col-
piti dal provvedimento del car-
tellino giallo. Tanto più che il co-
lombiano gioca a ridosso delle 
punte  e  le  ammonizioni  sem-
mai  dovrebbe  farle  prendere  
agli avversari. È innegabile che 
in alcune circostanze Motta ab-
bia peccato di inesperienza, co-
me del resto a suo tempo era ac-
caduto a  Liverani  e  Juric  che  
ora, a distanza di anni, hanno di-
mostrato di in serie A di poterci 
stare alla grande. Thiago ha per-
sonalità, carisma e ha mastica-
to calcio ad altissimi livelli. Nor-
male che alla sua prima panchi-
na difetti di esperienza, del re-
sto – come diceva Totò – “nessu-
no nasce imparato”.

Quei derby dei poveri
e la rovesciata di Maraschi

Cinquant’anni fa una partita drammatica tra due squadre in pericolo come adesso
La decise l’attaccante lodigiano che ha appena compiuto 80 anni: “La bicicletta? Mi guidò l’istinto”

Il personaggio

Quando il genoano Carparelli
negò la A ai cugini del Doria

di Lorenzo Mangini

Rieccolo il derby dei “misci” e la me-
moria torna al 17 marzo del 1974, ven-
tunesima giornata del campionato 
di serie A. Le due squadre erano in 
fondo alla classifica, il Genoa 12 pun-
ti,  la  Sampdoria (ultima)  11,  anche 
per i tre iniziali di penalizzazione. È 
passato alla storia come la stracitta-
dina “del maraschino”. Finì 1-1 per 
una rovesciata in extremis di Mario 
Maraschi, centroavanti blucerchia-
to,  un  autentico  bucaniere  delle  
aree di rigore, ad impattare la rete 
di Roberto Derlin a dieci minuti dal 
termine. Ad ottant’anni, compiuti lo 
scorso 28 agosto, il bomber non ha 
perso la verve. Lodigiano di origine, 
abita ad Arcugnano, vicino Vicenza. 
Ricorda una partita durata una setti-
mana.  «Ci  siamo  parlati  tra  i  più  
esperti, io, Salvi e Lippi. Sapevamo 
che non potevamo perdere. I tifosi 
del Genoa erano sicuri della nostra 
retrocessione e ci deridevano. Ricor-
do che uno venne addirittura al no-
stro campo di allenamento e finì a 
botte. Gli ambienti caldi mi hanno 
sempre caricato e, dopo il gol di Der-
lin, incitavo i compagni ad andare 
tutti avanti».Mario Maraschi aveva 
visto tutto o quasi, era un autentico 
globetrotter di un calcio dove i cal-
ciatori non potevano scegliere la de-
stinazione ed i trasferimenti erano 
molto limitati: Fanfulla (squadra di 
Lodi,  sua città  natale),  quindi  Pro  
Vercelli, Milan, Lazio, Bologna (per 
405 milioni),  LR Vicenza, Fiorenti-
na, di nuovo LR Vicenza e Cagliari, fi-
no all’approdo in blucerchiato nel 
1973. «L’anno prima dovevo andare 
alla Juventus e invece finii sull’ iso-
la, dove non mi trovai bene, ma an-
davi dove ti mandavano. E senza di-
scutere.  Capitò  l’occasione  della  
Sampdoria,  dove  conobbi  Glauco  

Lolli Ghetti, il presidente, armatore 
e persona squisita. Giocai anche a 
golf nel suo club a La Margara nell’a-
lessandrino.  Il  tecnico  Guido  Vin-
cenzi non mi rendeva la vita facile. 
Un’amichevole a La Spezia ha cam-
biato la stagione. Ho fatto tre gol ed 
è  stato  costretto  a  rimettermi  in  
campo e con la Lazio, che poi è di-
ventata campione d’Italia,  ed il  10 
febbraio ho segnato, di testa, la rete 
decisiva, sotto la Sud, sovrastando 
Oddi. Troppo bello». Dopo aver rice-
vuto il cartellino gratuitamente dal-
la Sampdoria ha rifiutato Modena e 

Catanzaro e scelto Trento in D, due 
allenamenti alla settimana in loco e 
gli altri a casa, a Vicenza. «La passio-
ne è sempre rimasta, ho giocato fino 
a 63 anni con gli altri ex calciatori 
per raccogliere soldi per bambini in 
difficoltà. Ad esempio mandammo 
in Brasile una ragazzina per farsi ri-
costruire il  viso  deturpato  dall’ac-
qua calda. Riuscimmo a raccogliere 
22 milioni. Fare del bene è meravi-
glioso».  Come  spesso  capitava,  il  
suo primo talent scout fu un prete. 
«Don Aurelio della mia parrocchia 
di città di Lodi mi ha lanciato nel cal-

cio. Aveva fatto una squadra, da cui 
approdai al Fanfulla. Mi aveva pre-
detto che si fossi comportato bene 
fuori dal campo sarei finito alla Fio-
rentina ed al Milan, le squadre che 
amavo»..Quel derby, quel 17 marzo 
1974, non era solo un derby. Era una 
questione  di  sopravvivenza:  «Chi  
perdeva, rischiava di finire all’infer-
no, di fare una vita impossibile a cau-
sa degli sfottò dei cugini. Quando si 
giocava il  derby, all’epoca Marassi 
era per tre quarti rossoblù e sono do-
vuto andare via con la polizia, per-
ché i genoani erano tutti arrabbia-

ti».  Maraschi  si  sbracciava,  voleva  
tutti in avanti e capitò il miracolo. Il 
cross fu di Roberto Prini, stopper vo-
tato alla marcatura. Stavo poco den-
tro l’area, con att«ccato un difenso-
re, non ricordo chi fosse. Penso che 
dovrei tentare il colpo di testa, poi 
capisco che non ci arrivo, ma non ho 
neanche  il  tempo  per  girarmi.  D’  
istinto, mi viene da agganciare il pal-
lone abbassandomi con la schiena, 
sento il pallone sul collo del piede e 
capisco  che  potrebbe  venir  fuori  
qualcosa di eccezionale». 

Enrico Preziosi 
ha scelto 
di sostituire 
Capozzucca con 
Marroccu. Un 
altro ribaltone

di Maurizio Moscatelli

Sono due le  giornate di  squalifica 
comminate a Goran Pandev dopo l’e-
spulsione da parte di Rocchi nel se-
condo tempo della sfida al Lecce. L’i-
talo macedone infatti durante la sua 
uscita dal campo ha “rivolto al diret-
tore di gara una espressione grave-
mente irrispettosa” che gli è costata 
peraltro anche 12.000 euro di mul-
ta. Pandev salterà così anche l’ulti-
ma sfida del 2019, quella con l’Inter 
mentre per Agudelo confermato so-
lo un turno di stop e dunque dopo il 
derby tornerà regolarmente a dispo-
sizione. Ma qualche notizia positiva 
arriva dal Signorini dove il gruppo, 
che alla ripresa si era divisa tra chi 
aveva giocato a Lecce e tutti gli altri, 
si è ricompattato ritrovando sia Sa-
ponara che Pinamonti che saranno 
regolarmente a disposizione. E l’alle-
namento di ieri ha visto un prologo 
molto lungo in sala video per analiz-
zare gli errori della gara in Salento 
prima di tuffarsi del tutto nell’aria 
del derby. Aria che ha già contagia-
to  invece  un  grande  ex  rossoblù,  
Marco Carparelli, uno che nel suo 

palmares ha all’attivo più di quaran-
ta reti con la maglia del Genoa ma so-
prattutto ha siglato un gol decisivo 
proprio  nella  stracittadina,  quella  
del 20 marzo del 2000 vinta per 1-0 
dal  Genoa.  Carparelli  infatti  è  già  

nel pieno del clima derby, così come 
la  maggior  parte  dei  tifosi,  ed  ha  
scritto una lettera aperta molto sen-
tita.  “Caro Genoa, siamo di nuovo 
qua. Ormai ogni anno ci ritroviamo 
a fare i conti, i pronostici per cerca-

re di salvarci. Oggi è iniziata una set-
timana molto lunga,che solo il vero 
genoano può capire – ha scritto l’ex 
attaccante-. È la partita più sentita 
del campionato, e per me lo è sem-
pre stato, sia da giocatore che da ti-

foso. Beh, è vero quando dicono che 
il derby è una partita importante sia 
che ti trovi al quinto posto, al deci-
mo, all’ultimo. È vero quando dico-
no che vale una stagione, perché se 
parlo da tifoso dico che il menaggio 
dura una vita, se parlo da giocatore 
potrebbe valere una salvezza. Quan-
do affermano che il derby è una par-
tita a sè, è vero, perché non si do-
vrebbe scendere in campo come se 
si affrontasse una squadra qualun-
que.Io sono con voi, giocatori e Tifo-
si. Giocatori, perché comprendo lo 
stato d’animo, la paura, l’ansia ma al-
lo stesso tempo, la voglia di rivinci-
ta. Tifosi, perché il Genoa è un amo-
re  troppo  grande  da  spiegare”.  E  
mentre cresce l’attesa per la sfida di 
sabato sera, esaurito anche il setto-
re 5 e per i tifosi rossoblù rimangono 
pochi posti nei Distinti e maggiori 
scorte per la tribuna, la Lega Calcio 
ha stabilito data e orario dell’ottavo 
i Coppa Italia che vedrà il Genoa af-
frontare il Torino giovedì 9 gennaio 
prossimo con inizio alle 21. 15. In ca-
so di qualificazione grazie al sorteg-
gio il Genoa affronterebbe una tra 
Milan o Spal al Ferraris.

Un suo gol 
mandò al tappeto la 

Samp che correva 
verso la promozione

E oggi scrive una 
lettera aperta
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Il punto

Thiago Motta si gioca tutto
ma la squadra è con lui

Genova Sport

Il tecnico è l’ultimo 
responsabile di 

questa situazione
ma è un “hombre 
vertical” e non si 
piega ai diktat 

di nessuno

Le scelte

kL’esultanza Mario Maraschi festeggiato dai compagni dopo quel gol in rovesciata

L’esultanza di Carparelli dopo quel gol segnato sotto la gradinata Nord
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È singolare che a giocarsi tutto 
nel  derby  di  sabato  prossimo  
sia Thiago Motta ovvero il meno 
responsabile della posizione ca-
tastrofica di classifica nella qua-
le si trova il Genoa, quando inve-
ce c’è un presidente che nelle 
10 sfide stracittadine che lo han-
no visto opposto a Massimo Fer-
rero,  in  arte  Viperetta,  ha  il  
tutt’altro che lusinghiero score 
di 6 sconfitte, 3 pareggi e una so-
la vittoria (quando l’allenatore 
era ancora Gasperini). Ma Pre-
ziosi è abilissimo a trovare sem-
pre un colpevole a cui attribui-
re il cattivo andamento del cam-
pionato e così a cadere a ripeti-
zione sono le teste degli allena-
tori.

Come  era  già  accaduto  per  
Andreazzoli anche a Motta è sta-
ta data una fiducia a tempo. Al-
la prima sconfitta salta, a mag-
gior ragione se dovesse coinci-
dere col derby.  Ma Thiago, ri-
spetto al mite Aurelio, ha ben al-
tra  personalità  e  spalle  molto  
più forti. Regge psicologicamen-
te  l’urto  e  ha  dalla  sua  parte  
quella che ha deciso debba esse-
re la sua squadra, dunque sfron-
data di alcuni elementi ritenuti 
inutili alla causa. Non solo, ma 
va anche al contrattacco. Lo ha 
fatto prima della partita di Lec-
ce: “Se non ami il Genoa devi far-
ti da parte, perché le chiacchie-
re rimango nell’aria”.  E anche 
subito dopo, nonostante l’ama-
rezza per i due punti persi con-
tro un avversario diretto alla sal-
vezza: “Mi metto sempre in pri-
ma fila e ci metto la faccia, altri 
invece non sono in prima linea 
e parlano”. Qualcuno ha pensa-
to che ce l’avesse con Schone, 
niente di più errato. Anche per-
ché se non avesse fiducia nel da-
nese l’avrebbe lasciato a casa, 

proprio come ha fatto con Sana-
bria, Gumus, El Yamiq, Barreca 
e Saponara. Il messaggio ai navi-
ganti era destinato alla società, 
nel  mirino  il  nuovo  direttore  
sportivo  Marroccu.  Non  che  
Thiago Motta abbia qualcosa di 
particolare contro l’ex uomo di 
fiducia di Cellino, caduto però 
poi in disgrazia tanto che la se-
parazione dal Brescia è stata af-
fidata agli avvocati. 

Il problema è chi sta dietro a 
Marroccu  e  ha  caldeggiato  la  

sua assunzione al posto di Capo-
zucca.

Matteo  Preziosi  e  Imborgia,  
che operano sul mercato attra-
verso una società che ha sede a 
Lugano, in estate si erano visti 
rifiutare  Ben  Arfa  sia  da  An-
dreazzoli che da Capozucca, no-
nostante tra mister e direttore 
sportivo non ci fosse poi tutta 
questa sintonia. Ora, in questo 
mercato di gennaio, hanno in-
tenzione di  riproporre  il  fran-
co-tunisino, che per talento ma 

anche per pinguedine e caratte-
re  ricorda  Cassano,  e  intanto  
hanno già fatto fare le visite me-
diche  a  Genova  a  Tankovic,  
esterno  d’attacco  rientrato  in  
Svezia dopo non essere stato ri-
scattato  dall’Az  Alkmaar  ma  
che non piace a Thiago Motta 
che non vuole scommesse per 
quanto riguarda il  mercato di  
gennaio. 

Motta è un “hombre vertical”, 
non si piega alle logiche di mer-
cato, non dà il  suo avvallo ad 

operazioni dalle quali il Genoa 
non ne uscirebbe effettivamen-
te rinforzato. Insomma, un alle-
natore scomodo per chi è abi-
tuato a fare un mercato di plu-
svalenze e allora non resta che 
farlo fuori, anche se ha migliora-
to la media punti di Andreazzo-
li (0,85 contro 0,62). Il suo Ge-
noa ha un’identità tattica e, se 
si eccettuano i 20 minuti finali 
con l’Udinese,  ha  giocato  alla  
pari con tutti comprese Juven-
tus e Napoli in trasferta. A Lec-
ce il Genoa il primo tempo l’ha 
dominato ed è bizzarra la teoria 
che se Agudelo si divora il gol 
del  3  a  0,  quello  che avrebbe 
chiuso il match, e poi si fa cac-
ciare fuori la colpa sia dell’alle-
natore. La tesi ricorrente è che 
avrebbe dovuto sostituire il co-
lombiano già ammonito, ma è 
troppo semplice prevedere il fu-
turo col  senno di poi.  In ogni 
giornata di campionato ci sono 
almeno una settantina di ammo-
niti e non risulta che i vari alle-
natori provvedano alla sostitu-
zione in massa dei giocatori col-
piti dal provvedimento del car-
tellino giallo. Tanto più che il co-
lombiano gioca a ridosso delle 
punte  e  le  ammonizioni  sem-
mai  dovrebbe  farle  prendere  
agli avversari. È innegabile che 
in alcune circostanze Motta ab-
bia peccato di inesperienza, co-
me del resto a suo tempo era ac-
caduto a  Liverani  e  Juric  che  
ora, a distanza di anni, hanno di-
mostrato di in serie A di poterci 
stare alla grande. Thiago ha per-
sonalità, carisma e ha mastica-
to calcio ad altissimi livelli. Nor-
male che alla sua prima panchi-
na difetti di esperienza, del re-
sto – come diceva Totò – “nessu-
no nasce imparato”.
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Il personaggio

Quando il genoano Carparelli
negò la A ai cugini del Doria

di Lorenzo Mangini

Rieccolo il derby dei “misci” e la me-
moria torna al 17 marzo del 1974, ven-
tunesima giornata del campionato 
di serie A. Le due squadre erano in 
fondo alla classifica, il Genoa 12 pun-
ti,  la  Sampdoria (ultima)  11,  anche 
per i tre iniziali di penalizzazione. È 
passato alla storia come la stracitta-
dina “del maraschino”. Finì 1-1 per 
una rovesciata in extremis di Mario 
Maraschi, centroavanti blucerchia-
to,  un  autentico  bucaniere  delle  
aree di rigore, ad impattare la rete 
di Roberto Derlin a dieci minuti dal 
termine. Ad ottant’anni, compiuti lo 
scorso 28 agosto, il bomber non ha 
perso la verve. Lodigiano di origine, 
abita ad Arcugnano, vicino Vicenza. 
Ricorda una partita durata una setti-
mana.  «Ci  siamo  parlati  tra  i  più  
esperti, io, Salvi e Lippi. Sapevamo 
che non potevamo perdere. I tifosi 
del Genoa erano sicuri della nostra 
retrocessione e ci deridevano. Ricor-
do che uno venne addirittura al no-
stro campo di allenamento e finì a 
botte. Gli ambienti caldi mi hanno 
sempre caricato e, dopo il gol di Der-
lin, incitavo i compagni ad andare 
tutti avanti».Mario Maraschi aveva 
visto tutto o quasi, era un autentico 
globetrotter di un calcio dove i cal-
ciatori non potevano scegliere la de-
stinazione ed i trasferimenti erano 
molto limitati: Fanfulla (squadra di 
Lodi,  sua città  natale),  quindi  Pro  
Vercelli, Milan, Lazio, Bologna (per 
405 milioni),  LR Vicenza, Fiorenti-
na, di nuovo LR Vicenza e Cagliari, fi-
no all’approdo in blucerchiato nel 
1973. «L’anno prima dovevo andare 
alla Juventus e invece finii sull’ iso-
la, dove non mi trovai bene, ma an-
davi dove ti mandavano. E senza di-
scutere.  Capitò  l’occasione  della  
Sampdoria,  dove  conobbi  Glauco  

Lolli Ghetti, il presidente, armatore 
e persona squisita. Giocai anche a 
golf nel suo club a La Margara nell’a-
lessandrino.  Il  tecnico  Guido  Vin-
cenzi non mi rendeva la vita facile. 
Un’amichevole a La Spezia ha cam-
biato la stagione. Ho fatto tre gol ed 
è  stato  costretto  a  rimettermi  in  
campo e con la Lazio, che poi è di-
ventata campione d’Italia,  ed il  10 
febbraio ho segnato, di testa, la rete 
decisiva, sotto la Sud, sovrastando 
Oddi. Troppo bello». Dopo aver rice-
vuto il cartellino gratuitamente dal-
la Sampdoria ha rifiutato Modena e 

Catanzaro e scelto Trento in D, due 
allenamenti alla settimana in loco e 
gli altri a casa, a Vicenza. «La passio-
ne è sempre rimasta, ho giocato fino 
a 63 anni con gli altri ex calciatori 
per raccogliere soldi per bambini in 
difficoltà. Ad esempio mandammo 
in Brasile una ragazzina per farsi ri-
costruire il  viso  deturpato  dall’ac-
qua calda. Riuscimmo a raccogliere 
22 milioni. Fare del bene è meravi-
glioso».  Come  spesso  capitava,  il  
suo primo talent scout fu un prete. 
«Don Aurelio della mia parrocchia 
di città di Lodi mi ha lanciato nel cal-

cio. Aveva fatto una squadra, da cui 
approdai al Fanfulla. Mi aveva pre-
detto che si fossi comportato bene 
fuori dal campo sarei finito alla Fio-
rentina ed al Milan, le squadre che 
amavo»..Quel derby, quel 17 marzo 
1974, non era solo un derby. Era una 
questione  di  sopravvivenza:  «Chi  
perdeva, rischiava di finire all’infer-
no, di fare una vita impossibile a cau-
sa degli sfottò dei cugini. Quando si 
giocava il  derby, all’epoca Marassi 
era per tre quarti rossoblù e sono do-
vuto andare via con la polizia, per-
ché i genoani erano tutti arrabbia-

ti».  Maraschi  si  sbracciava,  voleva  
tutti in avanti e capitò il miracolo. Il 
cross fu di Roberto Prini, stopper vo-
tato alla marcatura. Stavo poco den-
tro l’area, con att«ccato un difenso-
re, non ricordo chi fosse. Penso che 
dovrei tentare il colpo di testa, poi 
capisco che non ci arrivo, ma non ho 
neanche  il  tempo  per  girarmi.  D’  
istinto, mi viene da agganciare il pal-
lone abbassandomi con la schiena, 
sento il pallone sul collo del piede e 
capisco  che  potrebbe  venir  fuori  
qualcosa di eccezionale». 

Enrico Preziosi 
ha scelto 
di sostituire 
Capozzucca con 
Marroccu. Un 
altro ribaltone

di Maurizio Moscatelli

Sono due le  giornate di  squalifica 
comminate a Goran Pandev dopo l’e-
spulsione da parte di Rocchi nel se-
condo tempo della sfida al Lecce. L’i-
talo macedone infatti durante la sua 
uscita dal campo ha “rivolto al diret-
tore di gara una espressione grave-
mente irrispettosa” che gli è costata 
peraltro anche 12.000 euro di mul-
ta. Pandev salterà così anche l’ulti-
ma sfida del 2019, quella con l’Inter 
mentre per Agudelo confermato so-
lo un turno di stop e dunque dopo il 
derby tornerà regolarmente a dispo-
sizione. Ma qualche notizia positiva 
arriva dal Signorini dove il gruppo, 
che alla ripresa si era divisa tra chi 
aveva giocato a Lecce e tutti gli altri, 
si è ricompattato ritrovando sia Sa-
ponara che Pinamonti che saranno 
regolarmente a disposizione. E l’alle-
namento di ieri ha visto un prologo 
molto lungo in sala video per analiz-
zare gli errori della gara in Salento 
prima di tuffarsi del tutto nell’aria 
del derby. Aria che ha già contagia-
to  invece  un  grande  ex  rossoblù,  
Marco Carparelli, uno che nel suo 

palmares ha all’attivo più di quaran-
ta reti con la maglia del Genoa ma so-
prattutto ha siglato un gol decisivo 
proprio  nella  stracittadina,  quella  
del 20 marzo del 2000 vinta per 1-0 
dal  Genoa.  Carparelli  infatti  è  già  

nel pieno del clima derby, così come 
la  maggior  parte  dei  tifosi,  ed  ha  
scritto una lettera aperta molto sen-
tita.  “Caro Genoa, siamo di nuovo 
qua. Ormai ogni anno ci ritroviamo 
a fare i conti, i pronostici per cerca-

re di salvarci. Oggi è iniziata una set-
timana molto lunga,che solo il vero 
genoano può capire – ha scritto l’ex 
attaccante-. È la partita più sentita 
del campionato, e per me lo è sem-
pre stato, sia da giocatore che da ti-

foso. Beh, è vero quando dicono che 
il derby è una partita importante sia 
che ti trovi al quinto posto, al deci-
mo, all’ultimo. È vero quando dico-
no che vale una stagione, perché se 
parlo da tifoso dico che il menaggio 
dura una vita, se parlo da giocatore 
potrebbe valere una salvezza. Quan-
do affermano che il derby è una par-
tita a sè, è vero, perché non si do-
vrebbe scendere in campo come se 
si affrontasse una squadra qualun-
que.Io sono con voi, giocatori e Tifo-
si. Giocatori, perché comprendo lo 
stato d’animo, la paura, l’ansia ma al-
lo stesso tempo, la voglia di rivinci-
ta. Tifosi, perché il Genoa è un amo-
re  troppo  grande  da  spiegare”.  E  
mentre cresce l’attesa per la sfida di 
sabato sera, esaurito anche il setto-
re 5 e per i tifosi rossoblù rimangono 
pochi posti nei Distinti e maggiori 
scorte per la tribuna, la Lega Calcio 
ha stabilito data e orario dell’ottavo 
i Coppa Italia che vedrà il Genoa af-
frontare il Torino giovedì 9 gennaio 
prossimo con inizio alle 21. 15. In ca-
so di qualificazione grazie al sorteg-
gio il Genoa affronterebbe una tra 
Milan o Spal al Ferraris.

Un suo gol 
mandò al tappeto la 

Samp che correva 
verso la promozione

E oggi scrive una 
lettera aperta
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Il punto

Thiago Motta si gioca tutto
ma la squadra è con lui

Genova Sport

Il tecnico è l’ultimo 
responsabile di 

questa situazione
ma è un “hombre 
vertical” e non si 
piega ai diktat 

di nessuno

Le scelte

kL’esultanza Mario Maraschi festeggiato dai compagni dopo quel gol in rovesciata

L’esultanza di Carparelli dopo quel gol segnato sotto la gradinata Nord
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di Gessi Adamoli
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