
Nicola, c’è la fumata bianca
a lui il miracolo salvezza

Ieri lunghi incontri con il nuovo tecnico sino a tarda sera, oggi l’annuncio, domani il primo allenamento a Pegli
Intesa sino a giugno, ma se evita la serie B resta al Genoa sino al 2021. Prove di accordo con Motta per la rescissione 

La serie B

Delusione Entella: troppi sprechi
Spezia, ira funesta contro l’arbitrodi Lorenzo Mangini

I rimpianti non fanno classifica, ma 
per la Virtus Entella stanno diven-
tando il minimo comune denomina-
tore di un comunque ottimo inizio 
di stagione. Il  clamoroso errore di 
Manuel De Luca è la sintesi perfetta. 
Certe occasioni non si possono sba-
gliare ed invece non è un caso isola-
to, mancano i gol. Sono due quelli to-
talizzati su azione del sopracitato at-
taccante, Mancosu e Morra. Un botti-
no  insufficiente.  Contro  lo  Spezia  
mancava Beppe De Luca, squalifica-
to  dopo  la  seconda  espulsione,  
un’assenza pesante. Nel finale, si è ri-
visto  Salvatore  Caturano,  peraltro  
destinato ad altre maglie. Sono già 
partite le prime voci in vista del mer-

cato di gennaio, potrebbe arrivare 
Federico  Melchiorri  del  Perugia,  
una rete in 317 minuti con gli umbri, 
dove è chiuso dallo scatenato Iem-
mello.  Mister  Boscaglia  non cerca  
scorciatoie. «Partita tattica e tosta, 
ma c’è il rammarico per l’occasione 
a due passi dalla porta. In superiori-
tà numerica non siamo stati lucidi, 
troppe palle lunghe, ma c’era tanta 
voglia di fare, non è facile. Ci pren-
diamo il punto, gli avversari ci han-
no comunque  creato  problemi».  I  
quattromila presenti al “Comunale” 
sono la nota lieta della serata. «Ab-

biamo visto lo stadio pieno, bella at-
mosfera. Deve essere sempre così,  
perché stiamo facendo grandi cose 
e meritiamo l’affetto dei tifosi». 

A quota 26, i chiavaresi chiudono 
l’andata il 29 dicembre con il Citta-
della in trasferta. Lo Spezia, salito a 
21 e con una gara da recuperare con 
la Cremonese, protesta per la secon-
da  espulsione  consecutiva.  Dopo  
Maggiore è toccato ad Erlic per inter-
vento falloso in una chiara occasio-
ne da rete. Si candida Terzi contro la 
Salernitana,  non certo  un ripiego.  
Rientrano  Ragusa,  Matteo  Ricci  e  

kRichiesto dal Torino Schone in azione contro la Samp. Piace a Mazzarri, che lo vorrebbe in prestito. In cambio il Toro offre i giovani Edera e Perugini

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Stefano Zaino

Il 28 novembre era venuto a Geno-
va, nell’ambito dei divertenti e ap-
passionanti  incontri  organizzati  
dalla Fondazione Genoa, e assieme 
al suo compagno di squadra Ruoto-
lo, che in quella finale aveva segna-
to tre gol, impresa da ricordare per 
tutta la vita, sottoponendosi però 
anche alle prese in giro del resto 
della squadra, aveva ricordato e ri-
percorso  il  trionfo  nella  finale  
dell’Anglo Italiano, un 5 a 2 al Port 
Vale il 17 marzo del 1996, condito 
pure da una prodezza di Montella, 
passato poi in estate alla Sampdo-
ria.

Davide Nicola, 46 anni, si era tuf-
fato nella genoanità, ma mai avreb-
be immaginato esattamente un me-
se dopo di ritrovarsi ad essere l’an-
cora di salvezza di una squadra ulti-
ma in classifica e al momento in for-
te odore di retrocessione. Preziosi 
ha scelto e ha deciso di affidarsi a 
lui per il miracolo, toccherà all’ex fi-
glio della Nord cercare a tutti i costi 
di allontanare il baratro della serie 
B,  mantenendo  i  rossoblù  nella  
massima divisione. Se ci riuscirà, si 
guadagnerà anche  la  riconferma.  
Perchè il contratto, firmato ieri se-
ra dopo lunghi incontri, parla chia-
ro: sei mesi di intesa sino a giugno e 
automatico  rinnovo  per  un’altra  
stagione in  caso  di  retrocessione  
evitata. Nicola in questo caso si alli-
neerebbe agli altri allenatori già a li-
bro paga  del  Genoa,  Andreazzoli  
che ha un’intesa sino al 30 giugno 
del  2021  e  nessuna intenzione di  
scioglierla, e Thiago Motta che inve-
ce, pur essendo tutelato sino a giu-
gno 2021, potrebbe rescindere nei 
prossimi giorni, evitando di essere 
pagato per un anno e mezzo e ac-
contentandosi  della  cifra  guada-
gnata sino alla fine del 2019, accor-
do effettuato sulla base dell’ancora 
buon rapporto esistente tra lui e il 
presidente. Si dice che Motta non 
voglia essere un peso sul piano eco-
nomico e che come tale voglia com-
portarsi. E’ pure possibile che que-

sto fatto abbia rallentato l’annun-
cio dell’arrivo di Nicola, che dovreb-
be essere ufficializzato oggi. Prima, 
per ovvi motivi di stile, il Genoa do-
vrà comunicare il divorzio da Thia-
go Motta (sinora l’allenatore è stato 
solo informato dell’esonero a voce, 
inevitabile  conseguenza  del  suo  
pessimo ruolino di marcia, appena 
6 punti in 9 partite) ed è probabile 
che l’attesa sia dovuta al buon esito 
di una trattativa rescissoria.

Nicola pertanto, sul piano forma-
le, inizierà solo oggi la sua avventu-
ra, ma è certo che non si possa tor-
nare indietro, tanto è vero che già 
ieri  sera  è  stato  reso  noto  il  suo  
staff, con Gabriele Stoppino, geno-
vese,  come  preparatore  atletico,  

Manuele  Cacicia  vice  allenatore,  
Rossano Berti collaboratore tecni-
co e preparatore dei portieri, Fede-
rico Barni  come  match analyst  e  
Alessio Masi addetto stampa. 

La  panchina  rossoblù  pertanto  
cambia  padrone,  consentendo  al  
“mangia allenatori” Preziosi di rim-
pinguare il proprio record. Thiago 
Motta è il tecnico numero 26 che il 
presidente mette alla porta,  il  di-
ciannovesimo da quando è al Ge-
noa. Da luglio 2018 ad oggi la pan-
china del Genoa ha avuto sei padro-
ni diversi, un primato difficilmente 
eguagliabile. Nicola, dopo tante ga-
re da giocatore, ora dovrà trasmet-
tere lo spirito del Grifone allo spo-
gliatoio. E dovrà farlo in fretta, per-

chè già le prossime due gare, in ca-
sa con il Sassuolo (il 5 gennaio alle 
18) e Verona in trasferta rischiano 
di essere decisive. Per non perdere 
tempo il nuovo allenatore già oggi 
dovrebbe essere a Pegli, dove doma-
ni  mattina la  squadra  riprenderà  
ad allenarsi dopo le vacanze di Na-
tale. 

Nicola ha vinto la concorrenza di 
Diego Lopez, innamoramento subi-
to sopito di Enrico Preziosi, di un 
possibile  ritorno  di  Aurelio  An-
dreazzoli e ha sfruttato il rifiuto a 
rientrare alla base di Davide Ballar-
dini, che non se l’è sentita di lavora-
re ancora per il Genoa dopo il burra-
scoso divorzio con il suo patron.

kDerby teso 
Entella e Spezia, 
con molti 
rimpianti per gli 
errori in zona 
gol, i chiavaresi, 
o per le 
decisioni 
arbitrali, gli 
spezzini ridotti 
in dieci, hanno 
mosso la 
classifica con il 
loro pareggio 
per zero a zero 
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k In arrivo Davide Nicola, 46 anni
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di Stefano Zaino

Tanti anni fa capitò ad Emiliano Bo-
nazzoli,  attaccante,  solo omonimo 
dell’attuale giocatore in rosa.  Con 
Novellino in panchina aveva già rea-
lizzato nove gol in diciassette parti-
te, lanciatissimo, stava trascinando 
la Sampdoria, assieme al suo part-
ner d’attacco Flachi, verso l’Europa. 
La Sampdoria in avanti si sentiva a 
posto, tanto è vero che aveva ceduto 
Bazzani, entrato in rotta di collisio-
ne  con  l’allenatore,  alla  Lazio.  Il  
bomber della  promozione in serie 
A, bolognese dal carattere forte, mal 
gradiva la panchina e preferiva an-
dare a giocarsi le proprie chance al-
trove. Non poteva immaginare di Bo-
nazzoli e quindi aveva accettato il 
trasferimento. Non poteva prevede-
re cosa  sarebbe potuto  succedere 
nemmeno la  Sampdoria del  presi-
dente Riccardo Garrone e del pleni-
potenziario Marotta, il 28 dicembre, 
in una delle ultime sedute prima del 
cenone di San Silvestro, capendo co-
sa significhi la maledizione di fine 
anno.  In  un  normalissimo  allena-
mento pomeridiano Bonazzoli s’in-
fortuna  gravemente,  riportando  
una lesione parziale  al  legamento 
crociato anteriore del ginocchio de-
stro. Un attimo e la sua stagione fini-
sce con largo anticipo, lasciando un 
allarmante vuoto nel reparto offen-
sivo blucerchiato,  colmato solo in  
parte da Rossini. L’assenza di Bonaz-
zoli è grave, Novellino fatica a fare 
di necessità virtù, la squadra inizia 
un lungo periodo negativo e chiude-
rà la stagione con soli  41  punti  in 
classifica,  il  peggiore  dei  cinque  
campionati  dell’amato  allenatore  
blucerchiato.

Ieri sul campo di Bogliasco la sto-
ria, con annessa maledizione dell’ul-
timo anno, si è ripetuta. Di nuovo un 

normalissimo allenamento di ripre-
sa,  di  nuovo un brutto  infortunio  
che rischia di segnare la stagione. A 
farne le spese Alex Ferrari, una delle 
certezze di mister Ranieri,  capace 
con il suo arrivo di scalzare Murillo e 
ritagliarsi un posto da titolare. Il di-
fensore della Sampdoria durante la 
partitella, mentre si apprestava ad 
effettuare un cross in corsa, si è pro-
curato un infortunio al ginocchio de-
stro. Gli esami strumentali, ai quali 
è  stato  immediatamente  sottopo-
sto, hanno evidenziato un trauma di-
storsivo  con  lesione  legamentosa  
del crociato anteriore. Oggi Ferrari 
sarà rivalutato, ma l’intervento chi-
rurgico è molto probabile. Cosa che 
comporterebbe la chiusura anticipa-
ta  della  stagione,  come,  sull’altra  
sponda calcistica, è capitato al ge-
noano Kouamè.

Per Ranieri, se le funeste previsio-
ni effettuate a caldo fossero confer-
mate,  si  tratterebbe di una tegola 
non da poco. L’allenatore aveva affi-
dato a Ferrari la leadership della re-
troguardia, tanto è vero che il gioca-
tore riscattato dal  Bologna spesso  
giocava un po’ più staccato degli al-
tri, di fatto ricoprendo il ruolo di li-
bero di una volta. Il suo posto subito 
dovrebbe essere preso da Murillo,  
non più spostato a destra, con la spe-
ranza che già con il Milan il tecnico 
Ranieri possa recuperare il titolare 
Bereszynski.  E’chiaro però che un 
lungo  stop  costringerebbe  la  diri-
genza  blucerchiata  ad  andare  sul  
mercato anche per un reparto che 
veniva reputato a posto, nell’ambito 
di un campagna trasferimenti da ef-
fettuare di fatto a costo zero. Diffici-
le pertanto arrivare ad un profilo co-
me Juan Jesus della Roma, ingaggio 
molto elevato. Più percorribili piste 
come Tonelli, ai margini nel Napoli, 
o lo svincolato Silvestre.

Maggiore. Tante le note positive da 
Chiavari: un’ormai consolidata soli-
dità difensiva, rafforzata dalla conti-
nuità di Scuffet tra i pali, la capacità 
di reagire con l’uomo in meno ed il 
positivo esordio di Tobias Reinhart, 
19 anni, in prestito dal Temperley, 
dove  ha  collezionato  18  presenze  
nella Primera B Nacional, la B argen-
tina. Dopo Chichizola e Valentini po-
trebbe essere un’altra scoperta im-
portante. Mister Vincenzo Italiano 
può accontentarsi.  «Espulsione as-
surda. Giocare in dieci per trenta mi-
nuti non è facile. Reinhart ha dispu-
tato una gara perfetta. E’ sveglio, gio-
ca bene la palla, ha carattere. Avreb-
be dovuto esordire a Venezia, ma l’e-
spulsione ha cambiato i programmi. 
Delano? Giocare poco non l’aiuta».
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Emergenza difesa
L’infortunio a Ferrari 
apre una situazione 
di emergenza nella 

retroguardia. Contro il Milan 
sarà Murillo il partner di 
Colley, con si spera a destra 
Bereszynski. Ma ora Ferrero 
deve prendere un difensore

Contropiedista
Per l’attacco Ranieri 
ha chiesto un 
giocatore da 

ripartenze e lanci in verticale. 
Identikit diverso dalle 
caratteristiche di Petagna. In 
più vuole uno esperto, non 
una scommessa alla Barrow 

Silvestre e Tonelli
Da Roma parlano di 
Juan Jesus, che però 
ha un ingaggio 

molto alto, fuori dalla portata 
delle casse blucerchiate. Più 
facili le piste che portano a 
Tonelli, ai margini nel Napoli, 
o allo svincolato Silvestre 

k Intrecci di mercato
Ci sono stati contatti sull’asse Spal e 
Sampdoria. Ai blucerchiati è stato 
offerto Petagna, sei reti in questo 
campionato, di cui uno decisivo 
nell’ultima gara contro il Torino, gli 
estensi sono interessati a Caprari, due 
gol quest’anno, uno nell’ultima sfida 
contro la Juventus. Osti è scettico, 
anche sulla base di uno scambio alla 
pari, senza prestito di Leris
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Il mercato
Ora si apre un buco
pure in retroguardia

kStaffetta Ferrari e sotto Murillo

Tegola sulla Sampdoria

Crac Ferrari, stagione finita
la maledizione di fine anno

Il difensore ko a 
Bogliasco, si teme un 

interessamento del 
legamento crociato 

con intervento. 
Capitò pure all’ex 

Bonazzoli 
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