
di Lorenzo Mangini

Alex Ferrari è rimasto a riposo dopo 
il trauma distorsivo con lesione lega-
mentosa del crociato anteriore del 
ginocchio destro, ma sarà costretto 
a sottoporsi ad intervento chirurgi-
co ad inizio anno e questo significa 
la chiusura anticipata della stagio-
ne del difensore modenese, ormai ti-
tolare fisso per Claudio Ranieri. La 
Sampdoria non ha problemi dal pun-
to di vista quantitativo, dispone, in-
fatti, di quattro centrali, Murillo, l’u-
nico destro, Colley, Chabot e Regini. 
A parte il gambiano, devono, però, 
guadagnarsi la fiducia del tecnico. Il 
colombiano è stato “tagliato” dopo 
Bologna. Chabot non ha totalizzato 
neanche un minuto in A con il tecni-
co capitolino dopo le tre presenze 
con Di Francesco, prima dell’addio 
del  primo  allenatore  stagionale.  
Stesso destino per l’ex capitano. 

Eppure, almeno a Milano dopo la 
sosta, uno dei tre dovrà sicuramen-
te scendere in campo. In caso di re-
cupero di Bereszynski a destra, ap-
pare scontato l’impiego di Murillo. 
Urge, però, un rinforzo pronto ad an-
dare in campo. Il più facile da ingag-
giare è Matias Silvestre, 34 gare lo 
scorso anno con l’Empoli. L’italo-ar-
gentino  è  svincolato,  ha  un  buon  
rapporto con l’ambiente, si è allena-
to negli ultimi tempi con le giovanili 
del  Golfo  Paradiso,  formazione  di  
Recco.  Le  perplessità  sono  legate  
all’età, 35 anni, ed alla lunga inattivi-
tà. L’esperienza con Bertolacci, arri-
vato dopo un lungo stop, non è stata 
finora positiva. Nell’estate del 2018, 
“El Gato” aveva lasciato i colori blu-
cerchiati perché non era disposto a 
fare la riserva di Andersen. Stavolta 
esistono le condizioni a livello teori-
co per ritrovare un ruolo da protago-
nista. Non ha problemi di tipo tecni-
co, tattico ed ambientale. Si riuscis-
se a chiudere velocemente si potreb-
be avere anche il tempo per valuta-
re con calma un altro innesto. Molto 

più difficile appare l’ipotesi Tonelli. 
La scorsa estate il Napoli voleva sei 
milioni per il toscano dai muscoli di 
seta, che non ha giocato finora nep-
pure un minuto ed è comunque tute-
lato da altri diciotto mesi di contrat-
to. Adesso potrebbe essere disposto 
a fare uno sconto, ma il Lecce sem-
bra deciso sulle tracce del difenso-
re, che pare disposto ad investire for-
te. Solo una chiara e netta volontà 
del  giocatore potrebbe sparigliare  

le carte in tavola, ma, dopo il manca-
to riscatto dello scorso anno, sem-
bra un’ipotesi difficile. Alla catego-
ria sogni si iscrive il nome di Shoko-
dran Mustafi, un altro ex molto lega-
to ai colori blucerchiati.  Nell’Arse-
nal non ha trovato spazio finora in 
Premier, ma con l’arrivo di Arteta in 
panchina potrebbe cambiare qual-
cosa ed infatti il tedesco è entrato 
nel finale del “boxing day” contro il 
Bournemouth. Contratto con i “gun-
ners” fino al 2021, dovrebbero anda-
re a posto veramente tanti incastri 
(contratto, volontà giocatore, man-
canza  alternative)  per  completare  
l’operazione. Si tratta di una situa-
zione tipo Juan Jesus, con una netta 
differenza in termini di valore a favo-
re di Mustafi. Altre idee potrebbero 
essere il danese Rasmussen (Fioren-
tina), portato da Pecini ad Empoli, 
oppure lo slovacco Vavro (Lazio), se-
guito la scorsa estate. In serie B ipo-
tesi Vaisanen (Chievo),  ma di pro-
prietà  della  Spal,  due  formazioni  
con  legami  molto  stretti  con  la  
Sampdoria. Si aspetta comunque la 
riunione tecnica della prossima set-
timana per capire gli sviluppi, il mer-
cato comincia il 2 gennaio. Non so-
no esclusi movimenti anche in avan-
ti. Il gol contro la Juve, alla prima da 
titolare con Ranieri, sembra aver ri-
svegliato gli  interessi  per  Caprari.  
Spal e Sassuolo sono ipotesi  stori-
che, ma la novità potrebbe essere il 
Parma, in caso di cessione di Kuluse-
vski. In entrata, Ranieri ha chiesto 
un contropiedista. Il ritratto ideale è 
David Okereke. Il suo primo seme-
stre in Belgio è stato positivo, ma il 
Bruges ha praticamente già vinto il 
campionato e non è indispensabile. 
Il 26 dicembre ha segnato una dop-
pietta contro il Waregem, partendo 
dalla  panchina.  E’  stato  pagato lo  
scorso giugno otto milioni, più due 
di bonus. Si tratterebbe di un’opera-
zione importante e complessa, so-
prattutto nell’individuazione  della  
formula.

di Maurizio Moscatelli

Ieri il primo impatto con il Signori-
ni, ben diverso da quello conosciuto 
ai tempi in cui giocava con la maglia 
del Genoa, oggi il primo allenamen-
to. In casa Genoa è iniziata l’avventu-
ra di Davide Nicola, terzo allenatore 
in stagione così come già accaduto 
nello scorso campionato quando si 
alternarono Ballardini, Juric e Pran-
delli. Nicola prende il posto di Thia-
go Motta, una vera e propria scom-
messa di Enrico Preziosi, un tecnico 
che ha provato sulla pelle del Genoa 
un modulo e un modo di giocare for-
se più adatto ai grandi club e non ad 
una formazione impegnata nella lot-
ta per non retrocedere. Conquistare 
la vittoria attraverso il possesso pal-
la. Un concetto anche interessante 
ma che, almeno al Grifone, non è sta-
to applicato al meglio visto che l’an-
no si è chiuso con appena un succes-
so nel percorso di Motta che si som-
ma all’unica vittoria di Andreazzoli. 
Appena 11 i punti totali per i due tec-
nici in queste prima 17 gare. Così ec-

co la terza soluzione: Nicola. Un tec-
nico che almeno conosce perfetta-
mente la piazza, sa cosa si aspetta il 
pubblico genoano e cosa si deve o 
non deve fare. Avrà un compito mol-
to difficile ma ad aiutarlo dovrà esse-
re prima di tutti il presidente Prezio-
si che si muoverà sul mercato. Mer-
cato che in realtà è già iniziato con il 
neo  direttore  sportivo  Marroccu,  
del quale peraltro Motta aveva chie-
sto “la testa” in caso di permanenza, 
operativo e ieri riunitosi per un pri-
mo contatto proprio con il neo tecni-
co che al Signorini ha visto anche il 
d.g. Ricciardella e l’amministratore 
delegato  Zarbano.  Ma  soprattutto  
ha incontrato il capitano Criscito e 

altri giocatori già presenti in antici-
po al centro sportivo come Sturaro, 
Pandev e Zapata. Un segnale impor-
tante  in  vista  della  prima  seduta  
odierna che porterà l’ex tecnico tra 
le altre di Livorno, Crotone e Udine-
se  sino  all’esordio  di  domenica  5  
gennai quando al Ferraris arriverà il 
Sassuolo. Sarà un Genoa molto simi-
le negli uomini a quello attuale non 
fosse altro per il poco tempo a dispo-
sizione dall’apertura del mercato an-
che se i primi movimenti iniziano a 
vedersi. Dal ritorno di Perin, che ieri 
è convolato a nozze, all’arrivo di Tan-
kovic passando per obiettivi sui qua-
li la società è al lavoro come il bom-
ber Ceco Krmencik del Vitoria e Kur-
tic della Spal, oltre che operazioni in 
uscita. Qui la lista è lunga a partire 
da Gumus, c’è stato un sondaggio 
del Trabzonspor e dunque potrebbe 
tornare in Turchia, a Saponara e Bar-
reca o elementi ancora sotto contrat-
to come il brasiliano Sandro per il 
quale dovrebbe arrivare la risoluzio-
ne a breve. Intanto è arrivato il solle-
vamento  dall’incarico  per  Thiago  
Motta che nei prossimi giorni discu-
terà con la società la risoluzione evi-
tando di trascinare il suo contratto a 
lungo e pronto così a rimettersi subi-
to in gioco. Ma i riflettori ora sono 
sul futuro e il futuro si chiama Nico-

la. Che dovrebbe iniziare dal 3-5-2 
con un gioco però ben diverso da 
quello del suo predecessore. «Il mio 
gioco? Preferisco palla a terra quan-
do possibile-ha raccontato in una re-
cente intervista — con una ricerca 
del gioco in verticale, mettendo co-
stantemente  pressione all’avversa-
rio. Credo che tutto però debba ave-

re come unico scopo quello di rega-
lare emozioni agli spettatori». Ma i ti-
fosi del Genoa in questo momento 
più che di emozioni hanno bisogno 
di punti e di certezze e quelle dovrà 
dare il nuovo allenatore. Sin dalla ga-
ra con il Sassuolo e poi da quella suc-
cessiva a Verona contro i gialloblù 
di Juric. Due partite per chiudere il 
girone di andata prima di lanciarsi 
nella lunghissima rincorsa verso la 
salvezza. Ma Nicola non ha di certo 
paura dell’avventura che inizierà og-
gi e cercherà di costruire un “Genoa 
tripallico”, come amava sostenere il 
Professor Scoglio, “l’allenatore che 
mi ha dato di più”. 

Il presidente Enrico 
Preziosi si muoverà 

sul mercato,
peraltro 

già iniziato con
il neo direttore 

sportivo Marroccu

Genoa
la missione

di Nicola
Oggi il nuovo tecnico rossoblù, il terzo di questa

annata sventurata dopo Andreazzoli e Motta, dirigerà
il suo primo allenamento. Già chiaro il modulo,

ma servono nuovi innesti. L’omaggio
a Scoglio: “L’allenatore che mi ha dato di più”
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La legge di Ranieri
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per crescere subito
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Ferrari a riposo dopo 
il trauma distorsivo, 

ma sarà costretto 
all’intervento 

chirurgico

kPreziosi
Il presidente gioca
la terza carta 
dall’inizio dell’anno 
con un altro 
tecnico per portare 
il Genoa alla 
salvezza

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I primi obiettivi: il 
ritorno di Perin, 

l’arrivo di Tankovic, 
il bomber ceco 

Krmencik
del Vitoria e Kurtic 

della Spal

Il mister
Claudio Ranieri sta 
seguendo da vicino 
tutte le possibili opzioni 
per rinforzare la 
squadra. Dalla
riunione tecnica della 
prossima settimana 
si capiranno meglio 
gli sviluppi, il
mercato comincia il 2 
gennaio

Passato e futuro
Genoa già attivo sul mercato con il neo direttore sportivo 
Marroccu, appena scelto dal presidente Preziosi. Thiago Motta 
aveva chiesto “la testa” in caso di permanenza sulla panchina 
rossoblù. Ma alla fine è toccato a lui lasciare il Grifone
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cente intervista — con una ricerca 
del gioco in verticale, mettendo co-
stantemente  pressione all’avversa-
rio. Credo che tutto però debba ave-
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Professor Scoglio, “l’allenatore che 
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