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Genoa e Sampdoria ignorano 
che il tempo stringe. La calma 
mostrata  nell’affrontare  le  
emergenze degli ultimi giorni 
- il cambio in panchina dei ros-
soblù,  la  catena di  infortuni  
per i blucerchiati - è spiegabile 
in due modi: nervi saldi o inco-
scienza.

Enrico Preziosi prese la deci-
sione di esonerare Thiago Mot-
ta otto giorni fa, da tre giorni 
ha scelto Davide Nicola, ma lo 
presenta ufficialmente solo og-
gi, in coincidenza con il primo 
allenamento a ranghi comple-
ti dopo le vacanze di Natale. 
La comunicazione ufficiale ha 
tardato  perché  condizionata  
dalla firma del  predecessore 
Thiago Motta per la rescissio-
ne consensuale del contratto. 
Davide Nicola porta con sé il vi-
ce  allenatore  Manuele  Caci-
cia, il preparatore atletico Ga-
briele Stoppino, il preparatore 
dei portieri Rossano Berti,  il  

match analyst Federico Barni, 
l’addetto stampa Alessio Masi. 
Ieri mattina ha varcato i cancel-
li del “Signorini” di Pegli ed ha 
visitato la struttura che ha subi-
to diversi cambiamenti, alcuni 
dei quali ancora in corso, ri-
spetto alla sua ultima stagione 
da giocatore rossoblu (2002). 
Prima riunione con i dirigenti 
(il d.g. Ricciardella, l’ad Zarba-
no e il d.s. Marroccu) ed un col-
loquio con Mimmo Criscito tor-
nato in anticipo dalle “ferie” 
per una seduta atletica in pale-
stra. Il Genoa nella sessione im-
minente di mercato cercherà 
di piazzare i suoi numerosi esu-
beri e scovare almeno 3-4 rin-
forzi “sicuri”. 

In partenza Sandro, El Ya-
miq, Gumus e Saponara, da ca-
pire quale sarà la sorte di Sana-
bria e Barreca. Schone che pia-
ce al Napoli ha però giocato 
una partita ufficiale nell’Ajax a 
stagione appena iniziata e non 

può più cambiare squadra, al 
massimo può tornare ai “lan-
cieri” olandesi.

In entrata quasi certo il ritor-
no di Perin, probabile Borini 
dal Milan. La Samp, che ha già 
archiviato tre allenamenti in 
vista del match di domenica 
prossima a San Siro con il Mi-
lan (il neo-acquisto Ibrahimo-
vic sarà presentato in quell’oc-
casione ma non scenderà in 
campo), perde Ferrari per un 
lungo  periodo.  Durante  una  
partitella ha riportato un serio 
infortunio al ginocchio destro 
(trauma distorsivo con lesione 
legamentosa del crociato ante-
riore). Con Bereszynski, Barre-
to, Bonazzoli e Bertolacci con-
valescenti (solo gli ultimi due 
recuperabili a breve), Rigoni e 
Maroni nella lista dei cedibili, 
mister Ranieri affronterà le pri-
me due gare dell’anno in piena 
emergenza. D.S. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

serie a

Una Samp incerottata
si prepara al rientro
ma c’è il Milan di Ibra
Situazione Genoa: prima riunione di Nicola con staff
dirigenti rossoblù e con il capitano Mimmo Criscito

Shone si fa parare il rigore da Reina. Il danese piace al Napoli ma quest’anno ha già giocato in due club 
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NELLE EDICOLE DI PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA A 8,90 EURO CAD. IN PIÙ

Una sera Lupo si sveglia di soprassalto: 
una nave spaziale è atterrata nel suo 
orto! Non c’è un minuto da perdere: gli 
abitanti del pianeta Lopurno hanno bi-
sogno di lui per una missione speciale. 
Lupo inizia un viaggio avventuroso nello 
spazio...

Un giorno Lupo fa una scoperta stra-
ordinaria in soffi  tta: trova un libro per 
viaggiare nel tempo e... puff ! si ritrova 
al tempo dei dinosauri, poi degli uo-
mini preistorici, vicino a Giulio Cesare e 
nel bel mezzo della Rivoluzione france-
se... Un viaggio nel tempo ricco di emo-
zionanti sorprese!

Lupo si annoia nella sua foresta. Ma un 
giorno ha una brillante idea: e se facesse 
un viaggio? Ha sempre sognato di fare il 
giro del mondo!
Zaino in spalla, Lupo parte per l’Italia, l’E-
gitto, l’Africa, il Canada e tanti altri Paesi. 
Riuscirà a tornare sano e salvo?

IL LUPO

CHE AVEVA LA TESTA 

FRA LE STELLE

IL LUPO

CHE VIAGGIAVA 

NEL TEMPO

IL LUPO

CHE VOLEVA FARE 

IL GIRO DEL MONDO

Regala le tre nuove, imperdibili, storie 

dell’amatissimo Lupo per esplorare il mondo 

delle emozioni e lasciare libera l’immaginazione.

DAL 29 DICEMBRE AL 19 GENNAIO

DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 LASTAMPA 53
GENOA - SAMP
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