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La sequenza da qui in avanti 
si fa frenetica. Il film del cam-
pionato accelera per Samp-
doria  e  Genoa  che  hanno  
traccheggiato e saranno co-
strette a viaggiare su doppio 
binario per far fronte da una 
parte agli importanti e im-
perdibili (in ogni senso) im-
pegni delle prossime due set-
timane, dall’altra alla riaper-
tura delle contrattazioni. 

La  sessione  invernale  di  
calciomercato  in  Italia  si  
apre ufficialmente giovedì, 
le  società  avranno  l'intero  
mese di gennaio per definire 
acquisti e cessioni: stop ve-
nerdì 31 gennaio. 

La necessità di risalire la 
classifica - disperata per il Ge-
noa, assai preoccupante per 
la Samp - consiglierebbe an-
nunci a tamburo battente in 
modo da presentarsi agli ap-
puntamenti del fine settima-
na (Genoa-Sassuolo domeni-
ca alle 18 e Milan-Samp lune-
dì della Befana alle 15) con al-
meno una sostanziosa novi-
tà. Nel quartiere generale ros-
soblu a Pegli il mister entran-
te Davide Nicola (annuncia-
to ufficialmente sabato sera 
alle 21) ha trascorso la dome-
nica tra incontri con la diri-

genza e lavoro con la squa-
dra. Ha diretto il primo alle-
namento dopo la pausa nata-
lizia, in precedenza ha pre-
senziato al lungo faccia a fac-
cia tra il presidente Preziosi e 
la squadra nella sala video di 
Villa Rostan. 

Il patron ha richiamato i 
giocatori a una presa di re-
sponsabilità, personale e col-
lettiva. E’ evidente che dopo 
il cambio di due allenatori 
nel giro di tre mesi gli alibi so-
no terminati, per tutti, vec-
chi e nuovi. 

A proposito di facce note, 
oggi dovrebbe arrivare, gra-
zie a una dispensa accordata 
dalla Juventus i documenti 
saranno depositati in Lega 
giovedì), Mattia Perin: il por-
tiere viene dato al Genoa in 
prestito secco fino a giugno. 
Potrebbe suscitare qualche 
perplessità il ritorno sia pure 
temporaneo dopo un anno e 
mezzo di un giocatore che 
aveva fruttato una robusta 
plusvalenza ma che a Torino 
è rimasto sostanzialmente a 
guardare,  chiuso  prima  di  
Szcesny e ora pure da Buf-
fon. La mossa del  club da 
una parte metterà pressione 
a Radu (a sua volta in presti-
to dall’Inter) e dall’altra por-
terà nello spogliatoio un ele-

mento che può infondere la 
giusta  carica  ai  compagni.  
Sul tavolo di Preziosi, senti-
to il parere di Nicola, ci sono 
altre e più «pesanti» opera-
zioni: Borini, Cutrone, Kru-
nic e Pjaca sono nel mirino, 
c’è da battere la concorrenza 
del Crystal Palace per il mila-
nista,  della  Fiorentina  per  
l’attaccante  del  Wolve-
rhampton, del Parma per il 
centrocampista sloveno del-
la Spal. Fattibile in tempi bre-
vi Marko Pjaca ma ci sono 
perplessità su un giocatore 
reduce da una serie intermi-
nabile di infortuni e che fino-
ra ha dimostrato poco.

Rinviato a oggi il summit 
di mercato della Samp, pre-
senti  solo  Ranieri  e  il  d.s  
Osti.  Ieri  mattina i  blucer-
chiati  hanno  sostenuto  il  
quarto allenamento dalla ri-
presa delle operazioni: due 
gruppi di lavoro che si sono 
alternati tra palestra e il cam-
po 2 del Mugnaini. 

Primo test con i compagni 
per Bereszynski, dopo l’ope-
razione al menisco esterno 
del ginocchio destro del 20 
novembre. Riposo per Alex 
Ferrari che attende il respon-
so definitivo sull’infortunio 
al ginocchio destro. —
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