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Usato sicuro. Il Genoa, che 
ha al volante un nuovo pilo-
ta, sterza deciso verso una 
squadra più rodata, ripescan-
do vecchie conoscenze. Ieri 
sono arrivati Mattia Perin e 
Behrami  Un  portiere  e  un  
“trattore”  di  centrocampo,  
certo non i due ruoli più sco-
perti nell’organico del Grifo-
ne ma quello che conta è aver 
aumentato il  tasso di espe-
rienza.  Entrambi  di  buon  
mattino si sono presentati al-
le porte di SynLab-Il Baluar-
do al Porto Antico per soste-
nere assieme a molti della ro-
sa le visite mediche: controlli 
di routine per chi è già sotto 
contratto, esami propedeuti-
ci all’accordo per i due “nuo-
vi”. 

Mattia Perin, 27 anni, ce-
duto in prestito secco al pros-
simo 30 giugno dalla Juven-
tus,  torna nella squadra in  
cui ha militato sin dalle giova-
nili. L’avventura in biancone-
ra  iniziata  nell’estate  2018  
non è mai decollata, sei mesi 
fa aveva sostenuto le visite 
mediche con il  Benfica ma 
poi non aveva trovato l’accor-

do. Anche per il 34 enne cen-
trocampista Valon Behrami, 
svizzero-kosovaro,  si  tratta  
di un ritorno, indossò il rosso-
blu nel 2003-2004. Svincola-
to dal Sion ritrova mister Ni-
cola con il quale nell’Udinese 
ha condiviso la prima parte 
del torneo 2018-19. Ha gio-
cato anche con il Napoli e la 
Fiorentina. In teoria i due do-
po aver firmato il contratto 
potrebbero già essere convo-

cati per il match di domenica 
contro il Sassuolo. Il mister 
intanto tira dritta come un 
treno: ieri doppio allenamen-
to intervallato dal pranzo col-
lettivo in club house a Pegli. 
Campo diviso a metà, gruppi 
separati. Provando due mo-
duli, sia il 3-5-2 usato sin qui, 
sia il 4-4-2 che ha spesso usa-
to nelle sue esperienze con 
Crotone e Udinese. D. S. —
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C’è poco da scialare per una 
Sampdoria che è costretta a 
tenere d’occhio i conti. Vieta-
to deflettere dalla linea che 
prevede come minimo il pa-
reggio in bilancio, quindi gli 
arrivi- indispensabili per rin-
forzare una squadra che gal-
leggia poco al di sopra del 
pantano retrocessione - do-
vranno  essere  compensati  
con cessioni in grado di pa-
reggiare le spese. A queste 
condizioni  il  compito  del  
d.s. Osti, che ieri ha fatto il 
punto con mister Claudio Ra-
nieri, si preannuncia compli-
cato.  Nella  sessione  che si  
apre ufficialmente dopodo-
mani proverà a piazzare nel 
modo più fruttifero possibile 
Maroni, Rigoni e Leris. Que-
st’ultimo ha qualche richie-
sta in serie B, Maroni solo 
dall’estero mentre per Rigo-
ni si tenta di convincere lo Ze-
nit Pietroburgo a riprender-
selo prima del  tempo.  Ieri  
l’allenamento  mattutino  a  
Bogliasco ha visto i blucer-
chiati impegnati su percorsi 
atletici  neuromuscolari,  
esercitazioni tecniche, pro-

ve tattiche, mini torneo con 
4 squadre su spazi ristretti. 
Bereszynski e Bonazzoli han-
no svolto in gruppo le prime 
tre fasi della seduta per dedi-
carsi, in seguito, a un lavoro 
specifico per il miglioramen-
to della condizione. Cresco-
no le speranze di poterli ave-
re a disposizione per la gara 
di lunedì a Milano. Allena-
menti singoli, in campo e in 
palestra, per Depaoli, Ekdal 

e Murru, nei prossimi giorni 
si capirà se saranno utilizza-
bili contro i diavoli rossone-
ri. Impegnati in un percorso 
rieducativo ancora da con-
cludere Barreto e Bertolacci, 
a riposo totale Ferrari, in at-
tesa di capire se dovrà essere 
operato o meno al ginocchio 
destro. Per rimpiazzarlo per 
ora ci sono Silvestre e Tonel-
li. D. S. —
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Mattia Perin è tornato al Genoa in prestito dalla Juventus Rigoni non ha avuto successo nella Samp

SERIE A

Perin e Behrami
di nuovo al Genoa
Il centrocampista e il portiere alle dipendenze di Nicola

MERCATO

Maroni e Rigoni
sono in partenza
La Samp cerca di piazzarli per prendere rinforzi
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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

MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2019 LASTAMPA 53
GENOA - SAMP
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