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Il caso

Daspoa5ultràgenoani per i fuochi d’artificio al derby
Durante lo spettacolopirotecnico,
un tifosonellaNordsi eraprocurato
ustionidi secondogradoaunamano
-GENOVA

C
inque tifosi genoani
sono stati sottoposti
aDaspo di durata va-
riabile fra i 3 ed i 6
anni in seguito allo

spettacolo pirotecnicomesso in
atto nella gradinata nord del
Ferraris nei minuti che hanno
preceduto il fischio d’inizio del
derby di andata con la Samp-
doria, il 14 dicembre scorso. Per
due di loro – recidivi - il prov-
vedimento emesso ieri dalla
Divisione Polizia Anticrimine

della Questura di Genova è sta-
to inasprito con l’obbligo di
presentazione presso un com-
missariato durante le partite
del Genoa.

Coreografia pericolosa
La tifoseria genoana (a contor-
no della consueta e colorata co-
reografia per la stracittadina)
aveva scelto infatti questo mo-
do particolare di accogliere le
squadre in campo, ma se l’ef-
fetto scenografico è stato assi-

curato, l’accensione di nume-
rosi fuochi d’artificio all’inter-
no, collocati proprio alla base
del settore inferiore riservato ai
genoani ha provocato innanzi-
tutto un fumomolto denso, che
si è poi dissolto dopoalcunimi-
nuti. Non solo: proprio a causa
di questa coreografia, un tifoso
rossoblù presente proprio nel
settore nord è caduto su un
fuoco d’artificio ancora acceso,
dovendo poi ricorrere alle cure
dei medici avendo riportato
ustioni di secondo grado a una
mano. Di qui, appunto, la ne-
cessità da parte delle forze del-
l’ordine di analizzare nei giorni
successivi i filmati delle teleca-
mere interne all’impianto per
risalire ai responsabili.

Fuochisti travisati
Proprio l’analisi dei filmati ha
permesso di scoprire come i
«promotori ed organizzatori di
tale azione» (così sono stati de-
finiti nella nota ufficiale della
Questura di Genova), per far
partire lo spettacolo pirotecni-
co abbiano avuto la collabora-
zione di altre dodici persone
«completamente travisate da
tute e calzari monouso», recita
ancora il comunicato delle for-
ze dell’ordine.
Non solo: la perquisizione do-
miciliare presso l’abitazione di
uno dei tifosi sottoposti a Da-
spo ha permesso ai poliziotti di
ritrovare altri fuochi d’artificio.
Già prima del fischio d’inizio si
erano registrati momenti di pa-

ura fra i tifosi che si apprestava-
no ad entrare nell’impianto,
quando dalla scalinata che
conduce a viaMontaldo, situata
proprio sul lato del Bisagno op-
posto allo stadio di Marassi, era
stato effettuato un fitto lancio
di razzi di segnalazione per
soccorso nautico, alcuni dei
quali erano arrivati a cadere
proprio a ridosso del Ferraris e
persino dell’attiguo ingresso
del carcere di Marassi.
Fortunatamente, però, senza
provocare alcun danno alle
persone.
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Serie A/FRA CAMPO EMERCATO

Test dabrividi perMurillo e Colley
La Sampdoria si concentra sulla difesa verso la sfida di San Siro con il Milan
di Filippo Grimaldi -GENOVA

Esperto Il difensore colombiano Jeison Murillo, 27 anni Certezza Il centrale ghanese Omar Colley, 27 anni

L’
eredità di Andersen
non era un discorso
per tutti: non a caso
la Sampdoria in
estate aveva puntato

forte su Jeison Murillo, desti-
nato a far coppia con Omar
Colley. Cresciuto moltissimo
nel suo primo anno genovese
sotto la guida di Giampaolo. E,
in effetti, i numeri questo ave-
vano detto, almeno all’inizio. I
due centrali erano stati i più
utilizzati nelle amichevoli esti-
ve (in quattro sfide su nove),
prima di essere riproposti da
Di Francesco in coppa Italia a
Crotone epure ad inizio stagio-
ne. La storia del campionato,
ahimè, ha poi detto altro: blu-
cerchiati in crisi, Ranieri chia-
mato a rianimare squadra ed
ambiente, e conseguente vira-
ta secca sul tandem Ferrari-
Colley, che in campionato s’è
già visto nove volte, contro le
cinque presenze di Murillo-
Colley. Il guaio recente del pri-

mo, operato proprio ieri a Bo-
logna dopo l’infortunio di fine
dicembre, ha fatto risalire in
fretta le quotazioni dell’ex in-
terista, forte anche delle buone
prove offerte nel derby e con-
tro la Juventus.

Ritorno alle origini
E per lunedì a San Siro, quindi,
Murillo è fortemente indiziato
di tornare sul centrodestra del-
la difesa, con unaminima per-
centuale di incertezza legata al
pieno recupero di Bereszynski.
Il polacco è candidato a ripren-
dersi il suo posto da terzino de-
stro, ma toccherà a Ranieri
l’ultima parola in merito, do-
poché avrà valutato negli ulti-
mi due allenamenti in pro-
gramma fra oggi e domani il li-
vello di condizione di Bartosz,
che è comunque perfettamen-
te guarito a livello clinico. L’al-
ternativa, ad ora comunque re-
mota, prevede Chabot al fianco
di Colley e Murillo a destra.

Domani sapremo.

Test per il... mercato
Ma c’è un secondo aspetto da
considerare al riguardo. La
Samp attende dall’esito della
prestazione contro il Milan an-
che risposte attendibili legate
appunto alla difesa in prospet-
tiva del mercato appena ria-
pertosi. Detto che dalla Tur-
chia è arrivata ieri la conferma
di un interessamento del Gala-
tasaray proprio per il colom-
biano, rimane inpiedi la possi-
bilità per i blucerchiati di arri-
vare a uno dei difensori in
uscita dall’Atalanta, Ibanez o
Kjaer (solo cinque presenze
per quest’ultimo in campiona-
to), entrambi fuori dai radar
del tecnico Gasperini. Un
eventuale accordo avrebbe una
valenza doppia, considerando
che i nerazzurri devono sfoltire
l’organico e la Samp vorrebbe
capitalizzare - con qualche
mese di anticipo - la cifra che

le spetterebbe a fine stagione
per la cessione all’Atalanta di
Duvan Zapata. Un modo, que-
sto, per garantirsi liquidità
supplementare ad operare in
questa sessione di mercato.

Solo certezze
Va tuttavia considerato un al-
tro aspetto. La gestione-Ranie-
ri sino ad oggi ha dato risultati
eccellenti, sul piano del rendi-
mento e pure della classifica,
anche sei i blucerchiati, come
suole ripetere il tecnico roma-
no, non sono ancora completa-
mente fuori dal guado. Tutta-
via, dal suo arrivo, la Samp sa-
rebbe nona in classifica, a con-
ferma di un buon bilancio in
termini di risultati. La morale?
Eventuali rinforzi graditissimi
solo se questi possano garanti-
re un effettivo salto di qualità.
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Stagione finita Alex Ferrari, 25

IDENTIKIT

NOME JEISON MURILLO
NATO A BARRANQUILLA (COLOMBIA)
IL 27 MAGGIO 1992

ALTEZZA PESO
182 cm 76 kg

●Cresciuto nel Deportivo
Calì, in Colombia, Murillo
venne prelevato a 17 anni
dall’Udinese, e di lì passò poi
al Granada. Dopo Cadice e
Las Palmas, ha giocato due
stagioni (dal 2015 al 2017)
con l’Inter, prima di giocare
con Valencia e Barcellona.
L’estate scorsa è stato
l’acquisto top della Samp (14
milioni il costo totale
dell’operazione).

STAGIONE SQUADRA P G
2010/11 GRANADA B 22 2
2011/12 CADICE 27 3
2012/13 LAS PALMAS 36 3
2013/14 GRANADA 32 1
2014/15 GRANADA 19 0
2015/16 INTER 34 2
2016/17 INTER 27 0
2017-18 VALENCIA 17 0
2018/19 VALENCIA 1 0
2018-19 BARCELLONA 2 0
2019/20 SAMPDORIA 9 0

Investimento
topdelmercato

IDENTIKIT

NOME OMAR COLLEY
NATO A BANJUL (GAMBIA)
IL 24 OTTOBRE 1992

ALTEZZA PESO
192 cm 80 kg

●Cresciuto nell giovanili del
Wallidan, debutta in prima
squadra fra i professionisti
nel 2010. Quindi nel gennaio
2012 si trasferisce al Real de
Banjul, conquistando il titolo
nazionale. Passa quindi al
KuPS in Finlandia (2013), poi
nel 2015 approda in Svezia al
Djurgarden) e, nell’agosto
2016, passa ai belgi del Genk.
Nel luglio 2018, infine, il
trasferimento alla Sampdoria.

STAGIONE SQUADRA P G
2010/11 WALLIDAN 15 0
2011/12 REAL DE BANJUL 17 1
2012/13 REAL DE BANJUL 7 0
2013/14 KUPS 27 4
2014/15 KUPS 30 1
2015/16 DJURGARDEN 18 3
2016/17 DJURGARDEN 26 2
2016/17 GENK 11 1
2017/18 GENK 28 1
2018/19 SAMPDORIA 21 0
2019/20 SAMPDORIA 15 0

Grandecrescita
conGiampaolo

I NUMERI

9
Le gare
giocate in
campionato da
Jeison Murillo
con la maglia
blucerchiata,
sette delle quali
da titolare. In
totale
quest’anno è
rimasto in
campo per 660
minuti

34
Le presenze
del colombiano
nel 2015-16 con
l’Inter: la sua
migliore stagione

I NUMERI

16
Le presenze
complessive di
Omar Colley in
questa stagione
con la Samp: 15
in campionato
(tutte da
titolare) e una in
coppa Italia

13
Le reti totali
realizzate dal
difensore
ghanese in
carriera. In
questo anno e
mezzo alla
Samp non è mai
andato a segno
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