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Dalle ristrettezze alla quasi 
abbondanza. Il gioco dei con-
trappesi si protrae con il Ge-
noa che affronterà il Sassuo-
lo a ranghi se non completi si-
curamente più folti rispetto 
alle  ultime  due  gare  del  
2019, mentre la Samp con-
tro il Milan avrà diverse as-
senze e una difesa da reinven-
tare. I forfait sicuri sono tre 
Barreto, Bertolacci e Ferrari. 
Non sarebbe poco perché il 
centrocampo è sguarnito e la 
difesa è privata dell’elemen-
to più in forma. Il guaio è che 
ai “no sicuri” si somma una 
sfilza di “forse”: Bereszynski, 
Depaoli,  Ekdal, Murru, Bo-
nazzoli. Il primo e l’ultimo so-
no i più avanti sulla strada 
del recupero, i due esterni di-
fensivi e  il  regista svedese,  
mercoledi alle prese con l’in-
fluenza, sono dei rebus. In-
crociando le dita perché non 

accada altro, Ranieri dovrà 
comunque inventarsi qualco-
sa. Spostando Murillo al po-
sto di Ferrari per fare coppia 
centrale con Colley c’è un po-
sto vuoto a destra nella linea 
a quattro. Il colombiano im-
provvisato terzino nel derby 
e con la Juve non aveva fatto 
male, se Depaoli non ce la fa 
non resterà che rischiare Be-
resezynski a neppure un me-
se dall’intervento al menisco 
o  chiedere  al  “soldati-
no”Thorsby  di  sacrificarsi  
un’altra volta. In caso alzasse 
bandiera bianca Murru a sini-
stra c’è come unica soluzione 
Augello. In un modo o nell’al-
tro la società prima che il mer-
cato chiuda ha necessità di 
trovare due difensori, uno di 
fascia e uno centrale. Scarta-
to Regini (anche lui sul mer-
cato), o si ricorre a degli ex at-
tualmente  senza  contratto  
(Silvestre) o fermi da mesi  

(Tonelli) o si rispolvera il “de-
saparecido” Chabot. Il nazio-
nale under 23 della Germa-
nia giocò poco con Di France-
sco, non gioca proprio con 
Ranieri. Ad oggi l’unica pista 
percorribile appare quella di 
Tonelli che però verrà solo 
per un definitivo non in pre-
stito come la scorsa stagione. 
In  mezzo  improbabile  per  
non dire impossibile che Ri-
goni e Maroni vengano ripre-
si in considerazione. 

Il Genoa invece offre a Ni-
cola uno spogliatoio sovraf-
follato. Forse il  mister non 
lancerà nella mischia Behra-
mi, forse Radu terrà ancora a 
bada  l’ingombrante  ombra  
di Perin, ci saranno pur sem-
pre in più rispetto alle partite 
precedenti Pandev (squalifi-
ca terminata), Schone e quel 
gruppo di giocatori - Barre-
ca, Gumus, Saponara, Golda-
niga ed El Yamiq - che Thiago 

Motta aveva giubilato. Si ca-
pirà in fretta se queste esclu-
sioni erano dovute a scelta 
tecnica o a ragioni di merca-
to.  Ragioni  che potrebbero 
spingere  ai  margini  anche  
chi qualche chance con l’ita-
lo-brasiliano  l’aveva  avuta,  
vedi Sanabria e, soprattutto 

Pinamonti. Poi ci sono gli in-
fortunati recuperabili in tem-
pi brevi se non brevissimi: Za-
pata nella sosta ha fatto pro-
gressi superiori a ogni previ-
sione,  potrebbe  addirittura  
rientrare  in  gruppo  prima  
della trasferta di Verona. Ieri 
Mattia Destro ha sostenuto 

le visite mediche. È il terzo 
“ritorno”. Come Perin e Beh-
rami prova a rinverdire i fasti 
genoani. Il Bologna lo ha la-
sciato libero senza problemi, 
con  Mihajlovic  non  aveva  
spazio. Poi non è escluso che 
arrivi Krmencik. —
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Per il nuovo mister Davide Nicola una rosa folta in cui scegliere la miglior formazione

SERIE A

Per il Genoa, c’è Destro
e si punta Krmencik
Samp, coperta corta
Improvvisa abbondanza per i rossoblù tra mercato
e infermeria che si svuota. I blucerchiati sono contati
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