
.

DANILO SANGUINETI
GENOVA

Seduti sopra un vulcano che 
sta per eruttare il solito mag-
ma di fake news. La sessione 
di gennaio del calciomercato 
condizionerà  le  prossime  
giornate.  Le  innumerevoli  
supposizioni su tagli, confer-
me, speranze e timori di esse-
re scelti o scartati dagli altri 
club, avranno il loro peso sui 
giocatori. 

È pacifico che le due liguri 
qualche cosa debbano inven-
tare. La Samp ha ben chiaro 
che prima di comprare biso-
gnerà vendere. Rigoni, Maro-
ni, Leris e Regini sono perdite 
che il tecnico romano potreb-
be accettare senza fare trop-
pe storie. Altro paio di mani-
che se dovesse partire Capra-
ri.  L’attaccante  esterno-tre-
quartista potrebbe essere sa-
crificato sull’altare della plu-
svalenza, quindi essendo co-

stato 15 milioni può andarse-
ne solo per un introito mag-
giore oppure nel  quadro di  
uno scambio che non richie-
da alcun conguaglio da parte 
doriana. Il Sassuolo e un De-
frel che non ha legato con De 
Zerbi  potrebbero  essere  la  
controparte  ideale  per  una  
compravendita  alla  pari,  o  
quasi.  Per  non  fossilizzarsi  
sui cavalli di ritorno - Silve-
stre e Tonelli, che piacciono 
anche al Lecce, sono in predi-
cato per rimpiazzare l’infortu-
nato Ferrari - c’è l’attaccante 
ventenne della Roma Mirko 
Antonucci,  che Claudio Ra-
nieri ha potuto studiare (e ap-
provare) quando era alla Ro-
ma due stagioni fa. 

Ed ora sono spuntati due 
elementi  in  soprannumero  
all’Atalanta: Roger Ibañez da 
Silva, brasiliano, ha già avuto 
modo di esordire in Serie A 
(ed in Champions League);  

Simon Kjaer, il capitano della 
Nazionale danese (95 presen-
ze), ha giocato con Palermo, 
Wolfsburg,  Roma, Lilla,  Fe-
nerbahçe, Siviglia. Ranieri lo 
conosce e lo ha consigliato. 
Murillo ha una richiesta dal 
Galatasaray ma la cifra offer-
ta (850mila euro) non serve 
ai blucerchiati.

Anche nel Genoa bisogna 
preparare le valige per un di-
screto numero di persone. Il 
cartellino di Perin e Behrami 
non è costato niente ma sono 
due ingaggi in più da mettere 
in conto. E comunque anche 
Nicola è d’accordo che c’è da 
sfoltire e cambiare. 

Da risolvere il mistero Scho-
ne: riavrà il bastone del co-
mando toltogli da Motta? Il 
danese non può essere cedu-
to se non all’Ajax perché ha 
giocato una partita ufficiale 
proprio con i  lancieri.  Altra 
spina nel fianco della società 

è Tony Sanabria: il Betis ha 
ancora voce in capitolo e non 
vuole  riprenderselo  se  non  
per girarlo all’Espanyol o ad-
dirittura nella Serie B iberica. 
Si voleva permutarlo con De-
stro ma il Bologna ha preferi-
to liberare il centravanti che è 
subito partito per Pegli. Visite 
mediche superate, è lui il ter-
zo rinforzo. 

Altro ex, si sta assemblan-
do una batteria di “cavalli di 
ritorno” che assieme al cuore 
rossoblù Nicola garantiranno 
rabbia e senso di appartenen-
za. Per Sanabria insomma c’è 
il concreto rischio di tenerlo 
in ghiacciaia a Pegli sino a giu-
gno. E si arriva a Barreca. Da 
due mesi ha perso la maglia 
da titolare e rischia di smarri-
re pure quella di rincalzo di 
lusso. Lui , come Gumus, El 
Yamiq e  Saponara,  libererà  
gli armadietti a Pegli per far 
posto ad Amione, gigantesco 
difensore centrale preso l’e-
state  scorsa  dall’argentina  
Belgrano (un diciottenne pa-
gato ben 4 milioni), ad un cen-
travanti altrettanto imponen-
te, il boemo Krmencik del Vik-
toria Plzen, a Borini che prefe-
risce l’Italia al Crystal Palace? 
L’eclettica punta lascia il Mi-
lan, è certo, ma nelle ultime 
ore si e fatta avanti pure la 
Samp. A margine ma neppu-
re tanto il  doppio equivoco 
con l’Inter. Ad Appiano Genti-
le hanno colto i segnali di ner-
vosismo dei loro “prodotti”, il 
portiere Radu (è in prestito al 
Genoa)  e  l’attaccante  Pina-
monti (il cartellino è del Grifo-
ne ma l’Inter continua a se-
guirlo), insidiati dagli ultimi 
arrivati a Pegli. —
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Il campionato riparte:
la Samp punta Antonucci
Genoa, c’è il caso Schöne
Le genovesi a caccia di rinforzi e di certezze per poter
raddrizzare una stagione difficile. Il punto sul mercato

Lasse Schöne, una delle grandi incognite della stagione del Grifone
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