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Sommario

Editoriale

La mitologia racconta che la dea (Atalanta) fosse una 
giovane con un’infanzia a dir poco difficile, abbando-

nata dal padre - un classico dei tempi - e allevata da 
pastori, aveva una forza fuori dal comune e una gran 
voglia di mettere in mostra tali qualità. Tagliando corto, 
senza dilungarsi troppo, la giovane era stata ripresa in 
casa dal genitore che l’aveva però costretta a prende-
re marito. Il problema, per lei, era che, qualora si fosse 
sposata, avrebbe perso i suoi poteri. Pose quindi le con-
dizioni per la scelta del compagno: “Mi sposo con chi mi 
batte nella corsa e uccido chi perde”. Pur non essendo 
una gran bella prospettiva, i giovani accorrevano a frotte 
e, immancabilmente iniziarono a cadere le prime teste. 
Trai i tanti pretendenti c’era tal Ippomene (o Melanio-
ne), giovane innamoratissimo che non aveva paura del 
suo destino e volle comunque provare a sfidare Atalan-
ta. Il ragazzo chiese aiuto ad Afrodite, come era costu-
me all’epoca, e la dea non gli negò il suo consenso; gli 
consegnò 3 mele d’oro che avrebbe dovuto far cadere 
durante la gara, una dopo l’altra. Il ragazzo al momen-
to giusto, come consigliato da Afrodite, fece cadere uno 
dopo l’altro i pomi. La dea - forte e virile - raccolse le 
mele attratta dalla loro bellezza attardandosi irrimedia-
bilmente. Risultato: Ippomene vinse la corsa con buona 
pace di Atalanta. 
A questo punto sta a voi sostituire ad Ippomene il Ge-
noa, ad Afrodite il bel gioco, alle mele le “pere” calcisti-
che e il gioco è fatto.
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Ottima classifica 
ma fortuna da riconquistare

Dalla tramontana che ti soffia alle spalle 
allo scirocco che ti rallenta inesorabil-

mente. Il vento della sorte, che aveva fa-
vorito in diverse circostanze l’ascesa del 
Genoa gasperiniano, a Cagliari ha mutato 
direzione e intensità: l’assurda espulsione 
di Manfredini (il più moderno dei gendarmi 
rossoblù e il solo capace a pressare an-
che lontano dall’area, ma troppo propenso 
a subire cartellini gialli per falli di gioco) e 
qualche infortunio non trascurabile a ca-
rico di elementi cardine (Kucka in primis) 
fanno ridiscendere sul terreno un Grifo 
che volava ad altezze siderali, pur senza 
comprometterne le prospettive. Dopo tut-
to, considerando il bicchiere mezzo pieno, 
si può notare che ai rossoblù sono basta-
ti due punti in tre gare per restare anco-
rati alla settima posizione, ora divisa col 
Toro: segno che il campionato è sempre 
più equilibrato e che la concorrenza per un 
posto al sole non suscita tremori.
Doveroso guardarsi primariamente alle 
spalle, secondo le reiterate prediche di mi-
ster Gasperini, ma senza sganciarsi da una 
fiducia che ha solide basi. Il calendario con-
cede subito a Gilardino e C. l’opportunità 

di Pierluigi Gambino
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di riprendere il largo. Guai a sottovalutare 
l’Atalanta, ma come ignorare che gli orobi-
ci hanno raggranellato sinora un solo punto 
lontano dallo stadio amico? Forse anche per 
qualche assenza di troppo nel reparto arre-
trato, la loro tenuta difensiva non è a prova di 
bomba, ed è quindi prevedibile che il portie-
re Consigli vada incontro a qualche dispia-
cere. Attenzione, tuttavia, a non perdere la 
concentrazione e l’equilibrio tattico, poiché 
i nerazzurri, dalla cintola in su, dispongono 
di parecchie frecce acuminate, prima fra tut-
te quel Denis che è centravanti da grande 
“piazza” e va controllato a dovere. 
Gara da vincere, certo, per corroborare 
l’ambizione ad un campionato tranquillo e 
mettere in cascina fieno prezioso in vista 
di periodi di carestia mai da escludere. Con 
un Gilardino così ispirato, nulla è proibito, a 

patto di innescarlo adeguatamente e di non 
abbandonarlo a se stesso come è succes-
so spesso in passato: è un peccato mortale 
centellinare i cross al suo indirizzo. 
Di sicuro il rientro di Matuzalem è sinoni-
mo di qualità e agonismo, ma è necessario 
un gioco più corale per migliorare nel dato 
del possesso palla, ancora deficitario. Non 
sempre è un elemento decisivo ai fini del 
risultato, ma ha un preciso significato: più 
si governa la sfera, più si può inseguire il 
gol, impedendo nel contempo agli avver-
sari di pungere. Occhi… speranzosi an-
cora puntati verso Fetfa, il solo in grado 
di produrre interessanti superiorità nume-
riche, ma occorre un apporto concreto in 
zona gol anche dai centrocampisti, ai quali 
si chiede di avanzare di almeno dieci metri 
il baricentro della squadra.
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Il dente avvelenato non è solo quello del 
Genoa ma anche l’Atalanta che arriva al 

Ferraris ha pure il suo. Il tutto nasce dal-
le decisioni dell’arbitro in merito alla sfida 
persa, casualmente pure per gli orobici 
in rimonta dopo esser andata in vantag-
gio, in quel di Verona contro la squadra 
di Mandorlini. Ecco che è prevedibile una 
sfida rabbiosa anche sul fronte dei gioca-
tori che Stefano Colantuono manderà in 
campo per la Dea. I bergamaschi hanno 
un impianto di gioco collaudato con un 
tecnico, passato pure da Genova un po’ di 
anni fa nelle fila della Sestrese dell’allora 
presidente Gazzo, che ha trovato la sua 
giusta identità nel massimo campionato 
italiano. 
Ex difensore di provata espe-
rienza con puntate, tra le al-
tre, ad Avellino, Como, Ascoli 
e Sambenedettese; proprio 
in quest’ultima società aveva 
cominciato il suo curriculum 
da tecnico, voluto dall’allora 
presidente Gaucci. Quindi il 
grande salto in Sicilia al Ca-
tania, poi Perugia e quindi 
una prima esperienza sul-
la panchina dell’Atalanta 

con la promozione nella massima serie 
e la salvezza nella seguente stagione. 
Quindi due anni alla corte di Zamparini al 
Palermo e altrettanti al Torino. Dal 2010 
è mister nuovamente dell’Atalanta con la 
quale ottiene il record di punti in serie A 
(52 ma saranno 46 a fronte dei sei punti di 
penalizzazione iniziali).

Attenzione a...
I pericoli maggiori portano il nome di Ger-
man Denis ma non solo. L’attaccante 
argentino ha nello stacco di testa la sua 
arma migliore anche se ultimamente ri-
esce anche a far valere la propria forza 

esplosiva nello scatto breve ed è 
anche un bravo assist man. 
Ci sono altri due elementi da 
non sottovalutare. Uno è Maxi 
Moralez che tra l’altro segnò 
i suoi primi gol italiani proprio 
al Ferraris contro di noi sfrut-
tando la sua velocità e l’altro 
è Giacomo ‘Jack’ Bonaventura 
centrocampista dai piedi buoni 
che spesso inventa assist pre-
cisi per i compagni. 

Un tecnico ‘operaio’ 
alla corte di una Dea

di Franco Avanzini
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Il proprio valore lo si dimostra soprattutto 
con le grandi, ma la conferma di una si-

tuazione più che positiva passa anche da 
Bologna. Prossima meta del Genoa, che 
dovrà far fronte agli innumerevoli infortuni 
(Kucka dovrà stare lontano dai campi per 
almeno sei mesi) e cercare un risultato a 
tutti i costi prosperoso al fine di puntare in 
alto e mantenere la parte sinistra della clas-
sifica. La cura Gasperini funziona eccome, 
sebbene oltre la svolta ci voglia un buon 
prosieguo della rotta, invertita e lungimiran-
te al momento. La sconfitta di Cagliari, pur-
troppo, rende amaro tutto ciò, in particolare 
per come sia stata persa una partita in cui 
i rossoblu erano stati in grado di passare 
in vantaggio ma che poi ha visto i sardi ri-
montare e vincere in una ingiusta superio-
rità numerica. In difesa riecco Manfredini, 
al fianco di un Portanova che torna in terra 
emiliana da vincitore: il difensore riceverà 
sicuramente applausi dagli ex tifosi, a patto 
che alla fine ne riceva anche da quelli at-
tuali per la buona prestazione offerta. Una 
trasferta che, appunto, sa di prova del nove 
per i rossoblu, i quali la hanno saputa sem-
pre superare a parte la sconfitta incassata 
la passata stagione per 3-2. Dei 94 incontri 

LA PROSSIMA SFIDA
Bologna-Genoa

di Alessio Eremita

totali tra le due compagini sorride con più 
spensieratezza il Bologna, che ne ha vin-
ti 37 contro i 24 del Genoa. Sulla carta, 
quindi, tentennano le statistiche guardando 
quelle a favore del Grifone, che non è mai 
riuscito nell’impresa di divenire bestia nera 
di una squadra che in campionato non di-
mostra gioco e convinzione tecnico-tattica. 
Un’occasione da non lasciarsi scappare, se 
veramente l’intenzione è quella di salvarsi 
tranquillamente.
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Augurandovi anticipatamente gli auguri 
di buon Natale, a questo giro, a diffe-

renza delle precedenti ricette che prende-
vano ispirazione dalla squadra ospite, vi 
scrivo la ricetta per una buona cima alla 
genovese.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 
sacca di vitello per cima, laccetti o cervel-
la, piselli, prosciutto cotto, uova, funghi 
secchi, una cipolla, maggiorana o persa, 
formaggio grattugiato.

PREPARAzIONE:
Soffriggere la cipolla e aggiungere i funghi 
secchi, messi precedentemente a bagno 
in acqua tiepida, e la cervella o i laccet-
ti. Fare bollire i piselli e sbattere 12 uova 

Cima alla genovese
comprensive di tuorli. Unire il soffritto e i 
piselli, il prosciutto cotto tagliato a dadini 
ed i laccetti o cervella; aggiungere mag-
giorana e formaggio grattugiato a piacere. 
Salare e mescolare il tutto. A questo punto 
riempire la sacca, precedentemente cucita 
su 3 lati, con l’impasto e chiudere il resto 
della sacca con cucitura sull’ultimo lato. 

N.B.: per avere la certezza che la cima 
non “scoppi” avvolgerla in un canovaccio 
arrotolato tipo salame, bello stretto, le-
gandolo con lo spago. Mettere sul fuoco 
ad acqua fredda e far bollire per due ore 
circa a fuoco moderato; a cottura ultimata 
togliere il canovaccio e mettere la cima su 
un tagliere con su di essa un peso.
Buon appetito e sempre forza Genoa!

di Fabrizio Pianetti
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SChEDA:
Nome completo: Mattia Perin
Ruolo: portiere
Data di nascita: 10 novembre 1992
Nazionalità: Italiano
Città di nascita: Latina
Altezza: 188 cm
Peso: 74 kg

CARRIERA
Giovanili
2006-2008  Pistoiese
2008-2010  Genoa

Squadre di club
2010-2011 Genoa 1 (-2)
2011-2012 Padova 25 (-39)
2013-2013 Pescara 29 (-66)
2013- Genoa 15 (-18)

Nazionale
2008-2009 Italia U-17 7 (-5)
2009-2010 Italia U-18 2 (-2)
2010-2011 Italia U-19 6 (-2)
2011-2012 Italia U-20 2 (-3)
2010- Italia U-21 3 (-5)
2012- Italia 0

Mattia Perin. Questo è un nome che qui 
a Genova era ben noto già da diversi 

anni: tutti ne abbiamo sentito parlare come 
una delle grandi promesse del vivaio rosso-
blù e ad oggi non si può certo dire che il ra-
gazzo stia deludendo le aspettative. 
Approdato a Genova nel 2008 a soli 16 anni, 
ha l’occasione, insieme a compagni e staff, di 
costruire una squadra destinata a passare alla 
storia; due anni più tardi infatti la Primavera di 
mister Chiappino vince il campionato e con-
quista la supercoppa italiana. Forte di queste 
esperienze, Perin passa ad allenarsi in prima 
squadra e il 22 maggio 2011 nella partita Ge-
noa-Cesena (3-2) fa il suo esordio in Serie A. 
Passa poi le due stagioni successive a “farsi le 
ossa” a Padova e Pescara. Esperienze, que-
ste, che lo portano ad accrescere le sue quali-
tà e che gli regalano piccole e grandi soddisfa-
zioni personali, come nel caso della stagione 
a Padova, la quale gli dà modo di vincere il 
premio individuale “Serie Bwin Awards” come 
miglior portiere del campionato.
Finalmente quest’anno arriva il momento del 
suo “ritorno a casa” e bastano poche partite 
perché tutti inizino a dirne bene. Giornata dopo 
giornata Perin conquista il cuore dei tifosi, di-
mostrando il suo valore e compiendo anche 
quei piccoli “miracoli” che fanno di un portiere 

IL PERSONAGGIO:
Mattia Perin

di Stefania Scibetta

un punto di riferimento per tutta la squadra 
e, perché no, anche un idolo per tutti i tifosi. 
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LIBERO E RAMòN

Libero si nasce o si diventa? Fermo re-
stando che questo ruolo nel gioco del 

calcio non è più in uso da anni, sarebbe 
ingeneroso non ricordare gli ultimi grandi 
giocatori che  lo interpretarono magistral-
mente con grande tempismo, concentra-
zione e rapidità. Da Picchi a Baresi, da 
Scirea a Cera tanto per citare coloro che 
meglio si sono espressi  in quello che ve-
niva definito l’ultimo baluardo della difesa 
e il primo nel rilanciare l’azione offensiva.
Oggi il battitore libero che si schierava tra 
lo stopper e il portiere, esente da compiti 
di marcatura per poter bloccare gli avver-
sari sfuggiti ai difensori più avanzati non 
esiste più. I primi a farne a meno e ad 
adottare la nuova  tattica a zona furono i 
giocatori dell’Ajax di Amsterdam ( il famo-
so calcio totale n.d.r.), un modo di giocare 
che fu ripreso poi da Arrigo Sacchi. Oggi 
infatti, è impensabile pensare ad una di-
fesa a quattro con un giocatore che sta 
a due metri dalla linea dei difensori. Ma 
questo ruolo è stato importante e vincen-
te per anni nel calcio italiano. 
Il ruolo del libero spesso è stato ricoperto 
da centrocampisti di grande classe che 
col passare degli anni hanno arretrato il 
loro gioco portando esperienza e perso-

nalità nella propria difesa. Due i nomi su 
tutti a livello internazionale l’orange Rudy 
Kroll, che concluse la sua carriera al Na-
poli e il “Kaiser” Franz Beckenbauer. Ma 
noi oggi vogliamo parlarvi di un giocato-
re di casa nostra, magnifico interprete di 

di Beppe Nuti
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questo ruolo, che per gli almanacchi e il 
resto del mondo porta il nome di Mauri-
zio Turone; per il Genoa e per i genoani 
“Ramòn”: colpa, si dice o si ricorda, di 
quelle basette da Hidalgo che imperver-
savano verso la fine degli anni ’60 e in-
corniciavano il volto di un giovanissimo 
esordiente con la maglia rossoblu. Un 
giovanotto fatto in casa e proveniente 
dalla vicinissima Varazze. Cuore e DNA 
rossoblù, Ramòn si impone subito, nel 
ruolo di libero, per quella generosità che 
lo rende onnipresente, in difesa e all’oc-
corenza anche in attacco, a risultare fra 
i primi liberi moderni del nostro calcio al 
pari dei mostri sacri già citati. Turone ri-
sulterà una rivelazione nel Campionato 
1968/69, e sarà fra i pochi a salvarsi dal 
naufragio del 1970, con il Grifone che 
mestamente scende in serie C. Proprio 
tra i semi professionisti Ramòn divente-
rà una bandiera di quel Genoa targato 
Arturo “Sandokan” Silvestri che ritor-
nerà trionfalmente tra i cadetti. In quel 
Campionato 70/71 Turone andrà anche 
in goal, e più di una volta: suo il rigo-
re decisivo nell’ultima giornata contro il 
Rimini ( dell’ex Bruno) contro l’Entella, 
davanti a 50 mila spettatori. Ma la rete 
che mi piace ricordare ed eleggere a re-
alizzazione più bella che mi sia capitata 
di vedere a Marassi è quella nel mese 
di Febbraio del 1971. Il Genoa è in testa 

alla classifica del torneo di C e, la gara 
casalinga contro la pericolante Entella( 
oggi tornata grande protagonista) sem-
bra una formalità: invece, come a vol-
te accade ancora oggi e come spesso 
avveniva ai tempi d’oro del catenaccio, 
i biancocelesti si chiudono a riccio in di-
fesa e, il Genoa in giornata no non ne 
viene a capo. Mancano ormai 5 minuti 
alla fine: Ramòn conquista palla al limi-
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te della nostra area e si avventura in un 
dribbling sull’attaccante avversario (az-
zardato penso io) poi tiro un sospiro di 
sollievo quando vedo che Turone è pas-
sato. Ramòn, chioma leonina al vento, 
continua la sua corsa, un altro dribbling, 
e uno ancora, a superare la metà cam-
po, a spalancare l’orizzonte verso la rete 
avversaria. Gli attaccanti rossoblù, però, 
sono francobollati dalla difesa chiavare-
se che non vuole saperne di aprirsi. Per-
ché rischiare un lancio? E così... Ramòn 
va avanti, avanti ancora un avversario, 
un altro e, mentre il pubblico di Marassi 
lo abbraccia con un brusio di apprensio-
ne prima, stupore poi, trepidazione ora. 
E’ al limite dell’area, si è fatto 80 metri 
di corsa palla al piede, le maglie bian-
cazzurre si chiudono a cerniera, avanza-
re ancora sarebbe temerario e ora? C’è 
uno spiraglio: Turone sgancia un missile 
dalla potenza devastante, è un attimo, 
ecco la palla che gonfia il “sette” pro-
prio sotto la nord. Il Ferraris esplode in 
un boato incredulo e liberatorio: un goal 
così... forse ne avrà fatto uno Verdeal 
ma vallo a ricordare. Ma, sicuramente, 
non certo quella prodezza fece di Turone 
una stella, Ma il suo stile, la sua grinta, 
la sua classe e determinazione nel rico-
prire quel ruolo. E’ chiaramente un gio-
catore destinato a una fulgida carriera, 
e così nel 1972 viene ceduto al Milan e 

poi alla Roma fino a “quel” goal annulla-
to per questione di centimetri, a Torino 
contro la Juventus dall’arbitro Bergamo 
in una gara decisiva per la corsa scudet-
to, poi vinto proprio dai bianconeri. Tanti 
anni di grande carriera che non hanno 
scalfito il primo amore di Turone per la 
maglia rossoblù, maglia che sarebbe tor-
nato a indossare, e di corsa, in qualsiasi 
momento. Missione impossibile. Ma Ra-
mòn per i genoani è stato e resterà sem-
pre nei loro cuori per quel suo modo di 
interpretare quel ruolo, oggi scomparso, 
ma che fatto la fortuna di tante squadre: 
il libero!
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Via Donghi 10 r - Tel. 010 352062 - www.facebook.com/pages/Tutto-per-Animali-Genova

Parcheggio 
in via Blelè

Consegne 
a domicilio 
giornaliere

Mercoledì
e giovedì
orario 
continuato

Buono sconto del 10% 

su una spesa minima di E 28,00 

e con l’aggiunta di E 4,00 

ricevi una medaglietta personalizzata 

per il tuo amico a quattro zampe.
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Per due anni consecutivi ha vestito la 
maglia del Genoa nella massima serie 

tra il 1981 e il 1983 senza mai retrocede-
re. In questo numero presentiamo, tratto 
dal sito www.miononnovestivadamauri.
it,  la maglia di Pasquale Iachini. L’ex ala 
del Grifone adesso allena gli Allievi della 
società di Riccione del Tre 
Villaggi ma non dimentica 
gli anni passati con la ca-
sacca rossoblu addosso. 
Tra i ricordi che abbiamo 
di lui una rete alla Juven-
tus in un successo per 2 
a 1. Una maglia in lanetta 
di quelle che, col brutto 
tempo, pesavano parec-
chio.
‘Non è come ai giorni no-
stri che hanno maglie in 
acrilico – attacca Iachini 
– Allora quando pioveva 
quella casacca diventa-
va pesantissima, qua-
si una zavorra. Però che 
bei ricordi quelle due stagioni con quella 
maglia calzata sulla pelle. Sono state due 
grandi stagioni anche se non avevamo i 

big che possono esserci ora nel Genoa. 
Le spese della presidenza erano contenu-
te ma qualche soddisfazione riuscivamo 
comunque a togliercela’.
Più che della maglia Pasquale Iachini è 
sempre innamorato dei tifosi. ‘Sono i sup-
porter più meridionali del settentrione. Mi 

piace ricordarli e pensarli così, sia nel 
bene che nel male ovviamen-
te. Hanno una passione uni-
ca ed un attaccamento alla 
squadra impagabile. Giocare 
con loro alle spalle è sem-
pre stato per me un grande 
piacere. Ricordo quando tor-
nammo dalla famosa trasferta 
di Napoli, quella del gol sal-
vezza di faccenda, tanto per 
dire, la folla che ci attendeva 
all’aeroporto. Immensa!’
Infine un ammonimento ai gio-
catori dell’attuale generazione. 
‘Loro pensano soprattutto agli 
orari delle interviste piuttosto 

che ad impegnarsi negli allena-
menti; noi invece eravamo più gente da 
campo che da televisione e microfoni. Ma 
i tempi sono cambiati...’

Le maglie del Genoa 
Pasquale Iachini

di Franco Avanzini
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Genoa – Atalanta 
Lo sapevate che...

di Marco Colla

Roberto Donadoni, bergamasco, sei 
scudetti da calciatore, è stato un im-

portantissimo prodotto del vivaio atalanti-
no. Divenuto allenatore, fu il primo trainer 
ingaggiato da Enrico Preziosi allorchè 
assunse la dirigenza rossoblu. Durò, 
purtroppo, appena 3 partite. Gli fu fatale 
una sconfitta interna proprio contro la sua 
Atalanta dopo le prime 3 gare del campio-
nato cadetto stagione 2003-2004. Fu un 

impietoso 3-0  per i nerazzurri che rappre-
senta a tutt’oggi la più pesante sconfitta 
casalinga del Genoa in serie B. Pazienza! 
Donadoni si sarebbe consolato qualche 
anno più tardi alla guida della Nazionale 
azzurra…

Lo stadio “Azzurri d’Italia” di Bergamo 
è il terreno di gioco dove il Genoa ha 

raccolto a livello di serie A il maggior nu-
mero di vittorie. Ben otto, anche se una di 
queste in verità fu conseguita sul neutro di 
Bologna. A sancire questo primato è stato 
il successo per 1-0 nello scorso campiona-
to, visto che in precedenza il numero sette 
era in coabitazione con le trasferte di Na-
poli e di Torino granata.

L’Atalanta ha esordito in serie A nella 
stagione 1937-38. Proprio il Ferraris 

ha battezzato la sua prima prestazione 
datata 12 settembre 1937. Finì sorpren-
dentemente 0-0. Perché sorpresa? Per il 
semplice fatto che il Genoa era allora uno 
squadrone (concluse quel torneo al terzo 
posto). I bergamaschi al contrario una ti-
mida matricola che avrebbe ballato una 
sola estate. Finì penultima e retrocesse.
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Nella massima serie l’Atalanta ha vio-
lato il Ferraris solo 4 volte e nessuna 

di esse è mai risultata banale o quanto 
meno insignificante. La prima il 24 set-
tembre 1950; successo per 2-0 con reti 

di Soerensen e Cergoli. Al termine della 
stagione il Genoa retrocesse. Il bis per 
2-1 il 17 novembre 1957 (Conti e Perani 
reti atalantine contro quella del rossoblu 
Frignani), vedrà invece la retrocessione 
degli orobici al termine di quel torneo. 
Dolorosissima per il Genoa la sconfitta 
del 19 marzo 78 quando  un tiro non ir-
resistibile dell’atalantino Manueli trovò 
impreparato il portiere rossoblu Tarocco 
e determinò di fatto l’ ennesima caduta 
del grifone in cadetteria per differenza 
reti negativa. Speciale la  debacle per 
2-0 (gol di Bianchezi e Caniggia) il 3 
novembre 1991. Interruppe una striscia 
positiva di 30 partite al Ferraris senza 
sconfitte.

Atalanta sinonimo di salvezza per il 
grifone. E’ accaduto in ben 5 occa-

sioni, tre in forma indiretta le altre due  
con scontri diretti.  Stagione 56-57, ul-
tima giornata: il grifone supera il Napoli 
al Ferraris ma  per festeggiare deve at-
tendere il responso di Trieste fra i giuliani 
e l’Atalanta. Vincono 1-0 gli orobici ed il 
sorpasso rossoblù manda all’inferno gli 
alabardati. Situazione pressochè identica 
l’anno successivo. Il Genoa supera 5-1 a 
San Siro un dimesso Milan, ma lo scon-
tro diretto  di giornata è Spal –Atalanta, 
il tutto  nel turno di congedo del torneo. 
Stavolta a pagar pegno sono gli orobici 
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in conseguenza del 2-1 pro estensi. Ge-
noa disperato nel turno conclusivo della 
stagione 62-63. Fa il suo dovere battendo 
1-0 a Marassi il Bologna, ma deve spera-
re nel successo di una tranquilla Atalanta 
che affronta in casa il Napoli. Il miraco-
lo bergamasco avviene: 2-1 per la dea 
e partenopei superati allo sprint. Questi 
invece i determinanti incontri ravvicinati: 
30 maggio 1993, penultima di campio-
nato che vede il Genoa, in piena corsa 
salvezza, ospite dell’Atalanta ma sul neu-
tro di Bologna (postille di un recentissimo 
Brescia-Atalanta…), Fortunato e Ruotolo 
nella ripresa chiudono il discorso ros-

soblu rendendo vano il gol nel finale di 
Bordin. Successo per 2-1 e strada spia-
nata per l’agognato traguardo. Il calen-
dario propone anche l’anno successivo 
alla penultima una sfida fra le due con-
tendenti stavolta sì al Ferraris, ma sem-
pre determinante per il grifone in chiave 
sopravvivenza. Stesso risultato (2-1 pro 
Genoa) ma sofferenza ad alte sfere. L’or-
gogliosa Atalanta (già retrocessa) si porta 
in vantaggio con Saurini ma a mettere le 
cose a posto ci pensano prima Skurhavy 
poi Ciocci a ripresa inoltrata, permetten-
do alla squadra di Scoglio una tranquilla 
conclusione del torneo.



Ristorante Cicchetti 1860
Via Giannelli, 41 R - Genova Quinto

(chiuso il Lunedì)

Tipica cucina ligure
Locale storico rinnovato

Roberta vi aspetta con il suo staff!


