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Scopri il Museo della Storia del Genoa, dove la storia diventa emozione
Giovani e non, tifosi di 
calcio ma non solo, il 
Museo della Storia del 
Genoa è il luogo idea-
le per immergersi nella 
intensa e affascinante 
vita della squadra dal 
1893 maestra del foot-
ball in Italia, ma anche 
per conoscere l’evolu-
zione sociale, econo-
mica ed urbanistica di 
Genova, meravigliosa 
città che da quasi 120 
anni vive in stretta re-
lazione con essa.

La Fondazione Genoa 
1893 è orgogliosa di 
comunicare che nel 
corso della prossima 
estate l’esposizione, 
forte del successo di vi-
sitatori dei primi quattro 
anni dalla sua apertura, 
si trasferirà nel presti-

gioso contesto del Por-
to Antico, a 100 metri 
dal’Acquario, nell’area 
di maggior afflusso 
turistico di Genova, 
trovando collocazione 
nella storica palazzina 
San Giobatta.

Il Museo della Sto-
ria del Genoa, raro 
esempio in Italia, a 
differenza degli altri 
paesi europei, offre 
un percorso tematico 
e cronologico unendo 
sport, cultura e socie-
tà; soluzioni interattive 
e multimediali, trofei e 
materiali sportivi, foto-
grafie e scritti, plastici 
e musiche, cimeli e 
giochi, fanno vive-
re un’appassionante 
esperienza con la qua-
le si entra direttamente 

nella storia, anzi si in-
teragisce appassiona-
tamente con essa.

Il Museo accoglie l’e-
sposizione permanen-
te che è in costante 
divenire poiché l’ap-
porto dei materiali si 
protrarrà nel tempo, 
acquisendo dal pas-
sato ma anche aggior-
nando il futuro, oltre a 
questo, lo spazio ospi-
ta anche mostre tem-
poranee di tema spor-
tivo ma non soltanto; 
grazie poi ad una sala 
tecnologicamente at-
trezzata può ospitare 
meeting e convegni.
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Editoriale

La corsa folle ai piedi della Nord dopo lo 0-3 di 
Lodi: Fabio Liverani e la sua voglia di far bene in 

casa rossoblu stanno tutte in questo gesto sponta-
neo e liberatorio. Ci voleva umiltà, intelligenza tattica 
e coraggio per schierare un Genoa “nuovo di zecca” 
rispetto alle precedenti apparizioni che non avevano 
convinto. 
Bisogna però archiviare subito la stracittadina e non 
cullarsi su allori (certamente meritati) che potrebbero 
distrarre dall’obiettivo concreto di raccogliere punti 
pesanti con i labronici di mister Nicola. I rossoblu 
possono contare su un Gilardino in ottima forma e su 
un Calaiò arrivato in terra di Liguria con una voglia 
matta di giocare. Liverani potrà inoltre fare affida-
mento tra gli altri anche sul giovane Vrsaljko (poster 
della settimana dedicato proprio a lui) e su Antoni-
ni - eroe del derby - per allargare il gioco e aprire 
la difesa avversaria. Se poi pensiamo a Fetfatzidis, 
Centurion e Stoian allora si potrebbero dormire sonni 
tranquilli tra due guanciali... ma è sempre il vecchio 
balordo a scendere in campo; ogni distrazione po-
trebbe essere fatale. 
Ci vuole lo spirito giusto, quello di domenica scorsa per 
intenderci...

di Carlo Dellacasa
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Attorno a Lodi e Gila
un collettivo che inizia a funzionare

All’esordio nel campionato di compe-
tenza - quello che raggruppa dieci 

“provinciali” unicamente protese alla sal-
vezza – il Genoa - sapientemente rivedu-
to e corretto nelle ultime ore di mercato, 
batte tre colpi, si assicura quattro mesi 
di invidiabile superiorità cittadina e spaz-
za via perentoriamente i venti di crisi. Un 
trionfo, quello ai danni dei “cugini”, che si 
accompagna a confortanti considerazioni 
di fondo e alimenta una ragionata fiducia 
sulle prospettive stagionali.
Parecchie le risposte ottenute in 90 minu-
ti indimenticabili. La prima si richiama ad 
una saldezza caratteriale e ad uno spirito 
di squadra ammirevoli. La presenza con-

temporanea di numerosi trentenni, ricchi 
di carisma e personalità, rappresenta un 
eccellente base sulla quale poggiare spe-
ranze di prestazioni gagliarde e concrete. 
Eppoi, la brillantezza di certi debutti: An-
tonini risulterà utilissimo nel corso della 
stagione, ma anche Calaiò frutterà altri gol 
e punti.
Quando è protetta adeguatamente dal sa-
crificio di centrocampisti e punte in ripiega-
mento, la retroguardia è garanzia di solidi-
tà, come già emerso nella sfortunata recita 
di San Siro. Inoltre, la sapienza tattica di 
Lodi (dai tempi di Thiago Motta non era ap-
parso nel microcosmo rossoblù un centro-
campista di tale spessore) e di Matuzalem 
garantisce qualità nel palleggio (soprattutto 
quando il risultato parziale è favorevole)
e nella costruzione del gioco. In zona gol, 
basta la presenza di Gilardino per poter ca-
lare “atout” importanti sul tavolo della gara.
Certo, il successone sulla Samp può risul-
tare ingannevole e parzialmente fuorvian-
te. La sfida col Livorno, scatenata neopro-
mossa e pari categoria, costituisce un altro 
esame finestra. Per la prima volta il Grifo 
dovrà “fare” la partita dal primo minuto, ba-
dando però a non esporre i suoi difensori 

di Pierluigi Gambino
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– fortissimi negli spazi stretti, ma vulnera-
bili in campo aperto – ai ficcanti contropie-
de condotti dalla “freccia” Emeghara e dal 
talentuoso Paulinho. 
Liverani, dopo aver mostrato nel derby 
fini doti di stratega, ha trascorso giorni 
“agitati” a studiare pregi e difetti due due 
moduli tattici che dovrebbero stabilmente 
fargli compagnia. Il 3-5-2 esibito domenica 
scorsa si adatta perfettamente ad un certo 
tipo di gare, ma il 4-3-3 appare senz’altro 
più stuzzicante, soprattutto nell’ottica di 
armare adeguatamente piede e testa del 
bomber azzurro. 
Tra i due sistemi di gioco passa però un 

abisso nella scelta di parecchi interpreti. 
L’impressione è che a tempi lunghi l’opzione 
per il secondo degli schieramenti, con due 
esterni veloci e propositivi come Feftatzidis 
e Centurion (attesi con curiosità crescente 
dalla tifoseria) sarà la preferita, ma le com-
prensibili necessità  di ambientamento dei 
due giovani stranieri suggeriscono qualche 
riflessione in più. In teoria, potrebbe anche 
uscire dal cilindro del tecnico una soluzione 
intermedia, il 4-3-1-2 con Bertolacci a sup-
porto della coppia offensiva, a conferma che 
non mancano al giovane mister capitolino le 
alternative. Problemi sì, ma di abbondanza: 
senz’altro i meno sgraditi. 
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 1  Perin Mattia  P  10.11.1992
 2  Sampirisi Mario  D  31.10.1992
 3  Antonini Luca  D  04.08.1982
 4  De Maio Sebastian  D  05.03.1987
 5  Gamberini Alessandro  D  27.08.1981
 8  Biondini Davide  C  24.01.1983
 9  Stoian Adrian Marius  A  11.02.1991
 10  Lodi Francesco  C  23.03.1984
 11  Gilardino Alberto  A  05.07.1982
 13  Antonelli Luca  D  11.02.1987
 14  Cofie Isaac  C  20.09.1991
 15  Marchese Giovanni  D  17.10.1984
 16  Calaiò Emanuele  A  08.01.1982
 17  Santana Mario Alberto  C  23.12.1981
 19  Rafati Jami  A  26.04.1994
 20  Vrsaljko Sime  D  10.01.1992
 21  Manfredini Thomas  D  27.05.1980
 23  Velocci Tiberio  C  23.07.1995
 26  Centurion Ricardo Adrian  C  19.01.1993
 27  Matuzalem Francelin Da Silva  C  10.06.1980
 32  Donnarumma Antonio  P  07.07.1990
 33  Kucka Juraj  C  26.02.1987
 38  Zima Lukas  P 09.01.1994
 53  Bizzarri Albano Benjamin  P  09.11.1977
 69  Sturaro Stefano  C  09.03.1993
 77  Konate Moussa  A 03.04.1993
 90  Portanova Daniele D  17.12.1978
 91  Bertolacci Andrea  C  11.01.1991
 94  Blaze Allan Junior  D  26.06.1994
 18 Fetfatzidis Ioannis  C  21.12.1990

ROSA GENOA 2013-2014
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 1  Francesco Bardi  P  18/01/1992
 2  Cristiano Piccini  D  26/09/1992
 3  Giuseppe Gemiti  D  03/05/1981
 5  Saulo Decarli  D  04/02/1992
 7  Luca Belingheri  C  06/04/1983
 8  Federico Dionisi  A  16/06/1987
 9  Paulinho Bettanin Paulo Sergio  A  10/01/1986
 10  Andrea Luci  C  30/03/1985
 11  Alessandro Lambrughi  D  19/05/1987
 14  Jonny Ferney Mena Mosquera  C  17/02/1991
 15  Ibrahima Mbaye  D  19/11/1994
 17  Federico Ceccherini  D  11/05/1992
 19  Leandro Greco  C  19/07/1986

ROSA LIVORNO 2013-2014
 20  Innocent Emeghara  A  27/03/1989
 22  Luca Anania  P  21/06/1980
 23  Ramos Borges Emerson  D  16/08/1980
 24  Marco Benassi  C  08/09/1994
 26  Luca Siligardi  A  26/01/1988
 27  Marco Biagianti  C  19/04/1984
 28  Pasquale Schiattarella  C  30/05/1987
 33  Nahuel Valentini  D  19/09/1988
 37  Gabriele Aldegani  P  10/05/1976
 41  Joseph Alfred Duncan  C  10/03/1993
 77  Leandro Rinaudo  D  09/05/1983
 85  Andrea Coda  D  25/04/1985
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Cuore rossoblu ma questa volta non 
potrà che tifare per gli amaranto. Par-

liamo di Davide Nicola, allenatore del Li-
vorno, che ha portato la squadra del pre-
sidente Aldo Spinelli alla massima serie 
dopo gli spareggi. Un vecchio ‘figlio della 
Nord’ Nicola con il Grifone è cresciuto nel-
le giovanili rossoblu giocando 166 partite 
con quei colori addosso e segnando pure 
4 reti. Uno di questi è diventato famoso, 
gol partita contro l’Atalanta a fine aprile 
2000, quando al momento dell’esultan-
za, andò a baciare una poliziotta a bordo 
campo. 
Ma Livorno regala anche altri ex genoani 
alla scrivania. Detto ovviamente del pre-
sidente Aldo Spinelli con il quale il Genoa 
ottenne il quarto posto e la cavalcata in 
Coppa Uefa culminata con la doppia sfi-
da contro il Liverpool, non va dimenticato 
neppure Attilio Perotti che, con la casacca 
a quarti, è sceso in campo ma ha pure gui-
dato per un periodo. Con la maglia addos-
so ha giocato 178 gare realizzando 8 reti. 
Da tecnico ha cominciato con le giovanili 
per 11 anni dal 1977 al 1988 (nel perio-
do 85/86 prese il posto di Burgnich per 

le ultime 5 gare e quindi nell’88 quando 
raggiungerà la salvezza dopo aver preso il 
posto di Simoni). Quindi è tornato alla pri-
ma squadra in due distinte occasioni. Nel 
1996 manca la serie A per un punto no-

L’AVVERSARIA DI TURNO
La scalata di Nicola alla Serie A

di Franco Avanzini
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nostante l’attacco e la difesa migliori della 
cadetteria quindi dieci anni dopo rieccolo, 
ma in serie C, alla guida del Genoa per un 
breve periodo (in pratica un mese tra mar-
zo e aprile). Prende il posto di Vavassori 
cui cede nuovamente la panchina dopo 
una contestazione della tifoseria e sue di-
missioni. 

Emeghara e Paulinho i rischi 
per i rossoblu 
Livorno che si è proposto, nell’ultima sfida 
contro il Catania, con il 3-4-1-2. I pericoli 
maggiori per il Grifone possono arrivare 
soprattutto da Emeghara, giocatore mol-
to veloce che aveva già fatto bene l’anno 
scorso nei sei mesi di Siena. Lo svizzero 
ha nello scatto la sua arma migliore. Oc-
correrà non lasciargli mai troppo spazio 
per non venir fatalmente saltati. Ma atten-
zione pure a Paulinho. Nell’ultimo mercato 
il presidente Spinelli ha detto no a varie 
società che avrebbero voluto acquistarlo. 
Il brasiliano è sicuramente molto dotato 
tecnicamente ed anche di testa sicura-
mente non è da sottovalutare. Al contrario 
non ci sembra che la difesa amaranto sia 
invalicabile. Domenica scorsa Barrientos 
e Bergessio (ma non solo) l’hanno messo 
spesso a rischio. Gilardino e soci potreb-
bero approfittare della non eccelsa deter-
minazione. In mezzo al campo la squadra 
toscana è composta soprattutto da me-

stieranti, abili più a rompere il gioco altrui 
che ha costruire trame felici. Leandro Gre-
co può diventare pericoloso soprattutto sui 
calci piazzati e sicuramente è l’uomo più 
attivo nella zona nevralgica del campo. 
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Un turno infrasettimanale da prendere 
con le pinze, o con i Pinzi. Scherzi a par-

te, l’Udinese rappresenta uno degli avversa-
ri più temuti di tutta la Serie A, presentando 
una rosa alternativa composta da nomi non 
altisonanti ma in grado di offrire spettacolo 
dal punto di vista del gioco e del risultato fi-
nale; un esito che, per molti, a seguito del 
fattore campo che favorisce i friulani, sem-
bra essere scontato: ad Udine, però, arriva 
un Genoa galvanizzato dalla mostruosa 
vittoria nel derby contro la Sampdoria e pri-

vo, salvo infortunati dell’ultim’ora, di proble-
matiche all’interno dello spogliatoio. Manca 
poco, se si guardano i giorni a disposizione, 
per preparare al meglio una sfida fonda-
mentale per il proseguo della stagione. Ora 
che la forza del gruppo, mai persa del tutto, 
e la forma migliore per alcune pedine ros-
soblu sono state ritrovate, l’esercito Liverani 
potrebbe compiere un bel balzo in classifica 
qualora arrivasse un successo esterno. Per-
ché in casi come questi, per rendere felici i 
tifosi serve più una vittoria che il bel gioco.

LA PROSSIMA SFIDA
Basta vincere!

di Alessio Eremita
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Arriva la rubrica tutta al femminile 
nella quale le tifose possono final-

mente dire la loro sui propri beniamini; 
lasciarsi andare a complimenti che co-
vavano da tempo, rendere noto il loro 
giocatore preferito e perché no, dare 
anche dei consigli su come coniugare 
al meglio stile e resa in campo. Insom-
ma il gentil sesso, che in questo caso 
vedremo essere anche non troppo gen-
tile, con simpatia ed un pizzico di pepe, 
potrà creare la sua top 11 personale e 
constatare se le prestazioni dei gioca-
tori in campo sono direttamente pro-
porzionali al loro fascino, o se invece,  
troppo spesso, la fatica faccia trapela-
re in loro quei simpatici difettucci che li 
fanno sentire ancora più vicini ai tifosi. 
Non abbiate peli sulla lingua dunque e 
fuori le vostre PAGELLE!
Questa volta tocca al punto di vista delle 
teenager, le quali si sa, pare abbiano la 
lingua tagliente, qui rappresentate da Eli-
sa, 12 anni, studentessa, Genoana dalla 
nascita con una grande passione per la 
moda, seconda solo al Grifone, si defini-
sce in tre parole ALLEGRA, SIMPATICA e 
SVEGLIA.
Elisa comincia subito decisa parlando di 

Le pagelle rosa di Liuba Galligani

Mister Liverani, al quale assegna un bel 
7 d’incoraggiamento: “Lo preferirei con 
i capelli, ma lo trovo un ottimo allenato-
re, sincero e molto simpatico; ha un’ab-
bronzatura invidiabile e con un bel taglio 
spettinato guadagnerebbe sicuramente 
l’eccellenza. Si vede che ha un ottimo 
rapporto con i suoi ragazzi e poi ci ha 
regalato la soddisfazione più grande del 
mondo: vincere alla stragrande il derby! 
Come ct è da lode, non c’è dubbio, pec-
cato per il look” – conclude la giovane 
tifosa -                                            
E parlando di giovani e capelli le chiedo 
se Perin possa incarnare il suo tipo idea-
le, ma anche qui pare ci sia qualcosa che 
non va: “Perin è un ottimo giocatore, ha 
un grande cuore ed in campo da sempre il 
massimo, però nel suo caso i capelli sono 
veramente troppi! Ha un viso così carino, 
dovrebbe metterlo più in risalto. Il gioca-
tore che preferisco – continua – è il neo 
capitano Portanova; lui ha tutto, un carat-
tere forte e deciso, un aspetto da uomo 
che non deve chiedere mai ed un look 
non troppo curato, da vero duro. Un bel 9 
per lui.  In campo è uno dei più “spacchiu-
si” - e qui la interrompo per avere spie-
gazioni su cosa intenda per “spacchiusi” 
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ed Elisa mi risponde: “ma certo quelli che 
più si fanno valere, quelli che per strada 
farebbero a pugni per la propria ragazza, 
insomma quelli che hanno un certo non 

so che, come Matuzalem, stesso voto 
anche per lui, una vera tigre in campo”.                                                                                                                               
Mi sembra dunque di capire, che per le 
donne del domani le persone siano va-
lutate in primis dal loro atteggiamento, il 
quale ha il potere di cancellare qualsiasi 
difetto, rendendo il soggetto super inte-
ressante. Seguendo questa linea, carat-
tere, forza fisica e perseveranza le chiedo 
allora che ne pensa di Biondini, sicura che 
rispecchi perfettamente l’uomo-calciatore 
ideale. “Eh no già Biondini ha il viso più 
da bravo ragazzo; in campo da tutto se 
stesso, un carattere mai visto e per que-
sto merita più di 10, ma quella barba così 
lunga … Troppo lunga dai! Gli darei un 
6,5, nella speranza che decida presto di 
recarsi dal barbiere”. Perciò nemmeno 
Marco Ross.. E qui nemmeno mi fa fi-
nire esclamando: “Marco è Marco, lui è 
perfetto sotto tutti i punti di vista; sembra 
scontato ma non saprei trovare un difetto 
in lui. E’ vero, anche lui ha un viso pulito 
e dolcissimo, ma fa parte del suo essere 
fantastico. E poi quando c’era da giocare 
altro che viso d’angelo, dava tutto quello 
che poteva, fino all’ultima goccia di sudo-
re; e che grinta, che cuore. Marco Rossi 
è Marco Rossi e nessuno lo potrà sosti-
tuire. Marco Rossi: 10 con la lode!” Eh 
già, Marco Rossi non ha davvero età, è 
entrato nel cuore di grandi e piccini ed è 
destinato a rimanerci per sempre.
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FABRIzIO PIANETTI: 
“Mercato ok, Liverani da scoprire”

Se c’è qualcuno che dopo il der-
by non sta certamente nella pelle, 

quello è Fabrizio Pianetti, “tifoso” doc. 
Partiamo subito da domenica scorsa, 
uno 0-3 che dice già tutto...
“Infatti, come diceva Cocciante... era già 
tutto previsto...”

Passiamo alle tue impres-
sioni sul mercato del Gri-
fone?
“A differenza degli ultimi 
due campionati, come tut-
to il “popolo” genoano sa, 
abbiamo operato molto 
bene. Prendiamo degli 
esempi: sulla fascia si-
nistra la Samp è latente 
da un paio di stagioni e 
noi abbiamo Antonelli, 
Antonini e Marchese. In 
attacco Calaiò, un ‘82, ha 
sempre fatto bene e segnato; 
e poi dobbiamo ancora vedere Centurion, 
Fetfatzidis e Stoian, tutti giovani e molto 
interessanti. La rosa quest’anno è davve-
ro completa.”

Liverani è al suo primo campionato.
“Ed è comunque troppo presto dare un 
giudizio su di lui. Potrebbe fare bene, 
ha l’appoggio di Preziosi che è un gran-
de Talent scout. Il ruolo dell’allenatore è 
sempre molto delicato, basti pensare allo 
scorso anno quando è arrivato Delneri, un 

buon allenatore, che ha avuto 
la sfortuna di trovarsi al Ge-
noa nel momento sbagliato. 
Preziosi ha sempre difeso la 
scelta di Liverani, non come 
Gattuso che a Palermo sen-
tiva la panchina scricchiolare 
dopo una manciata di giornate. 
Indubbiamente il derby è stata 
una grande prova del tecnico 
che giocando col doppio play – 
mi ha ricordato una stracittadi-
na di Gasperini - ha scombinato 
i piani di Rossi. Troppo bravo 
quindi il nostro mister o troppo 

brutta la Samp? Aspettiamo...”

Quattro domande secche per ricordare il 
tuo gioco dello scorso anno, rispondi con 
un aggettivo:

di Stefania Scibetta
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La festa del Genoa per i 120 anni? Im-
pegnativa
La tuta mimetica di De Prà? Elegantis-
sima
Il Presidente Preziosi? Unico
La stagione rossoblu? Sarà una sorpre-
sa!

Ricordiamo l’appuntamento con “Tifosi” 
in onda su TeleGenova il lunedì dalle 
21 alle 22.30, quest’anno una novità, 
con Fabrizio ci sarà Roberto Colangeli 
“Rubba” per rendere il programma an-
cora più scoppiettante... un appunta-
mento da mettere in agenda!
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“Probabilmente ero un predestinato. 
Già da ragazzino provavo un attac-

camento istintivo nei confronti di Genova 
e del Genoa. Durante una gita scolastica 
il pullman transitò a fianco del vecchio 
stadio di Marassi e provai come un tuffo 
al cuore: restai folgorato dalla bellezza di 
quello stadio e da quel momento in poi 
sognai visceralmente, profondamente, di 
poter giocare, un giorno, a Marassi. Con 
la maglia del Genoa.”

Parole (e musica per le orecchie di 
ogni tifoso rossoblù) di Claudio Ono-
fri, romano di nascita ma considerabile 
ormai un genovese doc, dopo che nel 
1976 riuscì a coronare il suo sogno, 
quello di vestire la maglia del Grifone e 
di fare del “Ferraris” la sua casa.
Duecentoquindici le presenze di Claudio 
all’ombra della Lanterna e tanti i derby di-
sputati, ed è proprio all’indomani del derby 
che ha visto i ragazzi di Liverani imporsi 

con un perentorio 3-0 sulla Sampdoria che 
abbiamo avuto il piacere di chiacchierare 
con Claudio ripercorrendo le emozioni di 
una serata da incorniciare per tutto il po-
polo rossoblù.

“Mark (Knopfler, fondatore e leader dei 
Dire Straits, ndr) con le mani, France-
sco coi piedi, sempre musica d’autore 
è !!!!”. Claudio ti dice qualcosa?
“Eh mi dice si, l’ho scritto al termine della 
partita sul mio profilo di Facebook - dice 
ridendo -  Lodi se lo lasci giocare ha un bel 
piede e Mark con la chitarra... Ti racconto 
il perché di questa frase, sono andato a 
vedere Mark a Padova, lui mentre suona 
ha una compostezza, non è plateale no-
nostante un chitarrista solitamente sia an-
che nei movimenti esuberante, lui no, ma 
da quella chitarra escono delle note che ti 
chiedi come faccia a farle venir fuori così.
Mi è venuto naturale il paragone con Lodi, 
che è in grado di fare con i piedi, con estre-

CLAUDIO ONOFRI: 
“Derby conquistato grazie 
alla voglia e alla cattiveria mostrata dai ragazzi 
di Liverani. Lodi mi ricorda Mark Knopfler, 
le sue giocate sono “musica” per i miei occhi”

di Marco Bovicelli
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ma tranquillità, quello che Mark Knopfler 
riesce a fare con le mani, è arte”.

Gol a parte, Lodi ha dimostrato di es-
sere prezioso sia in fase offensiva che 
nell’interdizione del gioco, il Genoa la 
gara l’ha vinta a centrocampo?
“Sono restio a credere che sia un reparto a 
vincere, chiaro che all’interno di un reparto 
e della squadra ci siano giocatori che fan-
no la differenza.

Credo che ci siano giocatori che in certi 
ambienti si esaltano, penso a Milanetto 
con Gasperini, e mi sembra che questo sia 
l’ambiente giusto per esaltare le doti di un 
giocatore che ha grandi qualità.
Il derby lo ha vinto la voglia, la cattiveria 
mostrata dai ragazzi di Liverani, Gilardi-
no su tutti, hanno giocato per l’allenatore 
e per tutto l’ambiente, poi è chiaro che ci 
siano anche gli episodi a determinare i ri-
sultati”.

I rossoblù erano reduci dalle sconfitte 
con Inter e Fiorentina, psicologicamen-
te il derby poteva essere complicato 
da preparare, invece tutto è andato alla 
perfezione.
“La differenza come dicevo l’ha fatta pro-
prio l’atteggiamento, il Genoa voleva vin-
cere la partita anche per dimostrare di non 
essere quello visto nelle prime due uscite 
stagionali, la gara era sicuramente molto 
delicata da preparare ma Liverani ha fatto 
un bel lavoro anche sotto questo punto di 
vista”.

Più i meriti del Genoa o i demeriti della 
Sampdoria?
“L’andamento di una gara è frutto di tanti 
fattori, una giocata può determinare l’an-
damento di un’intera partita, quindi diffi-
cilmente  penso ci siano più meriti o più 
demeriti.
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La Sampdoria subito il primo gol ha mo-
strato di non avere le caratteristiche e la 
qualità necessaria per giocare in svantag-
gio con una squadra schierata com’era il 
Genoa, ha patito l’episodio dello svantag-
gio in un momento in cui la gara era equi-
librata e non è riuscita a reagire.
Questo ha messo  in evidenza anche un 
po’ la differenza che c’è tra gli organici dal 
punto di vista qualitativo, il Genoa sul mer-
cato si è rinforzato molto”.

Liverani contro i blucerchiati ha optato 
per il 3-5-2, ma il 4-3-3 resta il modulo 
al quale sta pensando. Qual è per te il 
modulo più adatto?
“Questo Genoa ha i giocatori per fare di-
versi moduli, credo che sostanzialmente 
uno vada scelto per dare anche continuità 
a un certo tipo di lavoro, ma alcuni gioca-

tori possono ribaltare i concetti in qualsiasi 
momento. Con il 3-5-2 si e visto un Genoa 
ben messo in campo, l’importante è avere 
un organico che ti dia la possibilità anche 
di variare a seconda delle situazioni e an-
che degli avversari che vai ad affrontare”.

Al “Ferraris” arriva il neopromosso Li-
vorno reduce da due vittorie consecuti-
ve con Sassuolo e Catania, è Paulinho 
il pericolo numero 1?
“E sicuramente uno dei più forti, ma un altro 
molto forte degli amaranto si chiama Nicola, 
è un buonissimo allenatore che sa disporre 
bene la squadra in campo, poi il Livorno du-
rante la campagna acquisti estiva si è rinfor-
zando con Coda, Biagianti ed Emeghara. È 
una partita da prendere con le molle”.

Claudio siamo ai saluti, chiudiamo con 
le tue emozioni per la bella vittoria nella 
stracittadina.
“Quando ho visto i festeggiamenti a Li-
verani  e ai ragazzi che hanno realizzato 
i gol, non puoi che essere contento pen-
sando a chi vive il rossoblù dall’interno e 
ha vissuto delle settimane non facili, ti fa 
piacere perché sai cosa vuol dire, poi il 
derby sappiamo perfettamente cos’è per 
Genova, sia che si vinca o che si perda, 
non è una partita come le altre, ne prima, 
ne durante, ne dopo. Vedere trionfare così 
il Genoa è stata una grande gioia”.
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Le maglie dalla stagione 1974/1975 ad 
oggi, dalle più strane a quelle attuali, 

indossate da giocatori come Marulla, Tac-
coni, Braglia e molti altri ancora, tutte si-
stemate in maniera perfetta all’interno del 
sito internet ‘miononnovestivadamauri.it’.
Una raccolta precisa e puntigliosa, anno 
per anno, di quei colori che ci stanno fa-
cendo tuttora sussultare quando in campo 
vanno i Grifoni. Nel sito si potranno tro-
vare anche le mitiche maglie in lanetta, i 
pantaloncini dal 1970 ad oggi e molto altro 
ancora.

di Franco AvanziniUn sito da intenditori 
dedicato al Genoa

E’ un figlio della Nord la persona che cura 
le pagine web e non un semplice appas-
sionato. Ma, al contrario dei normali colle-
zionisti, ama far vedere a tutti quale sia la 
collezione in suo possesso, senza alcun 
vincolo. 
Nei prossimi numeri de ‘Il Pubblicista’ cer-
cheremo di offrirvi qualche curiosità sulle 
casacche indossate dai giocatori negli anni 
passati, fotografando pure i particolari delle 
stesse. Nell’anno del 120esimo complean-
no sicuramente un bel regalo per chi ama 
questi stupendi colori, il rosso ed il blu.
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Proveniente da una lunga esperienza 
alla Dinamo Zagabria – che l’ha visto 

crescere dalle giovanili alla prima squadra 
e ancora alla nazionale, passando intan-
to per un buon numero di presenze nelle 
competizioni europee –, Šime Vrsaljko si 
presenta al Genoa e in generale al calcio 
italiano come uno dei giovani più promet-
tenti della Serie A. 
Il suo ruolo è quello di terzino destro, ca-
pace di associare la fase difensiva a quella 
offensiva. La corsa e un buon piede destro 
aiutano le azioni d’attacco e gli permettono 
di rendersi utile – derby docet in occasione 
della seconda rete – quando occorre but-
tare la palla in area. I cross dal fondo sono 

una sua caratteristica e spesso l’hanno 
portato a distinguersi come assist-man.
Nonostante la giovane età, il suo “curriculum” 
si presenta quindi ricco di grandi numeri e, 
anche se il calcio italiano è ancora un am-
biente nuovo, il numero 20 rossoblù sembra 
proprio essere partito con il piede giusto. 

IL PERSONAGGIO:
Šime Vrsaljko

di Stefania Scibetta
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Nome completo: Šime Vrsaljko
Ruolo: difensore
Data di nascita: 10 gennaio 1992
Nazionalità: Croato
Città di nascita: zara
Altezza: 183 cm
Peso: 73 kg

CARRIERA
Giovanili
Dinamo Zagabria

Squadre di club
2008-2009 Lokomotiva Zagabria 17 (0)
2009-2013 Dinamo Zagabria 73 (1)
2013- Genoa 1 (0)

Nazionale
2006-2007 Croazia U-15 5 (1)
2007-2008 Croazia U-17 16 (2)
2010-2011 Croazia U-19 6 (0)
2010- Croazia U-21 5 (0)
2011- Croazia 4 (0) 
 

CURIOSITÀ 

Figlio d’arte, anche il padre Mladen è stato 
un calciatore, più precisamente difensore 
centrale, nell’Nk Zadar, prima divisione del 
vecchio campionato jugoslavo.

La scheda:

Esordisce in Serie A il 25 agosto 2013 nel-
la partita Inter-Genoa.

All’età di 19 anni esordisce in Nazionale 
nella partita contro la Repubblica Ceca del 
9 febbraio 2011, risultando il più giovane 
esordiente della Nazionale.
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Fabio Liverani, trentottenne romano, in 
passato ottimo centrocampista, oggi 

tecnico rossoblu con il pedigree di risul-
tati dignitosi con le giovanili, non è una 
novità in ambito genoano per quanto ri-
guarda il gran salto, dal momento che 
diversi colleghi nella sua identica posi-
zione lo hanno preceduto. Spesso con 
risultati alterni, in qualche circostanza in 
modo esaltante.

E’ il caso di Angelo Rosso che nel 1961 
in serie Ba 12 giornate dal termine fu chia-

mato a sostituire niente meno che Anni-
bale Frossi alla guida di una squadra che 
stava precipitando in terza serie complice 
pure una penalizzazione di 7 punti. Il tec-
nico dei giovani (vincitore pure di due titoli 
di categoria) riuscì nell’impresa. Egli si sa-
rebbe riconfermato con maggior prestigio 
due anni dopo in serie A, quando rilevò 
Renato Gei in una situazione quasi dispe-
rata. Quel Genoa da lui guidato riuscì a 
conservare la massima categoria, sia pure 
all’ultima giornata. 

Ebbe minor fortuna Giorgio Ghezzi 
che nell’estate del 1966 fu chiamato a 
guidare il Genoa su consiglio del suo 
mentore Gipo Viani. Trentaseienne, 
già portiere di stampo internazionale 
(aveva pure militato in rossoblu) non 
ebbe fortuna come trainer pur avendo 
in squadra elementi come Taccola, Pe-
trini, Locatelli. Guidò la squadra nel tor-
neo cadetto con un estremo entusiasmo 
non accompagnato però dai risultati. Fu 
sostituito dopo 20 giornate. Il grande ex 
numero uno di Inter e Milan non si riten-

Fabio Liverani 
e i suoi predecessori

di Marco Colla
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ne più adatto a tale ruolo e troncò sul 
nascere la sua nuova attività. Si ritirò a 
Cesenatico, sua città natale, dove ge-
stì l’albergo di sua proprietà cui diede il 
nome di ‘Internazionale’.

 Lo stesso errore i dirigenti genoani lo 
commisero subito dopo con Livio Fon-
garo, tecnico della squadra giovanile che 
un paio di anni prima aveva trionfato al 
suo primo Viareggio. Promosso a dirigere 
i grandi nella stagione 1967/1968 (serie 
B) rispetto al collega ebbe due nuovi ele-
menti di valore quali Enzo Ferrari e Duc-
cio Mascheroni. Fu un flop. La squadra 
dopo una dozzina di partite navigava in 
zone bassissime. Fu sostituito a dicem-
bre dal più navigato Aldo Campatelli che 
riuscì a mettere una pezza pur vivendo 
un finale di stagione tribolatissimo (sette 
partite di spareggio per conservare la ca-
detteria). 

 Passiamo adesso ad un precedente dav-
vero esaltante. E’ il caso di Gigi Simoni 
che nella stagione 73-74 terminava la sua 
carriera di calciatore in maglia genoana. 
Aveva appena 35 anni quando a metà 
del successivo campionato cadetto venne 
chiamato alla guida dei rossoblu per sosti-
tuire il deludente (e sfortunato) Guido Vin-
cenzi. Chi è stato Gigi Simoni in assoluto 
è risaputo a tutti i livelli. Alle dipendenze 

del Genoa detiene a tutt’oggi, con ben 263 
partite, il record di presenze sulla panchi-
na rossoblu. E’ questo un precedente che 
può rappresentare in chiave ottimistica un 
punto di riferimento per l’avventura di Li-
verani. 

 Non si può dimenticare (in positivo s’in-
tende) l’operato di Gianni Bui tecnico 
chiamato al capezzale rossoblu dopo Ma-
roso e Puricelli nella disgraziata stagione 
cadetta 1978/79 al fine di salvare una si-
tuazione critica a dieci partite dal termine. 
Al 38enne ex attaccante granata riuscì 
una non facile salvezza. 
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 Fu sfortunato l’esordio di Attilio Perotti 
chiamato da Spinelli sul finire della stagio-
ne 85/86 e confermato l’anno successivo 
nella prospettiva di una promozione in se-
rie A. Il fresco tecnico delle giovanili avreb-
be mancato l’obiettivo per un solo punto 
all’ultima giornata al termine della famige-
rata sconfitta per 3 a 0 con il Taranto sul 
neutro di Lecce !!!

 Più incoraggiante, anzi indovinata, la 
scelta di Claudio Maselli che, nella sta-
gione 1992/93, lasciò il settore giovanile 
per guidare il Genoa verso una difficile 
permanenza in serie A. Presidente era 
lo stesso Spinelli che, dopo i fallimen-
ti di Giorgi e Maifredi, si affidò al tecnico 
della Primavera allo scopo di tamponare 
una situazione quasi compromessa a 13 
partite dal termine. Il bravo Claudio riuscì 
nell’impresa mettendo in opera pochi pro-
clami ma tantissimo impegno e soprattutto 
pragmatismo. Perse una sola volta su 13 
incontri.

 Dolenti note invece per Guido Carbo-
ni, imposto dal Presidente Dalla Costa 
nella stagione cadetta 2000/2001 in 
sostituzione di Bruno Bolchi dopo ap-
pena cinque giornate. Uniche referen-
ze del tecnico della squadra allievi una 
recente vittoria al Torneo Internazionale 
di Sanremo, importante manifestazione 

di categoria. Durò solo una quindicina 
di gare con risultati tanto deludenti al 
punto che venne richiamato lo stesso 
Bolchi a sua volta sostituito poco dopo 
da Franco Scoglio che salvò letteral-
mente la barca dal naufragio. A onor del 
vero Carboni fu fortemente penalizzato 
dal caos societario di allora e da grossi 
problemi di spogliatoio. Tecnicamente 
la squadra composta dal duo d’attacco 
Francioso-Carparelli non era poi così 
messa male. 

Caos societario ancora più marcato due 
anni dopo quando Vincenzo Torrente 
venne chiamato pure lui da ‘Nube che 
corre’ per guidare la prima squadra dopo 
un breve apprendistato nel settore allie-
vi. L’organico era decisamente insuffi-
ciente, lo stesso venne inseguito ancor 
più indebolito per motivi economici. Il 
povero Torrente che, in chiave tattica, 
applicò un interessante ‘Rombo’ a cen-
trocampo, non riuscì a compiere il mira-
colo. 
La squadra finì terzultima e retrocessa 
sul campo. Lo stesso allenatore fu co-
stretto a cercar fortuna altrove e si ri-
scattò davvero, al punto da venir oggi 
considerato uno dei migliori tecnici in 
circolazione, degno di una panchina in 
serie A. Ma ha preferito firmare per la 
Cremonese, società di Lega Pro....              
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I beniamini erano e restano loro: chi si pro-
duce in una parata prodigiosa, chi firma 

il gol del successo, chi spedisce a bersa-
glio un compagno con un lancio calibrato. 
E chi, dalla panchina, guida il gruppo e 
detta costantemente suggerimenti tatti-
ci o chi con passione e attaccamento ai 
colori garantisce le indispensabili risorse 
economiche. Il mondo del calcio però non 
può essere ristretto ai calciatori, al tecni-

co e al presidente. Una squadra prospera 
se la società è organizzata e se funzio-
nano decine di pedine meno conosciu-
te ma non meno preziose. Personaggi 
che agiscono costantemente in un cono 
d’ombra, lontano dai riflettori ma al servi-
zio dei protagonisti, spesso condividendo 
con loro emozioni assortite, gioie e dolori, 
intere giornate di viaggio e di vita alber-
ghiera.

Dietro le quinte di Pierluigi Gambino
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La nostra rubrica settimanale s’intitola, 
appunto, ‘Dietro le quinte’ proprio perché 
anche il football -come il cinema e il tea-
tro – è uno spettacolo seppur atipico che 
coinvolge uomini (e pure qualche donna) 
speciali, abili a svolgere – senza appari-
re se non raramente – funzioni spesso 
delicate e consentono agli idoli del week 
end di rendere al massimo. Abitualmente 
diventano amici e confidenti di chi scende 
in campo e sono considerati membri a tutti 
gli effetti del grande gruppo che caratteriz-
za qualsiasi club calcistico. I loro volti sono 
inediti, il tifoso medio neppure non sempre 
ne conosce nomi e cognomi ed ancor più 
raramente ne individua le mansioni. Eppu-
re, senza di loro non ci sarebbe partita.

Doveroso, dunque, andare alla scoper-
ta di questi ‘tipi particolari’, che possono 
occuparsi di organizzare le trasferte, ri-
spondere al telefono, curare gli infortuni e 
massaggiare i muscoli dei giocatori, pre-
parare maglie da gioco e da allenamen-
to, guidare il torpedone sociale, gestire i 
rapporti con mass media e tifosi. Sotto la 
scorta dell’anonimato, ecco splendide sto-
rie di vita e, soprattutto, passioni forti per 
i colori sociali, tifo vero rafforzato da anni 
di vita comune. Ogni tanto, nelle interviste, 
qualche calciatore si ricorda di loro, dedi-
candogli una prodezza o ringraziandoli. 
Nel nostro piccolo, anche noi intendiamo 
regalare loro qualche lampo di visibilità: lo 
meritano.        
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Faber? È solo rossoblù di Beppe Nuti

Ormai, come direbbero i nostri fratelli-
gemelli partenopei, è il segreto di Pul-

cinella: Fabrizio de André era un grande 
e appassionato tifoso del Genoa, al punto 
che durante il suo periodo genovese (cul-
minato e terminato proprio, toh, con quel 
giugno ‘73 che è il titolo di una canzone di 

Faber in cui il vecchio balordo (ri)saliva in 
serie A) seguiva il Grifone addirittura nel-
le massacranti trasferte della serie B o C, 
Bari o Catanzaro che fosse.
Così la sua “Creuza de ma” è diventata 
inno alla sua genovesità ma anche ge-
noanità, al punto che la Nord la intona 
ogni domenica prima della partita; così la 
sua chitarra, la Esteve, ha fatto il giro del 
campo nel 2001; così il nuovo museo del 
Genoa gli ha dedicato uno spazio; e così, 
last but not least, i recenti festeggiamenti 
per il 120° anniversario del Genoa hanno 
salutato anche l’uscita di un piccolo ma 
prezioso libro: “Faber è solo rossoblù”, 
presente in tutte le edicole al prezzo di soli 
4,90 Euro.
Gli autori sono i massimi esperti che Fa-
ber (e con lui tutti i genoani) potevano 
augurarsi: Fabrizio Càlzia ha dedicato al 
suo Genoa libri su libri (“questo credo sia 
il settimo”, confida, ma secondo me sono 
molti di più, anche perché sono opera sua 
anche gli album ufficiali delle figurine del 
Genoa, in edicola dal 28 settembre); ma 
non solo: ha scritto anche su De André, un 
romanzo a fumetti dal titolo “Uomo Faber” 
pubblicato nel 2010, che fece il giro d’Italia 
in edicola abbinato a “Repubblica”.
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Mentre Laura Monferdini, genoana DOC, 
è anch’essa massima esperta di Faber 
nonché “anima” del negozio-museo al 29 
rosso di via del Campo. Proprio qui, il fa-

tidico 7 settembre, abbiamo incontrato gli 
autori, che con l’occasione inauguravano 
anche il “Genoa Club Fabrizio de André”.
“Il libro? È una storia lunga, e questo per 
un racconto è sempre un buon inizio” 
esordisce Càlzia “Passai un pomeriggio 
con Faber nel 1982, e finimmo per par-
lare ore e ore del Genoa. Mi trovavo di 
fronte a una persona estremamente sem-
plice e disponibile, lo conoscevo per la 
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prima volta ma sembravamo amici, o se 
vuoi vicini di casa, da sempre: eravamo 
alla vigilia di un Genoa-Milan, lui era un 
po’ mugugnone e disilluso, come siamo 
spesso noi tifosi.”
Da allora nacque l’idea di scrivere sull’ar-
gomento. Ma il libro sarebbe rimasto a lun-
go nel cassetto se Laura Monferdini non 
avesse spronato a dovere il suo amico-
scrittore-editore a decidersi, belin! “Ave-

vamo tutto per fare un buon lavoro: tante 
notizie e testimonianze, parecchie di esse 
addirittura inedite, perché non partire? 
Forse perché i Fabrizio, siano essi De An-
dré o Càlzia, sono sempre un po’ pigri...”
“Ma no, cercavo l’occasione giusta” in...
calzia l’altro autore: e il 120° del Genoa mi 
sembrava il meglio.
Ma torniamo agli inediti...
“Beh, non è proprio un inedito ma comin-
ciamo dalla copertina” interviene Monfer-
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dini “la foto è forse la unica testimonianza 
per immagini diretta e concreta della ge-
noanità di Faber, che indossa la sciarpa 
rossoblù. Probabilmente si tratta proprio 
di quella sciarpa che ha voluto con sé per 

sempre...”
Ma non è tutto, ovviamente...
“Certo che no!” insiste Càlzia “Abbiamo 
la testimonianza di tanti ex calciatori del 
Genoa, prima di tutti Beppe Ferrero, che 
frequentava anche casa de André. Dove 
portò anche un certo Gigi Riva, suo com-
pagno di squadra ai tempi del Cagliari.”
Gigi Riva?
“Ci ha confessato che sul pullman della 
squadra imponeva i ‘nastrini’ - così li chia-
mavano allora - di Fabrizio de André. Di-
ventarono amici: Faber regalo una chitarra 
a Riva che perciò abbiamo ribattezzato nel 
libro “Rombo di Suono”, mentre il bomber 
donò al cantautore la sua maglia numero 
11 del Cagliari campione d’Italia, quella 
maglia bianca con i laccetti. E i bordi ros-
soblù, ovviamente...”
Laura Monferdini ferma le parole in piena 
di Càlzia “Ma non raccontiamo tutto, altri-
menti il libro chi lo legge più?”
Giusto: parliamo piuttosto del Genoa Club 
Fabrizio de André...
“Un club ‘anomalo’, come deve e vuole es-
sere: o meglio un club ‘normale’ che però 
vuole estendere le sue attività soprattutto 
a iniziative benefiche.”
Nello spirito di Faber...
“Di Faber e di don Gallo: è lui il presidente 
onorario! Ma aspettiamo tante adesioni, la 
sede è al 29 rosso di via del Campo.”
Forza/vecchio/cuore rossoblù!
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Genoa-Livorno è una sfida con tanti ri-
svolti. Innanzitutto c’è un risvolto iro-

nico: Livorno è la città del mitico mensile 
“Il Vernacoliere, mensile di satira, umori-
smo e mancanza di rispetto in vernacolo 
livornese e in italiano”. Il titolo principale 
del numero di settembre: “Tremendo dub-
bio ner Piddielle: ma Dio è 
comunista?”. Ma in quanto 
a ironia, frizzi, lazzi e sfot-
tò anche la parte genoana 
di Genova non scherza. 
Basti pensare ai tanti mes-
saggi giunti alla redazio-
ne di Pianetagenoa1893.
net dopo la netta e indi-
scutibile vittoria per 3-0 
nel derby. Si va da “Dai 
doriano non andare via” 
riferito all’abbandono delle 
gradinate del Ferraris prima del fischio 
finale fino a un “annuncio”: “Clamoroso la 
Sampdoria annuncia ricorso in alcune im-
magini televisive si intravede il preparato-
re De Prà travestito da rete che durante la 

punizione di Lodi tratteneva il portiere av-
versario”. D’altronde nella città natale del 
grande attore comico Gilberto Govi, non 
poteva non mancare l’allegria. In questo 
clima si è inserito perfettamente anche mi-
ster Liverani con una sua battuta in setti-
mana sulla “sbirciata” di De Prà alla Samp 
sulle colline sopra Bogliasco: “Le partite 

prima le ho perse io, l’ultima 
l’ha vinta De Prà”. Genoa-
Livorno è anche la partita di 
due eccellenti ex rossoblù: 
il presidente Aldo Spinelli e 
l’allenatore Davide Nicola. 
Il primo è stato il presidente 
del quarto posto in campio-
nato nel 1990-91 e della se-
mifinale in Coppa Uefa con-
tro l’Ajax. Nicola ha invece 
trascorso sette stagioni con la 

maglia del Grifone nel ruolo di 
difensore: famoso l’episodio del suo bacio 
a una poliziotta dopo aver segnato un gol 
all’Atalanta al Tempio il 28 aprile 2000. 
Dopo questa mia cavalcata tra ironia, 

PIANETAGENOA1893.NET di Marco Liguori
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frizzi, lazzi, satira e ricordi del passato 
passiamo agli aspetti tecnici della gara 
odierna delle 20.45. Il dilemma è: Liverani 
adotterà il 3-5-2 oppure darà spazio ai suoi 
principi calcistici volti all’attacco, utilizzan-
do finalmente il trio Fetfatzidis-Gilardino-
Centurion? Per rispondere, bisogna pen-
sare che i toscani giocano generalmente 
col 3-5-2 col duo d’attacco Emeghara e 
Paulinho. E’ possibile che inizialmente il 
mister rossoblù adotti uno schieramento 
speculare come contro la Samp: in attacco 
potrebbero essere confermati Calaiò e Gi-
lardino. In base all’andamento della gara 
si potrebbe passare al 4-3-3: probabile la 
conferma di Biondini, dimostratosi molto 

più veloce rispetto a Kucka e più affidabile 
nella fase difensiva. Con lui, Lodi in cabina 
di regia e Matuzalem potrebbero costituire 
il reparto centrale del centrocampo rosso-
blu. In conclusione, Liverani ha problemi 
di abbondanza. Per carità meglio averli e 
non avere un Genoa come il gilet di Gilber-
to Govi ne “I manezzi pa maja ‘na figgia” in 
cui mancavano sempre la gasseta oppure 
il pumello (ossia l’asola oppure il bottone). 
Fuor di metafora: se non mancano gli uo-
mini per le squalifiche sono invece assenti 
per infortuni, se si gioca bene il primo tem-
po va male il secondo e viceversa. E i tifosi 
vogliono, e meritano, una squadra diversa 
da quella degli ultimi due anni.
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Chi si ferma è perduto; frase che ben 
si adatta a chi fa della comunicazio-

ne uno strumento importante della propria 
azienda. Gli smartphone e i tablet fanno 
parte della nostra quotidianità e sono di-
ventati lo strumento principe di comunica-
zione e interazione digitale degli internauti.

Il Genoa non poteva certo rimanere a 
guardare la sconfinata distesa di applica-
zioni che permettono ai tifosi di consultare, 
verificare, selezionare, leggere, commen-
tare e condividere le notizie di calcio.
 
AppFactory ha realizzato per conto del 
Genoa l’applicazione ufficiale 2013/14 del 
Grifone; da ormai una settimana abbon-
dante la nuova applicazione è presente 
sugli store Apple e Android riscuotendo un 
discreto successo. Certo, siamo ai primi 
passi di uno strumento che deve maturare 
in fruibilità e compatibilità con tutti gli og-
getti per cui è creata, ma i tifosi rossoblu 
aspettavano l’app ufficiale del Grifone.

Tutti gli appassionati di tecnologia e gli aman-
ti del Grifone che hanno scaricato la app uf-
ficiale rossoblu hanno trovato varie funzioni:

- organigramma societario e palmares del 
club più antico d’Italia;
- le news del sito ufficiale del Genoa ag-

Il Genoa app...roda 
su Android e Apple

di Carlo Dellacasa
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giornate in tempo reale;
- i risultati suddivisi per giornata;
- la classifica del campionato e dei mar-
catori;
- la rosa del Genoa con una piccola sche-
da per ogni giocatore.
… insomma tutto quello che un vero Grifo-
ne deve sapere sul mondo Genoa.

E in più, attraverso la fotocamera del pro-
prio tablet, nella sezione ‘rosa’, è possibile 
scattare una foto griffata Genoa, salvare la 
figurina e condividerla sui social network. 
 
Un modo nuovo per essere sempre ag-
giornati, in tempo reale, sul Grifone, app..
rofittatene!



41



42

Genoa Club 
Fabrizio De Andrè

di Liuba Galligani

SCHEDA

NOME:  Genoa Club Fabrizio De Andrè                                                                                                                                     

PRESIDENTE:  Laura Monfredini                                                                                                                          

VICE PRESIDENTE:  Fabrizio Càlzia                                                                           

PRESIDENTE ONORARIO:  Don Gallo                                                                                                                                                                          

ANNO DI FONDAZIONE:  2013 in occasione dei 120 anni del Genoa                                                                            

SEDE:  Via del Campo 29 r                                                                                                                  

SOCI ONORARI:  Gigi Riva, Piero Campodonico (autore dell’inno del Genoa) 
 ed amici di Fabrizio che hanno offerto preziose testimonianze.                                                                                          

SOCI ONORARIE VECCHIE GLORIE ROSSOBLU: 
 Beppe Ferrero, Zigoni e Serse Cosmi.                                                                                                                                      

SOCI PIU’ GIOVANI:  i due bimbi di Fabrizio Càlzia, Ruben ed Annina                                                                                                             

ISCRITTO NUMERO 1:  Marco                                                                                                                          

SOCI PIU’ LONTANI:  dalla Svezia e dall’Ucraina; in Italia gli iscritti più lontani 
 sono della Sicilia e di Matera.

GRAFICO SUPER:  Luca Sonnati                                                                                                                        

CARATTERISTICA UNICA:  essere un Club “anomalo” in quanto si prodigherà 
 a condividere il sentiero intrapreso da Fabrizio e Don Gallo, 
 focalizzando la sua attenzione verso gli “ultimi”.
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“Al Genoa avrei scritto 
una canzone d’amore                                                              
ma non lo faccio perché 
per fare canzoni                                                                    
bisogna conservare 
un certo distacco verso  
quello che scrivi,                                                                                                         
invece il Genoa mi coinvolge troppo”

Questa splendida citazione di Fabrizio De 
Andrè, incarna perfettamente il suo atteg-
giamento verso la sua squadra del cuore, 
il Genoa, per la quale provava e sicura-
mente continua a provare dal terzo anello, 
un amore folle ed un coinvolgimento visce-
rale, insomma da vero tifoso del Grifone. 
Ed è proprio per questo suo attaccamento 
ai magici colori che gli è stato dedicato il 
Club in Via del Campo 29 rosso, sede an-
che dello stesso emporio - museo.                                             

Questo Club fu fondato inizialmente nel 
2005 dal grande tifoso ed amico di Faber, 
Silvio Galletto che chiese l’approvazione 
a Dori Ghezzi per poter fondare la sede 
in via del Campo. Il Club è poi “rinato” in 
concomitanza con l’uscita del libro “ Faber 
è solo rossoblu’” di Fabrizio Càlzia, il Vi-
cepresidente e Laura Monfredidi, la Presi-
dentessa ed in occasione dei 120 anni de 
Genoa. E per chi, giustamente su questo 
titolo ha commentato ‘Fabrizio De Andrè 
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è di tutti’ Laura Monfredini da una spiega-
zione davvero molto intelligente e sentita, 
che fa trapelare tutto il suo coinvolgimento 
emotivo per il cantautore Genovese: ‘cer-
tamente lui è di tutti, ma che la sua fede 
calcistica sia stata tutta sempre e solo 
per il Genova è una caratteristica fonda-
mentale di Fabrizio; così fondamentale, 
che senza quella non sarebbe stato il De 
Andrè che tutti noi abbiamo conosciuto. 
Il Genoa – continua la Presidentessa – 

è stato sempre presente nella sua vita e 
come sorridendo ci racconta Dori Ghezzi, 
lui, che spesso era costretto per lavoro a 
girare l’Italia, quando il Grifone giocava 
non faceva altro che telefonare per fare la 
fatidica domanda (rigorosamente in Geno-
vese): cosa ha fatto il Genoa? Pare addi-
rittura che s’informasse su i risultati della 
squadra nel periodo in cui fu rapito’.
Il Club non è interessato alle trasfer-
te, ma si impegnerà in iniziative di ca-
rattere benefico, sulla scia di Fabrizio 
e di Don Gallo, (il Club è dedicato an-
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che a lui) entrambi uniti da una gran-
de amicizia e dal sentiero comune che 
li ha sempre portati a dedicarsi agli“ulti
mi”.                                                                                                                                    
L’originalità di questo neo Club sta nel 
binomio musica e passione sportiva; e 
sulla passione sportiva la presidentes-
sa tiene molto a soffermarsi in quan-

to, a nome di tutto il direttivo, dice di 
credere ancora fermamente in quello 
sport vero che ci ha fatto innamorare.                                                                                                                               
Le iscrizioni sono già iniziate e gli iscritti 
ne vengono da tutte le parti dello stivale 
ma non solo: ci sono soci Ucraini, Svedesi 
e chi più ne ha più ne metta. Molti sono 
sostenitori della squadra ed in moltissimo 
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sono appassionati delle poesie di Fabrizio. 
Per tutti questi motivi il Club Fabrizio De 
Andrè è un Club che unisce; perché tanti 
amano il Genoa ed in tantissimi amano 
Fabrizio, tutti elementi che riscuoteranno 
sicuramente tanto successo, anzi che già 
adesso raccolgono consensi internazio-
nali!  
Il futuro è tutto da scrivere ed il Club non 
vede l’ora di riempire pagine vuote scriven-
do la sua storia, di appassionarsi a proget-

ti umanitari concreti e sicuramente ban-
dire la parola indifferenza dal suo credo.                                                                          
Insomma i propositi sono sicuramente 
entusiastici e le iniziative  tutte da sco-
prire, ma se le orme da seguire saran-
no quelle di Faber e di Don Gallo ci 
sarà da aspettarsi splendide sorprese.                                                                    
In bocca al lupo!

MODALITA’ D’ISCRIzIONE E CONTATTI
Per diventare soci basta recarsi nella sede 
del Club, Via del Campo 29 r, se invece si 
viene da fuori Genova o fuori Italia c’è una 
posta dedicata: genoaclubfabriziodean-
dre@gmail.com. Quest’indirizzo è dedica-
to interamente ai tifosi sia per le iscrizioni 
sia per qualsiasi informazione o quesito. 
Infine c’è la pagina Face Book: Genoa 
Club Fabrizio De Andrè, sulla quale potre-
te trovare foto, novità ed iniziative.
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Prossimo Turno

Classifica 
marcatori

Serie A TIM 2012-13

4 reti: Hamsik (Napoli)

3 reti: Rossi (Fiorentina), Vidal (Juventus), 
Paulinho (Livorno), Callejon (Napoli)

2 reti: Stendardo (Atalanta), Paloschi 
(Chievo), Gomez (Fiorentina), Lodi (Ge-
noa), Nagatomo, Palacio (Inter), Tevez 
(Juventus), Candreva (Lazio), Emeghara 
(Livorno), Balotelli (Milan), Higuain (Napo-
li), Florenzi (Roma), Cerci (Torino), Muriel 
(Udinese), Toni (Verona)

1 rete: Lucchini (Atalanta), Diamanti, 
Kone, Moscardelli (Bologna), Cabrera, 
Nainggolan, Pinilla, Sau (Cagliari), Bar-
rientos (Catania), Aquilani, Borja Valero, 
Pizarro (Fiorentina), Antonini, Calaiò, Gi-
lardino (Genoa), Alvarez, Icardi (Inter), Vu-
cinic (Juventus), Cavanda, Hernanes, Klo-
se, Lulic (Lazio),  Greco (Livorno), Mexes, 
Muntari, Poli, Robinho (Milan), Biabiany, 
Cassano (Parma), De Rossi, Ljajic, Pja-
nic, Strootman, Totti (Roma), Gabbiadini, 
Eder (Sampdoria), Zaza (Sassuolo), Bri-
ghi, D’Ambrosio (Torino), Badu, Di Nata-
le, Hertaux (Udinese), Martinho, Romulo 
(Verona)

Autorete: Cacciatore (Verona pro Roma)

Napoli ................................................  9
Roma  ................................................  9
Inter  ..................................................  7
Fiorentina ..........................................  7
Juventus  ...........................................  7
Livorno  ..............................................  6
Lazio  .................................................  6
Verona  ..............................................  6
Milan  .................................................  4 
Torino  ................................................  4
Udinese  ............................................  4 
Cagliari  .............................................  4 
Atalanta  ............................................  3 
Genoa  ..............................................  3
Bologna  ............................................  2 
Parma  ...............................................  1
Sampdoria  ........................................  1 
Chievo  ..............................................  1
Catania  .............................................  0
Sassuolo  ...........................................  0

5° giornata Campionato di Calcio di Serie A
Bologna - Milan
Chievo - Juventus
Inter - Fiorentina
Lazio - Catania
Livorno - Cagliari
Napoli - Sassuolo
Parma - Atalanta
Sampdoria - Roma
Torino - Verona
Udinese - Genoa  24/09/2013  20.45
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Per le tue vacanze...


