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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

Come si usa dire tra le nuove generazioni, è partito 
il Gasperini 2.0; rivisitazione calcistica di una nuo-

va release di software per il buon funzionamento della 
macchina Genoa.
Prime indicazioni del nuovo sistema operativo: proces-
sore (giro palla) più veloce, maggiore densità di giocatori 
per porzione di campo, rilevamento attacchi esterni più 
efficace. Aggiornamento software in corso; tempi di as-
similazione da verificare, potenzialità hardware buone. 
Gasperson, anche se sir Alex non è più accomodato 
sulla panchina dei Red Devils rimane comunque il tec-
nico per antonomasia da cui derivare il nome, è pronto 
al secondo atto e il suo ritorno ha portato una ventata di 
ottimismo in casa rossoblu.
A Catania il Genoa ha dimostrato di poter cambiare volto, 
non tanto tatticamente quanto caratterialmente,  acciuf-
fando un punto che vale oro per il morale. In queste due 
settimane si è parlato di uomini, numeri e di tutto quello 
che si può dire sullo schierare una squadra in campo. Ga-
sperini, si sa, non ama queste disquisizioni e preferisce 
concretezza alle chiacchiere da bar. Avrà dalla sua anche 
una fascia sinistra finalmente ricca di soluzioni con Anto-
nelli e Marchese ormai pronti al ritorno in campo.
La partita con i Mussi volanti statisticamente non è tra 
le più facili, ma i numeri, come detto, non interessano a 
Gasp: ci vogliono grinta e determinazione per festeggia-
re al meglio il ritorno al Ferraris.
Installazione eseguita correttamente, adesso il sistema 
operativo in uso è il Gasp 2.0.
Bentornato mister!

di Carlo Dellacasa
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Nuova mentalità
ma il modulo va adattato

Napoleone preferiva affidare il proprio 
esercito a generali fortunati piuttosto 

che bravi. E’ indubbio che Gian Piero Ga-
sperini, a Catania, si sia anche giovato di 
una buona sorte latitante durante il breve 
periodo liveraniano, ma l’uomo di Gruglia-
sco dispone pure di un cospicuo bagaglio 
di virtù, già squadernate durante l’epoca 
d’oro del Genoa recente e non certo stem-
perate dalle negative avventure personali 
nella Milano nerazzurra e a Palermo. E’ 
bastato un match per comprendere che ha 
già rovesciato come un calzino la mentali-
tà di una squadra prima votata a subire e a 
rinculare ed ora coraggiosa e pronta a gio-
carsela alla pari con qualsiasi avversario. 
Una manciata di allenamenti gli è stata 
sufficiente per capire che il livello qualita-
tivo medio è tutt’altro che disprezzabile: 
un’ottima base, sulla quale poggiare un’o-
pera complessa di rilancio a livello tattico 
e di scelte di uomini.
Tuttavia, Gasperini è conscio di non aver 
trovato un altro Milanetto (abile sia a co-
struire, sia a distruggere), un altro Sculli 
(proteiforme e generoso cursore sulle fa-
sce), un altro Juric ( il pressing fatto calcia-
tore), un altro Biava (bravissimo nell’usci-

re in pressione sull’avversario sin oltre la 
metà campo), ma pensa di poter reperire 
“surrogati” all’altezza, in grado di sviluppa-
re le sue idee di calcio.
Si parte naturalmente dalla terza linea, 
che necessita di un elemento più rapido e 
adatto ad uscire dal guscio: l’esperimento 

di Pierluigi Gambino
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Antonini non è stato esaltante (ma Perin 
avrebbe dovuto “chiamargli” quel pallone!) 
e ora si potrebbe puntare su Marchese, fi-
nalmente disponibile.
A centrocampo, ferma restando la “quat-
tro”, serve affiancare a Lodi (atteso co-
munque a velocizzarsi e a rendersi più 
disponibile al sacrificio in fase difensiva) 
un efficace “rubapalloni”: Biondini (appe-
na ristabilito dal guaio muscolare) e Cofie 
potrebbero essere preferiti a Matuzalem e 
allo stesso Kucka, per il quale si sta va-
lutando riguardo alla collocazione sullo 
scacchiere tattico. Sulle fasce regna l’ab-
bondanza, con i vari Sampirisi, Vrsaljko, 
Antonelli, Antonini e Marchese a giocarsi 
due maglie. Almeno uno di questi è però 
destinato ad avanzare in prima linea, 
come supporto laterale di Giardino. Il cro-
ato nella sfida internazionale contro il Bel-
gio è stato utilizzato nel tridente offensivo 
e in certe gare pare offrire maggiori garan-
zie rispetto a Kucka, che laterale non è e 
porta ad una forzatura.
I vari Stoian, Fetfatidis e (una volta am-
bientato al nostro calcio) Centurion saran-
no funzionali armi improprie in molte parti-
te casalinghe e quando occorre rimediare 
ad un risultato negativo.
Stuzzica anche l’ipotesi 3-4-2-1, che po-
trebbe contemplare Bertolacci e Fetfa alle 
spalle di Gila, ma a prescindere dagli uo-
mini prescelti sarà basilare capitalizzare 

le doti del centravanti azzurro, sinora mai 
armato da rifornimenti all’altezza. A lui, 
tra le “certezze” di questo periodo interlo-
cutorio, ci si aggrappa per sconfiggere in 
un sol colpo il Chievo (avversario diretto, 
non va dimenticato) ed una perfida tra-
dizione. Impresa alla portata, soprattutto 
se si riuscirà a mascherare i comprensibi-
li ritardi nel varo di un collettivo realmente 
armonico.
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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
 18 Fetfatzidis Ioannis  C  21.12.1990
 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

ROSA GENOA 2013-2014



7



8

 1  Puggioni Cristian  P  17/01/1981
 2  Bernardini Alessandro  D  21/01/1987
 3  Dainelli Dario  D  09/06/1979
 4  Claiton Dos Santos  D  07/09/1984
 6  Kupisz Tomasz  C  02/01/1990
 7  Lazarevic Dejan  C  15/02/1990
 8  Radovanovic Ivan  C  29/08/1988
 9  Bentivoglio Simone  C  29/05/1985
 10  Sestu Alessio  C  29/09/1983
 11  Samassa Mahamadou  A  01/05/1986
 12  Cesar Bostjan  D  09/07/1982
 14  Calello Adrian Daniel  C  14/05/1985
 15  Pamic Manuel  D  20/08/1986
 16  Improta Riccardo  C  19/12/1993
 17  Sardo Gennaro  D  08/05/1979
 18  Squizzi Lorenzo  P  20/06/1974
 20  Estigarribia Marcelo  C  21/09/1987
 21  Frey Nicolas  D  06/03/1984
 22  Acosty Boadu Maxwell  C  10/09/1991
 27  Rigoni Luca  C  07/12/1984
 28  Silvestri Marco  P 02/03/1991
 31  Pellissier Sergio  A  12/04/1979
 33  Papp Paul  D  11/09/1989
 43  Paloschi Alberto  A  04/01/1990
 56  Hetemaj Perparin  C  12/12/1986
 77  Cyril Thereau  A  24/04/1983 
 90  Ardemagni Matteo  A  26/03/1987
 93  Dramé Boukary  D  22/07/1985

ROSA CHIEVO 2013-2014
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Paloschi, Thereau e Pellissier, tre nomi 
che non possono far dormire sonni 

tranquilli ai tifosi genoani. Basti pensa-
re che i sopra citati attaccanti del Chievo 
hanno in qualche modo dato dispiaceri al 
grifone in tempi recentissimi. Quella con la 
formazione veneta è una gara strana. Ba-
sti pensare che ultimamente i clivensi bat-
tono sempre cassa al Ferraris portandosi 
via, in dote, l’intera posta in palio. Nelle tre 
ultime stagioni è sempre accaduto ciò e, 
in qualche modo, i tre punteros gialloblu 
si sono erti a protagonisti. Andiamo con 
ordine. Nel 2010 la formazione di Verona 
sbanca per 3 a 1 il Ferraris, è la seconda 
giornata di andata. Effimero vantaggio ini-
ziale di Mattia Destro e quindi di seguito 
segnano Moscardelli, Marcolini e, toh chi 
si vede, Pellissier. 
L’anno seguente tocca a Thereau rendersi 
protagonista in Liguria mettendo a segno 
l’unica rete avversaria. Ma tanto basterà 
per portarsi a casa il bottino pieno. Ed in-
fine lo scorso anno. Finisce addirittura 4 a 
2 per la simpatica squadra del presidente 
Campedelli. E qui il goleador di giornata 
è Paloschi (un ex) che segna addirittura 
una tripletta contro i rossoblù. La quarta 
segnatura la segnerà l’attuale genoano 

Stoian. Per la cronaca Grifoni in gol con 
Said e Jankovic. 
Il tutto per dire: attenzione a quei tre. Ma-
gari non saranno al top della forma (so-
prattutto Pellissier che ultimamente parte 
spesso dalla panchina), magari non avran-
no più compagni capaci di accompagnarli 
vero la porta con giocate geniali ma di cer-
to restano per il Genoa uno spauracchio 
da evitare a tutti i costi.   

Attenti a quei tre di Franco Avanzini



11

Una prima per il Gasp 
contro Sannino

Gasperini contro Sannino è una sfida 
inedita. I due allenatori non si sono 

mai incrociati. Ciò ovviamente non si può 
dire per l’incontro tra la squadra del Chie-
vo ed il tecnico genoano. Situazione che, 
nella massima serie, si è verificata già in 
quattro circostanze. Una quando allenava 
il Palermo con successo rosanero per 4 a 
1 e tre da tecnico del Grifone. In quest’ulti-
mo caso ecco che la situazione è di perfet-
ta parità, un pareggio, un successo veneto 
ed uno ligure. Questo ad ulteriore dimo-
strazione di come i gialloblu siano forma-
zione indigesta per i nostri colori.
Eppure l’incrocio tra tecnico e squadra 
veneta era partito bene con due risul-
tati positivi. Prima il 2 a 2 della stagione 
2008/2009 alla 36esima giornata (Milito su 
rigore e Olivera ribaltarono l’iniziale svan-
taggio siglato da Pinzi, salvo poi subire a 
loro volta il definitivo pareggio ad opera di 
Pellissier) e quindi l’1 a 0 della stagione 
successiva ottenuto grazie alla marcatura 
di Marco Rossi. Le note liete terminano di 
fatto qui visto che l’ultimo precedente è 
tutt’altro che simpatico visto che i clivensi 
arraffarono l’intera posta in palio. 
Tornando a Sannino, il suo credo tattico 
è il 4-4-2 di stampo sacchiano. Una delle 

sue doti principali da tecnico è l’essere un 
grande motivatore. Tra i massimi ricono-
scimenti ottenuti, la panchina d’oro di Pri-
ma Divisione (era alla guida del Varese) e 
la Panchina d’Argento in serie B sempre 
alla guida della squadra lombarda. Molto 
apprezzato anche in Toscana dove a Sie-
na ha raggiunto una clamorosa semifinale 
di Coppa Italia portando la squadra anche 
alla salvezza in serie A. Anche a Paler-
mo, ultima panchina prima di approdare al 
Chievo, ha dimostrato la sua grande ca-
pacità nel rilanciare la squadra rosanera 
in una corsa salvezza che però alla fine gli 
è comunque sfuggita di mano. 
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Così diverse ma accomunate dalla vo-
glia di voler portare a casa i tre punti. 

Da una parte la Juventus, in piena lotta 
scudetto, dall’altra il Genoa, alla ricerca 
di una salvezza tranquilla: due squadre in 
posizioni differenti per via di organici con-
trastanti, se paragonati tra loro, e di una 
mentalità che soprattutto per i rossoblù 
è venuta meno in alcune circostanze di 
questo inizio di stagione. Dopo l’esonero 
di Liverani e qualche problema interno alla 
dirigenza, è tornato Gasperini, colui che 
contribuì negli anni passati ad una cre-
scita del club portandolo fino alle soglie 
dell’Europa League: un tentativo dispera-
to di tornare alla normalità, al fine di poter 
disputare ogni gara con la consapevolez-
za di vedere un bel gioco sul campo e un 
risultato favorevole al termine della partita. 
Una sfida, la prossima, più che impegna-
tiva, appunto contro i bianconeri: un viag-
gio verso lo Juventus Stadium che risuona 
dei cori torinesi, quasi come una gabbia 
che non lascia uscire, se non sconfitto, 
l’avversario. Lo scorso anno, però, fu un 
pari alquanto polemico: a Quagliarella ri-
spose Borriello, prima di un tocco di mano 
non sanzionato dall’arbitro ad opera di 

LA PROSSIMA SFIDA
Juventus-Genoa: così uguali, così diverse

di Alessio Eremita

Granqvist in area di rigore, che sarebbe 
potuto valere tre punti ai padroni di casa. A 
Torino, tuttavia, i precedenti in campionato 
tra Juventus e Genoa parlano nettamente 
a favore dei bianconeri, con 36 vittorie - 
contando anche quella in Serie B - nove 
pareggi e solo due successi degli ospiti. 
L’ultimo trionfo dei padroni di casa risale, 
però, a due stagioni fa, quando la Juve 
allenata da Del Neri superò per 3-2 la for-
mazione ligure, guidata da Davide Ballar-
dini, neoallenatore del Grifone: la decisero 
Toni e Matri. Tra le due compagini ci sono 
sempre stati risultati ampi, non privi di tan-
te reti: il più eclatante si verificò nel 1965, 
con la vittoria per 7-0 dei piemontesi.  



14

I tifosi del ChievoVerona si sono appro-
priati di una frase pronunciata dai loro 

rivali dell’Hellas-Verona, che sostenevano 
che la “Squadra della Diga” “giocherà in 
Serie A solamente quando l’asino (in dia-
letto veneto musso) volerà”. Compreso 
quello da poco iniziato, sono dodici i cam-
pionati nella massima serie inanellati dal 
2001 in avanti dalla formazione del presi-
dente Luca Campedelli, che ha giocato da 
quel momento, vincendolo, solamente un 
torneo cadetto nel 2007/2008, mentre la 
squadra che ha il più largo seguito di tifosi 
scaligeri si è riaffacciata solamente adesso 
dopo quell’unico campionato con il “Derby 
dell’Arena” in Serie A (il 2001/2002), aven-
do, nel frattempo, subito il disonore di quat-
tro campionati consecutivi in Lega Pro 1. Il 
ChievoVerona, l’anno scorso decisivo per 
la salvezza del Genoa nel mese di aprile 
con la vittoria per 1-0 a Siena (con rete di 
capitan Sergio Pellissier domenica 21) e la 
sconfitta casalinga sette giorni dopo per 0-1 
contro gli uomini di Davide “Balla” Ballardi-
ni (con rete di “Super” Marco Borriello I), si 
colloca a pari merito al terzo posto (con tre 

Avrà fine il volo 
del Musso Volante 
sul cielo rossoblù di Genova?

vittorie) con Juventus (in due diverse occa-
sioni) ed Internazionale al quinto posto in 
una speciale classifica della storia del Ge-
noa, che racchiude le squadre che ne han-
no violato consecutivamente in Campiona-
to il campo. La serie è iniziata domenica 12 
settembre 2010 con il 3-1 in rimonta (allo 
scadere del 1° tempo Davide Moscardel-
li, complice una determinante deviazione 
di Dario “Daino” Dainelli, pareggiò la rete 
dell’esordiente Mattia Destro jr. al 6’ e nella 
ripresa Michele Marcolini jr. all’11’ e Pellis-
sier al 29’ ribaltarono l’iniziale svantaggio) 
in quella che fu la quintultima apparizione 
sulla panchina del Genoa in Campionato di 
Gian Piero “Gasperson” Gasperini al “Lui-
gi Ferraris” prima dell’attesissimo ritorno di 
domenica 20 ottobre 2013, è proseguita nel 
2012 con l’1-0, firmato al 30’ del 1° tempo 
dal francese Cyril Théréau, a spese della 
formazione di Pasquale Marino di dome-
nica 12 febbraio ed ha avuto nello stesso 
anno solare il suo terzo (ed auspicabilmen-
te ultimo!) capitolo con il 4-2 di domenica 
2 dicembre contro la squadra allenata dal 
grande ex Luigi “Gigi” Delneri (nel 1° tem-

di Stefano Massa *
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po tripletta clivense dell’ex rossoblù Alberto 
Paloschi al 14’ su calcio di rigore, al 21’  e 
al 45’, inframmezzata dalla rete del gha-
nese Ahmed Said Said; nel 2° tempo rete 
del serbo Bosko Janković al 10’ a rimet-
tere in discussione il risultato, assicurato 
agli scaligeri al 44’ dal romeno ed attuale 
genoano Adrian Stoian). Il pareggio interno 
del Genoa per 0-0 di domenica 12 maggio 

con l’Internazionale, oltre a dare la salvez-
za matematica alla compagine rossoblù, 
ha fermato a quattro le vittorie consecuti-
ve al “Luigi Ferraris” dei neroazzurri, che 
non hanno così potuto raggiungere in testa 
alla speciale classifica il Bologna, sempre 
vittorioso dal Campionato 1936/1937 a 
quello 1940/1941, dovendosi acconten-
tare di condividere la piazza d’onore con 
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la Pro Vercelli (vittoriosa dal 1909/1910 al 
1912/1913) e il (Grande) Torino (“corsaro” 
nel 1942/1943 e – dopo il 4-4 nel torneo 
non ufficiale per l’Alta Italia vinto dal 42° 
Corpo dei Vigili del Fuoco di La Spezia – 
dal 1945/1946 al 1947/1948). Escludendo 
le squadre che hanno vinto tre incontri con 
soluzione di continuità (perché hanno ri-
trovato il Genoa in Serie A, dopo una sua 
risalita dalla cadetteria), troviamo a pari 
merito con il ChievoVerona la Juventus 
(una prima volta nel 1925/1926 e nei due 

incontri del 1926/1927 e una seconda dal 
1957/1958 al 1959/1960) e l’Internazionale 
(dal 1962/1963 al 1964/1965). Se si consi-
dera che alle altre squadre nei venticinque 
campionati citati il titolo nazionale è sfug-
gito solamente sette volte, si può rilevare 
l’eccezionalità dell’exploit fatto registrare 
dal ChievoVerona con le sue tre consecuti-
ve vittorie esterne a spese del Genoa!

* (membro del Comitato Ricerche e Storia 
del Museo della Storia del Genoa)
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Si parla della difesa del Genoa? Chi me-
glio di Claudio Onofri può commentare 

la situazione della retroguardia rossoblù. 
Portanova e Manfredini spesso citati, il 
primo quale ruba palloni e il secondo per 
le ammonizioni ricevute. ‘Portanova è un 
elemento troppo importante nella difesa 
del Grifone. E’ un giocatore con grande 
senso tattico che sa leggere perfettamen-
te le traiettorie della sfera quando in pos-
sesso agli avversari. Quanto a Manfredini 

non credo che ogni suo intervento equi-
valga ad ammonizione. Certo in questo 
ultimo mese spesso si è trovato nell’uno 
contro uno ed il fallo talvolta può scappar-
ci. D’altra parte nel gioco del Gasp, Man-
fredini è importante perché dovrà saper 
uscire palla al piede impostando la mano-
vra sin dalle prime battute. Un po’ come 
faceva Biava qualche anno fa’. Su Anto-
nini, Onofri spiega che: ‘aveva iniziato la 
sua carriera da difensore centrale. A parte 
l’errore sul gol del Catania, in Sicilia ha di-
sputato una grande gara. In un’occasione 
è riuscito ad anticipare secco l’avversario 
uscendo palla al piede, proprio come vuo-
le il suo allenatore’. 
Note di merito per il croato Vrsaljko. ‘Ha 
corsa e predisposizione per coprire la fa-
scia di appartenenza. E’ un giovane che si 
sta mettendo in mostra e che farà sentire 
il proprio peso nella manovra del Genoa 
in futuro’. Parlando di Gamberini, Onofri 
ammette che: ‘Deve entrare in maggio-
re sintonia con i compagni di reparto. Ha 
la capacità di giocare ‘a tre’ un po’ come 
faceva a Napoli con Mazzarri’. L’ex libe-
ro del Genoa non dimentica l’ex Brescia 
De Maio. ‘Il francese si è visto davvero 
poco. C’è abbondanza di giocatori in quel 

Claudio Onofri e la difesa di Franco Avanzini



19

reparto e credo che a gennaio, visto che 
Gasperini ha chiesto alla società di sfoltire 
la rosa, possa essere uno dei papabili a 
cambiar casacca’. 
Restano Antonelli e Marchese che, il pri-
mo per infortunio e il secondo per squalifi-
ca, tornano a disposizione del mister. ‘En-
trambi sono giocatori importanti – chiude 
Onofri – Il primo è un Nazionale che ha 
sicuramente un grande presente ed un al-
trettanto grande futuro, il secondo invece 
a Catania aveva fatto benissimo e sicura-
mente saprà ripetersi pure qui a Genova’.   

Gennaro Ruotolo 
e il centrocampo

Il reparto forse più importante per una 
squadra è il centrocampo. Giocatori che 

devono saper impostare l’azione, saper 
lanciare le punte ma essere anche coloro 
che sanno formare una prima diga a di-
fesa della propria retroguardia. Gennaro 
Ruotolo ci spiega come siano andate si-
nora le cose, parlando, visto l’avvento del 
nuovo tecnico Gasperini, soprattutto del 
suo regno iniziato da poco tempo. ‘Il cen-
trocampo del Genoa – commenta – dovrà 
trovare maggiore aggressività ma non 
solo, occorrerà infatti tanta corsa in più 
che permetterà sicuramente di raggiunge-

re in fretta l’obiettivo della salvezza’. Sui 
problemi avuti da Lodi in questo inizio di 
stagione, l’ex centrocampista genoano 
dice: ‘Ma Lodi è un grande giocatore. An-
drà semmai valutato di settimana in setti-
mana, allenamento dopo allenamento, se 
potrà o meno coesistere con Matuzalem. 
Solo il campo potrà darci questa risposta. 
Lodi ha piedi buoni per importare l’azione 
e va sfruttato per questo. I tifosi devono 
stare tranquilli, possibilmente incitarlo, 
stargli vicino e vedrete che l’ex giocatore 
del Catania saprà regalare spettacolo’.
Sul resto dei centrocampisti Ruotolo am-
mette che: ‘Sono elementi di un certo 
spessore, da Biondini a Kucka, passando 
per tutti gli altri. Starà a Gasperini siste-
marli a dovere in campo. Penso che la 
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base per fare girare al meglio la squadra 
sia alla fine trovare la giusta alchimia su 
chi mandare in campo a seconda dello 
schieramento avversario’.

Marco Carparelli 
e l’attacco

Quale miglior ex giocatore del Genoa 
non potevamo interpellare per espri-

mere la propria opinione sugli attaccanti 
rossoblù se non Marco Carparelli. E’ lui 
che ci spiega come stiano andando le 
cose nella zona offensiva.
‘Direi che gli attaccanti del Genoa stiano 
andando abbastanza bene, a parte il derby 
dove si sono comportati benissimo. Ovvia-
mente parlando del reparto offensivo cito 

Gilardino, Calaiò e Stoian.  Tre elementi di 
valore che possono certamente fare bene. 
Evidente che però debbano esser aiutati 
dal centrocampo. Se questo reparto non 
li sostiene facendogli arrivare delle palle 
giocabili, difficilmente potranno fare qual-
cosa di buono e rendersi pericolosi’. 
Su Gilardino, Carparelli ha parole di elo-
gio. ‘ E’ un elemento che gioca spesso 
spalle alla porta ma sa girarsi velocemen-
te, saltare l’uomo e ha l’astuzia giusta per 
bucare le difese avversarie. Stessa cosa 
potrei dirla per Calaiò. Altro elemento di 
valore elevato. Ma è chiaro, e mi ripeto, 
che il loro gioco e la loro capacità di ren-
dersi pericolosi sotto porta, sia determina-
ta anche da quante palle giocabili arrive-
ranno da dietro’. 
Gasperini e gli attaccanti: praticamente 
tutti i centravanti della sua era genoana 
hanno segnato parecchie reti.  ‘Gasperi-
ni è un grande allenatore. Uno che avrei 
voluto mi allenasse quando giocavo io. 
Dovrà assolutamente cercare di far sof-
frire il meno possibile noi che andiamo 
in Gradinata ogni domenica e soffriamo 
maledettamente. E’ questo in fondo che 
gli chiediamo, meno sofferenza e qualche 
soddisfazione’.
Infine Carparelli non dimentica l’ex tecnico 
Liverani. ‘Purtroppo non aveva esperienza. 
Passare dagli Allievi alla prima squadra è 
un gran salto. Potrà far bene in futuro’.
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Come raggiungere lo stadio? Certo, per 
chi abita a Marassi arrivare al Ferra-

ris non è un problema, ma per chi si deve 
muovere da più lontano spesso raggiun-
gere l’impianto sportivo diventa un’avven-
tura non da poco.
Proprio per questo il Genoa ha rinnovato 
l’accordo con AMT Genova che consente ai 
tifosi rossoblu, in occasione delle gare inter-
ne del Grifone, di raggiungere gratuitamente 
lo stadio Luigi Ferraris con i mezzi pubblici.
La convenzione, nata già lo scorso anno e 
prontamente rinnovata in questa stagione 

Allo stadio con il bus

2013 / 2014, prevede il libero utilizzo dei 
mezzi pubblici AMT - bus, metro, ascen-
sori e funicolari, ad esclusione dei servizi 
speciali Volabus e Navebus - da parte de-
gli abbonati di questa stagione calcistica 
che siano in possesso di Dna Genoa o 
voucher.
Il servizio gratuito riguarda il percorso di 
andata allo stadio, che dovrà avvenire 
nell’ambito delle tre ore precedenti l’inizio 
della partita, e quello di ritorno, che dovrà 
avvenire nelle tre ore successive al termi-
ne dell’incontro.

di Carlo Dellacasa
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Inutile negarlo, a Genova – sponda ros-
soblù o blucerchiata che sia – tutti lo 

ricordano per il suo contributo nella stra-
cittadina del 14 aprile scorso. In quell’oc-
casione Matuzalém segna la sua prima 
(e finora unica) rete in rossoblù e si sa 
che chi segna in un derby, in un modo o 
nell’altro, è destinato a passare alla storia. 
Che poi forse, se anche non fosse stato 
segnato proprio contro la Sampdoria, quel 
cross/gol sarebbe comunque rimasto nella 
memoria dei genoani per qualche tempo. 
Fortuna o bravura? Forse più la prima, ma 

IL PERSONAGGIO:
Matuzalém

quello che importa è che, grazie a questo 
spunto, il risultato del derby ha potuto ripri-
stinarsi sulla parità. 
Certamente quello di adesso è un Genoa 
nuovo, da poco sotto la ritrovata guida di 
mister Gasperini, e Matuzalém sembra 
già aver fatto una buona impressione e 
la sua presenza tra gli 11 titolari nella 
partita di Catania lo dimostra. Il cam-
pionato è ancora lungo e un giocatore 
di carattere come lui potrà sicuramente 
tornare comodo ad un Grifone a volte 
troppo spaurito. 

di Stefania Scibetta
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Nome completo: 
Matuzalém Francelino da Silva

Soprannome:  Il Professore
Ruolo:  centrocampista
Data di nascita:  10 giugno 1980
Nazionalità:  brasiliano
Città di nascita:  Natal
Altezza:  178 cm
Peso:  74 kg

CARRIERA

Squadre di club
1997-1999 Vitoria Bahia EC 14 (0)
1998-1999 Bellinzona 7 (2)
1999-2001 Napoli 52 (1)
2001-2002 Piacenza 28 (3)
2002-2004 Brescia 60 (3)
2004-2007 Shakhtar Donetsk 68 (25)
2007-2008 Real Saragozza 14 (1)
2008-2012 Lazio 65 (2)
2012-2014 Genoa 20 (1)

Nazionale
1997 Brasile U-17  (Oro) 6 (3)
1999 Brasile U-20 (Bronzo) 4 (1)

La scheda:

CURIOSITÀ 

Il tecnico friulano Edoardo Reja lo sopran-
nomina “Il Professore” per le sue doti di 
playmaker in mezzo al campo.

Nella stagione 2001-2001 esordisce nel-
le file del Piacenza come primo calciatore 
straniero nella storia del club biancorosso.
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Tre ragazze 
si adoperano per modica cifra 
in qualità di dog sitter ed in qualità 
di babysitter per bambini 
dai 3 anni in su.                                                     
È garantita esperienza 
in entrambi i campi.

Offriamo inoltre 
ripetizioni di scuola elementare 

per tutte le materie.
Per maggiori informazioni 

contattare il numero 
345 3251350 

preferibilmente dopo le ore 14.  
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INGREDIENTI:
- 400 gr di foglie di radicchio rosso
- Mezza cipolla rossa di Tropea
- 2 cucchiai di olio extra vergine
- 2 fette di pancarrè
- 1 dado vegetale
- 3 pezzetti di funghi porcini secchi
- 1 cucchiaio di concentrato pomodoro
- 1 cucchiaio di farina
- 1 bicchiere di vino rosso o bianco
- 1 litro di acqua

di Fabrizio Pianetti

Salsa al radicchio

Affettare a velo la cipolla e farla appas-
sire nel olio extra vergine a fuoco lento 

per 15 minuti.
Lavare il radicchio, tagliarlo a pezzetti e 
aggiungerlo alla cipolla fino a quando non 
è appassita, spolverare con farina e sfu-
mare con il vino.
Aggiungere l’acqua fredda e il concentrato 
di pomodoro e portare ad ebollizione, ag-
giungere i funghi secchi, il dado vegetale, 
sale se necessario, e abbassare la fiam-
ma e lasciare sbollire per circa 30 minuti.
A cottura ultimata frullare il tutto e servire 
con crostoni e parmigiano.
Buon appetito da Fabrizio Pianetti!
 

Buongiorno amici,
ho deciso che per quest’anno il mio appuntamento con voi 
sarà esclusivamente improntato sulle ricette...
La particolarità dei miei “articoli” è che vi darò, come detto prima, 
la ricetta in base alla squadra ospite.
Oggi vi invito a provare la pasta al radicchio rosso!
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“Ce lo, manca, ce lo, manca”….Si di-
ceva così da bambini quando si 

scambiavano le figurine.
Allora i nostri beniamini non erano conti-
nuamente in tv, o sui giornali e, poi, era 
una maniera per sfogliare quell’album 
coi loro volti come se fosse quello dei 
nostri ricordi più felici. Immagini che, 
anno dopo anno, cambiavano ma che 
restavano e restano sempre nei nostri 
cuori.
E’ così che, anche nel 2013, in piena era 
tecnologica c’è sempre voglia delle miti-
che figurine.
L’ idea nasce dalla Galata Edizioni e vede 

Quando le figurine 
diventano elettroniche

la luce nel giorno del 120° anniversario del 
Genoa.
Un edizione speciale con i volti dei gioca-
tori e non solo della stagione 2013/2014. 
Ma, come dicevamo c’è comunque un 
passaggio tra il” vecchio” e il nuovo.
Scaricando, infatti, gratuitamente l’appli-

di Beppe Nuti
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cazione “LAYAR” e puntando le pagine 
dell’album o delle figurine con il proprio 
smartphone o tablet verranno lanciati di 
volta in volta video sulla stagione del Ge-
noa. 
L’anteprima? Gli highlights dell’ultimo der-
by che vengono “catturati” attraverso il link 
htpp://genoacfc.it/genoa-live/?channel 
ID=1 (Genoa Channel) e visualizzate sul 
proprio dispositivo. Un gioco nel gioco.
Naturalmente la cura di ogni aspetto e dei 
contenuti dell’album è la stessa alla quale 
ci hanno abituati gli editori di Galata (mar-
chio rosso) e di ERREDI Grafiche (marchi 
blu).
Questa terza edizione prevede, per quan-
to riguarda la “rosa”, non solo i tradizionali 
mezzibusti  ma anche i giocatori in azione. 
Inoltre la storia, con tutti i ritratti dei 120 
calciatori inclusi nella HALL OF FAME. Ed 
ancora 120 figurine una per ciascun anno 

con le formazioni del Genoa stagione per 
stagione con immagini che partono dai pri-
missimi anni della fondazione.
Una “partita” da non perdere per ogni 
genoano. Una raccolta da collezionare e 
conservare.
Album e figurine sono disponibili in tutte 
le edicole genovesi, nelle principali località 
della provincia e presso il Genoa Museum 
& Store.
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Le bestie nere del Grifone 
al Ferraris

di Marco Colla

Sul piano sportivo si dice che un atleta o 
una squadra abbia la sua “bestia nera” 

quando a parità di valori non riesce qua-
si mai a superare l’avversario, dando vita 
ad una tradizione negativa inspiegabile e 
al tempo stesso curiosa. Calcisticamente 
parlando il Genoa trova   nel suo curricu-
lum diverse contendenti che per un verso 
o per l’altro riescono a sbancare o quan-
tomeno ad uscire imbattute dal terreno di 
Marassi. E’ ovvio che questo elenco non   
prende in considerazione le cosiddette 
“fab four” vale a dire Juve, Milan, Inter e 
Roma quantunque con queste squadre il 
bilancio, almeno sul terreno di Via De Pra, 
è in sostanziale equilibrio. Diverso è il con-
cetto quando si fa riferimento, come pre-
messo, a squadre di pari portata almeno 
sul piano tecnico. E’ il caso del Chievo Ve-
rona, avversario che il grifone ospita oggi 
al Ferraris. La seconda squadra scaligera 
si è presentata allo stadio di Marassi (fra 
serie maggiore e cadetta) in 11 occasioni, 
tutte circoscritte all’ultimo ventennio.  In 
cinque circostanze è riuscita a portare via 
l’intera posta, in altre tre è uscita imbattu-
ta, in altrettante ha lasciato l’intera posta.  
L’unica sconfitta a livello serie A avvenne 

nel febbraio della stagione 2009-2010.  Fu 
un 1-0 rossoblu con rete di Marco Rossi. 
Nella massima serie, questa autentica be-
stia nera del Grifone al Ferraris  propone 
un biglietto da visita  che presenta un ina-
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spettato 3-1 (stagione 2010-2011) un 1-0 
di cattivo auspicio (per il Genoa natural-
mente) l’anno successivo, e un esaltante 
4-2 nella stagione scorsa. E siamo a tre 
débacles consecutive casalinghe per il 
Genoa contro l’avversario di giornata. 
Mica male come premessa…
Altro brutto cliente a domicilio per il Gri-
fone si è sempre rivelato il Siena. Suo 
bottino di guerra tre pesantissimi exploit a 

Marassi con conseguenze nefaste o quasi 
per il Genoa. Il primo, un 3-1 ottenuto nella 
stagione cadetta 2002-2003 determinò la 
virtuale retrocessione del Genoa in terza 
serie poi scongiurata da una riforma del 
campionato di serie B. La seconda con 
lo stesso punteggio in serie A (3-0 dopo 
appena 20 minuti…) mise in serio pericolo 
la panchina di Giampiero Gasperini pur in 
periodo di pieno feeling con Preziosi. Il 4-1 
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della stagione 2011-2012 con i fatti noti, 
rappresenta la pagina più brutta di tutta la 
storia rossoblù. Le otto campagne geno-
vesi (lato Genoa) del Siena hanno prodot-
to oltre ai 4 successi della città del Palio, 
due sole vittorie rossoblù e due pareggi. 
Grifone casalingo quindi in sofferenza nei 
confronti dei bianconeri toscani.
E a proposito di “maledetti toscani” sen-
za per questo scomodare il grande Curzio 
Malaparte, un’altra discendente etrusca 
non ancora del tutto bestia nera del grifo-
ne, lo sta per diventare davvero. Parliamo 
del Livorno, ma soprattutto del suo presi-
dente Aldo Spinelli. Nel decennale dell’e-
ra Preziosi la squadra labronica è stata 
quella, assieme all’Inter, mai superata dal 
Genoa. Per quanto riguarda i nerazzurri il 
fatto, quantunque curioso, viene ampia-
mente giustificato dai diversi valori tecnici; 
lo stesso non si può affermare nei con-
fronti della squadra amaranto. Nelle sette 
occasioni che “u sciu Aldu” ha incrociato 
il suo successore, ha ottenuto 2 succes-
si e 5 pareggi, l’ultimo dei quali attraverso 
lo 0-0 del 21 settembre scorso.  Circa la 
possibilità per il “jocker” di sfatare questo 
poco simpatico trend negativo viene dato 
appuntamento all’Ardenza nel prossimo 
mese di febbraio con uno scaramantico 
Spinelli sicuramente vestito di giallo….
La lista degli avversari scomodi per il gri-
fone fortunatamente si ferma qui. C’è la 

possibilità immediata di invertire la rotta. In 
primis c’è da evitare assolutamente che la 
squadra veronese faccia poker a Marassi. 
In secondo luogo l’eventualità che il Ge-
noa esca vittorioso dal confronto servireb-
be non soltanto per spezzare un incantesi-
mo (fatto meramente statistico) ma , cosa 
ben più importante,  mettere ordine ad una 
classifica che al momento grida vendetta 
in tutti i sensi.
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Genoa-Chievo, 
la partita delle rivincite

Genoa-Chievo è una gara all’insegna 
della voglia di rivincita. Innanzitutto 

il desiderio di rifarsi è di Gian Piero Ga-
sperini: la sconfitta per 1-3 nel campionato 
2010-11 iniziò a incrinare il rapporto col 
presidente Preziosi. La rivincita è richiesta 
a gran voce anche dal Grifone e dai suoi 
tifosi: l’anno scorso (in panchina c’era Gigi 
Delneri) i veneti inflissero una sconfitta 
umiliante per 2-4. 
Gasp ha sfruttato al massimo la sosta per 
gli impegni delle nazionali per preparare 
questa partita. In palio per i rossoblù c’è la 
possibilità di allontanarsi dalla “zona ros-
sa” della classifica. Il tecnico ha svolto una 
serie di “grandi manovre”, provando in-
nanzitutto il suo 3-4-3. Sotto osservazione 
non soltanto la fase offensiva, ma anche 
quella difensiva: nella sua filosofia calcisti-
ca tutti i giocatori devono saper collabo-
rare a entrambe. In particolare, il lavoro è 

stato incentrato sulle fasce, altro cardine 
gasperiniano.
A Pegli negli scorsi giorni è stato provato 
anche il 4-2-3-1: un modulo molto offensi-
vo, da utilizzare però con parsimonia. Di 
sicuro contro il Chievo si vedrà il gioco in 
velocità. Altro elemento che speriamo di 
rivedere presto: i tre attaccanti che muta-
no spesso posizione, senza dare punti di 
riferimento ai difensori. 

PIANETAGENOA1893.NET di Marco Liguori
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CHRISTIAN RECALCATI: 
“I tifosi del Genoa sono eccezionali”
“Punterei su un 4-3-3 molto offensivo in fase 
di possesso palla ma con Santana e Antonelli 
pronti ad aggiungersi in linea al centrocampo 
quando attaccati”.

“Gasperini dopo Genova ha avuto un pe-
riodo di buio ma conosce bene l’am-

biente e può far bene. Gli si deve dar tempo 
e porterà il Grifone nella posizione che la città 
merita” – afferma Christian Recalcati, “Il 
Reca”, giornalista Mediaset, opinionista a 
Telelombardia e direttore di “Magazinein-
ter”, in esclusiva al Pubblicista. 
Christian, l’infermeria vede fermo ai 
box solo Biondini dato che il “naziona-
le” Antonelli ha recuperato dall’infor-
tunio. Fossi nel mister quale sarebbe 
l’undici ideale da schierare e con quale 
modulo tattico?
“Perin, Vrsaljko, Gamberini, Manfredini, An-
tonini; Matuzalem, Lodi, Biondini (Cofie); 
Santana Gilardino Antonelli con un 4-3-3 
molto offensivo in fase di possesso palla ma 
con Santana e Antonelli pronti ad aggiunger-
si in linea al centrocampo quando attaccati”.
Nell’ultima di Campionato, a Catania, 

invece, Gasperini ha messo in campo 
il suo 3-4-3 agguantando un prezioso 
punticino. 
“Gasperini sa lavorare anche se io predi-
ligo il 4-3-3”.
Schierare Antonelli in fase offensiva è 
giusto o un azzardo? Quali sono le ca-
ratteristiche che prediligi del giocatore?
“Nella mia formazione l’ho messo nei 3 
offensivi. Mi piace molto quando attacca, 
ha ottime potenzialità per dare fastidio a 
qualsiasi avversario”.
Trentun giocatori in rosa son tanti, trop-
pi. In rossoblù pare rimarrà il neoacqui-

di Valentina Cristiani
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sto Lodi, esclusa la cessione di Vrsaljko, 
mentre potrebbe essere in partenza 
Kucka, che ha deluso le aspettative 
(molto interessata la sponda milanese).
“Kucha non interessa ai nerazzurri che 
pensano ad un altro rossoblù, ma solo per 
colori della maglia. Vrsaljko piaceva tanto 
a Stramaccioni”.
Quali giocatori sono incedibili? 
“Penso che per una stagione positiva Pe-
rin, Vrsaljko, Lodi, Matuzalem e Gila siano 
indispensabili. Attenti a Centurion”.

Ti faccio tre nomi: Antonelli, Portanova 
e Gilardino. Saranno questi gli uomini 

chiave del Genoa da qui al proseguo 
della stagione? 
“Non dimentichiamoci di Lodi e Vrsaljko”.
Gasperini ha voluto che persino il portie-
re Perin, in allenamento, si esercitasse 
sulla circolazione e sul possesso palla. 
“Il portiere di oggi deve saper giocare con i 
piedi. Ottimo lavoro di Gasperini”.
Il giovane argentino Centurion, classe 
‘93, arrivato negli ultimi giorni di mer-
cato, sta brillando in allenamento. Pen-
si sia giunto il suo momento? 
“Molto forte, diventerà molto utile nel corso 
della stagione“.
La sosta per la nazionale è stata positi-
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va o dannosa a tuo avviso? Con quale 
piglio affronterà, a tuo avviso, il Grifone 
l’impegno casalingo col Chievo? 
“Il Chievo ha bisogno di punti ma la sosta 
al Genoa ha fatto  molto bene per permet-
tere al tecnico di lavorare senza immedia-
te pressioni”.

A tuo avviso qual è il reparto più caren-
te? Cosa manca a questo Genoa per 
fare il salto di qualità?
“L’attacco. Occorre una seconda punta 
alla Palacio”.

Gilardino, infatti, in questo avvio di sta-
gione è poco supportato e riceve pochi 
palloni giocabili. Questo, a tuo avviso, 
è causato, tra gli altri fattori, da un calo 
fisico di Lodi?
“No, da scarso apporto in avanti. Servi-
rebbe, come detto, una seconda punta di 
movimento”.

Ai più Antonini è parso un po’ “deboluc-
cio” in difesa. Saresti favorevole ad un 
subentro di Marchese che ha appena 
terminato di scontare la squalifica dei 
tre mesi dovuta al calcio scommesse? 
“No, Antonini tutta la vita. Ha esperienza e 
voglia, ed è un ragazzo eccezionale”.
Dulcis in fundo, dopo 7 turni il Genoa 
è all’undicesimo posto nella classifica 
spettatori con circa 64.000 presenze 
al Ferraris. E, al decimo, per la media 

spettatori con 21.280 persone. 
“Ci sono poche cose da dire…i tifosi del 
Genoa sono eccezionali”.
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Le mani sull’Anfield di Beppe Nuti

Nasce vicino Como, Simone Braglia, e 
la sua data di nascita è un programma 

e un destino: in quell’estate 1962, mentre 
il mondo è in ansia per la guerra fredda e 
piangerà presto la prematura scomparsa 
di Marilyn, il Genoa acquista proprio dal 
Como un ragazzino dalla zazzera nera 
come quella dei futuri Beatles (che esor-
diranno, toh, sempre in quel 1962 con il 
loro primo hit) e dalla fantasia ispirata: Lu-
igi Meroni...
Il destino incrociato di Simone Braglia, di 
vocazione e professione portiere, ricalca 
almeno in parte quello della farfalla ros-
soblù: Braglia approda a Genova in punta 

di piedi (o dita, fate voi...) nell’estate del 
1989. Il Genoa, come quello di Meroni, è 
appena tornato con grandi ambizioni nel-
la massima serie. Braglia ha 27 anni ma 
deve accomodarsi in panchina, ché la ma-
glia numero 1 è assegnata ad Attilio Gre-
gori, croce e delizia della tifoseria rossoblù 
e del professor Scoglio: Gregori è talen-
tuoso, a dispetto della statura non eccel-
sa, ma discontinuo. E quando nel derby va 
a respingere un tiro-cross di Mancini oltre 
la linea di porta, lo Scoglio di Lipari si infu-
ria e si fa vulcano: dentro Simone Braglia, 
che limita i danni a quel 2-1 grazie a una 
paratona.
Non sarà la sola presenza in quell’anno di 
Simone, che gradualmente conquista la fi-
ducia del mister siciliano. Certo non sarà 
da nazionale, Braglia, ma è sicuro e affida-
bile, doti fondamentali per un portiere, che 
forse al pari dell’arbitro (un tempo entram-
bi vestivano in nero...) viene considerato 
valido quando e quanto meno si fa notare.
“La svolta però” esordisce Braglia con la 
stessa garbata discrezione che lo contrad-
distingueva fra i pali “avverrà per me l’an-
no dopo. Il Genoa volta pagina, Scoglio 
cede alle lusinghe delle sirene emiliane e 
approda al Bologna, mentre sulla panchi-
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na rossoblù arriva, anch’egli come Simone 
in punta di piedi, Osvaldo Bagnoli, schivo 
e taciturno, apparentemente l’opposto 
dell’effervescente Scoglio, ma concreto e 
peraltro vincente (aveva conquistato, po-
chi anni prima, un incredibile e forse irripe-
tibile scudetto a Verona!).
“Un grande allenatore” conferma Braglia 
“Sotto il profilo tecnico di sicuro, ma anco-
ra più sotto l’aspetto umano e psicologico. 
Bagnoli sapeva infondere sicurezza alla 
squadra e a ciascuno di noi: perché a sua 
volta aveva precise convinzioni.”
Ad esempio?
“Disse subito che per lui, a prescindere da 
rotazioni e turnover, i titolari erano 11. E la 
maglia numero 1 era di Simone Braglia.”
Una bella soddisfazione...
“Soprattutto un’iniezione di fiducia. Il por-
tiere, prima di ogni altri, ha bisogno di con-
tinuità.”
Lo ripagasti alla grande...
“Era un bel Genoa, e fu un campionato 
memorabile. Arrivammo quarti, miglior 
piazzamento del Grifone dal... 1941-42 e 
non più ripetuto a oggi... Ma questi sono 
i numeri. La realtà fu un crescendo esal-
tante, con un inizio così così e la famo-
sa presa di posizione del mister a difesa 
del nostro regista Bortolazzi - “reo” di aver 
sbagliato il rigore contro la Roma in Cop-
pa Italia contro tutto il “popolo rossoblù”. 
Era la vigilia del derby, l’altra squadra era 

prima in classifica e noi vivacchiavamo fra 
alti e bassi...”
Invece...
“Invece poi fu ‘quel’ derby: giocammo a 
meraviglia, e il gran gol di Erano suggellò 
la nostra superiorità. Loro pareggiarono su 
un rigore inesistente, ché Mancini si lasciò 
cadere. A quel punto la partita rischiava di 
prendere una brutta piega, gli avversari 
presero coraggio...”
Ma la tua paratona su Dossena cambiò 
destini e corso della partita...
“Fu un intervento difficile. In effetti il vento 
in campo cambiò... Poi ci fu la punizione 
di Branco...”
Che si ripetè...
“La domenica dopo contro il Parma di Ne-
vio Scala e infine, soprattutto, nella gara 
decisiva contro la Juve a Marassi. Finim-
mo a 40 punti, fu quarto posto e il boa-
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to del ‘Ferraris’ lo porto ancora oggi nelle 
orecchie. Fu impressionante!”
Valse l’Europa...
“Indimenticabile! La notte di Liverpool, 
contro una grande del calcio europeo che 
proprio in quell’anno tornava al calcio in-
ternazionale dopo i nefasti dell’Heysel... 
Arrivammo convinti, e forti del 2-0 sancito 
a Marassi dai gol di Fiorin e Branco non-
ché da un secondo tempo che ricordo for-
se il più bello in assoluto di quel bellissimo 
Genoa...

L’Anfield era uno spettacolo, da un lato la 
Kop dei ‘reds’, di fronte la nostra Nord tra-
sferitasi in massa sulle rive del Mersey...”
E poi la partita...
“Che partita! Loro volevano rimontare, ma 
noi eravamo pronti a ribattere colpo su col-
po. Io avevo studiato ogni componente di 
ciascun avversario, i primi minuti fu assedio 
ma tenemmo bene. Poi il Pato ci mise la 
zampa, e il pareggio di Rush a inizio ripresa 
fu un episodio. Aguilera fece il 2-1...”
Poi Braglia salì in cattedra e parò di tutto...
“Forse fu quella in tutti i sensi la mia par-
tita più bella con la maglia del Genoa... 
Peccato, solo, che il giocattolo stava per 
rompersi...”
In che senso?
“È storia vecchia e ormai risaputa. Ma non 
fu un caso se l’Ajax, all’epoca forte ma 
non eccelso, ci eliminò. Così come non 
per caso perdemmo tutte le restanti partite 
di campionato, finendo dalla zona UEFA a 
quella retrocessione...”
Chi furono i responsabili?
“Troppi. La società che non gestì bene la 
situazione e un gruppo della squadra che 
scelse il momento peggiore per rivendica-
re certe richieste...”
Il bel Genoa di Bagnoli finisce lì. A fine sta-
gione partono il mister, Eranio, Aguilera e.. 
Braglia.
“Ma il Genoa non si dimentica. L’ho nel 
cuore, sono un genoano!”
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Torna la rubrica tutta al femminile nel-
la quale le tifose possono finalmente 

dire la loro sui propri beniamini; lasciarsi 
andare a complimenti che covavano da 
tempo, rendere noto il loro giocatore pre-
ferito e perché no, dare anche dei consigli 
su come coniugare al meglio stile e resa 
in campo. Insomma il gentil sesso, che in 
questo caso vedremo essere anche non 
troppo gentile, con simpatia ed un piz-
zico di pepe, potrà creare la sua top 11 
personale e constatare se le prestazioni 
dei giocatori in campo sono direttamente 
proporzionali al loro fascino, o se invece, 
troppo spesso, la fatica faccia trapelare 
in loro quei simpatici difettucci che li fan-
no sentire ancora più vicini ai tifosi. Non 
abbiate peli sulla lingua dunque e fuori le 
vostre PAGELLE!
Questa volta tocca al punto di vista di Ade-
lina Sportiello, che con la pacata arguzia 
che la contraddistingue sembra avere le 
idee più che chiare in materia rossoblù.
‘La squadra m piace molto, anche se la 
maggior parte di essa non è composta 
da “pivelli”; i giocatori un po’ più avanti 
con l’età sanno come districarsi in cam-
po, qualità secondo me fondamentale per 
questo Genoa. 

Sono assolutamente d’accordo al pas-
saggio di scettro da parte di Rossi a 
Portanova. Di lui amo tutti i suoi tatuaggi 
perché sono dedicati alla moglie e ai fi-
gli, insomma sono per la famiglia; l’80% 
del suo corpo è tatuato (mi sono informa-
ta bene a riguardo).  Mi piacciono le sue 
movenze atteggiamenti in campo. Sinte-
tizzati dal mio tatuaggio preferito “siem-
pre adelante” (sempre avanti)’. Per lui il 
voto è un bel 7, anche se, confessa, sa-
rebbe un 10 con tanto di lode se dovesse 
giudicarne solo la forma.  Adelina spera 
da sempre in un incontro ravvicinato con 
il nuovo capitano del Grifone e chissà for-
se un giorno … 
‘Come giocatori farei sempre giocare Fet-
fatzidis, il quale vorrei vedere giocare al-
meno un tempo intero perché merita mol-
tissimo, e Vrsaljko, perché penso che in 
campo offra un ottimo supporto alla squa-
dra. Veniamo a Matuzalem: insomma che 
io ami i tipi “rustici” penso si fosse capito, 
ma in ogni caso il numero 27 ha grandis-
sima grinta e carattere. L’unica incognita 
secondo me sarà riuscir a far giocare Por-
tanova insieme a Matuzalem, non so che 
cosa ne possa venir fuori ma staremo a 
vedere. Un bell’8 quindi per il Greco, Vr-

Le pagelle rosa di Liuba Galligani
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saljko 7 e Matuzalem 6.5 anche se per il 
suo comportamento sarebbe un 8 fisso: 
adoro la sua grinta in campo, è davvero 
un osso duro.
Stoian e Calaiò non li ho visti giocare tan-
tissimo perciò non saprei esattamente 
come inquadrarli; Stoian personalmente 
mi piace, Calaiò anche ma siamo sul 6 per 
entrambi, nutro un po’ perplessità su di 
loro. Lodi non mi è piaciuto molto in Sicilia, 
non ha dato a mio parere tutto se stesso; 
preferisco pensare a qualcuno che non si 

fa condizionare dal luogo e dalla “compa-
gnia”.
Biondini ci mette il cuore e per certe mo-
venze mi fa venir in mente Marco Rossi, ad 
esempio quando cerca di conquistare palla 
a tutti i costi. Lui secondo me sente il Ge-
noa come la sua squadra; è molto serio e 
se tutti giocassero con la stessa passione 
sarebbe stupendo. Gila purtroppo ha “ruba-
to” un posto troppo importante: io speravo 
con tutto il cuore che tornasse Borriello! 
Non si può negare che Gilardino sia bra-
vo, ma Borriello sarà sempre meglio. Per 
lui un 6 stiracchiato e “andale”! Kucka ha 
perso un pochino, non saprei nemmeno il 
perché, ma quando cominci a dire ad un 
giocatore che andrà a giocare in grandi 
squadre e poi invece finisce per non an-
darci, il morale si abbassa e quindi rischia 
di non essere più lo stesso in squadra; 
fosse per me non direi nulla sugli ingaggi, 
a meno che questi non siano definitivi. Per 
lui un 6 per mancanza di allenamento, ma 
sicuramente un 9.5 per i muscoli al punto 
giusto. Konate dovrebbe tagliarsi un po’ i 
capelli, 5.5 ma a onore del vero l’ho visto 
poco giocare. Per Cofie un 6 ma anche su 
di lui non potrei sbilanciarmi.
Perin merita il titolo di miglior portiere del 
Genoa, genoanissimo, grande passione 
anche se deve sicuramente farsi le ossa; 
come look sarebbe da rivedere … Un 6 
d’incoraggiamento ci sta tutto!
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Classifica marcatori
6 reti: Cerci (Torino)
5 reti: Rossi (Fiorentina), Hamsik (Napoli)
4 reti: Callejon (Napoli), Florenzi (Roma)
3 reti: Denis (Atalanta), Barrientos (Catania), Pala-
cio (Inter), Tevez, Vidal (Juventus), Candreva (Lazio), 
Paulinho (Livorno), Balotelli, Muntari (Milan), Hamsik, 
Higuain (Napoli), Totti (Roma), Gabbiadini (Sampdo-
ria), Di Natale (Udinese), Jorginho, Toni (Verona)
2 reti: Stendardo (Atalanta), Diamanti, Laxalt (Bolo-
gna), Nainggolan (Cagliari), Paloschi (Chievo), Gomez 
(Fiorentina), Lodi (Genoa), Alvarez, Cambiasso, Icar-
di, Milito, Nagatomo (Inter), Hernanes, Lulic (Lazio), 
Emeghara (Livorno), Poli, Robinho (Milan), Cassano, 
Parolo, Rosi (Parma), Benatia, Gervinho, Ljajic (Roma), 
Eder (Sampdoria), Zaza (Sassuolo), D’Ambrosio (Tori-
no), Muriel (Udinese), Cacciatore, Iturbe (Verona)
1 rete: Bonaventura, Livaja, Lucchini, Moralez (Ata-
lanta), Cristaldo, Kone, Moscardelli, Natali (Bologna), 
Cabrera, Conti, Ekdal, Ibarbo, Pinilla, Sau (Cagliari), 
Castro, Plasil (Catania), Pellissier, Rigoni, Thereau 
(Chievo), Aquilani, Borja Valero, Fernandez, Gonza-
lo Rodriguez, Pizarro, Vargas (Fiorentina), Antonini, 
Calaiò, Gilardino (Genoa), Jonathan, Taider (Inter), 
Chiellini, Giovinco, Llorente, Pirlo, Pogba, Quaglia-
rella, Vucinic (Juventus), Cavanda, Dias, Ederson, 
Klose (Lazio),  Greco, Luci, Rinaudo (Livorno), Abate, 
Birsa, Mexes (Milan), Britos, Dzemaili, Inler (Napoli), 
Biabiany, Gargano, Gobbi, Mesbah, Palladino (Par-
ma), Balzaretti, De Rossi, Pjanic, Strootman (Roma), 
Sansone (Sampdoria), Berardi, Floro Flores, Sche-
lotto (Sassuolo), Brighi, Immobile (Torino), Badu, Da-
nilo, Hertaux, Maicosuel (Udinese), Juanito Gomez, 
Martinho, Romulo (Verona)
Autorete: Cacciatore (Verona pro Roma), Pucino 
(Sassuolo pro Inter), Bernardini (Chievo pro Juven-
tus), Legrottaglie (Catania pro Genoa)

Prossimo Turno

Serie A TIM 2012-13
Roma  ................................................  21
Napoli  ...............................................  19
Juventus  ...........................................  19
Inter  ..................................................  14
Verona  ..............................................  13
Fiorentina ..........................................  12
Lazio  .................................................  11
Udinese  ............................................  10
Torino  ................................................  9
Parma  ...............................................  9   
Atalanta  ............................................  9
Livorno  ..............................................  8
Milan  .................................................  8     
Cagliari  .............................................  7
Genoa  ..............................................  5
Catania  .............................................  5
Chievo  ..............................................  4
Bologna  ............................................  3
Sampdoria  ........................................  3
Sassuolo  ...........................................  2

9° giornata Campionato di Calcio di Serie A
Bologna - Livorno
Catania - Sassuolo
Chievo - Fiorentina
Inter - Verona
Juventus - Genoa 27/10/2013  15.00
Lazio - Cagliari
Napoli - Torino
Parma - Milan
Sampdoria - Atalanta
Udinese - Roma



“Il silenzio viene 

spezzato da un urlo... 

da un vicolo 

una ragazza 

- gonna corta rossa, 

una camicetta bianca 

dalla quale 

si intravede 

un reggiseno giallo 

di pizzo 

e un paio 

di scarpine basse 

dello stesso colore - 

corre in strada 

piangendo e grida:

c’è un uomo disteso per terra...”

I misteri del commissario Bianco di Franco Avanzini
Editore Fondazione Mario Luti - 2013, 128 p. - e 16,50


