
Il Pubblicista

IL PUBBLICISTA
Registrato presso Tribunale di Genova N° 03/2012 con decreto del 12/4/2012

Anno 1 Numero 13 - 14 aprile 2013

11 Grifoni



Il pubblicista

2

Via Ceccardi, 36 r - Genova
Tel. 010 56.11.62

Casa del bottone
 Tel. 010 56.11.62

Questione di feeling...

ww
w.

lin
ea

gr
afi

ca
pr

in
t.i

t -
 T

el
. 0

10
 2

61
37

8
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Campionato di Serie A 2012 - 201319a Giornata
06.01.13 - 19.05.13
CATANIA - TORINO
CHIEVO - ATALANTA
FIORENTINA - PESCARA
GENOA - BOLOGNA
JUVENTUS - SAMPDORIA
LAZIO - CAGLIARI
MILAN - SIENA
NAPOLI - ROMA
PARMA - PALERMO
UDINESE - INTER

TURNI INFRASETTIMANALI
26 settembre 2012;
31 ottobre 2012;
8 maggio 2013.

GIORNATE DI SOSTA
30 dicembre 2012 (sosta natalizia);
9 settembre 2012 (qualificazione ai mondiali in Brasile);
14 ottobre 2012 (qualificazione ai mondiali in Brasile);
24 marzo 2013 (qualificazione ai mondiali in Brasile).
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1a Giornata 2a Giornata 3a Giornata
26.08.12 - 13.01.13 02.09.12 - 20.01.13 16.09.12 - 27.01.13
ATALANTA - LAZIO BOLOGNA - MILAN CHIEVO - LAZIO
CHIEVO - BOLOGNA CAGLIARI - ATALANTA FIORENTINA - CATANIA
FIORENTINA - UDINESE CATANIA - GENOA GENOA - JUVENTUS
GENOA - CAGLIARI INTER - ROMA MILAN - ATALANTA
JUVENTUS - PARMA LAZIO - PALERMO NAPOLI - PARMA
MILAN - SAMPDORIA NAPOLI - FIORENTINA PALERMO - CAGLIARI
PALERMO - NAPOLI PARMA - CHIEVO PESCARA - SAMPDORIA
PESCARA - INTER SAMPDORIA - SIENA ROMA - BOLOGNA
ROMA - CATANIA TORINO - PESCARA SIENA - UDINESE
SIENA - TORINO UDINESE - JUVENTUS TORINO - INTER

7a Giornata 8a Giornata 9a Giornata
07.10.12 - 24.02.13 21.10.12 - 03.03.13 28.10.12 - 10.03.13
CATANIA - PARMA ATALANTA - SIENA BOLOGNA - INTER
CHIEVO - SAMPDORIA CAGLIARI - BOLOGNA CATANIA - JUVENTUS
FIORENTINA - BOLOGNA CHIEVO - FIORENTINA FIORENTINA - LAZIO
GENOA - PALERMO GENOA - ROMA MILAN - GENOA
MILAN - INTER INTER - CATANIA NAPOLI - CHIEVO
NAPOLI - UDINESE JUVENTUS - NAPOLI PESCARA - ATALANTA
PESCARA - LAZIO LAZIO - MILAN ROMA - UDINESE
ROMA - ATALANTA PALERMO - TORINO SAMPDORIA - CAGLIARI
SIENA - JUVENTUS PARMA - SAMPDORIA SIENA - PALERMO
TORINO - CAGLIARI UDINESE - PESCARA TORINO - PARMA

13a Giornata 14a Giornata 15a Giornata
18.11.12 - 14.04.13 25.11.12 - 21.04.13 02.12.12 - 28.04.13
BOLOGNA - PALERMO ATALANTA - GENOA BOLOGNA - ATALANTA
CATANIA - CHIEVO CAGLIARI - NAPOLI CATANIA - MILAN
FIORENTINA - ATALANTA CHIEVO - SIENA FIORENTINA - SAMPDORIA
INTER - CAGLIARI LAZIO - UDINESE GENOA - CHIEVO
JUVENTUS - LAZIO MILAN - JUVENTUS INTER - PALERMO
NAPOLI - MILAN PALERMO - CATANIA JUVENTUS - TORINO
ROMA - TORINO PARMA - INTER LAZIO - PARMA
SAMPDORIA - GENOA PESCARA - ROMA NAPOLI - PESCARA
SIENA - PESCARA SAMPDORIA - BOLOGNA SIENA - ROMA
UDINESE - PARMA TORINO - FIORENTINA UDINESE - CAGLIARI

4a Giornata 5a Giornata 6a Giornata
23.09.12 - 03.02.13 26.09.12 - 10.02.13 30.09.12 - 17.02.13
ATALANTA - PALERMO CATANIA - ATALANTA ATALANTA - TORINO
BOLOGNA - PESCARA CHIEVO - INTER BOLOGNA - CATANIA
CAGLIARI - ROMA FIORENTINA - JUVENTUS CAGLIARI - PESCARA
CATANIA - NAPOLI GENOA - PARMA INTER - FIORENTINA
INTER - SIENA MILAN - CAGLIARI JUVENTUS - ROMA
JUVENTUS - CHIEVO NAPOLI - LAZIO LAZIO - SIENA
LAZIO - GENOA PESCARA - PALERMO PALERMO - CHIEVO
PARMA - FIORENTINA ROMA - SAMPDORIA PARMA - MILAN
SAMPDORIA - TORINO SIENA - BOLOGNA SAMPDORIA - NAPOLI
UDINESE - MILAN TORINO - UDINESE UDINESE - GENOA

10a Giornata 11a Giornata 12a Giornata
31.10.12 - 17.03.13 04.11.12 - 30.03.13 11.11.12 - 07.04.13
ATALANTA - NAPOLI BOLOGNA - UDINESE ATALANTA - INTER
CAGLIARI - SIENA CATANIA - LAZIO CAGLIARI - CATANIA
CHIEVO - PESCARA FIORENTINA - CAGLIARI CHIEVO - UDINESE
GENOA - FIORENTINA JUVENTUS - INTER GENOA - NAPOLI
INTER - SAMPDORIA MILAN - CHIEVO LAZIO - ROMA
JUVENTUS - BOLOGNA NAPOLI - TORINO MILAN - FIORENTINA
LAZIO - TORINO PESCARA - PARMA PALERMO - SAMPDORIA
PALERMO - MILAN ROMA - PALERMO PARMA - SIENA
PARMA - ROMA SAMPDORIA - ATALANTA PESCARA - JUVENTUS
UDINESE - CATANIA SIENA - GENOA TORINO - BOLOGNA

16a Giornata 17a Giornata 18a Giornata
09.12.12 - 05.05.13 16.12.12 - 08.05.13 22.12.12 - 12.05.13
ATALANTA - PARMA CATANIA - SAMPDORIA ATALANTA - UDINESE
BOLOGNA - LAZIO CHIEVO - ROMA BOLOGNA - PARMA
CAGLIARI - CHIEVO FIORENTINA - SIENA CAGLIARI - JUVENTUS
INTER - NAPOLI GENOA - TORINO INTER - GENOA
PALERMO - JUVENTUS JUVENTUS - ATALANTA PALERMO - FIORENTINA
PESCARA - GENOA LAZIO - INTER PESCARA - CATANIA
ROMA - FIORENTINA MILAN - PESCARA ROMA - MILAN
SAMPDORIA - UDINESE NAPOLI - BOLOGNA SAMPDORIA - LAZIO
SIENA - CATANIA PARMA - CAGLIARI SIENA - NAPOLI
TORINO - MILAN UDINESE - PALERMO TORINO - CHIEVO
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Pensando al derby affiorano subito i ricordi e mi piace 
pensare a quello di qualche stagione fa: Milito infilza-

va i cugini con tre gol; in mezzo alle reti dell’argentino una 
serpentina irresistibile di Marciano Vink e quell’unico gol in 
Italia del giapponese Miura. Era stata una partita memorabi-
le: Branco realizzava una punizione da favola imitato dopo 
pochi minuti da Francioso sempre sotto la Nord; Carparelli 
di cuore e grinta la buttava dentro e poi all’ultimo secondo 
quando ormai tutto sembrava scritto arrivava ancora una 
rete, e a segnarla era Boselli.
Dalla panchina saltavano tutti in piedi a festeggiare: c’erano 
Bagnoli, Scoglio a pugno chiuso sotto la Nord, Gasperini e 
Ballardini. 
Non ricordo bene quanto sia finita, in campo però ho visto 
11 grifoni; alcuni buoni giocatori, tanti comprimari ma soprat-
tutto tutti e ribadisco tutti a dare il massimo in questa partita, 
senza risparmiarsi. 
C’era lo stadio che incitava i ragazzi dal primo minuto, una 
coreografia da brividi, cori e bandiere al vento.
La memoria forse mi ha giocato qualche brutto scherzo e 
non sono stato troppo preciso nel descrivere quell’incontro; 
capita! Quando c’è di mezzo la stracittadina si ricordano 
solo le cose belle, quelle che si scolpiscono nel cuore, quelle 
che indelebili ti accompagnano sempre, derby dopo derby. 
Oggi vorrei potermi ricordare questa partita; i ragazzi che scen-
deranno in campo, la loro grinta, la loro determinazione, la loro 
voglia di correre dietro ad ogni pallone fino al fischio finale.
Il derby a Genova dura tutto l’anno; oggi è solo un po’ più 
derby e alla faccia di Pierre de Coubertin l’importante non è 
partecipare ma vincere.
Forza ragazzi!
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‘Sul filo del rasoio’. E’ un po’ questo il 
momento del Genoa in attesa del der-

by che andrà a breve a cominciare. Un filo 
molto sottile che potrebbe spezzarsi o raf-
forzarsi a seconda del risultato che ne sca-
turirà. Novanta minuti di passione, di corsa 
e di sudore, di speranze (tante) e certezze 
(poche). Per un giorno undici Grifoni vesti-
ranno ali, artigli e becco per immobilizzare 
prima ed azzannare dopo la preda, per cer-
care di mandarla gambe all’aria, per cercare 
di ottenere un successo che potrebbe signi-
ficare moltissimo in chiave futura. La storia 
del Genoa è colma di partite da ultima spiag-
gia o quasi, di momenti esaltanti, di passioni 
irrefrenabili ma anche di delusioni cocenti. 

Sul filo del rasoio
di Franco Avanzini

Ecco, che si pensi alle prime lasciando per-
dere queste ultime, che si torni dallo stadio, 
dal Nostro Stadio, con il sorriso stampato 
in volto, pronti a sventolare le bandiere e le 
sciarpe per tutta la città. Ma, diciamo anti-
cipatamente, come al solito, non sarà sem-
plice. Ci vorranno cuore e passione, forza 
fisica e capacità tecniche e, perché no, pure 
una buona dose di fortuna.
La serie B (che brutta lettera dell’alfabeto) 
non fa parte del DNA genoano e non dovrà 
più farne parte. La storia è genoana, il calcio 
in Italia è nato a Genova con il Genoa e le 
emozioni che quei due colori affiancati sulla 
mitica casacca a quarti sono uniche. Colori 
che spesso caratterizzano i tramonti liguri. 
Il ‘rosso’ del cielo contrapposto al ‘blu’ del 
mare ed il gioco è fatto. Far tornare a vo-
lare il Grifone è l’imperativo dei protagonisti 
che andranno in campo. Fargli riassaporare 
la gioia di un successo che servirà non solo 
per la classifica ma anche per tacitare per 
un po’ la parte avversa. Il momento, dicia-
mo realmente, per il Genoa attuale è gra-
mo. Nessuno può sorridere, nessuno può 
beatificarsi dei risultati sinora ottenuti. Lot-
tare con gli artigli spianati per aggrapparsi 
almeno alla speranza nell’evitare una beffar-
da retrocessione (scusatemi per il termine, 
infausto per chi ama il Vecchio Grifone) che 
porterebbe solo tante parole, tante proteste 
e soprattutto la perdita di un torneo che deve 
avere nel Genoa una delle protagoniste: lo 
vuole la storia, lo vuole il blasone, nonostan-
te tutto.
La lotta per la salvezza si è fatta più com-
plicata dopo che Palermo e Siena hanno 
agganciato il Grifone e per di più con una 
classifica avulsa che non lascia speranze ai 
ragazzi rossoblu (si salverebbe il Siena che 
ha ottenuto quattro punti contro di noi e con-
tro i rosanero). Davide Ballardini dovrà cer-
care di tirare fuori tutto quello che i giocatori 
potranno dare per superare lo scoglio del 
derby. Una sfida che al solito esce da ogni 
logica del calcio. Uomini forti, sportivamente 
arrabbiati, che diano l’anima per tutti i no-
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vanta minuti ed oltre, insomma che gettino 
il cuore oltre l’ostacolo per conquistare tre 
punti maledettamente importanti. A Napoli, 
la settimana scorsa, è tornato “San Frey” 
ma non è bastato. In attacco Immobile non 
ha entusiasmato e la pochezza offensiva è 
apparsa palese. Nel derby occorrerà ritro-
vare una vena del gol che è andata un po’ 
scemando.
La cosa positiva è che non ci sono state 
ammonizioni pesanti e che quindi Ballar-
dini può contare su tutti gli effettivi con un 
Manfredini in più. L’ex atalantino assieme 
a Portanova e Granqvist dovrebbero esse-
re gli artefici della fase difensiva genoana. 
Se proprio dovessimo cambiare qualcosa 
ecco che potrebbe subentrare (forse allo 
svedese) il romano Moretti. E’ evidente 
come molta attenzione dovrà prestare il 
Nazionale Antonelli sulla fascia sinistra 
anche in fase di ripiegamento. In mezzo 
al campo, fermo restando che un paio di 
posti che sembrerebbero assegnati a Kuc-
ka (sempre che recuperi dall’infortunio su-
bito in Campania) e Matuzalem, potrebbe 
tornare dal primo minuto Vargas e poi un 
posto se lo giocano Jankovic e Rigoni con 
il primo favorito. Bertolacci alle spalle di 
un Borriello al rientro appare la soluzione 
più opportuna per l’uno più uno della fase 
d’attacco.
Variazioni? Di questo undici di base qual-
cosa Ballardini potrebbe anche cambiare. 
Cassani sulla fascia una soluzione possi-
bile, il lancio di Floro Flores appare un po’ 
azzardato invece. Dura vedere un Jorque-
ra troppo solista nel contesto di un gruppo 

che ha bisogno di grande unione per il rag-
giungimento di un obiettivo comune. Atten-
zione però: l’ago della bilancia Kucka che, 
nel caso di assenza, potrebbe sconvolgere 
un po’ i piani al ‘Balla’ costretto a privarsi di 
un uomo potente in mezzo, l’unico, proba-
bilmente, capace di sradicare i palloni dai 
piedi degli avversari e capovolgere il fronte 
del gioco. Dura davvero la sua sostituzione.
Intanto un campionato nuovo inizia proprio 
da questo pomeriggio. Un torneo che il Ge-
noa disputerà nell’arco di sette giornate con-
tro Siena e Palermo. Calendario tutto som-
mato equivalente con gare più o meno dure 
un po’ per tutte e tre le pretendenti (ma nulla 
bisogna dare per scontato quando si parla 
del gioco del calcio). Ma intanto c’è questa 
stracittadina da onorare e possibilmente vin-
cere per regalare nuova linfa, nuovo entu-
siasmo a tutto l’ambiente. Quell’entusiasmo 
che già un po’ di anni fa (Branco vi ricorda 
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ROSA GENOA
 1  Frey Sebastien P 18.03.1980
 3  Bovo Cesare D 14.01.1983
 4  Ferronetti Damiano D 01.11.1984
 5  Granqvist Andreas D 16.04.1985
 7  Rossi Marco C 01.04.1978
 8  Vargas C 05.10.1983
 9  Melazzi Leonardo A 04.02.1991
 10  Olivera C 04.05.1983
 11  Jankovic Bosko A 01.03.1984
 13  Antonelli Luca D 11.02.1987
 14  Rigoni Marco C 05.01.1980
 15  Krajnc Luka D 19.09.1994
 16  Hallenius Linus A 01.04.1989
 17  Immobile Ciro A 20.02.1990
 19  Jorquera Cristobal A 04.08.1988
 20  Marchiori Alberto D 11.05.1993
 21  Manfredini Thomas D 27.05.1980

 22  Borriello Marco A 18.06.1982
 23  Said Said Ahmed A 20.04.1993
 24  Moretti Emiliano D 11.06.1981
 26  Cassani Mattia D 26.08.1983
 27  Matuzalém C 10.06.1980
 28  Tozser Daniel C 12.05.1985
 29  Nadarevic Enis A 19.07.1987
 30  Tzorvas Alexandros P 12.08.1982
 32  Donnarumma Antonio P 07.07.1990
 33  Kucka Juraj C 26.02.1987
 38  Zima Lukas P 09.01.1994
 63  Stillo Robert P 15.03.1991
 83  Floro Flores Antonio A 18.06.1983
 87  Pisano Eros D 31.03.1987
 90  Portanova Daniele D 17.12.1978
 91  Bertolacci Andrea C 11.01.1991

qualcosa?) servì per raggiungere un obietti-
vo sicuramente ben più importante ma che, 
visto l’andazzo annuale di questa stagione, 
potrebbe benissimo esser paragonato a 
quello del 1991. Siamo certi che un succes-

so, oltre a far tornare il sorriso agli inossida-
bili tifosi rossoblu, regalerebbe nuova linfa 
vitale per un tour de force finale tutto in di-
scesa. Ed ora che il derby abbia inizio e... 
Buona Fortuna!
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Cosa ti ha portato a sce-
gliere la sponda rosso-

blu di Genova?
“Penso che non siamo noi 
a scegliere il Genoa, ma è il 
Genoa a scegliere te. Come 
un’entità divina che s’impos-
sessa di te, un fulmine che 
ti colpisce e nemmeno te ne 
accorgi; come quando incro-
ci per la prima volta gli occhi 
dell’amore, senza ancora 

Il derby che non ti scorde-
rai mai e quello invece che 
vorresti non si fosse mai 
giocato?
“Dal punto di vista emotivo 
sicuramente non dimenti-
cherò mai quello nel quale 
segnò Branco, che emo-
zione, ho ancora i brividi a 
parlarne. Poi sicuramente 
il derby del Professor Sco-
glio, quello dell’1 a 0. Tutti 
momenti magici. Invece non 
vorrei più vedere nessuno 
dei prossimi derby... Vorreb-
be dire che l’avversaria si è 
tolta dalle scatole! Ma since-
ramente no, la Sampdoria è 
un po’ come una suocera: 
c’è e devi sopportarla. E poi 
non potrei mai rinunciare 
all’adrenalina del derby, mai 
e poi mai; è un’emozione 
della quale non si può fare 
a meno”. 
Come vivi l’attesa della 
stracittadina genovese?
“In modo un po’ meno spa-
smodico rispetto a quando 
ero più giovane; ora sono 
diventato più fatalista. Un 
tempo mi vestivo come se 
fosse capodanno, cercavo 
sempre qualcosa di nuovo 
e d’effetto da indossare. Al 
derby di Branco mi presentai 
allo stadio con indosso due 
calze di lana, confezionate  
all’uncinetto da mia nonna, 
una rossa e l’altra blu. Visto 
che il grande lavoro ai ferri 
portò fortuna, le portai fino a 
Giugno, portandomi sempre 
dietro un sacchetto dove ri-

Andrea Possa: 
“il mio derby...”

di Liuba Galligani

sapere di esserne follemen-
te innamorato. Come il ca-
vallo sceglie il suo cavaliere, 
il Genoa sceglie i sui tifosi”.                                                                                                                                    
Quando è qual è stato il 
tuo primo derby?
“Questo davvero non lo 
rammento. Io ricordo solo 
i momenti magici, le travol-
genti vittorie, tutto il resto è 
confuso, senza riferimenti 
precisi”.                                                                                                              
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me ai cugini?
“Certo, sempre allo stadio, 
con i miei colleghi ed ami-
ci inseparabili. In quei 90’ 
non ho cugini, sia chiaro!”                                                                                                                                  
Chi sarà l’uomo derby?

“Spero Borriello perché non 
ha mai segnato nel derby; 
ma soprattutto mi auguro 
di cuore sia il Balla a fare 
la differenza, perché se lo 
merita tantissimo, in quan-
to uomo serio e concreto”.                                                                                                                    
Chi è il giocatore della sto-
ria della Genoa al quale sei 
maggiormente legato?                                                                                                                                      
“Dal punto di vista dell’e-
mozione sicuramente a 
Skuhravy, perché con il suo 
celeberrimo gol di testa sot-
to la sud, mi ha regalato un 
momento di pura follia da 
gradinata, gioia assurda e 
smisurata: indimenticabile”.
Vuoi fare un saluto ai tuoi 
fans?
“Fans mi sembra davvero 
troppo... Saluto enorme-
mente tutti i genoani e tutti 
i sampdoriani, tutti gli amici 
che mi apprezzano e che mi 
seguono con affetto. Un for-
te abbraccio a tutti!” 

porle incandescenti, come le 
mie gambe, a fine partita”. 
Sarai allo stadio a seguire 
la partita? Solitamente ti 
circondi solo di genoani o 
vivi i novanta minuti insie-
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Il derby è sempre una partita diversa dal-
le altre ma in questo caso per il Genoa è 

di vitale importanza. Dopo la sconfitta di 
Napoli e la contemporanea vittoria del Pa-
lermo, proprio contro la Sampdoria, la lotta 
salvezza è diventata assai difficile. Il Grifone 
si ritrova a 27 punti a pari merito con Siena 
e Palermo, ma in svantaggio a causa degli 
scontri diretti,  e in caso di arrivo a pari pun-
ti il Genoa sarebbe in serie B. La banda di 
Ballardini si è fatta sfuggire l’occasione di vi-
vere un finale di stagione in tranquillità, con i 
pareggi di Palermo e quello casalingo con il 
Siena, visto l’andamento delle due gare, po-
tevano essere due vittorie. Ma si sa il Genoa 
fa sempre e comunque soffrire e fino al 19 
Maggio le coronarie dei tifosi rossoblù sa-
ranno messe a dura prova. Il calendario pre-
vede cinque partite alla portata del Grifone, 
escludendo il derby e la partita contro l’Inter, 
alla penultima giornata al Ferraris, l’obietti-
vo è quello di fare sempre punti su qualsiasi 
campo, visto che la quota salvezza si è alza-
ta, e per rimanere in serie A i 40 punti sono 
d’obbligo.  Il Grifone non si può più permet-
tere di regalare tre punti come è accaduto 
al San Paolo, con l’inserimento di Immobile 
al centro dell’attacco e Rigoni in mezzo al 
campo,  e con la testa già alla Sampdoria. 
Se i rossoblù vorranno rimanere in  serie A 
si dovrà pensare partita dopo partita, sen-
za aspettare il risultato di Siena e Palermo, 
che appaiano tutte e due in un buon stato 
di forma sia fisica che mentale. La rosa del 
Genoa ha tutte le carte in regola per salvar-
si, ha giocatori come Borriello, Portanova, 
Manfredini, giocatori importanti e con la giu-
sta esperienza di affrontare questa difficile 
scalata. Il gruppo è compatto, Ballardini è 
saldamente sulla plancia di comando e la 
gente è tutta con la squadra, manca solo la 
vittoria, che non arriva da cinque partite, e la 

vittoria contro la Sampdoria potrebbe dare 
quella marcia in più per arrivare ai 40 punti, 
così come è accaduto ai blucerchiati nel gi-
rone di andata.
La stracittadina rischia però di perdere alcu-
ni dei suoi protagonisti. In casa Genoa Kuc-
ka ha subito un duro colpo al ginocchio. In 
casa Sampdoria ci sono dubbi riguardanti in 
difesa il capitano Gastaldello: a centrocam-
po potrebbe mancare Krsticic, una pedina 
importante per il tecnico Rossi. Al contrario, 
pur se sconfitto a Napoli, il Grifone ha ot-
tenuto un risultato importante: i diffidati non 
hanno ricevuto cartellini gialli. A cominciare 
da Borriello che potrebbe recitare oggi un 
ruolo importante. Si può ipotizzare il suo 
impiego da parte di Ballardini in coppia con 
Immobile: alle loro spalle Bertolacci come 
trequartista. Molti addetti ai lavori hanno 
invocato uno schema 3-4-1-2 che possa 
dare maggior peso in area di rigore avver-
saria e copertura sulle fasce. Sicuramente 
nella gara odierna Ballardèn abbandonerà 
il 3-5-1-1 (e le sue varianti). I rossoblù de-
vono assolutamente vincere per due motivi: 
conquistare la supremazia cittadina e i tre 
punti indispensabili per la salvezza. Per rag-
giungere questi due obiettivi ci sarà il 12mo 
uomo in campo: i tifosi sono pronti a incitare 
dal primo all’ultimo minuto i propri beniamini.

PiANETAGENOA1893.NET
di Alessandro Casu 
(Redattore www.pianetagenoa1893.net)
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Tutto ebbe inizio il 3 novembre 1946: a 
sfidare la neonata Sampdoria un Genoa 

forte di un fuoriclasse argentino dal nome 
curioso, tale Juan Carlos Verdeal da Puerto 
Madryn, Patagonia. Chi lo vide giocare ne 
è certo: fu lui il più grande giocatore della 
storia rossoblù.
In quel primo derby, tuttavia, Verdeal fu pro-
tagonista sì, ma solo di fair-play, ché i blu-
cerchiati si imposero per 3-0 e ad aprile le 
marcature fu  “Pinella” Baldini, con un gran 
tiro da fuori area che si insaccò proprio sotto 
la “Nord”. 
“Uno dei gol più belli che mi capitò di se-
gnare” era solito ricordare Baldini, da poco 
scomparso “a congratularsi con me, dopo 
l’abbraccio dei miei compagni, fu proprio 
Verdeal, che volle stringermi la mano prima 
di riprendere il gioco.”
E facciamo un salto di cinque anni, al 22 
aprile 1951: è il derby della “rasoiata di 
Sabbatella”, argentino come Verdeal ma 
attaccante sulla sponda opposta. Il suo gol 

Derby, derby, derby...
Aneddoti curiosi & gustosi 
intorno alla stracittadina

di Beppe Nuti

condannò il Grifone alla serie B e fa di fatto 
il paio con la rete di un altro bomber prove-
niente dalla terra di papa Francesco, ovvero 
quel Boselli ribattezzato “retrocessore” che 
condannò, due anni or sono, la Samp alla 
serie cadetta.
A ricordare non tanto quel derby quanto l’in-
fausta stagione del Genoa 1950-51 è anco-
ra Pinella Baldini, passato temporaneamen-
te in rossoblù: “Quell’anno il Genoa acquistò 
tre svedesi che bene avevano figurato ai 
recenti mondiali in Brasile: Nilsson, Mellberg 
e Tapper. Fu un disastro: soffrivano di una 
sorta di saudade, e a consolarli non c’era-
no che i superalcolici... Erano sempre tristi, 
spaesati, naturalmente anche la domenica 
in campo...”
Negli anni Sessanta è il Genoa a prendersi 
qualche rivincita: ma sono magre consola-
zioni. Nella stagione 1964-65 i rossoblù vin-
cono due volte, entrambe grazie a Gianfran-
co Zigoni, autore di un gol all’andata (2-1 per 
il Genoa) e della rete decisiva al ritorno. “Il 
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novembre 1973, Marassi è gremita. Il Ge-
noa è fresco di promozione e dopo otto anni 
il derby si disputa ancora in serie A. È il 19’ 
quando il terzino blucerchiato Rossinelli al-
lunga di tacco al volo un pallone proveniente 
dalla bandierina e libera Salvi a due passi 
da Spalazzi per la botta, anch’essa al volo, 
che vale l’1-0. Ma Rossinelli non fatica a 
raccontare la verità: “Quel gol fu puro caso: 
il pallone dal corner mi arrivò lungo, e solo 
d’istinto allungai la gamba all’indietro, qua-
si con stizza. Invece... non solo la presi ma 
la misi proprio sui piedi di Salvi, che a quel 
punto si trovò la porta spalancata...”
Il derby di ritorno è noto per la rovesciata di 
Maraschi al 90’. Valse l’1-1 che di fatto salvò 
la Samp dalla B e spedì il Grifone all’inferno. 
“In realtà non fu proprio così” ricorda il ge-
noano Derlin, autore del provvisorio 1-0 per 
i rossoblù “Quel pari non serviva a nessuno: 
noi eravamo penultimi, loro ultimi a un pun-
to, e parecchio distaccati dalla zona salvez-
za. Accadde però che dopo quel pareggio 
noi mollammo di brutto, anche se vennero 
poi le vittorie con Cagliari e Foggia. Così fi-
nimmo ultimi, mentre loro ci scavalcarono. 

Genoa mi è rimasto nel cuore” ricorda Zigo-
ni “al punto da esserne ancora oggi tifoso. 
Alla fine di quella stagione finimmo in B, io 
scoppiai in lacrime. Ma voglio dirti una cosa: 
anni dopo ho scoperto che il mio cantautore 
di gran lunga preferito, il grande Faber de 
André, era anch’egli tifoso del Genoa e pro-
prio in quegli anni aveva l’abbonamento in 
tribuna. Mi sarebbe piaciuto chiedergli come 
mi vedeva in campo...”
12 marzo 1967: per la prima stagione il der-
by si gioca in serie B. È Rivara, con un gran 
tiro al volo da fuori area, a deciderlo: 1-0 per 
il Grifone! “Fra l’altro quella Sampdoria, più 
forte di noi, volò dritta in serie A subito dopo 
essere retrocessa, e Battara, quell’anno 
fece il record di imbattibilità.” ricorda Riva-
ra dalla sua casa di Ronco Scrivia. “Come 
feci a segnare? Avevo l’abitudine, come 
mi era stato insegnato, di provare il tiro da 
fuori area, quando mi sganciavo all’attacco. 
Ricordo questo pallone respinto fuori dall’a-
rea. Io arrivavo in corsa, pensai solo a col-
pire bene, di collo. Presi la palla nel punto 
giusto, e la sfera si infilò all’incrocio dei pali.”
Sei anni dopo la prodezza è blucerchiata: 25 
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Anche loro erano retrocessi, solo che quel 
penultimo posto finì per valere oro: Verona e 
Foggia vennero retrocesse per un illecito e 
la penultima, cioè loro, vennero ripescati...”
La vendetta, si sa, è un piatto che si ser-
ve freddo. Tre anni dopo il sorprendente 
Genoa di Pruzzo e Damiani torna in A alla 
grande e si gioca il posto in UEFA, mentre 
i cugini sembrano condannati alla retroces-
sione. Il 13 marzo 1977 si gioca il derby 

della disperazione: dopo 3’ è Zecchini a 
portare in vantaggio la Samp, ma il pareg-
gio di Damiani arriva allo scadere del primo 
tempo. A inizio ripresa Pruzzo sbaglia il ri-
gore del 2-1 ma “O’ Rey” si rifà una mezz’o-
retta dopo, segnando di testa il gol-vittoria. 
Il commento del ligure bomber è rigorosa-
mente lapidario: “E menomale che lo feci, 
quel gol. Mi salvò la pelle, dopo avere sba-
gliato un rigore...”

Quando anche la vergogna 
passa il segno
di Luca Podestà

Ormai ne abbiamo viste e sentite tante che in qualche 
modo dovremmo essere, se non assuefatti, almeno 

vaccinati. Ma un padre che sfrutta la figura del figlio in 
modo tanto meschino è qualcosa che davvero va oltre 
ogni limite. Ci eravamo tutti commossi al pensiero di quel-
la piccola creatura affetta da un grave malfunzionamento 
polmonare che necessitava di un intervento urgente in 
una clinica svizzera per poter sperare nella sopravvivenza. Il nostro settimanale aveva 
aderito con entusiasmo alla raccolta fondi degli incolpevoli tifosi genoani dedicando am-
pio spazio all’operazione benefica. Salvo poi scoprire che il piccolo Matteo in realtà non 
aveva alcuna malformazione (e questa se non altro è l’unica nota positiva in una vicenda 
per il resto agghiacciante) e che i 70 mila euro raccolti in breve tempo anzichè in una strut-
tura sanitaria elvetica erano finiti dritti dritti nelle tasche di un papà senza vergogna. Una 
vicenda sconcertantte che parafrasando le parole di una celebre canzone dell’immenso 
Chico Buarque de Hollanda, davvero non ha decenza ne mai ce l’avrà.
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Analisi dei numeri :
Le 105 stracittadine sono 
state tutte disputate nel ter-
reno del Ferraris contraria-
mente ai derby di Torino, 
Roma e Milano giocate su 
terreni diversi.  Un paio di 
Milan – Inter sono stati addi-
rittura  disputati a New York
Quello di domenica prossi-
ma verrà giocato nel pome-
riggio. Un derby “alla luce 
del sole” mancava dal 17 
febbraio 2008. Vinse nell’oc-
casione la Samp per 1-0 con 
rete di Maggio
I pareggi con totale 42 figu-
rano il risultato più frequen-

Statistiche 
e curiosità del 

Derby della Lanterna
di Marco Colla

RIEPILOGO DERBY GENOVESI AL 13.04.2013

 Gare Vittorie Pareggi Vittorie Reti Reti
  Samp  Genoa Samp Genoa

Serie A 59 21 23 15 75 60
Serie B 16  5  6 5 13 13
Coppa Italia 12  6 4  2 14 11
Amichevoli e varie 18  4 9 5 28 29

Totale 105 36 42 27             130             113

mante. Sarà infatti il 60°. Nei 
59 precedenti  decisa preva-
lenza sampdoriana con 21 
successi contro 15. Il fatto 
strano è che il  distacco è av-
venuto soprattutto negli anni 
40 e 50 quando i valori tec-
nici delle due squadre erano 
pressochè equilibrati. Dopo i 
primi 15 anni, ossia dal 1946 
al 1960, il bilancio , in fatto di 

te. Eppure sono 8 partite  in 
cui la stracittadina si conclu-
de con il successo di una o 
dell’altra squadra (5 a 3 per il 
Genoa). L’ultimo pareggio è 
avvenuto il 23 settembre del 
2007. Finì 0-0
A livello massima serie 
(sono i derby che contano 
maggiormente) il prossimo 
festeggerà le nozze di dia-
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vittorie, era di 11 a 3 per la 
Samp, e le reti 30 a 17 ov-
viamente per i blucerchiati.
Circa i derby cadetti trovia-
mo un perfetto equilibrio sia 
in fatto di vittorie (5 per par-
te) che di reti (13 in entrambi 
i fronti). I maligni sosterran-
no che la serie B era un ter-
reno che si addiceva mag-
giormente ai rossoblu…..
In Coppa Italia troviamo la 
Samp in vantaggio di 4 lun-
ghezze. Ciò è dimostrato dal 

fatto che spesso tali partite 
sono state disputate con le 
due squadre militanti in ca-
tegorie diverse. Con la Sam-
pdoria più volte in serie A 
hanno quasi sempre preval-
so i valori tecnici superiori.
In ultimo le amichevoli. Un 

tempo appuntamento fis-
so annuale per  opportune 
ragioni di incasso, oggi de-
cisamente “off limits”. Basti 
pensare che l’ultimo derby 
non ufficiale è stato giocato il 
12 agosto 1986 (ben 27 anni 
fa) in occasione della Co-
lumbus Cup. Fu pure l’unico 
deciso dai calci di rigore.Finì 
7-6 per il Genoa. Nel bilan-
cio di queste competizione, 
che sono pur sempre stracit-
tadine, troviamo il Genoa in 
vantaggio di una lunghezza 
con 5 successi contro 4
La storia Genoa-Samp inizia 
con Pinella Baldini (segnò la 
prima rete nel 3-0 del primo 
derby del 3 novembre 1946) 
e finisce temporaneamente 
con Mauro Icardi, autore del 
gol del 3-1 nell’ultima stracit-
tadina. Con chi avrà seguito 
domenica prossima?



La giornata

Curiosità

Prossimo
Turno

Classifica
marcatori

Serie A TiM
2012-13

Cavani ............................................ 22
Di Natale  ........................................ 17
El Shaarawy  .................................. 16
Denis  ............................................. 15
Lamela  ........................................... 13
Pazzini  ........................................... 13
Jovetic  ........................................... 12
Palacio  ........................................... 12
Totti  ................................................ 12
Gilardino  ........................................ 11
Osvaldo  ......................................... 11
Sau  ................................................ 11
Amauri ............................................ 10
Klose .............................................. 10

Juventus  ........................................ 71
Napoli .............................................  62
Milan ...............................................  58
Fiorentina........................................ 52
Lazio ...............................................  51
Inter ................................................  50
Roma ..............................................  48
Catania ...........................................  46
Udinese .......................................... 45
Parma .............................................  39
Cagliari ........................................... 39
Bologna .......................................... 37
Atalanta  (*) .................................... 37
Sampdoria  (*)  .............................. 36
Torino  (*)  ....................................... 36
Chievo ............................................ 35
Siena  (*)......................................... 27
Palermo .......................................... 27
Genoa ............................................  27
Pescara .......................................... 21
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione

32° giornata Campionato di Calcio di Serie A

Pescara -  Siena 13/04/2013 18:00
Atalanta -  Fiorentina 13/04/2013 20:45
Palermo -  Bologna 14/04/2013 12:30
Cagliari -  Inter 14/04/2013 15:00
Chievo -  Catania 14/04/2013 15:00
Genoa -  Sampdoria 14/04/2013 15:00
Parma - Udinese 14/04/2013 15:00
Torino -  Roma 14/04/2013 15:00
Milan -  Napoli 14/04/2013 20:45
Lazio -  Juventus 15/04/2013 20:45

33° giornata Campionato di Calcio di Serie A

Bologna -  Sampdoria 21/04/2013 15:00
Catania -  Palermo 21/04/2013 15:00
Fiorentina -  Torino 21/04/2013 15:00
Genoa -  Atalanta 21/04/2013 15:00
Inter -  Parma 21/04/2013 15:00
Juventus -  Milan 21/04/2013 15:00
Napoli -  Cagliari 21/04/2013 15:00
Roma -  Pescara 21/04/2013 15:00
Siena -  Chievo 21/04/2013 15:00
Udinese -  Lazio 21/04/2013 15:00

di Stefano Solimano

Sono 12 turni consecutivi in cui il Pescara non 
ottiene i tre punti e da ben 7 non pareggia. Il 
Milan è imbattuto da 13 giornate e attende il 
Napoli a San Siro per il 2° posto. In chiave 
derby il Genoa da 6 match non vince e affron-
ta la Samp che non vince da 4.
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