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Sommario

Editoriale

La data è quella buona; ricorda emozioni forti che 
solo chi le ha vissute in prima persona difficilmente 

potrà dimenticare. Un epilogo di stracittadina da sogno 
per i rossoblù: Boselli e quel tiro ad incrociale che roto-
la in fondo al sacco… era l’8 maggio. Non aggiungiamo 
altro.
Questa sarà probabilmente una partita ben diversa, 
non nelle motivazioni, ma certamente nella posta in 
palio. C’è da riscattare una stagione opaca e piena 
di contraddizioni: sconfitte difficili da digerire, vittorie 
esaltanti, assenze pesanti e nuovi eroi da osannare. E 
poi c’è quella casella che nel caro vecchio Totocalcio 
era rappresentata dal 2, troppe volte rimasta vuota. 
Quale occasione migliore per concludere la stagione 
con una vittoria esterna? Il derby deve essere uno sti-
molo in più. Tra poco si alzerà il sipario, che resta da 
dire?
Buon derby, che sia comunque una festa per Genova!
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gista” autentico, con Rigoni e Dzemaili 
chiamati a sdoppiarsi nel lavoro di filtro e 
negli inserimenti offensivi in appoggio alla 
coppia Suso-Pavoletti. Le due mezze ali 
hanno confidenza con le conclusioni e po-
trebbero risultare decisivi in zona gol, ma 
non meno importante si prospetta l’appor-
to sulla fascia di Ansaldi e Laxalt, protesi 
a contenere le frequenti discese di Dodò 
e De Silvestri, elementi spesso decisivi in 
casa Samp, e pure a spingere i dirimpettai 
all’indietro minacciandoli con frequenti in-
serimenti in avanti.

No, al Genoa non basta chiudere il 
campionato per la seconda stagione 

consecutiva sopra i “cugini”. C’è ancora 
un conto da regolare, in sospeso dalla 
partita dell’andata. Un obiettivo abborda-
bile, se non altro considerando la differen-
te brillantezza tra le due squadre. Il Grifo 
ammirato contro Inter e Roma, al di là dei 
risultati, è parso squadra in invidiabile sa-
lute psicofisica, capace di battersela an-
che contro avversari più quotati sul piano 
del dinamismo e della tonicità. In fatto di 
determinazione, poi, i rossoblù a Marassi, 
dove da sempre indossano il vestito della 
festa, non accettano confronti con nessu-
no. Un ferocia figlia del carattere di trasci-
natori autentici quali Rincon e Burdisso.
Gasp, dopo aver risparmiato con la Roma 
tutti i diffidati, può affidarsi alla formazio-
ne più affidabile, ovviamente eccettuato il 
ruolo di portiere. Un undici compatto, che 
in fase difensiva dovrà però guardarsi non 
solo dagli spunti del navigato Quagliarella 
ma anche dagli inserimenti nella “zona di 
nessuno” da parte dei trequartisti doriani.
A centrocampo. Rincon è in grado di di-
rigere il traffico, pur non essendo un “re-

di Pierluigi Gambino
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SERRAMENTI IN ALLUMINIO

ANDREA POSSA 
“Vincere, unico obiettivo per oggi”

di Franco Avanzini

Non manca quasi mai alle partite del 
suo Genoa, Andrea Possa. Un tifoso 

doc che ha cominciato a pensare al derby 
che si giocherà questo pomeriggio già da 
alcuni giorni. “Il derby può esser la giusta 
ciliegina per un Genoa che ha disputato, 
nonostante tutto, un grande campionato. 
Penso infatti che quest’anno la squadra 
abbia dato il massimo e raggiunto l’obiet-
tivo della salvezza ancor prima rispetto 
a quanto si credeva. Adesso ci vuole 
appunto la ciliegina per completare una 
stagione importante. Ricordiamoci che 
anche in questa annata sono stati cambiati 
parecchi giocatori. Mi pare circa 17/18 e 
non tutti hanno dimostrato di poter giocare 
in Serie A mentre altri avrebbero avuto 
bisogno di maggior tempo per entrare nei 
giusti meccanismi della squadra e di am-
bientarsi alla nuova realtà. Motivo in più 
dunque per affermare che il campionato 
che va a concludersi è stato positivo per 
il nostro Grifone”.

Possa quindi parla di un giocatore in parti-
colare. “Ntcham ha fatto vedere certamente 
delle buone qualità anche se, vista la 

giovane età, ha dimostrato di avere ampi 
margini di miglioramento. E’ stato buttato 
ben presto nella mischia disputando alcune 
buone gare. Lavorandoci maggiormente 
sicuramente potrà migliorare per il futuro”. 

Derby che arriva, nonostante l’ultima 
battuta di arresto contro la Roma, in un 
buon momento per la squadra.
“Dobbiamo riscattarci della sconfitta dell’an-
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data. Ecco proprio da allora il Genoa ha 
cominciato a carburare. Dallo 0 a 3 al quasi 
possibile pareggio che a parer mio avrebbe 
ampiamente meritato, la squadra ha iniziato 
a giocare macinando buoni risultati sino ad 
arrivare a questa salvezza anticipata. Oggi 
ci vuole, come ho detto prima, la ciliegina 
sulla torta per far felice un intero popolo. 
Evidente che in questa stagione poi ci 
siano stati alti e bassi, ricordo ad esempio 
le sconfitte interne contro Carpi e Bologna 
proprio scellerate. Un successo contro la 
Sampdoria sarebbe anche un bel premio 
per l’intero staff e per i giocatori”.

Andrea Possa e l’ansia da derby …
“L’ansia c’è da giorni e aumenta con l’av-
vicinarsi della sfida”. Ma su chi punteresti? 
“Su Gasperini e la sua voglia di ottenere 

un risultato positivo nella stracittadina e poi 
sul gruppo perché nel Genoa ci sono buoni 
giocatori, belle persone, che si aiutano a 
vicenda. Quindi direi Rincon che è gioca-
tore fondamentale per questa squadra. A 
volte vedo altri centrocampisti tipo Medel 
dell’Inter e non mi capacito come il nostro 
sia così sottovalutato”. 

Sei superstizioso? 
“Oramai no. Quando ero ragazzo però un 
po’ lo ero. Ricordo che mia nonna mi fece 
un paio di calze di lana, una rossa e una 
blu. Andai al derby e lo vincemmo. Era la 
stracittadina di Branco. Da quel momento 
non me le levai più anche quando gioca-
vamo le gare a maggio o giugno. Adesso 
diciamo che con me ho sempre la stessa 
sciarpa che avrà oramai 30 anni”.

Obiettivi futuri per il Genoa? 
“Qualunque essi siano dovrà essere la 
società a comunicarli. Al genoano va bene 
anche la salvezza, la programmazione 
coi giovani ma vuole saperlo prima. Ecco 
forse la società dovrebbe far chiarezza 
fin da subito sugli obiettivi e i propositi da 
percorrere”. Nessun pronostico da parte di 
Possa ma una certezza. “Vedere il Genoa 
è sempre una cosa positiva, qualunque sia 
il risultato alla fine. Quando non riesco ad 
essere allo stadio di persona soffro davvero 
troppo”.
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Il 112esimo Derby della Lanterna: 
Samp chiamata a vincere, 
Genoa a riscattarsi

In una Serie A ancora priva di di-
versi verdetti, il Derby della 

Lanterna tra Sampdoria e 
Genoa diventa la partita di 
cartello della 37esima gior-
nata.
Tra i tifosi sarà lecito par-
lare di sfida decisiva, so-
prattutto considerando i 
possibili risvolti del derby 
in chiave classifica. Il derby 
avrà infatti una sua importan-
za non solo perché si è giunti alla 
112esima disputa tra Genoa e Sampdoria, 
ma in particolar modo per altre due moti-
vazioni.
Se infatti il Genoa è chiamato a riscattare 
il 3 a 2 dell’andata, i rossoblù saranno an-
cor più spinti dal pubblico a vendere cara 
la pelle e imporsi su una Sampdoria obbli-
gata a vincere per abbandonare una lotta 
salvezza che la vede distante 5 punti dal 
terzultimo posto a due giornate dalla fine.
La formazione blucerchiata, sconfitta a 

Palermo, troverà un Genoa 
consapevole di poter compli-
care - e non poco - le carte 
in tavola agli uomini di Mon-
tella, chiamati a giocare te-
nendo un orecchio ben at-
tento anche ai risultati che 
arriveranno in diretta dagli 

altri campi.
Il Genoa visto con la Roma 

ritroverà alcune pedine fon-
damentali, da Ansaldi a Rigoni, 

e arriverà al “Ferraris” consapevole 
del fatto che un pareggio potrebbe non as-
sicurare aritmeticamente alla Sampdoria il 
“rompete le righe”, in particolar modo se 
dovessero vincere sia il Palermo, impe-
gnato in trasferta con la Fiorentina, sia il 
Carpi, pronto a sfidare la Lazio.
I rossoblù poi sapranno di non dover ri-
petere la partita a due volti dell’andata, 
quando solo uno strepitoso Viviano negò 
a Pavoletti la gioia di un miracoloso 3 a 3 
finale.

GENOANEWS1893.IT ... IL TUO MONDO ROSSOBLÙ!

di Alessio Semino


