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IL SECOLO XIX

GENOA

IL PUNTO
MEDIO
La proiezione statistica garantisce la salvezza tranquilla
E dall’arrivo di Mandorlini 5 squadre hanno fatto peggio
GIOVANNI MARI

GENOVA. Nei numeri si trovano le risposte. Anche nel
mondo del pallone. Le classifiche raccontano il rendimento di una squadra e determinano le sentenze del
campionato. Quella attuale
spiega che il Genoa è aggrappato alla sua quintultima posizione, a vederla in modo
freddo in una situazione di
tranquilla salvezza grazie a
14 punti di vantaggio sulla
terzultima.Ma,vistochesappiamo che il Genoa è nel pieno di una crisi di gioco e idee,
è necessario interrogare più
a fondo i numeri.
Prima considerazione: la
media punti per partita del
Genoa è tonda. Un punto a
partita, 29 giornate e 29 punti. In proiezione, 38 a fine stagione. In termini di salvezza,
è una media buona per questo campionato e nella storia
recente della Serie A ha un
tasso di pericolosità basso.
Infatti, considerando gli ultimi 10 anni della massima serie,emergechesoloduevolte
i 38 punti non sono bastati.
Nel 2006/2007 quando il
Chievo retrocesse con la vertiginosa quota di 39 punti a
una sola lunghezza da ben 4
squadre. Ma quello era un
campionato assurdo, dopo
Calciopoli e dopo il Mondiale
vinto: Juventus, Napoli e Genoa avevano costruito (con
storie diametralmente opposte) il campionato di serie
B più bello della storia e del
mondotrovandounapromozione a braccetto senza play-

off (unico caso nella storia).
Poi c’è l’anno scorso, quando
il Carpi, che nella seconda
parte del campionato si rivelò brillantissimo, si trovò retrocesso proprio a quota 38
punti a una sola lunghezza da
Palermo e Udinese.
Ora: quest’anno presenta
caratteristiche a quello di
dieci anni fa o a quello dello
scorso anno? Si può tranquillamente sostenere che né il
terzetto di coda né l’Empoli

hannoilfiato,ilgiocool’estro
per prefigurare una rimonta
da oltre due punti di media/
partita. Nessuna proiezione
può dar credito a questa considerazione.
Non a caso, se si considera
la performance di tutte le
squadre di Serie A durante le
ultime quattro giornate, ossia quelle in cui il Genoa è stato preso in cura da Andrea
Mandorlini, la classifica regala speranze. Il Grifone ha

raccolto 4 punti, confermando la media di uno a partita
(stessa quota cui era sceso Juric nonostante una partenza
che nelle prime dieci giornate lo aveva tenuto sopra il
punto e mezzo per gara). Bene: cinque squadre hanno
fatto peggio, clamorosamente peggio. Empoli e Pescara
zero punti, Palermo, Crotone
e Sassuolo un solo punto. Il
Cagliari ha fatto uguale, il Torino 5 e il Chievo 6 punti. Poi

Andrea Mandorlini, alla guida del Genoa da quattro partite

DOPO L’ESORDIO IN A DEL PRIMAVERA, SOTTO OSSERVAZIONE ANCHE ASENCIO

Emmausso e Pellegri, i gol del futuro

Il 19enne in prestito al Taranto segna in rovesciata il suo primo da prof
IL CASO
VALERIO ARRICHIELLO

GENOVA. Di gol genoani, ultimamente, non ne arrivano
molti. Specie dagli attaccanti.
Dopo la doppietta di Simeone a
Firenze, datata 29 gennaio, più
nulla.Eallora,vistoilmomento
un po’ così, può essere salutare
pensare un po’ ai gol del futuro,
quelli segnati dai baby-attaccanti rossoblù.
L’ultima nota lieta arriva da
Michele Emmausso, giovane
punta del Grifone in prestito al
Taranto, girone C di Lega Pro.
Domenica, il 19enne napoletano di Scampia ha siglato la prima rete da professionista con

una rovesciata da favola, alla
Riva. La prima volta di Emmausso è arrivata a Messina:
Emmausso è entrato nella ripresa, sul 2-0 per i padroni di
casa, si è messo subito in mostra con un’azione personale e
poi ha stupito tutti con la sua
potente sforbiciata. La prodezza non ha salvato il Taranto che
ha perso 3-1 ed è in zona playout.Ieri,ungruppoditifosiviolenti, ha addirittura aggredito
alcuni giocatori e dirigenti ma
per l’attaccante resta la gioia di
essersi sbloccato.
Su Facebook, Emmausso ha
dedicato il gol alla madre, morta l’estate scorsa, quando era
da poco approdato al Genoa:
«Lo sguardo perso nel cielo per
dedicarti il mio primo gol tra i
professionisti, le mani che in-

dicavano il paradiso per dirti
che sei tu la mia forza». Scoperto mentre giocava davanti a un
supermercato del suo quartiere, Emmausso, nella scorsa stagione, si era messo in mostra
segnando ben 40 gol nella Boys
Cavanese, in Eccellenza. Dopo
sei mesi con la Primavera del
Grifone è passato al Taranto,
un’esperienza che lo farà tornare a Genova più maturo.
Momento d’oro anche per
Pietro Pellegri, che il 22 dicembre, a Torino, aveva debuttato
in A a soli 15 anni e 280 giorni,
eguagliando l’indimenticabile
AmadeoAmedei.Tecnicaefisico da predestinato, Pellegri il
17 marzo ha compiuto 16 anni.
Il Genoa, per l’occasione, gli ha
fatto firmare il suo primo contratto da professionista, un

triennale per restare in rossoblù, nonostante le avance di
Manchester United e Chelsea.
Sette gol nel campionato Primavera, Pellegri è anche un titolare dell’Italia Under 17 con
cui, in coppia con lo juventino
Kean,haconquistatoilpassper
gli Europei di maggio.
ManelGenoadeigolcheverranno, un posto importante lo
occupa anche Raul Asencio,
classe 1998 spagnolo, pure lui
già corteggiatissimo, paragonato da molti al primo Fernando Torres. Asencio è il capocannoniere della Primavera rossoblù, con 13 gol, ma già dall’annoscorsosiallenaspessoconla
prima squadra con cui, ad
esempio, realizzò un bel gol
nell’amichevolecontrol’Entella dello scorso settembre.

STELLE NELLO SPORT

All’asta i cimeli dei campioni

Al via la gara di solidarietà sul web. Ecco il coupon
UNAserata-eventoconpiùdi
300 ospiti all’Acquario di Genova e una super Asta su CharityStars. È così che Stelle
nello Sport, il progetto che
valorizza lo sport ligure
(www.stellenellosport.com)
sostiene la Gigi Ghirotti
Onlus anche in questa 18°
edizione.
Mentre proseguono le votazioni per eleggere gli sportivi dell’anno (qui a fianco il
3° coupon da ritagliare per
partecipare all’estrazione
delle 4 magnifiche crociere
Costa in palio) scatta oggi al-

l’indirizzo
www.charitystars.com/vip/stelle-nellosport l’asta con i cimeli donati
da i più grandi campioni dello sport italiano. Con Stelle
nello Sport scendono in campo Gigi Buffon, Lorenzo Insigne, Federica Pellegrini, Roberto Cammarelle, i nazionali di Ginnastica, Valentino
Gallo, le sincronette di Rio de
Janeiro.EancoraNicolasBurdisso, Emiliano Viviano, Ciccio Caputo e Nené.
Proprio i rappresentanti di
Genoa, Samp, Entella e Spezia sono i protagonisti della

serata all’Acquario. Presenti
anche Gentiletti, Palombo,
Valentini e Baez, Troiano e
Ceccarelli. E ancora i campioni della Pro Recco Fondelli,
Alesiani, Bruni, accompagnati dal “mito” Eraldo Pizzo.
Le medaglie olimpiche Frassinetti e Bocciardo, le stelle
della Cambiaso Risso Running Team, Quaglia e Brignone, Silvia Salis, Alessandro
Giannessi, John Amasio e Fabrizio Pardi. Show sicuro con
i Soggetti Smarriti, Andrea
PossaeMarcoRinaldi,Daniele Raco e Andrea Di Marco.
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