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Annuario2017,domani la festa
UNO degli obiettivi del pro-
gettoStellenelloSportèquel-
lodi valorizzare e sostenere il
mondo sportivo ligure e, in
questosenso,l’Annuarioligu-
re dello Sport è senza dubbio
unostrumentofondamentale
cheogniannofotografaecen-
sisce chi fa sport in Liguria.
L’edizione 2017 sarà fe-
steggiata domani in uno spe-
ciale OpenDay riservato a di-
rigentidiFederazionieSocie-
tà sportive. Appuntamento
aperto dalle ore 11 alle ore 19
presso i locali di All Sport Ge-
nova in Via Angelo Scribanti
27 rosso (SanMartino).

In omaggio a ogni dirigente
in anteprima copia del volu-
me, unitamente ai materiali
diStellenelloSporteallecon-
venzioni speciali promosse
da Azimut Global Advisory,
All Sport e Genovarent per il
mondo sportivo.
Tra tutte le società parteci-
panti, una sarà premiata con
unbuonodi 200 europer ser-
vizi e noleggio trasporti fir-
matoGenovarenteatutti idi-
rigenti un gadget All Sport
Genova.
Un momento di incontro e
di festa dedicato alle società
sportive liguri, che toccherà

tutta la regione: mercoledì 3
maggio a Imperia (sede Coni,
dalleore11,30alle14)eSavo-
na(sedeConi,dalleore17alle
19). E ancora giovedì 4 mag-
gioaLaSpezia(sedeConi,dal-
leore11,30alle14)eChiavari
(sede Gecar in Via Fiume 1,
dalle ore 17 alle 19).
Tutte le società sportive li-
guri sono invitate. Ulteriori
informazioni sul sito
www.stellenellosport.com
dove è possibile continuare a
votarepergliSportividell’an-
nocosìcomegrazieal coupon
qui a fianco.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

L’ESTERNORITROVATO:«TORNIAMOILGENOAINCUIOGNUNOAIUTAILCOMPAGNO»

UNDICILAXALT
«Dobbiamocorrere tutti, per l’interagara, finendo l’arianeipolmoni
Econ i tifosigiocheremo indodici. Sappiamoqualè il nostrodovere»

GIOVANNIMARI

GENOVA.DiegoLaxalthaap-
pena compiuto 24 anni. È ar-
rivatoalGenoa insordinanel
gennaio2015e inpocopiùdi
due anni si è conquistato un
postodatitolaretraigiocato-
ridalcuoreedaipolmoniros-
soblù. La fascia sinistra è il
suo habitat naturale, qui dà
sfogo alla sua velocità e fa la
differenza. Partito come una
freccia a inizio stagione, ha
subito come tutti gli effetti
del quadrimestre maledetto
che ha portato il Grifone ai
bordi della zona retrocessio-
ne.Ma ora è ripartito.
Laxalt, la sua velocità e la
sua determinazione dome-
nica contro il Chievo saran-
no l’arma di un Genoa con-
dannato a vincere.
«Guardi, a dire la verità le
individualità inmomenti co-
mequesticontanomeno.Do-
menica si deve vedere la for-
za di tutto il gruppo, che tira
fuori ilmeglioper ritrovare il
gioco che il Genoa ha saputo
esprimere nella prima parte
del campionato. Se torniamo
a quel gioco a livello corale,
allora sì che le individualità
verrannofuoriepotrannofa-
re la differenza».
Lo spogliatoio è tornato
compatto? Siete riusciti a
superare le due crisi e i due
cambi di allenatore?

«Noi siamo sempre restati
in equilibrio. Lo spogliatoio è
unito. Quando le cose vanno
male le difficoltà arrivano, è
sempre vero. Ma ora siamo
pronti per ripartire».
Nessunoparlapiùdimer-
cato, passato e futuro.
«Parliamo solo della gran-
de partita che dobbiamo fare
domenica. Credetemi. Non
c’ètempoperparlaredialtro.
Adesso abbiamo queste cin-
que partite e dobbiamo fare
più punti possibili».
Ma lei ha letto che a un
certo punto Antonio Conte
aveva parlato di un interes-
se del Chelsea?
«Eccomeseholetto.Emiha
fattopurepiacere.Maadesso
iodevocorrereepensaresolo
aGenoa-Chievo.Neppure al-
le partite successive: adesso
pensiamo solo a questa».
Juricvihacaricato.Hada-
toilsensodiunapartitasto-
rica contro il Chievo.
«Luicidicecosafareenoi lo
seguiamo. Stiamo preparan-
do la partita con serietà e at-
tenzione. Siamo consapevoli

di quello che ci giochiamo».
Quale ingrediente serve?
Coraggio, cattiveria, veloci-
tà, cinismo...
«Serviamo noi. Tirare fuori
tutto il meglio che abbiamo.
Quandotirifuoriilmegliove-
di che subito arrivano anche
freschezza, lucidità, le gioca-
te giuste, gli uno-due che ci
chiede il mister… Penso che
questo sia il nostro dovere.
Per questo credo che il mio
dovere sia quello di correre».
Laxalt è quello che corre
di più: 10,6 kmapartita.
«E allora significa che dob-
biamo correre tutti: tutti e
undici a finire l’aria nei pol-
moni. Dodici con i tifosi. È il
nostro dovere, sì. Noi abbia-
mobisognodiquestavittoria
e dobbiamo lasciarci tutto
dietropercercaredivincerea
tutti i costi. Se facciamo tutti
così, allora ce la facciamo».
Undici Laxalt.
«Undici ragazzi che corro-
no e che danno tutto. Tutti a
fare ciò chemeglio sanno, ad
aiutareglialtri.Giocarebene,
vincere e divertirci. Liberi

con la testa, non pensare a
nulla se non alla partita».
Divertirvi come quando
eravate bambini. Lei ha co-
minciato a 3 anni e 9mesi.
«Sì,dueanniprimadeglial-
tri. Quando sei bambino gio-
chi solo per divertirti, ora
dobbiamo continuare a di-
vertirci sapendo però che
siamoadulti e professionisti,
che abbiamo una grande re-
sponsabilità. Dobbiamo es-
sereundici leader in campo».
Insieme ai tifosi.
«Per forza: domenica il Ge-
noahabisognoditutti.Ditut-
toeditutti,noiei tifosi.Aver-
li dalla nostra parte ci darà
una grande forza».
Emagari le scappaungol.
«Mipiacerebbe,ovvio…mi
piacerebbe succedesse ogni
domenica. Però l’importante
è che domenica qualcuno la
mettadentro.Magariunpaio
di volte. E se segnano i miei
compagniallora iosonoapo-
sto lo stesso. Sono felice. Nel
calciodasolinonsivadanes-
sunaparte, insiemesipuòar-
rivare lontani».
Dei 4 gol fatti in rossoblù
quale ricorda più volentie-
ri? Qual è il gol più suo?
«Quello al Cagliari. Sotto la
Nord,disinistro,3-1epartita
chiusa. Quello è ilmio gol».
Senta, ha completato la
sua postazione gaming che
simula l’auto da F1?
«Sì,orahoancheilpannello
perlafrenata.Maforsevendo
tutto e ricomincio daccapo».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

L’INTERVISTA

••• GENOVA. Prima la Val Stubai, per il 12a volta. Poi
Bardonecchia, per una seconda parte di ritiro già
sperimentata nell’estate 2016 e che potrebbe essere
riproposta anche in quella che sta per arrivare. La di-
rigenza rossoblù sta lavorando con l’amministrazione
comunale per concretizzare il bis, con una settimana,
al massimo 10 giorni, che potrebbe essere posiziona-
ta all’inizio del mese di agosto. Il campionato inizierà
infatti il 20 agosto, e non il 13 come invece era stato
chiesto dal ct Ventura: l’anticipo avrebbe costretto i
club a cambiare i loro piani, invece così si resta al
programma originale. Neustift è prenotata tra il 9 e il
23 luglio, la tabella di marcia definitiva arriverà non
appena si concluderà questa stagione e si capirà qua-
le sarà il futuro tecnico del Grifone. Intanto a Bardo-
necchia sarà organizzata per la prima volta una tappa
dei Summer Camp riservati a bambini e ragazzi.
Tornando al presente, al Signorini è prevista anche
stamattina una seduta a porte aperte: ieri c’è stato il
ritorno in gruppo di Cataldi, mentre Morosini segue
ancora un programma differenziato. Rubinho ancora
out, non sarà disponibile per la gara con il Chievo. Al
Ticket Office, nelle ricevitorie Lottomatica e sul sito
www.listicket.com è in corso la prevendita per il ma-
tch con i veronesi.

Tra luglio e agosto
Estate 2017, dopo i 15 giorni a Neustift
si lavora per il ritorno a Bardonecchia

a

Gecar


