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1. Koray Gunter colpisce di testa nel match fra Genoa e Campomorone Sant’Olcese, sul
nuovo terreno del centro sportivo Begato 9; 2. Moreno Curabba festeggiato dai compagni
dopo la rete della bandiera; 3. Stefano Sturaro in azione
TANOPRESS

L’INAUGURAZIONE DI BEGATO 9

LA TRATTATIVA PER LO STADIO

Test di prolificità Bucci: «Ferraris ai club,
Prandelli muove la concessione durerà
Bessa e Lazovic in base all’investimento»

L’italo-brasiliano mezzala,
il serbo a destra ma libero di
accentrarsi: finisce 15-1 col
Campomorone Sant’Olcese.
Rovella visionato in regia

Bessa mezzala e Lazovic a destra ma libero di accentrarsi
per andare a innescare le
punte. Nel test contro il Campomorone Sant’Olcese, sul
nuovo terreno del centro
sportivo Begato 9, Prandelli
cerca soluzioni per migliorare l’efficacia offensiva del
Grifone. E la risposta non si
lascia attendere: Kouamé
mette a segno un poker di gol,
Sanabria e Pandev fanno una
tripletta a testa, in gol vanno
pure Lerage, Bessa, Lazovic,
Zukanovic e Dalmonte. Il test
vale quello che vale, l’avversario si impegna al massimo
ma gioca pur sempre in Promozione. Certo, il segnale è
incoraggiante e arriva dopo
la brutta prestazione di Verona contro il Chievo. A Begato
finisce15-1perirossoblù,davanti a un folto pubblico. Nel
primo tempo il tecnico manda in campo il Genoa B, con
Marchetti in porta, difesa
composta da Pereira, Gunter,

Lakicevic e Pezzella, mediana con Sturaro, Rovella e Rolon, davanti Cleonise, Pandev e Dalmonte. La novità è
rappresentata da Rovella, sostituitopoinelfinaleditempo
da Piccardo. Il regista della
Primavera è stato tra i grandi
protagonisti della vittoria nel
derby e Prandelli, rimasto poi
a lungo a colloquio con Sabatini a fine gara, ha voluto dargli un’occhiata da vicino, anche perché in quel ruolo il Genoa non sta vivendo un momentomoltofelice.Pandevfa
quasi tutto, tra scavetti e dribbling a ripetizione. C’è spazio
anche per il gol della bandiera di Moreno Curabba, bravo
ad approfittare di un errore
della retroguardia genoana.
Nella ripresa va dentro la
formazione in prospettiva
Frosinone: Biraschi, Romero,
Zukanovic e Criscito dietro,
Bessa mezzala con Radovanovic e Lerager, davanti il trio
Lazovic-Sanabria-Kouamé.
In porta spazio a Jandrei, che
però fa solo da spettatore. Radu resta a riposo ma per la gara di domenica non dovrebbero esserci problemi. —
A. SCH.
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Con "Imparare giocando”
4 discipline vanno a scuola
ConStellenelloSportlaculturaeivaloridellosportentrano
a scuola. Più di 20 gli incontri
promossi negli istituti e per il
20° compleanno il progetto
che promuove e sostiene lo
sport in Liguria rilancia “A
Scuola di Sport”, evento ludico-sportivo per le classi 1ª e 2ª
delle Scuole Primarie del ComunediGenova.Igiovanistudenti possono giocare e allo
stesso tempo imparare insieme, grazie anche a coinvolgenti laboratori didattici, 4

emozionanti discipline di
squadra: calcio, basket, pallavolo, rugby. “Imparare giocando” è lo slogan identificativodelprogetto,sostenutoda
Amiu e Gruppo Investimenti
Portuali, con la collaborazione organizzativa di SmartSport.
Tappe nei quartieri previste
tra il 25 marzo e il 16 aprile,
poi la grande festa finale con
l’Olimpiade delle Scuole al
Porto Antico di Genova venerdì 24 maggio. Informazioni e

MARCO BUCCI
SINDACO DI GENOVA

Le società puntano a 90 anni, spesa fra 30 e 35 milioni
«I cittadini sono
Malagò: «Impianti datati, dobbiamo mirare a Euro 2028» proprietari del Ferraris,
Valerio Arrichiello
Emanuele Rossi

Da Begato a Marassi. Nel giorno dell’inaugurazione del
“Begato 9 Stadium”, la nuova
casa della Scuola Calcio del
Genoa, l’argomento caldo diventa in modo quasi naturale
il futuro del Ferraris. Prima
del taglio del nastro, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, chiede aggiornamenti al
sindaco di Genova, Marco
Bucci e all’amministratore delegato del Genoa, Alessandro
Zarbano.«Achepuntosiamo?
Quando partiranno i lavori? E
la capienza, sarà ridotta di
molto?», i quesiti di Malagò,
preoccupato dalla situazione
degli stadi italiani. «Il presidente Fifa, Infantino, dice che
sono peggio di quelli del Gabon? Ha ragione - ammette il
numero uno del Coni -ma è da
5 anni che ho una “patologia”
nel battere su questo tasto.
L’unicastradaècandidarsiper

iscrizioni online su www.stellenellosport.com/ascuoladisport.
Nelle prossime settimane
Marco Callai, vicepresidente
diStellenelloSport,proseguirà negli incontri con i Campioni nelle scuole e Cristina Cambi nelle lezioni “Alimentazione e Sport” in collaborazione
con Panarello. Fino al 15 aprile sarà possibile partecipare al
concorso scolastico “Il Bello
dello Sport”. I migliori testi e
disegni di ogni “leva” saranno
premiati alla Festa dello Sport
e alle Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado che
avranno prodotto il maggior
numero di elaborati andranno due buoni Genovarent del
valore di 300 euro (info
0103626961). —
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ospitare Euro 2028». Sul fronte Ferraris, però, Malagò ha ricevuto risposte rassicuranti
da Bucci e Zarbano. Perché il
dado è tratto da tempo. La soluzione che va bene al Comune, al Genoa e alla Sampdoria
(i due club che gestiscono già
l’impianto attraverso la “Luigi
Ferraris”), è quella della concessione di lunga durata (le
duesocietàmiranoai90anni)
«Nei prossimi giorni - conferma Bucci - ci arriverà un’offerta, sono molto positivo, la durata della concessione sarà
adeguata all’ammontare dell’investimento. I proprietari
del Ferraris sono i cittadini, è
giusto che abbiano uno stadio
tra i migliori d’Europa, dove si
possano fare tante cose, non
solo vedere partite di calcio».
Paroleinlineaconilprogetto che Genoa e Samp sono
pronte a presentare, supportate dal loro advisor, il Credito
Sportivo, tramite la Pessina
Costruzioni, azienda che si

occuperà del rinnovamento
del Ferraris. I lavori partiranno a fine campionato, il primo
lotto costerà circa 5 milioni, e
riguarderà soprattutto l’impiantistica, la tribuna (nuovi
Sky Box e spostamento dell’areastampanellatribunasuperiore), e terreno di gioco.
Poi, nell’estate 2020, si partirà con il secondo lotto. L’investimento complessivo sarà da
30-35 milioni. Al termine, la
capienza del Ferraris sarà ridotta, ma non di molto, da
37mila a 34 mila spettatori.
«Come mi ha detto il sindaco - spiega Malagò - Genova,
per lo stadio, ha un suo percorso autonomo. Ma in generale, con tanti impianti datati,
è fondamentale puntare agli
Europei, perché se ognuno va
percontoproprio,ilavorisifaranno,masarà unaviaCrucis.
Non si possono sviluppare
progetti sportivi di livello se
non ci sono impianti adeguati: vale per tutti gli sport e il ca-

sia uno stadio dove
fare tante cose, non
solo vedere la partita»
GIOVANNI MALAGÒ
PRESIDENTE DEL CONI

«Genova ha un suo
percorso autonomo.
Ma servono impianti
adeguati per progetti
sportivi di livello»
so più eclatante è il calcio».
Intanto, però, l’impegno
più imminente, per Malagò,
riguarda la candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi Invernali del 2026: «Domani (oggi ndr), vado a Bangkok
per l’assemblea dei comitati
olimpici asiatici: è giusto presidiare il territorio. La decisione sarà presa il 24 giugno a
Losanna: siamo competitivi, è
tutto aperto, ma sarebbe folle
sottovalutare l’avversario (la
Svezia ndr)». —

