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IL TEST AL SIGNORINI

Prove di 4-4-2
Kouamé, due gol
vicino a Sanabria

I tanti protagonisti della Charity Dinner di Stelle nello Sport intorno al sindaco Marco Bucci

Con il Baiardo finisce 8-1,
indicazioni per domenica:
ivoriano prima punta con
Tonny ad arretrare. Anche
Lapa segna una doppietta

vantaggio sul Napoli secondo
in classifica e soprattutto non
ha ancora perso una partita
nella Serie A di quest’anno.
La legge dei grandi numeri
spinge il Grifone a sperare nel
colpaccio, anche se la vista di
un Cristiano Ronaldo straripante come quello in Champions fa temere il peggio. La
storia regala un po’ di coraggio, quello che al Genoa in
questa stagione è spesso
mancato. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Otto gol e utili spunti in vista
del lunch-match di domenica
contro la Juventus: il Genoa,
ieri, ha battuto 8-1 l’Us Baiardo nel consueto test del giovedì. Segnali di risveglio da Lapadula e Kouamé (doppietta
per entrambi): al Signorini,
davanti a circa 200 tifosi,
Prandelli ha mescolato come
sempre le carte tra primo e secondo tempo. Ma la formazione della ripresa, con prove di
4-4-2, potrebbe avvicinarsi al
Grifone anti-Juve che ha in
mente l’allenatore rossoblù.
Neiprimi45’,ilGenoaèsceso in campo con il 4-3-3: Marchetti; Mazzitelli, Biraschi,
Zukanovic, Pezzella; Sturaro,
Veloso, Bessa; Pandev, Lapadula, Dalmonte. Tra i pali dell’Us Baiardo, storico club genovese che milita in Eccellenza, ha giocato Radu, recuperato dopo il forfait di Parma.
Dopo soli 2’, ecco il gol di Lapadula: cross di Pezzella e colpo di testa vincente. Genoa in
vantaggio, ma al 12’ Rosati
approfitta di un’incertezza di
Mazzitelli, poco a suo agio da
terzino, lo attacca alle spalle,
entra in area e batte Marchetti: 1-1. Davanti agli avversari
ben chiusi, il Genoa fatica a
trovare spazi. Prandelli inverte Pandev e Dalmonte e l’ex
Cesena, dalla destra, segna il
2-1 all’incrocio poco dopo la
mezz’ora. Rete a cui segue subitoil3-1diLapa,lestoatirare
da posizione ravvicinata.
Nella ripresa, invece, Prandelli ha provato i seguenti undici: Jandrei; Pereira, Romero, Gunter, Criscito; Lazovic,
Rolon, Radovanovic, Lerager;
Sanabria e Kouamé. Il modulo era un 4-4-2, che a tratti si
trasformava in 4-2-3-1, con
Lazovic e Lerager larghi (i due
si scambiati un po’ di volte la

IL CONCORSO

Uno scatto fotografico
per il premio Nicali-Iren
Stelle nello Sport, da 20 anni,
fa della partecipazione un
punto di forza. Tanti sono i
progetti e le iniziative e anche
il Premio Fotografico NicaliIren va in questa direzione:
permettere a tutti gli appassionati di sport di partecipare,
provare a vincere bellissimi
premi e soprattutto valorizzarelosportamatoemetternein
evidenza i valori. Non è necessario essere fotografi, anzi. Il
Premio dedicato alla memoria di Carlo Nicali e sostenuto

da Iren Luce Gas e Servizi premierà lefotopiùemozionanti,
curiose, originali. Partecipare
è semplice: basta inviare un
massimo di 3 foto alla mail foto@stellenellosport.com oppure pubblicare i propri scatti
direttamente sulla pagina
www.facebook.com/stellenellosport
(nell’apposito
evento Premio Nicali Iren) e
ancora su Instagram taggando StellenelloSport.
C’è tempo fino al 12 aprile
per inviare i propri scatti. Dal

Prandelli con Kouamé

GENOACFC

I rossoblucerchiati all’Acquario: il derby è tra un mese
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Cena per la Ghirotti
in tavola pure il derby
«Ma qui siamo tutti
nella stessa squadra»

Tonny Sanabria in azione

fascia) e il duo SanabriaKouamé davanti, con Tonny
che spesso arretrava a prendere palla quando gli esterni
si alzavano. Le novità, quindi,
erano Kouamé prima punta,
un centrocampo più folto e un
Sanabria più nel vivo del gioco. Soluzioni che potrebbero
essere riproposte contro la Juve, con qualche ballottaggio
tra difesa e centrocampo.
Pure nella ripresa il Genoa
cihamessounpo’aingranare.
Di Kouamé la prima rete, di testa, dopo 17’. Poi bis dell’ivoriano (incitato spesso da Criscito con un emblematico «fai
gol, fai gol»), un tiro sporco al
volo.Aseguireduebelleretidi
Lazovic e Sanabria, entrambi
di sinistro, e infine l’8-1: un
missile mancino di Criscito,
simile a quello che aveva steso
la Lazio. Il capitano ha il piede
caldo, un’arma importante
per un Genoa che ha bisogno
di gol. —
V. ARR.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

15 al 30 aprile le foto ricevute
saranno in votazione su Facebook e gli autori delle 20 che
avranno ottenuto i maggiori
“Mi Piace” saranno premiati
alla Festa dello Sport. Le loro
foto comporranno una mostra permanente di un anno
nel Palazzo delle Federazioni
del Coni. Tra queste la Giuria
ne selezionerà 3: agli autori
andranno in premio una ebike Iren-GO, un Viaggio GNV
per 4 persone (cabina più auto) in Sardegna o Sicilia e una
videocamera sportiva.
Regolamento e dettagli del
premio sono sul sito
www.stellenellosport.com
dove si possono anche votare
gli Sportivi dell’anno, così come attraverso il coupon pubblicato qui a fianco. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

All’Acquario Ramirez,
Palombo, Audero, Kouamé,
Radovanovic e Zukanovic,
con Navarria, Bocciardo
e tanti altri campioni

Annissa Defilippi

Per una sera le rivalità tra Genoa e Sampdoria sono scomparse. La solidarietà verso
chi soffre unisce le due squadre a un mese dal derby. Per
sostenere l’associazione Gigi
Ghirotti che aiuta i malati
terminali, Ramirez e Zukanovic si sono stretti la mano,
uniti per aiutare chi aiuta.
Rossoblucerchiati insieme
per la cena benefica organizzata da Stelle nello Sport all’Acquario di Genova ma anche svariate discipline rappresentate dalle loro “stelle”:
dalla campionessa del mondo di spada Mara Navarria
all’oro olimpico Francesco

Bocciardo e poi Davide Nardini, Claudia Tarzia, Alberto
Razzetti, i talenti del Genova
Nuoto e molti altri.
«Il calcio può lanciare
messaggi importanti dal
punto di vista benefico – ha
dettoilfantasistablucerchiato Gaston Ramirez – questa
sera giochiamo tutti nelle
stessa squadra per dare il nostro contributo» e il compagno Emil Audero ha aggiunto: «Con il nostro sport possiamo dare l’esempio e possiamo portare del bene,
siamo fieri di partecipare a
questo evento». «Ovviamente nessuna malattia è bella
ma noi che stiamo bene dobbiamo aiutare in tutti i modi»
dice il genoano Ervin Zukanovic. Il pensiero per il rossoblù va alla sfida di domenica
contro la Juve: «Se pensassimo di avere già perso non dovremmo neanche scendere
in campo – commenta il di-

PEGASO

fensore genoano - dopodomani dobbiamo sfidare noi
stessi che è poi il significato
dellosport».Edàlacaricaanche il compagno Ivan Radovanovic arrivato in squadra
lo scorso gennaio: «Devo
convincermiatirareinporta,
tutti noi dobbiamo portare
un po’ di cattiveria davanti
alla rete. Come obiettivo
dobbiamo guardare le squadre che ci sono davanti come
il Sassuolo».
La festa di Stelle nello
sport è l’occasione per dimostrare ancora una volta che il
vero sportivo non si arrende
mai: «Testa alta e pensiamo
alla prossima». Ramirez non
ha dubbi e dopo la sconfitta

Gli organizzatori:
«Raccolti 23mila euro,
un record: festeggiamo
i 20 anni di attività»
con l’Atalanta guarda avanti
senza perdere di vista l’obiettivo europeo. «Europa League? È ancora lunga e per
questodobbiamocontinuare
a lottare».
Poi il ritorno alla missione
della cena. «Questa serata di
charityèunmomentodicondivisione con tanti campioni,
imprenditori e autorità - ha
detto il padre del progetto
Michele Corti - abbiamo raccolto 23mila euro, un record
in assoluto per noi e il modo
migliore per festeggiare i
vent’anni di attività al fianco
delle realtà sportive». Da
sempre sostenitrice del progetto l’assessore allo Sport
Ilaria Cavo: «Mille eventi e
43mila studenti intercettati,
un grandissimo gioco di
squadra». Il sindaco Marco
Bucci ha aggiunto: «Lo sport
è sfida contro se stessi, è impararealavorareconglialtri;
chi cresce facendo sport diventa un buon cittadino». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

