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Calcio

Il capitano dello Spezia protagonista di una nuova iniziativa benefica attraverso la sua fondazione

Gyasi segna un bel gol con i panettoni solidali
Dopo le uova solidali, ecco i pa-
nettoni solidali. L’aquilotto Em-
manuel Gyasi ha realizzato uno
dei gol più belli facendo breccia
nella porta della solidarietà. Per
mezzo della sua fondazione,
l’emmanuelgyasifoundation, in
occasione del Natale ha realizza-
to mille panettoni artigianali al
cioccolato venduti al prezzo di
venti euro cadauno. Con il rica-
vato la fondazione si propone di
aiutare chi è in difficoltà, esatta-
mente come già avvenuto re-
centemente nel villaggio di Tak-
po Pennintobo dove è stato co-
struito un pozzo per portare l’ac-
qua potabile. «Siamo molto feli-
ci della risposta che abbiamo
avuto dalla gente - ha affermato
il capitano aquilotto - sono dav-
vero pochi i panettoni rimasti in-
venduti. Chi fosse interessato
può inviare un messaggio su
whatsapp al 366/9061390.

F.B.

LA SPEZIA

Il bomber Mbala Nzola alle pre-
se con un lavoro personalizza-
to, ma solo a titolo precauziona-
le. L’attaccante franco-angola-
no sta seguendo, dallo scorso
28 novembre, un lavoro conser-
vativo al fine di prevenire fastidi
accusati in passato (per inciso
non muscolari ma articolari)
con l’obiettivo di arrivare alla ri-
presa del campionato nella mi-
gliore condizione possibile. Va
chiarito che l’atleta non ha, allo
stato attuale, alcun infortunio,
deve solo seguire un program-
ma di prevenzione stabilito dal-
lo staff medico che ne prevede
il ritorno in gruppo presumibil-
mente intorno a Natale se non
prima. Solo lunedì si valuterà la
sua convocazione per il ritiro
spagnolo. Valutazioni che ri-
guarderanno anche Kovalenko
e Reca. Di sicuro la punta di dia-
mante della squadra aquilotta,
protagonista nelle prime quindi-
ci partite di sette gol, sarà rego-
larmente in campo nel match
contro l’Atalanta del 4 gennaio

ed è ciò che poi conta tenendo
conto della sua importanza
nell’economia del campionato
dello Spezia.
Basta solo dare una scorsa ai
gol realizzati dall’attaccante,
ben sette dei quattordici realiz-
zati dalla formazione bianca,
per comprendere quanto le sue
performance abbiano inciso e
portato punti fondamentali alla
classifica dello Spezia. Nzola, ri-
capitolando il suo ruolino realiz-
zativo, ha, infatti, segnato il gol
vincente nella partita di esordio
contro l’Empoli, trasformato il ri-
gore del provvisorio due a uno
nel match contro il Sassuolo (ri-
sultato finale 2 a 2), siglato la re-
te decisiva del due a uno nel der-
by contro la Sampdoria, firmato

il provvisorio uno a uno nella ga-
ra contro la Cremonese (2 a 2 al
90’), esaltato i tifosi bianchi con
la doppietta vincente del Bente-
godi’ contro il Verona. Conti alla
mano i gol di Nzola hanno con-
tribuito a portare ben undici
punti dei tredici realizzati dalle
Aquile. Solo la rete del momen-
taneo pareggio con la Fiorenti-
na non ha portato benefici.
L’ottimo inizio di campionato di
Nzola, autore di 29 gol da quan-
do veste la maglia bianca, ha at-
tirato le attenzioni di club impor-
tanti su di lui, con la probabilità
concreta di una sua cessione a
fine campionato (Atalanta in po-
le position). Il club bianco, nel
caso, beneficerebbe di un’im-
portante plusvalenza, grazie an-
che alla lungimiranza dell’ex
presidente Stefano Chisoli e del
ds Mauro Meluso che, nell’otto-
bre 2020, all’atto della stipula
del contratto di tre anni con
Nzola, inserirono il diritto di op-
zione per il quarto anno. Un be-
neficio contrattuale che, ovvia-
mente, il sodalizio di via Melara
eserciterà al fine di assicurarsi
un sostanzioso ricarico finanzia-
rio in caso di cessione del gioca-
tore, tenendo presente che Nzo-
la fu acquistato a parametro ze-
ro dopo il fallimento del Trapa-
ni. Il bomber, peraltro, è sempre
più testimonial dello Spezia, se
è vero che nel nuovo album del-
le figurine Panini, in copertina,
figura in bella evidenza al fianco
di Vlahovic, Lukaku, Osimehn.

Fabio Bernardini
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Andrea Catalani
presenta a Roma
il libro sui Mondiali

Lo scrittore e giornalista
spezzino Andrea Catalani
sarà di nuovo presente alla
manifestazione fieristica li-
braria “Più Libri Più Liberi”
di Roma; nel contesto, in
Sala Sirio al centro “La Nu-
vola”, presenterà domani
alle ore 10.30 il suo ultimo
libro “Mondiale mi manchi
– L’Italia e altre grandi as-
senze nella storia del Cam-
pionato”, nell’ambito della
sezione “Più Libri Più
Sport”: a cura della casa
editrice spezzina Il Filo di
Arianna di Giovanni Rossi
e di Fondazione Lia, in col-
laborazione col diparti-
mento dello Sport. All’oc-
casione saranno presenti
anche le due classi del li-
ceo classico romano “Dan-
te Alighieri”, una prima e
una seconda a cui è stato
assegnato sul libro una sor-
ta di laboratorio, a cui Cata-
lani ha parlato nella sua
precedente trasferta capi-
tolina. Il libro è stato infatti
fra quelli selezionati dalla
manifestazione fieristica
per la diffusione nelle scuo-
le.

Nzola ricarica le pile, pensando all’Atalanta
Il bomber aquilotto alle prese con un lavoro personalizzato per arrivare alla ripresa del campionato al massimo della forma

L’attaccante aquilotto Mbala Nzola

FIDUCIA

L’interessamento
di club importanti
La sua figurina
nella copertina
dell’album Panini

GIOVANILI REGIONALI

Under 17: vincono
Arci Pianazze
e Santerenzina

Sesta giornata nei campio-
nati giovanili regionali. Ve-
diamone risultati e conse-
guenti classifiche
Under 17 Arci Pianazze-
Borgoratti 2-0, Don Bosco
Spezia-Athletic Genova
3-3, Rivasamba-Canaletto
Sepor 3-2, Sammargheri-
tese-Ligorna 2-3, Sante-
renzina-Bogliasco 2-1, Tar-
ros Sarzanese-Lavagnese
0-1.
Classifica: Rivasamba pun-
ti 18, Bogliasco 13, Ligor-
na 12, Don Bosco Sp 10,
Athletic G. 9, Lavagnese
8, Canaletto S., Sammar-
gheritese e Santerenzina
7, Tarros S. e A. Pianazze
4, Borgoratti 1.
Under 16 Angelo Baiar-
do-D. Bosco Spezia 2-1,
Athletic-Sestri Levante
2-1, Lavagnese-Molassana
Boero 2-1, Golfo Paradiso-
Psm Rapallo 3-4, Ligorna-
Santerenzina 7-1, Rivasam-
ba-A. Pianazze 1-0.
Classifica: Ligorna e Athle-
tic punti 16, Rivasamba 12,
A. Baiardo 10, Sestri Le-
vante e Molassana B. 9, D.
Bosco Sp e Psm Rapallo 7,
Lavagnese 6, A. Pianazze
5, Santerenzina 4, Golfo
Paradiso 1.
Under 15 Psm Rapallo-Ca-
naletto 0-3, Athletic-Ligor-
na 2-5, Entella-Rivasamba
1-3, Lavagnese-Bogliasco
3-1, Sestri Levante-Tarros
S. 0-1, Superba-A. Pianaz-
ze 0-7, Psm Rapallo-Cana-
letto 0-3.
Classifica: Ligorna punti
15, Canaletto 13, Rivasam-
ba 12, Bogliasco, Lavagne-
se, Tarros 11, Entella 9,
Athletic e Pianazze 7, Psm
4, Sestri Levante 3, Super-
ba 0.
Under 14 A. Baiardo-Le-
vante 4-3, Bogliasco-En-
tella 2-1, Canaletto
S.-Athletic 5-0, Don Bo-
sco Sp-Riccò Le Rondini
2-0, Ligorna-Pieve Ligure
5-0, Sori-Colli Ortonovo
0-3.
Classifica: Ligorna punti
16, Pieve L. 13, Canaletto e
Levante 12, Athletic e Bo-
gliasco 10, Baiardo 9, D.
Bosco Spezia 8, Colli Orto-
novo 6, Entella 5, Riccò Le
Rondini 2, Sori 0.

Andrea Catalani

Gyasi mentre consegna i suoi panettoni solidali ai compagni di squadra Nikolaou, Zoet, Hristov, Ferrer e Zovko


