
.

Piove tanto su Genova, ma la 
partita con l’Udinese si gioche-
rà. Ne è convinta la società blu-
cerchiata. Il manto del Ferra-
ris a ieri sera non presentava 
particolari criticità e la Samp 
ha ricevuto rassicurazioni an-
che per la giornata di oggi. Sa-
rà  ovviamente  appesantito,  
perché di acqua ne ha preso 
tanta (e i teloni non ci sono or-
mai da qualche anno), e richie-
derà quindi più l’uso della spa-
da che del fioretto. La pioggia 
ha però fortemente condizio-
nato la settimana di lavoro a 
Bogliasco, anche ieri mattina l’ 
allenamento al Mugnaini è sal-
tato. I giocatori sono rimasti in 
campo meno di un quarto d’o-

ra, poi tutti in palestra per evi-
tare infortuni muscolari. Che 
stanno comunque  incidendo 
sulle scelte di  formazione di 
Claudio Ranieri. Perché Vieira 
ormai da tre giorni sta lavoran-
do a parte per un affaticamen-
to. Il tecnico deve decidere se 
schierarlo comunque (lo ritie-
ne una pedina chiave del suo 
gioco) e rischiarlo, oppure por-
tarselo in panchina e in quel ca-
so sostituirlo più con Linetty 
che  con  Bertolacci,  appunto  
considerando anche lo  stato  
del prato.

Con l’arretramento forzato 
di Depaoli nella linea difensi-
va al posto dell’infortunato Be-
reszynski, l’altro dubbio è tec-

nico e coinvolge la posizione 
di esterno destro di centrocam-
po. C’è bisogno di una vittoria, 
questo è lapalissiano. Anche 
perché vale la pena ricordare 
che  quei  pareggi  casalinghi  
(Roma, Lecce e Atalanta) che 
al momento sono stati fonda-
mentali per prendere una bel-
la boccata d’ossigeno, nel giro-
ne di ritorno si convertiranno 
in partite da giocare in trasfer-
ta. Il ballottaggio lì è tra Rami-
rez e Rigoni, per i quali Ranieri 
l’altro ieri ha speso belle paro-
le. Giocherà uno dei due per 
aumentare l’assetto offensivo 
di una Sampdoria che gioco-
forza scende in campo per la 
vittoria. Il punto interrogativo 
su uruguaiano e argentino è 
sempre  lo  stesso  e  riguarda  
quella continuità di prestazio-
ne nell’arco dei novanta minu-
ti che al momento ai due è man-
cata. «Perché sono giocatori - 
ha specificato Ranieri - che se 
offrono un rendimento mag-
giore, chi li toglie più di squa-
dra?». A sinistra conferma per 
l’ex di turno, Jankto, sempre 
più inserito nei meccanismi di 
gioco e con quelle caratteristi-
che offensive che oggi servo-
no.

E poi l’attacco. Perché una 
volta sistemata la difesa, al gio-
co di Ranieri mancano i gol, 
«una volta che ci sblocchere-
mo, questa squadra prenderà 
il volo». La Samp ha l’attacco 
peggiore  del  campionato  (7  
gol, ma uno solo uno in meno 
però dell’Udinese) e non è an-
cora riuscita a andare a rete 

nel primo tempo, unica nei cin-
que grandi campionati euro-
pei. È anche la squadra che se-
gna il primo gol più tardi in 
questa A: in media arriva al  
71’. Ma non solo, la squadra 
blucerchiata è stata quella ri-
masta più minuti in svantag-
gio (511) e meno tempo in van-
taggio (34, non sono contati i 
tempi dei recuperi).

Oggi pomeriggio il tecnico 
blucerchiato dovrebbe affidar-
si  alla  coppia  Quagliarel-
la-Gabbiadini.  Il  capitano  fa  
450 in Serie A e per la legge dei 

grandi numeri il momento del 
ritorno al gol si avvicina, tenen-
do conto che è anche il rigori-
sta. Nei giorni scorsi tra l’altro 
c’è stata anche una schiarita 
sul suo futuro contrattuale (in-
tesa sul rinnovo raggiunta), il 
suo legame con i colori blucer-
chiati è ancora più saldo. Ra-
nieri ha rivelato che, «negli ul-
timi allenamenti Fabio ha cen-
trato la porta con maggiore fre-
quenza rispetto ai giorni scor-
si. Sta arrivando». Citando pe-
rò San Tommaso, «ma se non 
lo vedo in campo... ». Quanto a 
Gabbiadini, con due reti (Tori-
no e Bologna) è l’attuale capo-
cannoniere  della  Samp.  Da  
quando è tornato a Genova, a 
gennaio scorso, vive in un’alta-
lena di prestazioni. Il tecnico è 
intenzionato a dargli fiducia, 
questa può essere la sua gara. 
Con Caprari in panchina pron-
to all’uso.

L’esame per la Samp di Ra-
nieri coinvolgerà anche il te-
ma tattico. La Samp, terz’ulti-
ma in A per media di possesso 
palla (41,2%), è chiamata a fa-
re la partita. Come era succes-
so  in  precedenza  solamente  
nel turno settimanale contro il 
Lecce a Ferraris, condizionato 
poi dal gol segnato in avvio di 
gara da Lapadula.  L’Udinese 
da parte sua starà lì ad aspetta-
re, pronta a colpire in contro-
piede con Lasagna e Nestorov-
ski. Ma la forza della squadra 
blucerchiata è superiore. Quel-
la di oggi è una partita da 3 
punti. —
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Stavolta il pari non basta
Samp a trazione anteriore
Contro l’Udinese due punte e un esterno d’attacco: Sir Claudio a caccia della prima vittoria in casa

Stopper & Go

1
la partita persa dalla 
Samp a Marassi con 
l’Udinese negli ultimi 
14 scontri diretti

L’ANALISI DEL TECNICO
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9
i punti Sampdoria nelle 
prime 12. Così male 
nell’era dei 3 punti solo 
nel 2013/2014

I
l punto di forza dell’Udi-
nese,  cioè  il  player  tra-
ding, è diventato sempre 
meno efficace, con i mi-

gliori prospetti indirizzati al 
Watford, altro club di proprie-
tà dei Pozzo, e le plusvalenze 
sono  diventate  sempre  più  
scarse. Naturalmente la gran-
de  instabilità  recente  nelle  
guide tecniche non ha aiuta-
to a valorizzare il parco gioca-
tori a disposizione. A proposi-
to di questa instabilità, l’an-
no scorso furono tre i cambi 
sulla panchina friulana, men-

tre quest’anno quasi con la 
stessa tempistica dello scorso 
siamo a due. L’esonero di Tu-
dor è arrivato dopo due pre-
stazioni negative contro Ata-
lanta e Roma, con due pesan-
ti sconfitte. La squadra è stata 
affidata  temporaneamente  
al vice del tecnico croato, Lu-
ca Gotti.

Con lui l’Udinese ha porta-
to a casa una vittoria esterna 
contro il Genoa e un pareggio 
in casa con la Spal, riportan-
do la squadra in acque tran-
quille. Gotti utilizza lo stesso 

modulo  tattico  con  cui  la  
squadra è scesa in campo con 
Tudor  alla  guida,  il  3-5-2.  
Squalificati  Becao  e  Okaka  
con lo svedese Sema indispo-
nibile per un problema mu-
scolare, Gotti sarà costretto a 
qualche cambio rispetto alle 
gare precedenti. Davanti La-
sagna  e  Nestorovsky  sono  
quasi una scelta obbligata. A 
centrocampo i tre centrali sa-
ranno Mandragora Jajalo e 
De Paul con il bosniaco a fare 
da diga davanti alla difesa. 
Sulle fasce ci sonbo i dubbi 
maggiori, con Larsen che do-
vrebbe sostituire  sulla  sini-
stra Sema e l’utilizzo di Opo-
ku sulla corsia di destra, in 
una combinazione già vista 

contro il Genoa. I tre centrali 
davanti a Musso saranno De 
Maio,  Ekong  e  il  ritrovato  
Nuytinck che Gotti ha riporta-
to tra i titolari dopo che Tu-
dor lo aveva relegato in pan-
china per tutte le prime dieci 
partite. Sono molto forti nel 
gioco aereo grazie alla loro 
statura (sono tutti sul metro 
e novanta) che sfruttano an-
che sui calci piazzati a favore, 
ma un po’ lenti quando devo-
no affrontare giocate palla a 
terra in rapidità.

Sulla linea mediana Jajalo 
è il metronomo della squa-
dra, bravo nella fase di inter-
dizione, difficilmente si spin-
ge in attacco a differenza di 
Mandragora e soprattutto di 

De Paul. L’argentino, nel miri-
no dell’Inter già da quest’esta-
te, è l’uomo che può fare la dif-
ferenza con le sue giocate sia 
come assist man che come fi-
nalizzatore. Il suo campiona-
to non è stato all’altezza delle 
aspettative ma il cambio di al-
lenatore sembra averlo rige-
nerato. A prescindere da chi 
giocherà  sulle  fasce,  i  due  
esterni  spingono  molto  ac-
compagnando quasi sempre 
l’azione  offensiva.  Davanti,  
Lasagna è molto bravo a muo-
versi negli spazi grazie alla 
sua velocità e con Nestorov-
ski potrebbero creare proble-
mi se gli viene lasciato campo 
aperto. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Rigoni, 26 anni  

0
i gol segnati dalla Samp 
nel primo tempo. 
L’unica nei 5 grandi 
campionati europei

Arbitro: Pairetto di Torino. Assistenti: Alassio e Valeriani; IV uomo:Marinelli

1

Audero

1

29

Murru

15

Colley

25

Ferrari

12

Depaoli

14

Jankto

6

Ekdal

4

Vieira

11

Ramirez

4

Opoku

38

Mandragora

18

De Paul

8

Jajalo

19

Larsen

87

DeMaio

5

Troost-Ekong

17

Nuytinck

30

Nestorovski

15

Lasagna

27

Quagliarella

23

Gabbiadini

Musso

SAMPDORIA
(4-4-2)

UDINESE
(3-5-2)

Stadio Ferraris, ore 18.00 - Sky Sport 202 e 251 www.ilsecoloxix.it

Allenatore: Claudio Ranieri

A disp.: 22 Seculin, 21 Murillo, 5 Chabot,
19 Regini, 3 Augello, 91 Bertolacci,
7 Linetty, 18 Thorsby, 26 Leris,
10 Rigoni, 17 Caprari, 20 Maroni

Allenatore: Luca Gotti

A disp.: 88 Nicolas, 27 Perisan, 3 Samir,
18 Ter Avest, 2 Sierralta, 11 Walace,

6 Fofana, 60 Kubala, 61 Ballarini,
72 Barak, 23 Pussetto, 91 Teodorczyk

De Paul può fare la differenza
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LA STORIA

U
no dice: a chi potrà 
mai  interessare  
una  serie  tv  sul  
mondo dei procura-

tori? Poi uno pensa a Mino 
Raiola e dice: sì, forse può in-
teressare una fiction che rac-
conti di come, per esempio, 
il figlio di un meccanico di 
Nocera Inferiore emigrato in 
Olanda e a propria volta ri-
storatore sia arrivato a farsi 
pagare 25 milioni di euro di 
commissione per il trasferi-
mento di un giocatore (Pog-
ba dalla Juventus al Manche-
ster United). Deve aver così 
riflettuto  Alessandro  Roia,  
che ha presentato a Sky il pro-
getto di una fiction televisiva 
sugli  agenti  Fifa,  comune-
mente  detti  procuratori  di  
giocatori di calcio. Il motivo 
per il quale l’attore, noto per 
aver interpretato il personag-
gio di Dandi in Romanzo cri-
minale, ha pensato e propo-
sto  all’emittente  satellitare  
un simile progetto è presto 
detto:  Roja  è  sposato  con  
Claudia Ranieri, figlia dell’al-
lenatore della Sampdoria. 

E proprio il tecnico blucer-
chiato sarà cooptato in quali-
tà di consulente: chi meglio 
di lui, nel calcio da una vita, 
prima come giocatore quin-
di come allenatore, può co-
noscere un mondo di cui po-
co si sa e che fa anche poco 
per farsi conoscere, dal mo-
mento che custodisce prezio-
sissimi  segreti?  Un mondo 
fatto di intermediazioni, che 
negli  ultimi  tempi  si  sono  
estese anche a livello di con-
tratti degli allenatori, fino a 
qualche anno fa poco avvez-
zi a farsi rappresentare e abi-
tuati a chiudere direttamen-
te con i  presidenti i  propri 
contratti. Lo stesso Ranieri, 
nei  giorni  della  trattativa  
con la Sampdoria, si è fatto 
seguire da Luca Bascherini, 
e va detto che la procura ha 
dato i suoi frutti visto che al-
la fine si è arrivati alla firma 
tra il tecnico romano e la so-
cietà genovese. 

Certo, per rendere la fic-
tion un po’ più appetitosa sa-
rà necessario romanzare le 
vicende reali che spesso si as-
somigliano nella loro ripetiti-
vità. Un personaggio alla Ra-
iola non è così frequente nel 
mondo degli agenti. Con un 
soggetto simile il racconto si 

fa subito più vivo, anche per 
l’estro  dei  giocatori  da  lui  
rappresentati:  oltre  Pogba,  
Ibrahimovic, Balotelli, Don-
narumma, per dirne alcuni, 
tutta gente che fornisce spes-
so titoli roboanti sui giornali 
e quindi sottende storie inte-
ressanti da raccontare. Per 
dire, l’agente più celebre del 
globo, Jorge Mendes che as-
siste Ronaldo e Mourinho, è 
piuttosto ingessato: la parte 
interessante del suo lavoro 
sono certamente le commis-
sioni. 

Comunque, il progetto di 
Roja con la consulenza di Ra-
nieri  è  stato  presentato  a  
Sky: adesso toccherà alla di-
rezione dell’emittente valu-
tare  la  bontà  dell’idea  ed,  
eventualmente, decidere di 
finanziarla  per  farne  una  
nuova serie televisiva. —

Claudio Ranieri, 68 anni, allenatore della Sampdoria  
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NOTIZIARIO

Alessandro Roja, che ha sposato la figlia dell’allenatore blucerchiato
ed è “Dandi” in Romanzo criminale, ha presentato il progetto a Sky

La fiction targata Ranieri: 
tecnico consulente
e genero attore-ideatore
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C’è anche per Gonzalo Maro-
ni. La seconda dopo la partita 
con la Roma. Il giovane attac-
cante argentino è ancora in at-
tesa del suo debutto in Serie 
A. Al momento è ancora rima-
sto fermo alla partita di Croto-
ne in Coppa Italia. Quella se-
ra subentrò a Caprari al quar-
to d’ora della ripresa e dopo 
solo 35”  segnò di  testa (su 
cross di Bereszynski) la rete 
del 3-1. Ma nel recupero subì 
una brutta entrata di Messias 
sulla caviglia destra, una di-

storsione che lo costrinse ai 
box per un mese e mezzo. La 
Samp ha pagato un milione il 
suo prestito al Boca Juniors, il 
diritto di riscatto sarebbe di 
circa 15. Tra l’altro a gennaio 
Maroni ha la possibilità (è tra 
i  pre-selezionati)  di  essere  
convocato per il Torneo Preo-
limpico sudamericano che si 
svolgerà in Colombia, dal 18 
al 9 febbraio. Potrebbe non es-
sere a disposizione di Ranieri 
per un mesetto. 

Prima convocazione nella 
gestione Ranieri per il portie-
re Andrea Seculin (reduce da 
un problema a un polpaccio) 
e per Vasco Regini, che una 
presenza  in  campo  con  Di  
Francesco l’aveva fatta, a Na-
poli. I non convocati sono gli 
indisponibili  Bonazzoli,  Be-
reszynski e Barreto. —

Sconfitta 5-1
Che scoppola a Sassuolo
la Primavera affonda

Pesante sconfitta per la Pri-
mavera blucerchiata, sconfit-
ta per 5-1 a Sassuolo. La for-
mazione allenata da Cottafa-
va (che tra i pali schierava 
Avogradri) è rimasta in parti-
ta per la prima mezz’ora, ma 
dopo il gol del vantaggio ne-
roverde  segnato  da  Margi-
nean al 33’ (che ha raddop-
piato su rigore al 43’), è anda-
ta in costante affanno. Nella 
ripresa le reti di Aurelio, Ar-
tioli e ancora Marginean, gol 
della bandiera di Bahlouli. In 
classifica la Samp è scivolata 
al momento al 12° posto.

Manolo Gabbiadini, 27 anni, 2 gol in questo campionato  L’attore Alessandro Roja con la moglie Claudia Ranieri  

Gaston Ramirez, 28 anni  

Gonzalo Maroni, 20 anni
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Juventus 35 11 2 0 23 10
Inter 34 11 1 1 29 12
Lazio 24 7 3 2 28 13
Cagliari 24 7 3 2 23 12
Atalanta 22 6 4 3 31 21
Roma 22 6 4 2 20 14
Napoli 20 5 5 3 22 16
Parma 17 5 2 5 18 15
Fiorentina 16 4 4 4 18 19
Verona 15 4 3 5 10 11

Torino 14 4 2 7 15 20
Milan 14 4 2 7 12 17
Udinese 14 4 2 6 8 18
Sassuolo 13 4 1 6 21 21
Bologna 12 3 3 6 16 20
Lecce 10 2 4 6 15 25
GENOA 9 2 3 7 14 26
SAMPDORIA 9 2 3 7 7 19
Spal 8 2 2 8 7 18
Brescia 7 2 1 8 10 20

14 RETI: Immobile (5) Lazio
10 RETI: Lukaku (3) Inter
8 RETI: Muriel (2) Atalanta
7 RETI: Pedro (1) Cagliari - Berardi 
Sassuolo.
6 RETI: Zapata Atalanta - Martinez 
(2) Inter - Correa Lazio - Belotti (4) 
Torino.
5 RETI: KOUAME GENOA - Ronaldo 
(1) Juventus - Mancosu (2) Lecce - 
Milik Napoli - Cornelius Parma - 

Dzeko Roma - Caputo Sassuolo.
4 RETI: Gomez, Gosens, Ilicic Atalan-
ta - Donnarumma Brescia - Simeo-
ne Cagliari - Dybala (1), Higuain 
Juventus - Mertens Napoli - Kolarov 
(2) Roma.
3 RETI: Palacio Bologna - Castrovilli, 
Chiesa, Milenkovic, Pulgar (3) Fioren-
tina - Sensi Inter - Pjanic Juventus - 
Lapadula Lecce - Piatek (2) Milan - 
Insigne (2) Napoli - Gervinho Parma 

- Zaniolo Roma - Boga Sassuolo - 
Petagna Spal - Berenguer, Zaza 
Torino - Okaka Udinese.
2 RETI: Orsolini, Sansone (1), Soriano 
Bologna - Balotelli Brescia - Ceppi-
telli, Nainggolan Cagliari - Ribery, 
Vlahovic Fiorentina - CRISCITO (2), 
PANDEV, PINAMONTI GENOA - 
Brozovic, Candreva Inter - Inglese, 
Kulusevski Parma - Kluivert Roma - 
GABBIADINI SAMPDORIA 

Brescia - Atalanta  30/11/h 15
GENOA - Torino 30/11/h 15
Fiorentina - Lecce 30/11/h 20.45
Juventus - Sassuolo 1/12/h 12.30
Inter - Spal 1/12/h 15
Parma - Milan 1/12/h 15
Lazio - Udinese 1/12/h 15
Napoli - Bologna 1/12/h 18
Verona - Roma 1/12/h 20.45
Cagliari - SAMPDORIA 2/12/h 20.45

Atalanta - Juventus 1-3
Milan - Napoli 1-1
Torino - Inter 0-3
Bologna - Parma  oggi h 12.30
Roma - Brescia oggi h 15
Verona - Fiorentina  oggi h 15
Sassuolo - Lazio oggi h 15
SAMPDORIA - Udinese oggi h 18.00
Lecce - Cagliari oggi h 20.45
Spal - GENOA domani h 20.45

tra i convocati anche seculin

Si rivedono Maroni e Regini
Barreto non recupera
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