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Dario Freccero 

Diceva  bene  Zio  Vujadin:  
«La partita finisce quando ar-
bitro fischia». Ora la Samp di 
Nonno Claudio ha preso alla 
lettera  uno  degli  aforismi  
più noti di Boskov e segna 
sempre tardissimo nei finali 
di tempo, spesso un pelo pri-
ma del triplice fischio arbitra-
le. Una caratteristica che di-
ce due cose: che con Ranieri i 
blucerchiati ci credono fino 
alla fine; e che la fortuna aiu-
ta gli audaci perché creden-
doci finalmente un pizzico 
di buonasorte sorride a Qua-
gliarella e compagni.

I dati delle prime 13 gior-
nate parlano chiaro. Se non 
ci fossero stati i minuti di re-
cupero,  soprattutto  dei  se-
condi tempi ma contro l’Udi-
nese pure del primo, la nuo-
va Samp di Ranieri non sa-
rebbe - come è al momento - 
al  quintultimo  posto  a  12  
punti, a  +2 del terzultimo 
del Genoa, bensì all’ultimissi-
mo in solitaria a soli 7 punti. 

Sarebbe, in sostanza, mol-
to simile a quella che era la 
Samp di Di Francesco, che 
durante le sue sette partite 
da allenatore non si  è mai 
schiodata dall’ultimo posto 
e con la forte sensazione di 
esserci per “meriti”, non cer-
to per malasorte. Ora, inve-
ce, grazie ai colpi nel finale 
dei nuovi Renato Cesarini do-
riani, la Samp nelle ultime 4 
partite ha raccolto 5 punti in 
più grazie a quelli che vengo-
no definiti minuti “extra-ti-
me” e questo tesoretto le ha 

consentito  il  sorpasso  del  
gruppetto delle ultimissime. 

I nuovi Cesarini di Boglia-
sco si chiamano Gaston Ra-
mirez, a segno contro il Lec-
ce al Ferraris col colpo di te-
sta del provvidenziale 1-1 al 
91’;  Gianluca  Caprari,  che  
contro la Spal a Ferrara ha si-
glato il gol vittoria (0-1) an-
che lui dopo il 45esimo della 
ripresa; e infine Manolo Gab-
biadini che nell’ultima sfida 
contro l’Udinese ha confezio-
nato su punizione la magia 
del momentaneo 1-1 quan-
do era persino già scaduto il 
quinto minuto di  recupero 
concesso dall’arbitro Pairet-
to per il primo tempo. 

E così, grazie a questi ex-
ploit tardivi, due potenziali 
pareggi e una sconfitta si so-
no trasformati in due vitto-
rie e un pareggio consenten-
do appunto il colpo di reni 
dell’attuale classifica che fa 
finalmente tirare il fiato a tut-
ti, tifosi e dirigenti. E questo 
senza considerare il Viperet-
ta Ferrero che scaramantico 
com’è ora non fa che aggiun-
gere cornetti su cornetti a tut-
te le sue foto profilo sui so-
cial e spera solo che gli arbi-
tri concedano più recupero 
possibile, quasi fosse ormai 
solo quella la “zona Samp” in 
cui cambiare l’esito delle par-
tite. 

In parte è girata la fortuna, 
non c’è dubbio, perché con 
Di  Francesco  non  andava  
nulla nel verso giusto né du-
rante i minuti regolamentari 
né negli extra time. Ma l’in-
versione di rotta è senza dub-

bio merito della ventata d’ot-
timismo che Sir Claudio ha 
portato  da  metà  ottobre.  
Quel suo mantra di ripetere 
incessantemente «crediamo-
ci fino alla fine» e «raccoglie i 
frutti  solo  chi  non  smette  
mai di lottare», infatti, ha fat-
to svoltare il gruppo soprat-
tutto dal punto di vista men-
tale. Lo ha riconosciuto lui 
stesso nel dopo gara contro 
l’Udinese: «Si poteva anche 
non  vincere  ma  l’atteggia-
mento dei miei mi dava buo-
ne sensazioni e infatti abbia-
mo vinto». E lo stesso contro 
Lecce e Spal, altre partite de-
cise in zona Cesarini grazie 
alla  voglia  di  crederci  fino 
all’ultimissimo  respiro  che  
ha molto ricordato certe par-
tite  con  Giampaolo  l’anno  
scorso, come l’incredibile pa-
ri di Saponara all’Olimpico 
contro la Lazio o l’altro pa-
reggio allo Stadium contro 
la  Juve vanificato solo dal  
contestatissimo Var. 

E ora all’orizzonte c’è il Ca-
gliari, lunedì sera. Una squa-
dra  che  all’ultimo  respiro  
due giorni fa a Lecce è stata 
capace  di  polverizzare  un  
vantaggio di 0-2 trasforman-
dolo in 2-2, ma resta pur sem-
pre tra le più in forma del mo-
mento (quarto posto dietro 
Juve, Inter e Lazio) e già con 
più del doppio dei punti dei 
blucerchiati (25 a 12) dopo 
un terzo di campionato. Una 
partita difficile ma in cui la 
Samp potrà sempre contare 
sul fattore extra time che ulti-
mamente non smette di sorri-
derle. —

3 
i gol nell’extra time 
contro Lecce, Spal
e Udinese valsi alla fine 
2 vittorie e un pareggio

out depaoli e bereszynski

Emergenza terzino destro
sulla fascia adesso è casting
tra Ferrari, Thorsby e Murillo

7
i punti che avrebbe
la Samp (invece di 12) 
senza i recuperi: 
sarebbe ultima da sola

NOTIZIARIO

In un calcio di rose allargate ri-
trovarsi “scoperti” in un ruolo 
suona un po’ come un colmo. 
Ma è proprio quello che sta suc-
cedendo alla Samp, nello spa-
zio di una settimana ha perso 
entrambi i terzini destri di ruo-
lo, prima Bereszynski e poi De-
paoli.  La  palla  adesso  passa  
nelle mani di Ranieri. Domeni-
ca scorsa l’ha risolta adattan-
do Thorsby, l’uomo che «dove 
lo metto sta». Una scelta che si 

è rivelata vincente e convin-
cente anche alla luce del risul-
tato finale, la vittoria premia 
ogni scelta. Ma è chiaro che va 
tutto contestualizzato. Il nor-
vegese è certamente una delle 
possibili  soluzioni,  ma  l’im-
pressione è che non possa es-
serlo contro tutti gli avversari. 
Che non saranno per niente te-
neri, visto che l’emergenza po-
trebbe protrarsi anche fino a 
gennaio, comprendendo cioè 

le sfide con Cagliari (campio-
nato e coppa), Parma, Genoa e 
Juventus. Bereszynski rientre-
rà tra un mesetto e mezzo, De-
paoli  sarà rivalutato a breve 
dal professor Mazzola, consu-
lente ortopedico della società, 
ma il rischio è che anche per 
lui se ne parli a gennaio. 

Nei prossimi allenamenti il 
tecnico farà il casting. Intanto 
c’è da capire che compiti vorrà 
dal terzino, prettamente difen-
sivi o anche di supporto al gio-
co. Questo sarà la prima discri-
minante. La settimana scorsa 
il doppione di Depaoli è stato il 
giovane Kaique Rocha (convo-
cato la settimana prossima dal 
Brasile U20), non indicativo, 
un modo per fargli assaggiare 
il mondo dei professionisti. La 
sensazione è che Ranieri balle-
rà tra Alex Ferrari e Thorsby. 

L’italiano conosce il ruolo e le 
sue dinamiche, ha nel curricu-
lum 28 partite di Serie A da ter-
zino destro, divise tra Bologna 
(allenatore Delio Rossi) e Hel-
las Verona (con Pecchia). In A 

anzi finora ha giocato più da 
terzino che da difensore cen-
trale, dove le sue partite sono 
24,  quasi  tutte  (22)  con  la  
Samp. Negli scorsi mesi in alle-
namento sia Giampaolo che Di 

Francesco lo hanno peraltro te-
stato terzino destro.

Thorsby «dove lo metto sta» 
non aveva mai giocato prima 
di domenica scorsa terzino de-
stro, la sua carriera è stata qua-
si interamente costruita a cen-
trocampo (in mediana o da in-
terno), con sporadiche presen-
ze da ala sinistra e da trequarti-
sta.  Il  norvegese  garantisce  
corsa  e  prestanza  fisica,  ma 
non è un terzino di ruolo. Con-
tro il Cagliari, che non schiera 
ali offensive, potrebbe però an-
che essere confermato.

Alternative possono essere 
Murillo, che però non ha mai 
fatto l’esterno destro in una di-
fesa a 4, oppure Regini che in 
quella posizione venne prova-
to per qualche allenamento da 
Giampaolo. —

DAM. BAS.

I blucerchiati

La zona Cesarini
trasforma la Samp
da ultima a salva
Cinque punti in quattro partite conquistati grazie a reti nei minuti di recupero
merito dello spirito indomito portato da Ranieri ma pure di un pizzico di fortuna

Ferrari e Thorsby, toccherà a loro coprire il ruolo di terzino destro

Verso il Cagliari
Oggi ripresa al Mugnaini
da valutare Quagliarella

Oggi pomeriggio la Sampdo-
ria riprende gli allenamenti 
al Mugnaini. Da verificare le 
condizioni di Quagliarella, co-
stretto a uscire domenica per 
un pestone ricevuto nell’azio-
ne del rigore, ma le sensazio-
ni sull’attaccante sono positi-
ve. Da vedere anche Barreto, 
non convocato con l’Udinese 
per un fastidio muscolare. Ra-
nieri lunedì in Sardegna sarà 
senza  gli  indisponibili  Be-
reszynski, Depaoli e Bonazzo-
li. A livello logistico, lunedì in 
nottata dopo la partita di cam-
pionato la Samp rientrerà a 
Genova, per tornare poi a Ca-
gliari mercoledì. 

L’esultanza di giocatori e tifosi blucerchiati dopo la rete 
di Caprari che al 91’ ha dato alla Samp la vittoria in casa 
Spal; sotto, la magistrale punizione di Gabbiadini che
al 46’ ha dato l’1-1 con l’Udinese, poi battuta  PEGASO/ANSA
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Nella penultima giornata dei 
gironi di  Champions la  Ju-
ventus con Dybala supera l'A-
tletico Madrid conquistando 
il primo posto, mentre l'Ata-
lanta con le prime reti nella 
competizione di Muriel e Go-
mez strapazza la Dinamo te-
nendo vive la speranza di ac-
cedere agli ottavi.

Juventus-Atletico  Ma-
drid 1-0 (pt 47' Dybala). Sar-
ri ritrova Ronaldo che fa cop-
pia con Dybala, e la Joya (il 
migliore in  campo) sigla  il  
vantaggio con una velenosa 
punizione. Nella ripresa è il 
palo a fermare Bernardeschi.

Gruppo D: Lokomotiv Mo-
sca-Leverkusen  0-2  (aut.  
Zhemaletdinov,  Bender).  
Classifica: Juventus 13, Atle-
tico 7, Leverkusen 6, Loko-
motiv 3 p.

Atalanta-Dinamo  Zaga-
bria 2-0 (pt 27' rig Muriel; st 
2'  Gomez).  I  bergamaschi  
sfiorano il gol con Pasalic e 
Gosens (traversa), per poi se-
gnare col  rigore di  Muriel.  
Nell'unico pericolo ospite è 
la traversa a salvare Gollini 
su Orsic. Nella ripresa dopo 
120'' Gomez con un gioiello 
chiude il match. Per la Dea 

prima  storica  vittoria  in  
Champions. Prima del mat-
ch tafferugli tra tifosi: 9 feriti 
lievi.

Gruppo C: Manchester Ci-
ty-Shakthar 1-1 (Gundogan, 
Solomon).  Classifica:  City  
11, Shakthar 6,  Dinamo 5, 
Atalanta 4 p.

Gruppo  A.  Galatasa-
ray-Brugge  1-1;  Real  Ma-
drid-Psg 2-2. Classifica: Psg 
13, Real 8, Brugge 3, Galata-
saray 2 p.

Gruppo  B:  Stella  Ros-
sa-Bayern  0-6;  Totten-
ham-Olympiakos 4-2. Classi-
fica: Bayern 15, Tottenham 
10, Stella Rossa 3, Olympia-
kos 1 p.

Stasera l'Inter, (ore 21, di-
retta Sky) in casa dello Slavia 
Praga deve vincere per conti-
nuare a sperare. Napoli (ore 
21, diretta Sky) in casa del Li-
verpool.

Dalla  Spagna  secondo  il  
Mundo  Deportivo  Messi  
avrebbe vinto il sesto Pallone 
d'Oro scatenando le polemi-
che se la Pulce lo abbia meri-
tato nel 2019 rispetto a CR7 
o al duo del Liverpool Van Di-
jk e Alisson. —

F.BAN.

IL CASO

N
ove punti in sei parti-
te.  Con  Ranieri  la  
Samp  ha  cambiato  
passo, non c’è dub-

bio. Il predecessore Di France-
sco nelle prime 7 aveva raccol-
ti solo 5 punti e la sua squadra 
era ultimissima, ora è quintul-
tima. Chapeau a Sir Claudio. 
Però va anche detto che qual-
cuno lassù, tra gli astri, tifa più 
per  Ranieri  di  quanto  tifava 
per DiFra. Perché? Semplice: 
nelle sue 6 partite col Doria 
ben 4 volte Ranieri ha chiuso 
in superiorità numerica e mai 
con l’inferiorità. Significa aver 
oggettivamente beneficato di 
situazioni di vantaggio, psico-
logico e numerico, di cui il po-
vero DiFra non ha beneficiato. 
La sua di Samp aveva chiuso in 
superiorità solo contro l’Inter 
al Ferraris (espulsione di San-
chez)  ma  a  risultato  ormai  
compromesso  (1-3).  Mentre  
contro Sassuolo (Vieira) e Fio-
rentina (Murillo) aveva gioca-
to quasi tutto il secondo tempo 
con l’uomo in meno. 

A Ranieri, insomma, gira tut-
to nel verso giusto e i suoi 9 
punti contro Roma (0-0), Lec-
ce (1-1), Spal (0-1), Atalanta 
(0-0) e Udinese (2-1) sono arri-
vati - a parte Ferrara - sempre 
con l’uomo in più. Non regali, 
sia chiaro. Ma circostanze favo-
revoli sì. Contro la Roma l’arbi-
tro Maresca ha infatti espulso 
Kluivert nel finale e in qualche 
modo “blindato” lo 0-0. Con-
tro il Lecce, che in quel momen-
to vinceva al Ferraris 0-1, l’e-
spulsione (sacrosanta) di Ta-
chtsidis a 20’ dalla fine ha favo-
rito il forcing finale dei blucer-
chiati con pari in extremis di 
Ramirez (1-1). E pure l’uscita 
per doppio giallo a metà ripre-

sa di Malinovski in Samp-Ata-
lanta, decisa dall’arbitro Irrati 
e  contestata  da  Gasp,  ha  in  
qualche modo reso più agevo-
le chiudere sullo 0-0. 

Lo stesso contro l’Udinese: 
se per quasi tutto il secondo 
tempo i friulani non avessero 
perso Jajalo, espulso da Pairet-
to per due gialli ineccepibili, 
chissà se avrebbero perso. Sen-
za contare che Pairetto, esclu-
sivamente per merito del Var, 
ha tolto un gol a Nestorovski e 
dato il penalty decisivo al Do-
ria dopo aver fatto proseguire. 
Tutte circostanze favorevoli e 
da considerare rispetto al mo-
mento “sì” dei blucerchiati. Co-
me da considerare che Ranieri 
per ora ha giocato 4 volte in ca-
sa su 6 e contro sfidanti in fon-
do inferiori alle prime trovate 
dal povero DiFra. —

D. FREC.

IN BREVE

Il  Comitato controllo con-
formità  (Crc)  dell'agenzia  
antidoping mondiale Wada 
ha chiesto di bandire per 4 
anni la Russia dalle principa-
li competizioni sportive ac-
cusandola di aver falsificato 
i dati di laboratorio conse-
gnati  agli  investigatori.  Il  
Comitato  esecutivo  della  
Wada, che si riunirà a Parigi 
il 9 dicembre, potrebbe deci-
dere di sospendere nuova-
mente l'agenzia antidoping 
russa Rusada mettendo a ri-
schio la partecipazione del-
la Russia a Tokyo 2020.

La punizione di Dybala che batte Oblak da posizione defilata  ANSA

champions league/ oggi inter e napoli

Una magia di Dybala
e la Juventus è prima
Atalanta vince e spera

9 laVoro oFFerte

ZONA Portoria nuovo grossmarket 
elettricità ricerca 2 figure al banco 
una gestione clientela anche neodi-
plomati. Tel. 010/2478855

25 massaggi

e cure estetiche

diVerse

A.A.A.A.A.A.A. RAPALLO massag-
giatrice orientale
Tel.366.410.8258

A.A.A.A.A.A.A. RAPALLO Massag-
giatrice  orientale.  Tel.  
366.41.08.258

A.A.A.A.A.A. SESTRIPONENTE Mas-
saggi  Orientali.  Novità!  Tel.  
333.5452468

A.A.A.A.A. BRIGNOLE-FOCE Nuo-
va Orientale. Tel. 333.6086936

A.A.A. GENOVA Foce massaggiatri-
ce, presenza bellissima. bravissima. 
Tel. 340/0559284

A.A.A. NUOVA massaggiatrice tutti 
i  giorni  Genova  Sampierdarena.  
Tel.351/1515336

A. CHIAVARI nuova massaggiatrice 
indiana, molto brava, disponibilissi-
ma,  esperta,  bellissima  Tel.  
3804714822

A. CHIAVARI tx argentina novità per 
momenti  di  vero  relax  Tel.  
349.7167085

A. RAPALLO distinta signora di Pra-
ga disponibile solo questa settima-
na. Tel. 375.62.00.085

A. RAPALLO 2 ragazze orientali, ap-
pena arrivate, disponibili, dolci pre-
senze. Tel.338.741.3656

ALBISOLASUPERIORE massaggia-
trice filippina frizzantina, relax com-
pleto  senza  fretta  Tel.  
334.1538295

CHIAVARI prima volta tx mora alta 
molto  disponibile  pochi  giorni  Tel.  
331.2387036

GENOVA Brignole appena arrivata 
bellissima orientale massaggiatrice 
dolce paziente disponibilissima. Tel. 
351/1586852

GENOVA San Fruttuoso nuova mas-
saggiatrice giapponese molto bra-
va, disponibile. Tel. 327/7029929

NUOVA orientale bellissima presen-
za, massaggio completo. Prova e sa-
rai contento. Tel. 334/8167067

SAVONA italianissima primissima 
volta esperta massaggiatrice per un 
totale relax Tel. 380.2686717

SESTRILEVANTE italiana, coccolo-
na, completissima per ogni fanta-
sia,  relax  indimenticabile.  Tel.  
324.6875872

SESTRILEVANTE nuove massag-
giatrici giapponese, molto brave, di-
sponibilissime, bellissime presenze. 
Tel. 389.5726005

Muriel su rigore apre le marcature per l’Atalanta  REUTERS

MotoGp
Marquez cade nei test
spalla ko, oggi si opera 

Il campione del mondo del-
la MotoGp, Marc Marquez, 
si opererà oggi a Barcellona 
alla spalla destra. Lo ha an-
nunciato il suo team, la Rep-
sol Honda. Il  26enne spa-
gnolo è caduto ieri mattina 
durante i test di Jerez: una 
scivolata frutto di un suo er-
rore, come ammesso dallo 
stesso pilota. I controlli ef-
fettuati  al  centro  medico  
hanno evidenziato una con-
tusione alla spalla destra, la 
stessa che Marquez si era in-
fortunato nel weekend di ga-
ra in Malesia.

Doping
Russia, comitato Wada
chiede 4 anni di stop

Pallanuoto/ Oggi la A1
Derby Recco-Quinto
Il Savona a Posillipo

Terzo turno infrasettimana-
le oggi per la serie A1 ma-
schile, giunta alla nona gior-
nata. In programma il derby 
fra Pro Recco e Quinto, alle 
18.30 (arbitri Rovida e Sava-
rese), mentre alle 20 il Savo-
na fa visita al Posillipo (arbi-
tri Centineo e Lo Dico). Alle 
15.30 al Foro Italico sfida 
tra Lazio e Sport Manage-
ment;  alle  19.30  An  Bre-
scia-Telimar Palermo; alle  
20 anche R.N. Salerno-Ro-
ma Nuoto e Pallanuoto Trie-
ste-Florentia, alle 20.30 Ca-
nottieri Napoli-Ortigia.

Pairetto, rosso a Jajalo  ANSA

Con il tecnico romano Doria meno penalizzato
DiFra aveva chiuso 2 partite su 7 in inferiorità

Sir Claudio sorride
anche al Var:
già 4 volte su 6
con la superiorità

Irrati espelle Malinovskyi  PEGASO
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