
.

Cagliari contro Sampdoria lu-
nedì  sera  mette  di  fronte  la  
squadra con la più alta percen-
tuale realizzativa in questa Se-
rie A (17.5% ed è il Cagliari) e 
quella con la peggiore (il 4.7% 
per la Samp). Il terzo miglior 
attacco casalingo del campio-
nato (15 gol), sempre i rosso-
blù, contro il secondo peggio-
re (4). Sarà questo uno dei tan-
ti temi del posticipo di lunedì 
della Sardegna Arena.  Clau-
dio Ranieri è consapevole del-
le difficoltà che i suoi ragazzi 
stanno incontrando nella fina-
lizzazione e ci sta lavorando 
parecchio in settimana. Lune-
dì  dovrebbe  toccare  nuova-
mente alla  coppia Gabbiadi-
ni-Quagliarella,  con  il  soste-
gno di Ramirez.

Nei prossimi giorni poi, do-
po la doppia trasferta di Caglia-
ri (giovedì c’è anche il confron-
to in Coppa Italia), tecnico e so-
cietà si  vedranno per  fare il  
punto sul mercato di gennaio. 
Certamente si parlerà di sfolti-
mento della rosa, almeno 3 o 4 
elementi  potrebbero lasciare  
la Samp a gennaio, in prestito 
o a titolo definitivo (se si trova 
una sistemazione condivisa). 
Ranieri preferirebbe lavorare 
con una ventina di giocatori di 
movimento, ora sono 24. L’in-
tervento in entrata andrà fatto 
in attacco. È la priorità. C’è bi-
sogno di una punta che garan-
tisca un contributo di almeno 
7/8 gol, in aggiunta a quelli 
che dovranno fare Quagliarel-
la e Gabbiadini. Già da qual-
che tempo il ds Osti e il respon-
sabile dello scouting della pri-
ma  squadra  Pecini  stanno  

guardando  video  e  partite,  
tracciando profili. Mentre so-
no  diversi  i  procuratori  che  
stanno proponendo (anche di-
rettamente a Ferrero) i loro as-
sistiti. Ultimamente, ad esem-
pio, Facundo Ferreyra, ai mar-
gini  nell’Espanyol.  L’argenti-
no era già finito in orbita Samp 
nella primavera scorsa. E il gre-
co Kostas Mitroglou,  di  pro-
prietà del Marsiglia e attual-
mente in prestito al Psv.

La scelta sarà strettamente 
dipendente dal budget che Fer-
rero  metterà  a  disposizione  
dei suoi dirigenti. Al momento 
la sensazione è che a gennaio 
non ci siano grandi investimen-
ti in vista, a differenza dell’an-
no scorso quando la Sampdo-
ria spese più di venti milioni 
per anticipare il riscatto di Au-
dero e acquistare Gabbiadini. 
Tra i profili attenzionati c’è di 
tutto, la scrematura e la defini-
zione degli obiettivi sarà fatta 
insieme a Ranieri. C’è qualche 
giovane da chiedere in presti-
to come Barrow dell’Atalanta, 
quel Kean che nell’Everton sta 
incontrando parecchie difficol-
tà e anche il turco Under, che 
potrebbe uscire  dalla  Roma.  
Poi ci sono gli “esuberi” altrui, 
alcuni già proposti e altri con-
tattabili, come Perotti sempre 
della Roma e Piatek del Milan. 
Il polacco ha un breve trascor-
so  genoano  nel  curriculum,  
ma il lodo-Bertolacci sembra 
ormai avere sdoganato questo 
fronte. Qualcosa, nel senso di 
qualche scambio, potrebbe es-
sere imbastito ad esempio con 
Udinese e Spal, che hanno due 
situazioni che la società blucer-

chiata sta seguendo, quella di 
Lasagna e quella di Petagna. 
Passato da Bogliasco sei anni 
fa, quando era ancora un ra-
gazzo e adesso fatto e finito.

Non viene trascurato nem-
meno il mercato estero, al qua-
le la Samp continua a dedicare 
un’intensa attività di scouting. 
Martedì sera ad esempio Osti e 
Pecini sono stati avvistati in tri-
buna al New White Hart Lane, 
per Tottenham-Olimpiakos di 
Champions. Tra i profili giudi-
cati  interessanti  (anche  per  
prezzo) c’è quello dell’Under 
21 norvegese Thorstvedt del 
Viking. Tra i “sogni” possibili il 
serbo  Mitrovic  del  Fulham,  
che Ranieri conosce bene per 
averlo allenato proprio a Cra-
ven Cottage e il francese Ger-
main del Marsiglia, che il tecni-
co conosce dai tempi del Mona-
co (giocava con Falcao).

Il discorso della punta in en-
trata  va  anche  a  incastrarsi  
con quella, o quelle, in uscita. 
Perché al nuovo arrivo andrà 
fatto posto. Quagliarella è “in-
toccabile” e ha raggiunto l’ac-
cordo per il  rinnovo. Al mo-
mento sono in rialzo le quota-
zioni di Gabbiadini e in ribasso 
quelle di Caprari (che potreb-
be appunto entrare in qualche 
scambio) e di Rigoni, il cui fu-
turo è da ritrattare con lo Ze-
nit, proprietario del cartellino. 
E poi un discorso andrà fatto 
pure su Ramirez. Il suo contrat-
to scade nel 2021. O si inizia a 
parlare di rinnovo, oppure il 
prezzo del suo cartellino inizie-
rà fisiologicamente a scendere 
dopo gennaio. —

DAM. BAS.

allenamento a bogliasco, gol e vittoria in partitella

Quagliarella è pronto
Ritorno all’Arena dove firmò
una doppietta in 7’44’’

6
le reti delle punte 
doriane: Gabbiadini 3, 
una per Bonazzoli, 
Caprari e Quagliarella

NOTIZIARIO

Da quando è stato inaugura-
ta la Sardegna Arena, il 10 set-
tembre del 2017, il Cagliari ci 
ha giocato 45 partite di cam-
pionato. E sono stati solamen-
te tre gli avversari che sono 
riusciti  a  segnare una dop-
pietta  (nessuna  tripletta)  
nell’attuale casa della forma-
zione rossoblù: Mauro Icardi 
con l’Inter,  Dusan Vlahovic  
con la Fiorentina e Fabio Qua-
gliarella con la  Sampdoria.  

Quella del blucerchiato è sta-
ta però la più veloce di tutte, 
si  è  concretizzata  in  7’44”.  
Era dicembre, proprio come 
quest’anno, si giocò però il 9 
e non il 2 come lunedì. Primo 
gol su assist di Ramirez, toc-
co di punta a anticipare Cra-
gno, raddoppio di sinistro chi-
rurgico sul secondo palo, an-
cora dopo una combinazione 
con l’uruguaiano (fantastico 
assist no look di tacco). Poi 
nella ripresa con rocambole-
sco gol di Farìas e con Pavolet-
ti in dieci minuti ristabilirono 
la parità.

Un campo quindi che ispi-
ra Quagliarella, che lunedì se-
ra ci sarà, una trasferta noto-
riamente ostica per la Samp 
che non vince in  Sardegna 
dall’ormai pluricitato 3-0 del 
novembre 2007. Il colpo alla 

caviglia  di  Troost–Ekong  è  
stato assorbito, ieri mattina 
l’attaccante si è allenato rego-
larmente con i compagni, vin-
cendo,  e  segnando,  anche  
con la sua squadra (Murillo, 
Leris, Murru, Linetty e Falco-
ne) il torneo finale di partitel-
le a campo ridotto. Con tanto 
di video e foto postate sui so-
cial. La seduta di ieri al Mu-
gnaini si è prolungata per un 
paio d’ore, Ranieri ha così an-
nullato l’appendice di lavoro 
pomeridiana. A Cagliari man-
cheranno gli indisponibili Be-
reszynski, Depaoli, Bertolac-
ci e Bonazzoli. E anche Barre-
to non sta recuperando e si av-
via verso il forfait.

Oggi il programma preve-
de una sola seduta, sempre al 
mattino. —

DAM. BAS.

Eniola Aluko lascia la Juventus femminile dopo 18 mesi e torna 
a Londra. La calciatrice di colore in un’intervista al Guardian rac-
conta di problemi fuori dal campo: «Nei negozi pensavano che 
volessi rubare, e in aeroporto ero controllata come Escobar».

Samp  

Obiettivo attaccante
piacciono Ferreyra,
Mitroglou e Barrow
Il club a caccia di una punta che possa garantire 7/8 gol nel girone di ritorno
Ma va sfoltita la rosa: Rigoni e Caprari potrebbero partire e Gaston è in scadenza

4,7
la percentuale 
realizzativa della 
Sampdoria, la peggiore 
al momento della A

L’arbitro
Il posticipo di lunedì 
lo dirigerà Aureliano

Toccherà a Aureliano di Bolo-
gna dirigere Cagliari-Samp di 
lunedì. Il suo staff sarà com-
pletato dagli assistenti Bacci-
ni e Rocca. quarto uomo Ra-
puano. Addetti al Var, Abisso 
e Ranghetti.

Gli avversari
In dubbio Ceppitelli
problemi in difesa

Problemi in difesa per il Ca-
gliari.  Squalificati  Olsen  e  
Cacciatore, Ceppitelli  è  alle  
prese con una fascite planta-
re e Faragò con un ematoma. 
Pronto al rientro però il terzi-
no Pellegrini.

Quagliarella in gol a Cagliari

«nei negozi pensano che io voglia rubare»

Razzismo, Aluko lascia la Juve
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LA STORIA 

Dario Freccero

«A
me  brillano  
gli occhi per 
due  squa-
dre: la Roma 

e il Cagliari». Della Roma si 
sapeva, il Cagliari è una mez-
za sorpresa. Eppure è così: il 
cuore di Sir Claudio Ranieri 
è diviso a metà tra la capitale 
e  la  Sardegna.  Perché?  Se  
non ci fosse stato il Cagliari, 
forse non ci sarebbe stato il 
Ranieri allenatore e neppure 
il miracolo del Leicester. È in 
Sardegna infatti che il mito 
del tecnico romano è inizia-
to, a fine anni Ottanta. Quan-
do Ranieri era un ex difenso-
re del Catanzaro che tentava 
la carriera in panchina e do-
po le prime esperienze tra i 
dilettanti del Vigor Lamezia 
e poi Serie C, al Campania Pu-
teolana, conquistò la consi-
derazione dei sardi appena 
retrocessi in C (1988). Il fee-
ling scattò col dirigente Car-
mine Longo e poi con l’allora 
patron sardo, Tonino Orrù, 
che  gli  affidò  la  panchina.  
Scelta azzeccata: in tre anni i 
sardi passarono dalla C alla 
A con una leggendaria caval-
cata sulle ali di un rilanciato 
Matteoli in regia e poi com-
pletata dall’arrivo di fenome-
ni uruguayani che si chiama-
vano Fonseca e Francescoli. 
Ranieri, di quel triennio, con-
serva un’emozione viva anco-
ra oggi. Nella sua biografia 
racconta che alla moglie che 
gli chiedeva le prime impres-
sioni rispose «mi hanno affi-
dato una Ferrari, devo solo 
evitare che faccia incidenti». 
Il fiuto insomma era già fino 
e quella Ferrari sfrecciò pri-
ma in C, poi in B, quindi in A, 

consentendo a Sir Claudio di 
spiccare il  volo in carriera: 
l’anno dopo, nel ’92, arriverà 
la chiamata del Napoli di Fer-
laino per il post Maradona. 

Ecco perché a Cagliari e al-
la terra sarda Ranieri è così le-
gato. Ed ecco perché la dop-
pia  sfida  della  settimana  
prossima, tra lunedì sera in 
campionato e giovedì nel bis 
in Coppa Italia, assume anco-
ra più significati oltre a quel-
lo fondamentale di capire se 
la Samp è davvero guarita o 
no. 

Per Ranieri, oltretutto, la 
sfida di lunedì sarà la panchi-
na numero 374 in A, traguar-
do che non molti allenatori 
possono  vantare.  Con  la  
Samp sarà la settima volta e 
il bilancio finora recita 2 vit-

torie, 3 pareggi e una sconfit-
ta. 

Ai sardi Sir Claudio è affe-
zionato ma non significa che 
gli farà sconti: nei 21 scontri 
precedenti  li  ha battuti  12  
volte perdendo solo 5 (e 4 pa-
reggi). Peggio va alla Samp 
che come spesso succede fuo-
ri casa ha masticato più ama-
ro che dolce. Nelle 43 sfide in 
terra sarda soltanto 5 volte i 
blucerchiati  sono riusciti  a  
vincere e l’ultima volta 12 an-
ni fa,  nel 2007, quando in 
panchina c’era Mazzarri e fi-
nì 0-3 con gol di Volpi, Carac-
ciolo e Maggio. Per la crona-
ca quel 4 novembre 2007 por-
tò all’esonero dell’allora tec-
nico sardo, un certo Marco 
Giampaolo, mentre Mazzar-
ri che rischiava si salvò... 

In alto il gambiano Musa Barrow, 21 anni, 
dell’Atalanta, già 39 presenze e 4 gol in Serie A, 
considerato uno dei talenti emergenti del nostro 
campionato; a sinistra Andrea Petagna, 24 anni, 
della Spal, 118 presenze e 29 gol in A; al centro 
Kevin Lasagna, 27 anni, dell’Udinese, 114 
presenze e 25 gol in A; sopra Facundo Ferreyra, 
28 anni, dell’Espanyol, già seguito in primavera

Ranieri iniziò in Sardegna e si emoziona al ricordo di quel triennio
«Mi brillano gli occhi per la Roma e i sardi». Che portò dalla C alla A

Sir Claudio e il Cagliari,
storia di un amore
da scordare lunedì sera

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

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

A.A.A.A.A.  MARASSI-BRIGNO-
LE(STADIO)  Nuova  Orientale.  Tel.  
334.3833888

A.A.A.A. RAPALLO italiana novità si-
gnora  intrigante  trasgressiva.  Tel.  
377.17.13.016

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.A. LASPEZIA italiana, bellissima, 
elegante,  grande  massaggio  Tel.  
0187.717633

A. CHIAVARI novità affascinante si-
gnora matura, esuberante, giunoni-
ca, relax garantito Tel. 3511684112

A. GENOVAPONTEDECIMO novità,  
bellissima  tx,  esuberante,  molto  
femminile,  relax  assoluto  Tel.  
3203497003

A. RAPALLO 2 ragazze orientali ap-
pena arrivate.
Disponibili  dolci  presenze.  Tel.  
366.52.79.965

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

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

GENOVAFOCE  accompagnatrice  
studentessa italiana giovanissima 
bellissima per momenti indimenti-
cabili Tel. 389.4977567

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

TX Genova abilissima italiana tx, re-
lax  molto  completo,  disponibile  
24h. 339/5705821

Z.Z.SESTRIPONENTE  Massaggio  
Orientale. Fresca, bellissima presen-
za. Tel. 327.6692855

era prevista dopodomani

Genova Marathon
annullata
per maltempo
e strade bloccate

Samp

Claudio Ranieri ai tempi del Cagliari, dal 1988 al 1991

Presenza italiana di primo piano, 
al  femminile, nella maratona di  
Valencia di domenica 1 dicembre. 
Saranno in gara le tre atlete che 
hanno indossato la maglia azzur-
ra alle Olimpiadi di Rio 2016: Vale-
ria Straneo, Catherine Bertone e 
Anna Incerti. La Straneo, 43 anni, 
primatista nazionale, torna al via 
a un anno dall’ultima esperienza 
proprio nella città spagnola in cui 
aveva chiuso con 2h30’26”. La 
Bertone, 47 anni, ha firmato il re-
cord personale nella Mezza nella 
sua Aosta: 1h12’39” a fine otto-
bre. La 39enne Incerti ha corso in 
1h13’23” a Gorizia. Lo standard 
di iscrizione per i Giochi olimpici di 
Tokyo è fissato a 2h29’30”.

atletica

Straneo, Bertone e Incerti
alla 42 km di Valencia

Filiale di Genova

Piazza Piccapietra, 21 - 16121 Genova

Tel. 010 5388200 - Fax 010 5388298

Via Nervesa, 21 - 20139 Milano

Tel. 02 574.941

Concessionaria esclusiva
per la pubblicitˆ

Non c’è pace per la Liguria, e 
anche i runner ne pagano le 
conseguenze. Con le autostra-
de chiuse o semiparalizzate da 
crolli, frane e controlli sui via-
dotti a rischio, il traffico su Ge-
nova sta subendo pesanti con-
seguenze. Impensabile, in que-
sto momento, chiudere altre 
strade cittadine per consentire 
lo svolgimento della Genova 
City Marathon, che era in pro-
gramma dopodomani mattina 
ed è stata annullata ieri con un 
comunicato del comitato orga-
nizzatore presieduto da Anto-
nio Lista: «In seguito alle preci-
pitazioni  temporalesche  che  
negli ultimi giorni hanno colpi-
to la città di Genova, provocan-
do frane nella zona di Corso 
Perrone e allagamenti di stra-
de coinvolte nel tracciato, vi-
ste le abbondanti piogge previ-
ste per domenica 1 dicembre, 
vista la situazione venutasi a 
creare sull’autostrada A26, si 
comunica che la seconda edi-
zione della Genova City Mara-
thon viene annullata e riman-
data  a  data  da  destinarsi.  
Chiunque voglia  essere  rim-
borsato può scrivere a marato-
nagenova@libero.it  entro  il  
15 dicembre 2019 indicando 
nome, cognome, numero iscri-
zione e codice Iban».

Una disdetta per i corridori, 
perché per preparare una ma-
ratona  occorrono  almeno  
tre-quattro mesi. Ma il maltem-
po  eccezionale  degli  ultimi  
giorni ha colpito anche altre 
città: domenica scorsa la mara-
tona di Torino è stata annulla-
ta mezz’ora prima della parten-
za, a causa dell’allagamento di 
corso  Moncalieri.  Numerose  
le proteste perché ad avviso di 
molti la gara andava annullata 
prima, risparmiando a molti  
atleti il viaggio fino a Torino. 
C’è chi si è iscritto la mattina 
stessa alla gara più corta, e do-
po pochi minuti ha saputo che 
era stata annullata. Doppia la 
beffa per i tanti corridori che, 
non avendo potuto correre lì, 
si erano subito iscritti a Geno-
va.  «Potevamo  arrivare  a  
700-800  persone,  più  quelli  
della Fantozzi Run - dice Lista 
-  è un vero peccato.  Ora mi 
prendo una settimana di rifles-
sione, poi vedremo come muo-
verci per il prossimo anno». 

Intanto, per chi ha perso le 
gare di Torino o Genova, c’è la 
possibilità di avere uno sconto 
di 20 euro a Sanremo, dove la 
maratona è in programma l’8 
dicembre. Iscrizioni e informa-
zioni sul sito www.sanremo-
marathon.it.—

C. P.

Delusione per i runner genovesi 
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