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Serie A/RINASCITA BLUCERCHIATA

Qui Genoa

PerPandev&c.
unallenamento
diverso:
a tutto footgolf

A
ppuntamento per
tutti al Golf Club
Sant’Anna Genova,
a Lerca, sulle alture
di Cogoleto, ieri:

Motta ha infatti deciso per un
giorno di uscire dai ritmi tra-
dizionali dell’allenamento per
portare la squadra a giocare a
footgolf. Unmodo per allenta-
re la tensione in vista del deli-
cato posticipo di lunedì a Fer-
rara, ma anche per rafforzare
lo spirito di gruppo. Proprio al
tecnico genoano è stato pre-
annunciato dal Comune di
Polesella, vicino a Rovigo, il
conferimento della cittadi-
nanza onoraria: da questa cit-
tadina era partito infatti per il
Brasile il bisnonno dell’alle-
natore genoano, Fortunato
Fogagnolo. Un modo, questo,
per rinsaldare il legame con la
sua terra d’origine. Ieri è stato
anche un giorno di amarcord
per moltissimi tifosi genoani,
che hanno partecipato all’in-
contro presso il Museo della
Storia del Genoa con due
grandi ex, Simone Braglia e
Tomas Skuhravy, fra i princi-
pali protagonisti del primo
successo di un club italiano ad
Anfield (1-2), il 18 marzo 1992
nei quarti di coppa Uefa con-
tro il Liverpool. L’ex portiere
rossoblù e l’attaccante boemo
hanno ricordato quel gruppo
allenato da Bagnoli, che rap-
presenta ancora oggi ilmiglior
Genoa in assoluto, per risulta-
ti e valore della squadra, del
Secondo Dopoguerra.

Torna il capitano?
Sul fronte della squadra che
andrà in campo contro la
Spal, Motta sembra intenzio-
nato a confermare il tridente
offensivo, con Pandev-Pina-
monti-Agudelo in avanti. Fa-
villi e Sturaro, ormai piena-
mente recuperati, potrebbero
essere convocati, al pari del
capitano Criscito. Quest’ulti-
mo (infortunatosi contro il
Milan) potrebbe riprendersi
dall’inizio il suo posto in dife-
sa sulla corsia di sinistra, an-
che se l’allenatore genoano ha
ancora due giorni di tempo
per decidere.

fi.gri.
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s TEMPO DI LETTURA 1’17”

N
on sarà la madre di
tutte le partite, però
questa sfida di do-
mani contro l’Udi-
nese potrebbe quan-

tomeno certificare la crescita
di un gruppo che sotto la guida
di Claudio Ranieri ha prima ri-
trovato l’autostima, poi ha
blindato la difesa e adesso spe-
ra di sbloccarsi anche in attac-
co. «In chiave offensivo credo
di poter affermare - spiega l’al-
lenatore blucerchiato - che i
giocatori di maggiore qualità
stanno entrando in sintonia
con la mia idea di calcio».
L’approccio di Ranieri, all’ini-
zio della sua gestione in verità
più psicologo che tattico, sta
dando eccellenti frutti: «Ri-
partiamo da un momento po-
sitivo, nel senso che la gara con
l’Atalanta prima della sosta ci
ha detto che con l’atteggia-
mento giusto, lottando e sof-
frendo, questo gruppo può fare
buone cose. Serve spirito di sa-
crificio, e la squadra ha dimo-
strato di possederlo. Posso dire
comunque che la mia Samp
non è malata, ma sta bene».

L’allenatore sampdoriano non
vuole, però, far passare il pas-
saggio secondo il quale
un’eventuale successo sulla
squadra friulana avrebbe l’ef-
fetto di cancellare all’improv-
viso tutti i guai passati dei blu-
cerchiati.

La realtà è chiara
Inutile girarci troppo intorno:
«In questo momento non sia-
mo retrocessi», ricorda Ranie-
ri. Che avrà avuto pure il meri-
to innegabile di essere riuscito
a raccogliere sei punti nelle
cinque gare della sua gestione,
ma sa che il cammino si an-
nuncia ancora lungo, e non
privo di difficoltà. «Dobbiamo
ricordarci sempre la nostra si-
tuazione, e premunirci in tal
senso». L’Udinese, fra l’altro, è

avversaria da maneggiare con
grande attenzione. Gli fanno
notare che il camminodiGotti,
pur essendo ancora agli inizi
come tecnico (e non da secon-
do), non va valutato certo sul
numero delle panchine da tec-
nico in prima raccolte in car-
riera: «Contano soltanto i ri-
sultati - ammonisce ancora
l’allenatore della Samp - Do-
poché è andato via Tudor,
l’Udinese sta facendo molto
bene. In difesa è molto attenta,
e con pochi passaggi riesce ad
arrivare nella metà campo av-
versaria. Da secondo, insom-
ma, Gotti ha studiato davvero
parecchio, perché utilizza in
modo efficace i suoi giocato-
ri».

Dubbi e certezze
La sosta del campionato ha
detto anche altre cose all’alle-
natore, che però evita di sbi-
lanciarsi troppo: «Perché io
sono come San Tommaso. Se
non tocco e non vedo, non cre-
do». Insomma, «soltanto do-
po la partita vi dirò se lo stop
del campionato ci è servito».

Bisogna tornare a innescare
Quagliarella, e il lavoro di Ra-
nieri, nonostante gli... intoppi
climatici che hanno condizio-
nato parecchio il lavoro della
Samp negli ultimi giorni, sem-
bra portare in una direzione
ben precisa, con Gabbiadini
fortemente indiziato di partire
titolare al fianco del capitano.
Oggi, forse, sapremo. L’altro
dubbio è legato alla difesa: sen-
za Bereszynski, Depaoli arre-
trerà come esterno basso, e il
rientrante Rigoni dovrebbe oc-
cupare la fascia destra: «Defi-
nirei i suoi ultimi due allena-
menti molto... importanti. Ora
deve confermarsi». Unappello
all’argentino a tirar fuori il suo
talento. Con gli occhi all’insù:
sino allamezzanotte in cittàvi-
ge l’allerta rossa per il maltem-
po. La gara di domani alle 18
non è a rischio, ma per averne
la certezza si aspetta di vedere
come evolverà la giornata
odierna nel capoluogo ligure.
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Efficace
Claudio Ranieri,
68 anni, ha
firmato un
contratto
biennale con la
Sampdoria, che
allena dal 20
ottobre scorso.
Grazie al suo
lavoro, la
squadra è
rimasta
imbattuta nelle
ultime due
partite:
non era ancora
successo
da inizio
campionato
ANSA

«Sonocome
sanTommaso
Senon tocco,
noncredo»

di Filippo Grimaldi - INVIATO A BOGLIASCO (GENOVA)

Gabbiadini
Sembra favorito
per giocare
al fianco
di Quagliarella

Ranieri è cauto sulla crescita
dellaSamp:«Buoni segnali,
maperora siamoretrocessi»

I NUMERI

6
I punti raccolti
dalla Sampdoria
sotto la
gestione-Ranieri
in cinque partite

2
Le gare
consecutive
(contro la Spal
in trasferta e in
casa con
l’Atalanta) in cui
la Sampdoria è
rimasta
imbattuta.
L’ultimo gol
subìto dai
blucerchiati
risale all’8’
del primo
tempo
contro il Lecce.
Audero non
prende dunque
gol da 262
minuti

Ricordiamoci che ogni gara può
essere lo spartiacque della stagione
CLAUDIO RANIERI SULLA SFIDA SALVEZZA CONTRO L’UDINESE DI DOMANI AL FERRARIS
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