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Serie A/IL PERSONAGGIO

Ramirez l’amuleto
Gastón vale oro
per la Sampdoria
Dall’uruguaiano sette punti sui 12
complessivi raccolti dai blucerchiati
di Filippo Grimaldi -GENOVA

Ranieri
Avrebbe voluto
avere con sé
il giocatore
già nel Leicester

Fruttuoso
Due gol e un
assist in quattro
gare: uno score
di tutto rispetto

Q
uesta è la storia di
Gastón lo spacca-
partite. Quando il
Leicester stava per
diventare un feno-

meno mondiale e Claudio Ra-
nieri era il suoprofeta - annodi
grazia 2015-16 -, proprio colui
che venne poi soprannomina-
to the normal one, ed oggi è
sbarcato a Genova per ridare
smalto alla Sampdoria voleva
un certo Gastón Ramirez in
squadra. L’operazione non an-
dò a buon fine, perché l’uru-
guaiano passo dal Southamp-
ton al Middlesbrough, ma che
il tecnico romano avesse più
che un debole per l’estro di
questa ala tutta fantasia era co-
sa bennota da tempo. E ribadi-
ta una volta di più dallo stesso
Ranieri quando era arrivato
qui. Anche se poi, di fatto, Ra-
mirez è rimasto a guardare
dalla panchina le prime due
partite dell’era-Ranieri, contro
Roma e Bologna. Tutti lì stupi-
ti, a chiedersi il motivo di
un’esclusione tanto eccellente.
E lui, sir Claudio, pacato, tran-
quillo, senza mai alzare il tono
della voce, che si affannava a
ricordare quel precedente di
quattro anni prima, a riprova
di un’immutata stima.

La svolta
Serviva una scintilla, o forse
non era ancora il momento.
L’equazione di Ranieri, sulla
quale il tecnico ha fatto le sue
valutazioni sin dal primo gior-
no, sono sempre state basate su
una meritocrazia spinta. La
svolta risale al 30 ottobre scor-
so, in casa con il Lecce, quando
la Samp in svantaggio per 83
minuti contro il Lecce, è riu-
scita alla fine a portare a casa
un punticino grazie alla zucca-
ta di Gastón, entrato a inizio ri-
presa al posto di Barreto: uno a
uno convalidata dalla Goal Li-
ne Technology, vano il tentati-
vo di ribattuta da parte di Pe-
triccione. Non era un caso. Do-
po avere raccolto due punti in

tre partite, ai blucerchiati, alla
Samp serviva un colpaccio
esterno per risalire davvero la
corrente. E nel posticipo del-
l’undicesima giornata, a Ferra-
ra, l’uruguaiano si è rivelato
per la seconda volta decisivo.
Ventiminuti in campo in sosti-
tuzione di Gabbiadini, e al 46’
l’assist decisivo per il gol-vitto-
ria di Caprari. L’uomo giusto al
punto giusto, ma non era an-
cora finita. Il tris domenica
scorsa a Marassi, avversaria
l’Udinese, con Ramirez - sem-
pre lui, schierato titolare sulla
fascia destra - freddo a realiz-
zare il rigore decisivo allamez-
z’ora del secondo tempo, con-
quistato da Quagliarella. Due a
uno finale sulla squadra di
Gotti e blucerchiati fuori dalla
zona rossa della classifica.

Più che un amuleto
Fatti due conti, i blitz offensivi
di Ramirez hanno fruttato ben
sette dei dodici punti che rap-
presentano il bottino della
Sampdoria in questa prima
parte del campionato. Tradotto
inpercentuale, parliamodel 58
per cento complessivo, più di
un punto su due. Probabile che
lunedì sera, contro il Cagliari,
Ranieri opti di nuovo per la
medesima soluzione, conside-
rando che il 4-4-2 è ormai una
certezza e la prolungata indi-
sposizione di Depaoli fa sì che

l’opzione-Ramirez diventi la
più realistica. Ranieri è in cer-
ca di certezze, e molte le ha già
trovate. Sciolte le tensioni e le
preoccupazioni del gruppo,
blindata la difesa in campo, ora
l’allenatore romano sta va-
gliando tutte le possibilità per
far tornare Quagliarella fulcro
dell’attacco sampdoriano.
Gabbiadini pare il miglior
partner per il reparto offensi-
vo,ma servonopure due ali ve-
loci capaci di innescarlo e, per-
ché no, pure di andare al tiro.
Quello di Ramirez pare l’iden-
tikit perfetto. Gaston ha ad-
dosso quella dose di follia cal-
cistica e di lucida capacità di
osare che possono diventare
ancora decisive per guidare la
Samp definitivamente fuori
dalle secche di una classifica,
per così dire, scomoda.
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58
percentuale
dei punti
complessivi
raccolti dalla
Sampdoria
dopo tredici
turni di
campionato,
arrivati grazie
a Ramirez

L E U L T I M E D A L « M U G N A I N I »

Videoanalisi e tattica
nelmenu di ieri
● (BOGLIASCO) La Samp prosegue la
preparazione in vista della trasferta di lunedì
a Cagliari. Ieri, al «Mugnaini», la squadra di
Ranieri ha lavorato molto davanti al video per
analizzare la prossima partita, prima di
scendere in campo per una partitella su base
tattica alla quale ha preso parte anche
l’aggregato Emanuel Ercolano. Nessuna
novità sul fronte degli infortunati: lavoro
specifico per Edgar Barreto, terapie e
fisioterapia per Andrea Bertolacci e Fabio
Depaoli, recupero agonistico per Federico
Bonazzoli e Bartosz Bereszynski
(quest’ultimo ancora a Poznan, in Polonia,
dov’era stato operato al menisco nei giorni
scorsi). La Samp partirà per Cagliari
domenica, rientrando a Genova nella notte di
lunedì. Quindi, nuovo viaggio in aereo ancora
con destinazione Cagliari per la gara di coppa
Italia contro i sardi di giovedì sera.

Geniale
Gastón Ramirez
compirà 29 anni
lunedì prossimo,
nel giorno del
posticipo
Cagliari-
Sampdoria.
Gioca in maglia
blucerchiata dal
2017 LAPRESSE

FLASH

Sampdoria-
Lecce 1-1
Il gol di Ramirez
al 46’ s.t.

Spal-
Sampdoria
0-1 L’assist per
Caprari (46’ s.t.)

Sampdoria-
Udinese 2-1 Il
gol su rigore del
2-1 al 30’ s.t.
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