
Tre punti pesanti.  Portati a casa 
con le  unghie,  i  denti,  il  cuore.  
Una vittoria, quella con l’Udinese, 
che sarebbe piaciuta molto ad Er-
manno Cristin, uno che sulla ca-
parbietà ha costruito una carrie-
ra, omaggiato prima della gara dal-
la  società  e  dalla  gradinata  Sud 
con il minuto di silenzio, il lutto al 
braccio, immagini commemorati-
ve e due striscioni ricordo. E che è 
gradita a Massimo Ferrero, il presi-
dente blucerchiato: «Questo suc-
cesso ci voleva, regala un po’ di os-
sigeno, ci avvicina a molte squa-
dre in classifica. La squadra ha lot-
tato, tre punti cercati, voluti ed ot-
tenuti. I giocatori stanno ripren-
dendo consapevolezza dei propri 
mezzi, fiducia, autostima. Ranieri 
ha conquistato 9 punti in 6 parti-
te, sta facendo un grande lavoro. 
La squadra in campo è più ordina-
ta. E non è più disturbata dalle vo-
ci sulla vendita della società». Un 
Ferrero sollevato. Come lo è Ranie-
ri e come lo sono i tifosi, che tirano 
un sospiro di sollievo dopo questo 
due a uno, guardano con più legge-
rezza la classifica e a fine gara han-
no salutato con entusiasmo i gio-
catori davanti alla gradinata. In ef-
fetti la Samp è piaciuta per abne-
gazione e cattiveria agonistica, an-
che se va detto che ieri ogni cosa è 
girata nella giusta direzione, a co-
minciare dal gol di Nestorovski an-
nullato dal Var dopo due soli mi-
nuti, per poi andare alla sciocca 
espulsione (sacrosanta, nonostan-
te le proteste friulane) di  Jajalo,  
che ha costretto la propria squa-

dra a giocare in inferiorità numeri-
ca dal 6’ della ripresa, sino al rigo-
re trasformato da Ramirez al 30’ 
del secondo tempo, che ha garan-
tito il sorpasso, ma che non è stato 
incredibilmente visto dal pessimo 
Pairetto ed è stato assegnato dal 
Var. Tutto ha marciato alla perfe-
zione, ma per Ranieri buona parte 
del merito va assegnato alla Samp-
doria stessa. «Spesso la fortuna de-
ve essere aiutata.  I  ragazzi sono 
stati bravi a non abbattersi dopo 
lo svantaggio, a non mollare mai, 
a crederci sino all’ultimo. Se devo 
trovare il pelo nell’uovo, non mi è 

piaciuta solo la sofferenza finale, 
quando l’Udinese ha inserito tutte 
le punte che aveva, ha spinto per 
il pareggio e noi, seppur in supe-
riorità numerica, ci siamo un po’ 
spaventati  e  abbiamo  arretrato  
troppo il baricentro. Ma questa la-
cuna si può comprendere: stiamo 
lottando  per  non  retrocedere,  
ogni successo può essere vitale, ci 
sta un po’ di timore di vederselo 
sfuggire per un errore. Detto que-
sto, la squadra ha fatto tutto ciò 
che doveva e mi è piaciuta molto. 
Ha prodotto di più nel primo tem-
po, dove finalmente, per la prima 
volta dall’inizio  del  campionato,  
siamo riusciti a segnare con una 
prodezza su punizione di Gabbia-
dini, ma a me ha soddisfatto di più 
nella ripresa, quando dal 4-4-2 sia-
mo passati al 4-3-1-2. Ramirez tre-
quartista ha spaccato la partita”» 
La nota stonata della serata sono i 
tanti infortunati. Non preoccupa 
più di  tanto  Quagliarella,  uscito  
dopo il fallo subìto in occasione 
del rigore. Ha rimediato una botta 
alla caviglia destra, dovrebbe es-
serci a Cagliari il 2 dicembre. Qual-
che timore esiste invece per De-
paoli (senza Bereszynski, Ranieri 
si è inventato il positivo Thorsby 
esterno  destro  della  retroguar-
dia), che ha lasciato lo stadio con 
le stampelle. I medici parlano di 
un trauma contusivo distorsivo al-
la caviglia destra, la speranza (ac-
certamenti oggi) è che non siano 
interessati  i  legamenti.  Certezza 
di un mese di stop per Bertolacci.

di Stefano Zaino

30’
Vantaggio 
Udinese
Ancora 
Nestorovski
segna e stavolta 
la rete è valida e 
porta avanti
l’Udinese

In salita

50’
La punizione
Al 5’ di 
recupero del 
primo tempo la 
Samp pareggia 
con una 
punizione 
di Gabbiadini

Il pari

75’
Il rigore
Fallo di
Troost-Ekong 
in area su 
Quagliarella, 
Ramirez 
trasforma
il rigore per il 2-1

La vittoria

3’
Gol annullato
Al 3’ L’udinese 
segna con 
Nestorovski
ma il gol è 
annullato 
per posizione
di fuorigioco

L’avvio

kMomenti 
decisivi
Gabbiadini 
dopo la 
splendida 
punizione 
del pareggio
Sopra Ramirez 
esulta sotto 
la Sud dopo
il rigore del 
definitivo 2-1

Sampdoria-Udinese 2-1

Ferrero benedice
la cura Ranieri

“Tre punti d’oro”
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I blucerchiati per la 
prima volta fuori dalla 

zona retrocessione
Il presidente

“Questo allenatore
ha dato ordine
e tranquillità”
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Menù griglitata mista di carne
MIN. PER DUE PERSONE

Un primo a scelta e una grigliata da dividere
1/2 litro di Barbera Doc � acqua � dolce � caffè

25 Euro A PERSONA

PROMOZIONE
VALIDA

OGNI GIORNO
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