
La Serie B

L’Entella non può sbagliare con la Juve Stabia
ma attenzione alle magie di CalòC’è un possibile futuro rossoblù 

sulla strada della Virtus Entella. 
Domani (ore 15) aria di battaglia 
al  “Comunale”.  Arriva  la  Juve  
Stabia, a quota quattordici, due 
punti in meno dei chiavaresi, ed 
una delle colonne delle “Vespe” 
è Giacomo Calò. Era arrivato ne-
gli Allievi della Sampdoria con 
l’etichetta  pesante  del  “nuovo  
Pirlo” nell’estate 2012 grazie ad 
un’intuizione dell’ex ds Sensibi-
le, il  quale approfittò del falli-
mento della Triestina, superan-
do anche la concorrenza della 
Juventus. Figlio di allenatore, si 
era subito rivelato uno speciali-
sta delle soluzioni da fermo, con 
due piedi “educati” ed ottima vi-
sione di gioco. Ventidue anni lo 
scorso 5 febbraio, restò quattro 

anni,  con oltre  cinquanta pre-
senze nella Primavera, la prote-
zione di Antonio Cassano, che 
spesso gli dava consigli su come 
calciare correttamente. «Mi ha 
sempre ripetuto di essere tran-
quillo in campo e giocare a due 
tocchi». Fu mandato nel 2016 in 
prestito al Pontedera. Decisivo 
fu l’approdo nella stagione se-
guente alla Juve Stabia, dove ha 
contribuito lo scorso anno alla 
promozione in B, raggiungendo 
le 63 presenze. 

Nel frattempo si è esaurito il 

suo contratto con la Sampdoria 
ed in estate è approdato, da svin-
colato,  al  Genoa  con  un  qua-
driennale. Il Grifone lo ha lascia-
to a Castellammare di Stabia, do-
ve  è  diventato  un  idolo.  Ogni  
suo tentativo da fermo scatena 
il pubblico, ha segnato addirittu-
ra da calcio d’angolo nello scor-
so torneo contro il Renate, il mi-
gliore calcio piazzato della sta-
gione in terza serie. Viene para-
gonato proprio per queste sue 
doti e per le caratteristiche tec-
niche  a  Miralem  Pjanic.  Non  

Motta e il Genoa d’assalto
‘Bisogna aggredire il Toro’ 

Oggi a Marassi sfida delicata alle 18. La squadra rossoblù deve rinunciare a Zapata e Lerager, conferma per Sturaro
In avanti opzione Favilli, Criscito potrebbe giocare al centro della difesa. Il tecnico: “Offensivi, si vince con i gol” 

k Incitamento La gradinata Nord continua la sua linea contro il presidente Preziosi, ma durante la gara sosterrà la squadra per trascinarla al successo 
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di Maurizio Moscatelli

«Un giorno interessantissimo per  
confermare tutto quello che di buo-
no abbiamo fatto». L’ha definita co-
sì la sfida di oggi (ore 18) al Torino il 
tecnico rossoblù Thiago Motta. Di 
fatto un altro scontro diretto consi-
derando che i Granata sono in cadu-
ta  libera,  appena  quattro  punti  
avanti al Genoa e nelle ultime gior-
nate viaggiano con una media da re-
trocessione. A quasi un mese dalla 
gara con l’Udinese, Criscito e com-
pagni tornano così al Ferraris per 
provare a sfruttare l’effetto “mura 
amiche”. La vittoria manca dalla ga-
ra con il Brescia, che segnò l’esor-
dio di Motta, e mai come oggi i tre 
punti sarebbero fondamentali con-
siderando che molte delle dirette 
avversarie  avranno impegni  sulla  
carta molto difficili.  Ma il tecnico 
italobrasiliano  che  potrà  contare  
senza problemi su Sturaro anche 
per questa sfida («Sturaro fa parte 
del collettivo e sta bene. E’ un gioca-
tore in più che può giocare benissi-
mo domani», ha spiegato negando 
possibili scelte legate alla gestione 
del centrocampista appena rientra-
to da un lungo stop), ha perso ieri 
durante la rifinitura ben due gioca-
tori: Zapata e Lerager. Il colombia-
no per un problema ai flessori che 
verrà valutato nei prossimi giorni, 
mentre per il danese si è trattato di 
un affaticamento. Rientrano inve-
ce tra i convocati Saponara e Barre-
ca, ma non El Yamiq e Sanabria con 
l’attaccante  ormai  sempre  più  ai  
margini  del  progetto  tecnico.  Lo  
stop di Zapata porterà ad una rivo-
luzione in difesa con due opzioni 
possibili: accentrare Criscito in cop-
pia con Romero e schierando An-
kersen terzino o sostituire diretta-
mente Zapata con Goldaniga.  Ma 
non è l’unico ballottaggio per un 
Grifone che dovrà avere «mentalità 
da Genoa. Voglia di andare ad attac-
care, di aggredire l’avversario con 
la  palla.  Secondo  me questa  è  la  
strada giusta». Una squadra che «di 
sicuro  giocherà  offensivamente.  

Ho ancora un allenamento per ve-
dere come stanno i giocatori e sce-
glierò quelli che stanno meglio per 
affrontare il Torino», ha dichiarato 
ieri senza svelare nulla delle scelte, 
come di consueto, ma conferman-
do che ad esempio in attacco Favilli 
può essere tra i protagonisti. «Sta 
bene come tutti gli altri. La forma fi-
sica è molto buona e anche quella 
mentale.  Ho  tutti  a  disposizione  
per poter scegliere i migliori che an-
dranno in campo. Lo vedo benissi-
mo e dal giorno che sono arrivato la 
sua  disponibilità  è  stata  sempre  
molto buona e si allenato bene. Può 
giocare senza problemi, sono con-
tento del lavoro che sta facendo». 
Per Motta ancora una volta i gol e le 

vittorie devono arrivare attraverso 
il gioco, una peculiarità alla quale il 
tecnico tiene molto. «Tranne nella 
gara con il Napoli abbiamo segnato 
sempre – ha spiegato- il gol secon-
do me è frutto del gioco. Io credo in 
un modo di giocare per raggiunge-
re alla fine un buon risultato. E per 
me sicuramente si passa attraverso 
il gioco: se giochiamo bene, se ab-
biamo noi il pallone e siamo capaci 
di costruire gioco e creare più occa-
sioni abbiamo più opportunità di  
segnare  e  vincere».  Opportunità  
che devono avere tutti e non solo 
gli attaccanti. «I gol possono farli 
tutti, questa deve essere la mossa 
vincente. Se chiedo a tutti di difen-
dere e il nostro primo difensore de-

ve essere l’attaccante, allora il pri-
mo attaccante deve essere un difen-
sore». Il tutto tenendo conto del va-
lore dell’avversario che per il tecni-
co non è quello espresso dalla sua 
classifica. «Al di là dell’ultimo risul-
tato, il Torino è una squadra forte. 
Noi dobbiamo essere tutti al cento 
per cento per poter fare una buona 
partita. La loro crisi? Non sono den-
tro al loro ambiente per sapere co-
sa succede. A livello di singoli però 
sono un avversario di grandissimo 
livello. Una squadra che mi piace 
molto, sia quando ha la palla che 
senza. Affronteremo una squadra 
forte e dovremo essere preparati a 
tutto». 

kEx blucerchiato Giacomo Calò è cresciuto nel vivaio della Sampdoria

Genova Sport

kContestato Il tecnico Mazzarri 
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di Stefano Zaino

Per Ranieri «è la squadra più in for-
ma del campionato». Sette vittorie, 
quattro pareggi, due sole sconfitte, 
ma soprattutto 11 risultati utili con-
secutivi, perchè il Cagliari è partito 
male, ha perso le prime due gare del 
campionato,  ma  poi,  prendendo  
spunto da un successo a Parma, riba-
dito la settimana successiva in casa 
con il Genoa, non ha più dovuto chi-
nare la testa contro nessuno. Undici 
incontri senza battute d’arresto, re-
cord eguagliato. Per risalire ad un 
Cagliari capace di marciare così for-
te  bisogna  risalire  al  campionato  
1968-1969, chiuso al secondo posto 
alle spalle della Fiorentina, una sta-
gione prima dello storico (per i tifosi 
rossoblù)  1970,  l’anno  del  famoso  
scudetto,  della  squadra  trascinata  
da Gigi Riva, Albertosi, Cera, Domen-
ghini, Gori, Greatti e Brugnera, eroi 
di un’isola che mai avrebbe sognato 
di arrivare così in alto con il pallone.

Il presidente Giulini, in coinciden-
za con il cinquantenario dello scu-
detto, che sarà festeggiato nel 2020, 
in estate aveva promesso una squa-
dra  forte,  capace  di  ricordare  in  
qualche  modo  quella  leggendaria  
formazione, proprio per non far sì 
che il paragone a fine torneo fosse 
totalmente irriverente. Si può dire 
che ci sia riuscito, o perlomeno che 
il Cagliari sia sulla buona strada, no-
nostante in estate abbia perso due 
pezzi da novanta come il  portiere 
Cragno (sostituito da Olsen, preleva-
to dalla Roma) e il bomber Pavoletti 
(rimpiazzato in sede di mercato con 
l’ex genoano e fiorentino Simeone). 
Giulini non ha sbagliato un colpo: 
ha approfittato della voglia di torna-
re in Sardegna di Nainggolan (avvici-
nabile come leader a Riva) per stare 
vicino alla moglie malata, si è fatto 

dare Rog dal Napoli, ha pescato l’u-
ruguaiano  Nandez  in  Sudamerica  
per non far rimpiangere Barella. Il ri-
sultato è un collettivo che dopo 13 
giornate è quarto in classifica, ha i 
punti (25) della Roma e per bocca 
dell’allenatore  Maran  comincia  a  
pregustare sogni d’Europa.

Il Cagliari è questo, forte, soprat-
tutto in casa (ha travolto la Fiorenti-
na, per ricordare un’impresa recen-
te) e la cosa si aggiunge ad un cam-
po che per tradizione non porta be-
ne alla Samp, visto che i blucerchia-
ti non vincono in Sardegna dal 2007 
(tre  a  zero,  Mazzarri  in  panchina,  
Giampaolo  su  quella  dei  sardi)  e  
ogni volta di fronte ad una possibile 
vittoria si trovano a dover scavalca-
re un muro invalicabile, come accad-
de l’anno scorso, zero a zero con tra-
verse di Linetty e Defrel, rigore nega-
to allo stesso Defrel e poi concesso 
allo scadere e sbagliato da Kownac-
ki. Sulla carta parrebbe una sfida se-
gnata e invece per Ranieri è solo un 
ottimo crash test,  per capire se la 
Samp è definitivamente guarita. Il 
tecnico ha in mente una squadra ca-
maleontica: approfittando della pre-
senza dall’inizio di Ramirez, può de-
cidere in maniera repentina di pas-
sare dal 4-4-2 al 4-3-1-2, a seconda del-
le esigenze della gara. Da decidere 
chi giocherà a destra in difesa (Ferra-
ri, con Murillo al centro, favorito su 
Thorsby), chi affiancherà Ekdal (più 
Linetty di Vieira), mentre pare sicu-
ro davanti l’impiego di Quagliarella 
con Gabbiadini. 

Intanto si comincia a parlare del 
derby del 14 dicembre. I biglietti per 
Sud e Gabbia costeranno 25 euro.  
Per gli abbonati prelazione dalle 10 
di martedì 3 dicembre alle 19 di saba-
to 7. Per gli abbonati di altri settori 
prelazione dalle 10 di lunedì 9 alle 19 
di martedì 10.

sembra aver particolarmente ac-
cusato  l’esordio  in  cadetteria.  
Sono dieci le sue presenze, il 9 
novembre  2019  ha  segnato  la  
sua prima rete contro il  Bene-
vento, premiato come la più bel-
la della giornata, con un bolide, 
dopo che la barriera aveva re-
spinto il suo primo tentativo su 
punizione. Memorabili anche i 
due assist con il Pordenone, non 
rovinati  dall’autogol  ininfluen-
te sul risultato finale. Calò viene 
considerato “l’uomo dei gol im-
possibili” proprio come uno sta-
biese doc, Fabio Quagliarella. La 
Virtus Entella dovrà quindi cer-
care di non regalare punizioni e 
corner.
— Lorenzo Mangini

Duello in difesa
Con le assenze di 
Bereszynski e 
Depaoli c’è il 

problema di chi schierare a 
destra nella retroguardia. 
Ferrari, con Murillo al centro, è 
favorito, ma Thorsby 
conserva qualche chance 

Quagliarella ok
Il capitano ha 
recuperato e lunedì 
ci sarà, in coppia con 

Gabbiadini. Il modulo di 
partenza potrebbe essere il 
4-4-2, ma la duttilità di 
Ramirez può permettere un 
rapido passaggio al 4-3-1-2 

Linetty in ascesa
Tempo fa Ranieri 
aveva detto: 
“Quando Linetty 

entrerà, poi non uscirà più”. In 
effetti è possibile che giochi 
titolare anche a Cagliari, 
vicino ad Ekdal, con Ramirez a 
destra e Jankto a sinistra

Blucerchiati in cerca di conferme

Sembra il Cagliari di Riva
per la Samp un duro crash test

kRecuperato e in odore di rinnovo
Anche ieri Fabio Quagliarella si è allenato con il gruppo. Ha 
smaltito la botta alla caviglia, lunedì sarà in campo. In più, non 
appena Ferrero sarà a Genova, allungherà il contratto di un anno 
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Le mosse di Ranieri
Il duttile Ramirez
per mutare in corsa

kBandiere Nainggolan e Gigi Riva

kRipescato da Ranieri
Gaston Ramirez, da quando è arrivato il nuovo tecnico, è 
diventato uno dei leader del gruppo. Ha già segnato due reti 
importanti, contro il Lecce e contro l’Udinese

Undici risultati utili 
consecutivi, era dal 

1970, anno dello 
storico scudetto, che 

la squadra sarda non 
marciava così forte. E 

lo stadio è un tabù 
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