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calcio g iovanile

Lorenzo Malagrida
da Vado in azzurro
con l’Italia Under 17

Ranieri ha avuto ancora una 
volta ragione: in questo mo-
mento la sua Sampdoria deve 
badare al sodo. Con l’Udinese, 
formazione muscolare con tan-
ti pedalatori e un solo artista 
(De Paul), tre punti ottenuti 
raccogliendo  il  massimo  da  
quanto prodotto (non molto a 
essere onesti). «Stiamo lottan-
do per non retrocedere, mi im-
porta solo il risultato».

L’esperienza  e  la  carriera  
consentono a «Sir Claudio» di 
prendere la via diretta per la 
sincerità. «Sui cambi ero inde-
ciso,  nel  secondo  tempo  ho  
scelto il 4-4-2 sul rombo non 
solo per la superiorità numeri-
ca. Abbiamo rimontato e nella 
nostra situazione psicologica 
non era scontato riuscirci. Ri-
sultato importante anche per 
il nostro morale, ma adesso si 
ricomincia, a Cagliari lunedì, 
contro una squadra in stato di 
grazia sarà durissima».

In previsione della lunga tra-
sferta sarda - lunedì sera il mat-
ch di campionato, quattro gior-
ni dopo giovedì 5 dicembre, re-
plica ancora serale alla Sarde-
gna Arena per il turno di Tim 

Cup -  il  tecnico ha concesso 
due giorni e mezzo di riposo. 
Appuntamento per la ripresa 
domani a Bogliasco, in attesa 
di valutare le condizioni di De-
paoli, Bertolacci e Quagliarel-
la: per quest’ultimo la contu-
sione nello scontro con Troo-
st-Ekong non dovrebbe lascia-
re strascichi; per il terzino e il 
centrocampista servono accer-
tamenti. Ranieri invia un mes-
saggio a Quagliarella: «Anche 

se non ha segnato, l’ho visto in 
progresso». Maestro nel gesti-
re il collettivo, psicologo nel 
rapporto con i singoli. E pure 
abile nell’innervosire gli avver-
sari. Nelle 5 prove casalinghe 
con lui in panchina la Samp ha 
giocato sempre in superiorità 
numerica la ripresa: decisivo il 
doppio rosso a Jajalo finito an-
zitempo negli spogliatoio co-
me con Sanchez, Kluivert, Ta-
chtsidis e Malinovski. D.S. —

C'è uno spicchio di Vado nel 
Torneo dei Gironi che si è di-
sputato al Centro Tecnico di 
Coverciano.  Con  la  maglia  
dell'Italia Under 17 tra i con-
vocati c'era Lorenzo Malagri-
da (16 anni), il centrocampi-
sta che ha giocato nelle giova-
nili del Vado prima di appro-
dare (da quattro stagioni) al-
la Sampdoria e che ha tirato i 
primi calci a Finale.

Fa parte della selezione B 
guidata da Mirco Gasparet-
to, uno notizia che è stata ac-
colta con grande soddisfazio-
ne dalla società vadese. Lo-
renzo ha il calcio nel dna, mi-
ca per niente lo zio è Antonio 
Manicone (ex mediano di In-
ter, Perugia, Genoa, Udine-
se, Palermo e Perugia), ora vi-
ce allenatore di Petkovic nel-
la Nazionale svizzera.

Buon sangue non mente, 
Lorenzo  gioca  nello  stesso  
ruolo ma con caratteristiche 
più offensive. Il suo giocato-
re di riferimento è Gianluca 
Caprari: «Quando guardo gli 
allenamenti  della  prima  
squadra, mi piace studiarlo, 
per come riesce a trovare gli 
spazi  all'interno del  campo 
pur  partendo  dall'esterno.  
Questa è una caratteristica  

che mi  piacerebbe  prende-
re».  Talento,  piedi  buoni e  
una buona dose di umiltà.

Si  è  conquistato  questa  
convocazione in azzurro per 
il Torneo dei Gironi dove era 
presente la selezione U17 di 
Lega Pro allenata da Arrigo-
ni, oltre a quelle di Filippini e 
Gasparetto.  Sotto  gli  occhi  
del  C.t.  dell’U17  Carmine  
Nunziata (reduce dalla con-
quista del pass per la Fase Eli-
tè dell'Euripeo).  In passato 
dalla manifestaizone di Co-
verciano, si sono messi in mo-
stra Zaniolo (Roma) e Seba-
stiano Esposito (Inter). Una 
bella vetrina per Lorenzo Ma-
lagrida anche se la concor-
renza è alta. EN.FOR. —

Gastòn Ramirez ha realizzato su rigore la rete della vittoria Samp

Lorenzo Malagrida azzurro

Nessuna  medaglia  e  solo  
due quinti posti al Mondia-
le di petanque, a Phnom Pe-
nh, in Cambogia, dove era-
no impegnati anche i liguri 
guidati  dal  c.t.,  l’alassino  
Gianluca Rattenni. L’Italia 
femminile, con in campo l’a-
lassina Jessica Rattenni, è 
stata battuta dalla Finlan-
dia nello spareggio per en-
trare nel tabellone principa-
le, uscendo di scena contro 
la Svizzera ai quarti della 
Coppa delle Nazioni.

Ha detto Rattenni: «Il per-
corso dei ragazzi è stato ca-
ratterizzato da qualche dif-
ficoltà. Siamo stati costretti 
a rincorrere per non essere 
estromessi dal Mondiale».

Intanto nella sesta gior-
nata del campionato di A2 
di bocce, non si sono gioca-
ti, a causa dell’allerta me-
teo gli incontri Andora-Bas-
sa  Valle  e  Beinettese-Abg  
Genova.  Questi  i  risultati  
innvece  degli  incontri  di-
sputati: Auxilium–Mondo-
vì  12-15,  Nus–Masera  
11-16 ,  Pozzo Strada–Bra 
10-17.  La  classifica:  Nus,  
Bassa Valle, Bra e Mondovì 
punti  8;  Masera  7;  Auxi-
lium 6, Abg Genova e Ando-
ra 4;  Beinettese  2,  Pozzo 
Strada 1. R.P. —

bocce

Un Mondiale
di petanque
“minore”, stop
Andora Bocce

rilancio blucerchiato

La strategia di Ranieri
decisiva per la Samp
I cambi tattici e di uomini, il recupero di Quagliarella
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