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che si giocherà fra sei giorni al
Ferraris. Eppure la sensazione
di ottimismo che trapela dalle
parole del tecnico fa capire che
la Samp sia comunque padro-
na del suo destino: «A Cagliari
in campionato non abbiamo
perso (4-3 il finale, n.d.r.) per-
ché ci sentivamo al traguardo,
ma semmai per la voglia di
provare a segnare il quarto gol.
Ricordiamoci che non siamo
ancora fuori dal guado. E, so-
prattutto, che la salvezza si co-
struisce in casa».

Tempo di esami
Prova ne sia il fatto che Thor-
sby, ad esempio, coinvolto suo
malgrado nel cortocircuito fi-
nale («ma i suoi movimenti
sono stati corretti», puntualiz-
za Ranieri), verrà confermato
dal tecnico come esterno basso
di destra, in una zona del cam-
po senza padroni, con Bere-
szynski e Depaoli k.o. Ci sono
altri, semmai, dai quali ora è
lecito aspettarsi una marcia in
più. Rigoni, ad esempio: «Non
basta avere qualità, serve altro.
Ho parlato con lui, mi aspetto
prestazioni ben diverse».Chi,
invece, è stato promosso a pie-
ni voti, è Gabbiadini:«Un otti-
mo giocatore - chiude Ranieri
-. Se riuscisse pure a sorridere
di più alla vita, sarei felice».
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era già sbloccato, ma è indub-
bio che questo possa dargli ul-
teriore tranquillità». Fabio è
già fra i grandi: occupa attual-
mente la posizione numero di-
ciannove fra i bomber di ogni
tempo in serie A, a quota 156
reti (come Gigi Riva...), punta
deciso a Luca Toni (un gradino
più in alto) e già pensa a Bo-
ninsegna (a quota 163), tra-
guardo sicuramente raggiun-
gibile nella stagione in corso.
Ciò non toglie che la sfida con
il Parma (definito dal tecnico
«coriaceo») pesi parecchio
per una classifica di nuovo
precaria per la Samp. E, perché
no, pure in ottica stracittadina,

so, puntualmente, lunedì con
la doppietta di Cagliari.

Iniezione di fiducia
Ecco perché persino ora che si
potrebbe pensare a una Samp
di nuovo remissiva e in crisi di
identità, dopo il doppio k.o.
contro la squadra di Maran
(campionato e coppa Italia),
viene fuori invece la fiducia as-
soluta di Claudio Ranieri. Che
riconosce, lui per primo, il pe-
so specifico dell’ultimo capo-
cannoniere della serie A all’in-
terno del gruppo:«L’annuncio
del suo rinnovo è importante
per tutti, poichéoffre una sorta
di senso di continuità. Fabio si

D
ove eravamo rima-
sti? Fabio Quaglia-
rella sampdoriano
sino al 30 giugno
2021: da ieri è uffi-

ciale, e deve fare riflettere il
fatto che la Sampdiventa così il
club in cui il capitano blucer-
chiato ha giocato consecutiva-
mente più a lungo in carriera.
Quattro stagioni alla Juve: qui
il traguardo verrà eguagliato
fra duemesi, ma nelle dinami-
che del club questo rinnovo va
oltre i semplici numeri. Qua-
gliarella era tornato al top con
l’Udinese: chi lo conosce bene,
giurava che lo spettacolo stava
per ricominciare. Ed è succes-
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Quaglia allungaal 2021 e la Sampriparte
Ranieri felice per il rinnovo:«Un segnale importante. Ora ci darà continuità»
di Filippo Grimaldi - INVIATO A BOGLIASCO (GENOVA)

Perchévedere

SAMPDORIA PARMA

Se a Parma non se ne sono
accorti, da quando c’è

Ranieri non si entra a casa
Samp: 3 pari e una vittoria.
Se nella Genova doriana
non se ne sono accorti, il
Parma da viaggio arriva da

3 pari di fila.

ORE 18 TV SKY SPORT SERIE A E 251
GENOVA, STADIO FERRARIS

Avanti Fabio Quagliarella, 36 anni, e il presidente Ferrero WWW.SAMPDORIA.IT

I L T E C N I C O A V V E R S A R I O

D’Aversa non si fida:
«È scontro diretto
Parma, sarà dura»
●PARMA Con Gervinho pienamente
recuperato e con Cornelius che, anche se non
ancora al meglio, può dare un contributo
importante durante la partita. Il Parma, piano
piano, recupera qualche pedina (anche Bruno
Alves ha superato il fastidio muscolare al
polpaccio sinistro) e si presenta a Marassi
per giocarsi una finale. Roberto D’Aversa lo
dice chiaramente: «Ora è uno scontro diretto
perché la classifica dice questo. Serve la
giusta determinazione soprattutto quando
abbiamo la palla noi, perché vorrei che
andassimo lì a fare una partita importante.
Bisogna essere vogliosi di interpretare la
sfida principalmente quando abbiamo il
pallone». Ciò non significa che si vedrà un
Parma spregiudicato: la Samp è stata
studiata in ogni minimo dettaglio per
bloccarla. «Da quando è arrivato Ranieri,
soprattutto in casa, con un pubblico che
spinge molto, ha fatto cose importanti - ha
aggiunto l’allenatore del Parma -. Non
pensiamo a un impegno semplice. In casa ha
perso solo contro due grandi squadre che
sono Inter e Lazio. Loro stanno alternando un
4-4-2 e un 4-3-1-2, quindi rispetto all’anno
scorso quando prediligevano più possesso
palla quest’anno giocano molto sulle
verticalizzazioni».

Andrea Schianchi
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Lecce, incasa
èoradivincere
Liverani:«Serve
unareazione»
●LECCE Considera vitale la
partita contro il Genoa, per
avvicinarsi a quota 20 punti
indicata da tempo come
traguardo ideale alla fine del
girone d’andata. Fabio
Liverani incrocia da ex la
squadra che, sei anni fa, lo
fece esordire da allenatore
in A. Nella prima sfida
contro i rossoblù, a Marassi
in coppa Italia ad agosto
2018, il Lecce perse 4-0. Il
tecnico insegue la prima
vittoria al Via del Mare in
campionato, senza
Lapadula, Rossettini,
Mancosu, Meccariello e
Benzar. «Potrò comunque
schierare una formazione in
grado di puntare al
successo – afferma Liverani
-. Dopo la sveglia presa a
Ferrara in Coppa Italia, mi
aspetto una reazione. Il
Genoa ha valori superiori a
quanto possa far vedere la
classifica. Oltre ad Agudelo,
Romero, Pinamonti e Favilli,
dovremo stare attenti a
Pandev, che è come il vino,
più invecchia e più è buono.
È stato mio compagno nella
Lazio, ancora mi ringrazia,
perché le mie bastonate lo
hanno aiutato a crescere. Al
Genoa fui esonerato dopo 6
partite ma quell’esperienza
mi è servita. Ho mantenuto
un buon rapporto con
Preziosi. Thiago Motta
rischia? Sta lavorando bene,
la squadra ha personalità e
propone sempre gioco».

Giuseppe Calvi
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Perchévedere

LECCE GENOA

L’ottimismo spinge il Lecce
(un k.o. nelle ultime 7)

e dovrà anche annacquare
la delusione della Coppa.
Che, invece, ha funzionato

per i rossoblù senza
vittorie in A da oltre

un mese.

ORE 12.30 TV DAZN
LECCE, STADIO VIA DEL MARE

Problema in attacco

Cercasi gol
disperatamente
Il Genoa chiede
il bis a Pinamonti
La punta ha segnato una doppietta in
Coppa Italia. Motta:«Preziosimi ha
chiamato per salvarci. Stiamo uniti»

E proprio lui, ieri, un po’ a sor-
presa, ha alzato la temperatura
della contesa per la prima vol-
ta dal suo insediamento a Ge-
nova. Non sul piano dei toni,
sia chiaro,ma dei contenuti, sì.
Pur se convinto che l’onda
lunga della vittoria sull’Ascoli
non si sia ancora esaurita, l’al-
lenatore genoano ha voluto in
un certo senso erigere un mu-
ro a difesa del suo gruppo di
fronte a un certo pessimismo
che da più parti si avverte in-
torno alle sorti rossoblù.«Gio-

S
e sia stata la scintilla
che il Genoa da tem-
po va cercando, lo
sapremo oggi, poco
dopo mezzogiorno:

di sicuro la doppietta di Pina-
monti all’Ascoli ha regalato il
primo sorriso vero ai rossoblù
dopo un mese e mezzo, in una
stagione che sinqui ha regalato
soprattutto paura o rimpianti.
Cercasi disperatamente sosti-
tuto di Kouame: impossibile
trovarne uno fatto e finito nel-
lo spogliatoio del Grifone (for-
se arriverà a gennaio), ma nel-
la situazione attuale Pinamon-
ti può traghettare i compagni
verso zone più tranquille della
classifica. Perché il momento,
nessuno al Genoa fa finta di
non averlo notato, è davvero
cruciale: il Lecce oggi e la stra-
cittadina fra sei giorni potreb-
bero dire molto sia sulle reali
possibilità di salvezza della
squadra di Motta, sia sulla
stessa fiducia più volte ribadita
dal la proprietà nei confronti
dell’allenatore.

Talento
Andrea
Pinamonti,
20 anni,
ha segnato
4 gol
in stagione:
2 in campionato
e 2 in Coppa
Italia LAPRESSE

cheremo contro il Lecce come
abbiamo sempre fatto, cioé
giocando uniti per attaccare.
Credo che in questo modo ci
siano più possibilità di vince-
re».

Accorato monologo
Per il resto, è un elogio assolu-
to per i suoi ragazzi: «Ho tro-
vato esattamente ciò che cerca-
vo sin dal primo giorno in cui
sono tornato qui. Un ambiente
sano, unito, in sintonia, dal te-
am manager Pellegri ai gioca-
tori ed al presidente. Tutte per-
sone, queste, che ogni giorno
lavorano per il nostro bene.
L’obiettivo è salvare il Genoa.
Un mese fa mi hanno chiama-
to per questo. Siamo in una si-
tuazione complicata, ma mi fa
piacere vedere che abbiamo
intrapreso la strada giusta».
Ma sia chiara una cosa: «Chi
non ama il Genoa, cioè chi fa
chiacchiere senzamettersimai
davanti, si metta da parte». La
mentalità di Motta rispetto a
quando giocava, però, non
cambia:«Non importa giocare
per la Champions o dover sal-
vare il Genoa. Bisogna restare
uniti». E quando gli si fa nota-
re l’eco di uno sfogo di Schone
(in ballottaggio con Radovano-
vic per una maglia) con la
stampa di Amsterdam, in cui
ammetteva un certo suo disa-
gio insieme alla nostalgia per
palcoscenici più prestigiosi,
Motta è stato chiaro: «Mi pare
normale che gli manchi una
squadra con cui ha giocato
tanti anni, e non solo per la
Champions, ma spero che
quando andrà via dal Genoa
lui abbia nostalgia anche del
Grifone». Lasse, e adesso?

fi.gri.
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IL NUMERO

7
I gol
in Serie A
di Pinamonti
tra Frosinone
(5) e Genoa (2).
In tutto
ha disputato
42 partite di A

IL NUMERO

4
I gol
stagionali
segnati
da Quagliarella
con la Samp:
3 in Serie A
e uno in Coppa
Italia
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