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Serie A/VERSO L’ANTICIPO

Rendimento a due facce

ParadossoGenoa:padroninelpossesso,machefatica igol
ConMottaallaguida,irossoblùtengono
quasi semprepallapiùdegli avversari
Inavantiperò raccolgono ilminimo
di Gregorio Spigno - GENOVA

S
e la classifica del
campionato di Serie
A si basasse unica-
mente sul dato rela-
tivo al possesso pal-

la, il Genoa occuperebbe posi-
zioni ben diverse rispetto ad un
preoccupante penultimo posto.
I gol, però, nel pallone valgono
tutto o quasi, e sotto questo
aspetto ThiagoMotta avràda la-
vorare, aspettando il mercato
invernale. Otto reti in otto par-
tite (di cui tre al Brescia e due al

Lecce in incontri singoli) sono
decisamente poche, a dimo-
strazione del fatto che, forse,
per una squadra che lotta per
non retrocedere bisognerebbe
puntare più sul pragmatismo
che sulla bellezza. Motta però
rimane giustamente ancorato
alla filosofia di calcio che lo ha
lanciato tra i grandi, ed è con-
vinto che solo tramite idee di
gioco ambiziose si possa arriva-
re a risultati importanti.

Supremazia
Fare la partita.Èquesto il primo
fondamentale della teoria-Mot-
ta, che sotto l’aspetto del pos-
sessopalla riesce sempreoqua-
si a risultare padrone del gioco:
all’esordio contro il Brescia la

percentuale è stata schiacciante
(61-39%), così come con Udi-
nese (63), Napoli (58), Spal
(60), Torino (61) e Samp (63).
Solo contro Juve e Lecce i rosso-
blù non sono, per poco, riusciti
a prevalere nel possesso, com-
plice il fatto di aver disputato i
più importanti spezzoni in in-
feriorità numerica (contro i
bianconeri per l’espulsione di
Cassata, poi “pareggiata” dal
doppio giallo di Rabiot; contro i
pugliesi in nove per i rossi ad
Agudelo e Pandev).

Difficoltà
Unproblema, e pure serio, però
c’è: gli attaccanti faticano a se-
gnare. È vero anche che l’infor-
tunio del bomber Kouame ha

complicato non poco i piani di
Motta,ma la realtàdice che tan-
to possesso non corrisponde ad
un adeguato peso offensivo, ec-
cezion fatta anche per Pandev,
oltre che per l’ivoriano ormai ai
box per il resto della stagione.
Tutti gli altri giocatori del re-
parto avanzato – Favilli (4 pre-
senze, 0 gol), Pinamonti (14
presenze, 2 gol), Sanabria (4
presenze, 0 gol), Gumus (3 pre-
senze, 0 gol) – hanno deluso o
sembrano ormai fuori dai piani
del tecnico. Primo passo del
mercato? Una punta e due
esterni offensivi.
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Emergenza Samp
Contro la Juve
centrocampo
da inventare
Ekdal preoccupa
Infortuni e squalifiche: repartodecimato
Ecco lealternativealvagliodiRanieri
di Filippo Grimaldi - GENOVA

Uomo derby
Claudio Ranieri,
68 anni, da due
mesi alla Samp:

ha sostituito
Di Francesco ANSA

I
festeggiamenti per il
Capodanno dei sam-
pdoriani – in città i
tifosi l’hanno so-
prannominato così

-, dopo il derby vinto sui rosso-
blù, si sono chiusi necessaria-
mente in fretta. Innanzitutto
perché la squadra, parafrasan-
do Ranieri, non è ancora fuori
dal guado, al di là di una classi-
fica meno preoccupante, ma
anche per una serie di motivi
tutti correlati fra loro, e legati a
doppio filo all’anticipo di do-
mani sera al Ferraris contro
«quella squadra là», come il
tecnico blucerchiato ha defini-
to, fra l’ironico e il preoccupa-
to, la Juventus, ultimo ostacolo
del 2019 per Quagliarella e
compagni, nell’immediato do-
pogara della stracittadina. I
problemi non sono legati sem-
plicemente al blasone dei bian-
coneri, o alla forza del loro or-
ganico. Ranieri ha grattacapi
non da poco da risolvere, tutti
legati a una mediana ad oggi
con ben poche certezze.

Quanti dubbi
Ricapitolando: Barreto e Berto-
lacci sono ai box da tempo, e
torneranno entrambi nell’an-
no nuovo. Vieira, diffidato, ha
pagato caro una sciocca am-
monizione contro il Genoa e
guarderà la gara di domani dal-
la tribuna. Ma il danno mag-

giore sarebbe la possibile as-
senza di Ekdal, con lo svedese
bloccato negli ultimi due gior-
ni da un duro colpo subìto da
Schoene sul finire del primo
tempo, che lo ha costretto ad
abbandonare il derby in antici-
po. Il centrocampista blucer-
chiato hamarcato visita dome-
nicamattina, ieri nonhaparte-
cipato all’allenamento, e a que-
sto punto la rifinitura di oggi
saràdecisiva. Ekdal (per lui sol-
tanto fisioterapia e cure) si sot-
toporrà ad ulteriori e decisivi
controlli per escluderedefiniti-
vamente problemi più impor-
tanti, al momento comunque
esclusi, e la speranza è che do-
mani sera, stringendo i denti,
possa dare il suo contributo al-
la Samp, prima del rompete le
righe anticipato per le vacanze
natalizie.Ma il dubbio, comun-
que, rimane. Chi, invece, sem-
bra avviato al rientro (oggi, an-
che per lui, sapremo) è Jankto.
Considerando che Rigoni sem-
bra attualmente fuori dai piani
tecnici (dalla Russia già si parla
di un suo ipotetico ritorno a
San Pietroburgo nel mercato
invernale), è possibile che i
blucerchiati debbano inventar-
si una mediana con Thorsby,
l’uomo per tutte le stagioni, in-
sieme a Depaoli e Linetty in
mezzo, perlomeno nel caso in
cui Ranieri opti per unmodulo
con il trequartista, e dunque

con Ramirez alle spalle delle
due punte Gabbiadini e Qua-
gliarella. Considerando, ap-
punto, che il capitano è uffi-
cialmente disponibile: sarebbe
un confronto arduo, ma qui
entrano in gioco altre variabili.

Copia e incolla
Perché non è escluso che Ra-
nieri, al di là delle scelte e della
disponibilità di uomini in me-
diana, ripeta lamedesima stra-
tegia della stracittadina, pun-
tando cioè a una staffetta fra
Ramirez e l’autore del gol-vit-
toria contro il Genoa. In questo
caso, anziché con il 4-3-1-2, i
blucerchiati tornerebbero al 4-
4-2, che il tecnico romano ave-
va sperimentato al debutto sul-
la panchina della Samp contro
i giallorossi, e poi ancora con
Bologna, Spal, Atalanta e Udi-
nese. Secondo Ranieri, questo
sistemadi giocooffre in assolu-
to le maggiori garanzie alla
squadra a livello di copertura
delle varie zone di campo, a
maggior ragione adesso che
l’inserimento di Linetty sulla
corsia di sinistra permette di
bilanciare su quella fascia la
spinta di Depaoli su quella op-
posta. In questo caso, Ramirez
potrebbe partire al fianco di
Quagliarella (con compiti va-
riabili anche da trequartista),
ipotizzando poi una staffetta a
gara in corso con Gabbiadini il

guastatore. O viceversa, s’in-
tenda. Molto, però, dipenderà
dall’atteggiamento dei bianco-
neri, dall’andamentodella par-
tita e dalla condizione dei blu-
cerchiati, in campo a meno di
settantadue ore da un derby
impegnativo e con ricambi, co-
me si intuisce, limitati. Gio-
cando a quattro inmezzo, nella
migliore delle ipotesi Depaoli e
Linetty potrebbero occupare le
corsie esterne, con Ekdal e
Jankto interni, oppure con
Thorsby al posto dello svedese.

La molla
C’è un aspetto sul quale co-
munque Ranieri conta: l’effet-
to del successo nel derby di
campionato numero 101 po-
trebbe anche aiutare a rendere
meno complessa la scalata alla
montagna juventina. L’impres-
sione di alcuni che la Sampdo-
ria potesse essere già fuori dal
guado prima della doppia tra-
sferta a Cagliari, sull’onda lun-
ga del successo sull’Udinese, è
ritornata di attualità domenica
sera. Per il valore dell’organico
e per certe capacità dei singoli
di spostare all’improvviso gli
equilibri di una gara. Anche se
di fronte, come accadrà doma-
ni, c’è la Juve.
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In forse Albin Ekdal, 30 anni,
seconda stagione alla Samp LAPRESSE

OUT

Barreto
Ai box per
infortunio,
tornerà nel 2020

Bertolacci
Anche lui è
atteso al rientro
il prossimo anno

OUT

Vieira
Salterà la sfida
con la Juve
per squalifica

Jankto
Fuori nel derby,
potrebbe
rientrare domani

Mediana nuova
Il tecnico pensa
a Thorsby
insieme con
Depaoli e Linetty

Ipotesi 4-4-2
Ramirez
e Gabbiadini
farebbero
staffetta davanti

In panca Thiago Motta, 37 anni,
allena il Genoa da 8 giornate GETTY

C O S Ì C O N M O T T A

PARTITA POSSESSO (%)

9a GENOA-BRESCIA 61-39

10a JUVENTUS-GENOA 53-47

11a GENOA-UDINESE 63-37

12a NAPOLI-GENOA 42-58

13a SPAL-GENOA 40-60

14a GENOA-TORINO 61-39

15a LECCE-GENOA 51-49

16a GENOA-SAMPDORIA 63-37
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