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I blucerchiati

Quagliarella si è ripreso la Samp
E stasera ritrova il suo passato
di Filippo Grimaldi
- INVIATO A BOGLIASCO (GENOVA)

I
l primo segnale che
ha certificato come il
peggio fosse ormai
alle spalle, risale a
quasi un mese fa: 24

novembre, due auno all’Udine-
se al Ferraris. LìClaudioRanieri
ha avuto la piena percezione
che per il capitano blucerchiato
il peggio fosse ormai alle spalle.
Il nuovo allenatore della Samp
aveva avuto bisogno di un me-
setto per rasserenare il gruppo
ed assestare la difesa. Poi, dopo,
come gli aveva promesso, s’è
concentrato sul reparto offensi-
vo, cercando di studiare schemi
e trame di gioco che potessero
di nuovo mettere Quagliarella
di nuovo al centro del progetto
sampdoriano. E così, appunto,
è successo: il resto lo ha fatto
una condizione fisica ementale
sempre in crescita, che ha por-
tato Fabio, di fatto, ai livelli del-
la stagione passata. Il derby, in
verità, ha lasciato qualche sco-
ria sul piano fisico, non solo su
di lui,madal«Mugnaini» filtra
ottimismo sulle condizioni del-
l’ultimo capocannoniere della
serie A. Che, ritrova appunto,
una parte importante del suo
passato, quella Juventus che
nove anni fa - e per quattro sta-
gioni di fila - era stata la sua ca-
sa dopo l’addio al suo Napoli.

Un divorzio che all’inizio venne
considerato un tradimento,
prima che la vicenda dello
stalking subìto in quegli anni
venisse fuori in tutta la sua
drammaticità.

Fiato corto
Tutto questo, però, per fortuna
è ormai il passato.Ora conta so-
lo spingere la Samp fuori dalle
acque pericolose della zona re-
trocessione, e sull’argomento
Ranieri mosyra al solito grande

cautela, oltre che rispetto per i
bianconeri:«Sarebbe stato bel-
lo avere qualche giorno in più
per recuperare, ma faremo di
necessità virtù». Contro un av-
versario, come dice lui, «che
gioca a basket, nel senso che
pare avere le mani al posto dei
piedi», tanto grande è la quali-
tà del suo gioco.
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Il bomber
è il Magic Player
per il 2018-19

● Fabio Quagliarella ha
vinto il premio come Magic
Player della stagione 2018-
19, dopo un’annata in cui è
stato il capocannoniere
della A con 26 gol (e 7
assist). La sua media Magic
Voto (che include i voti degli
inviati Gazzetta ed i bonus
per gol e assist) è stata di
8,82, superiore anche a
quella di Cristiano Ronaldo
(8,79) e Duvan Zapata (8,41)

Che duello
Fabio
Quagliarella, 36
anni, nel derby
di sabato
contrastato dal
rossoblù
Cristian Romero
LAPRESSE

IL NUMERO

25
Le stagioni
disputate
Gianluigi Buffon
in carriera
ha disputato
25 stagioni:
ha cominciato
nel 1995-1996
al Parma: esordì
in Serie A
il 19 novembre
1995 in Parma-
Milan 0-0 a
neanche 18 anni.

centrocampisti, perchégli spazi
per i due interni sonoabbastan-
za ampi». Poi Sarri ha spaziato
su altri argomenti, dalla Super-
coppa al sorteggio. «La Lazio?
Diconochemi lamento sempre,
il calendario è questo e va bene
così. Se c’è stato un errore è sta-
to a monte e cioè farli giocare
lunedì. Alla Champions pense-
remo a febbraio: la grande pau-
ra era il Real Madrid, tutto il re-
sto ci poteva andare bene».
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Sampdoria infatti è una squa-
dra chenoncostruiscedadietro
(come l’Udinese) e preferisce
agire con i lanci lunghi. L’argo-
mento tridente è stato trattato
anche ieri da Maurizio Sarri,
che però non si è sbilanciato.
«Nonsosegiocheremocon loro
tre, voglio vedere le condizioni
dei giocatori. I nostri attaccanti
stanno tutti bene, abbiamo gio-
catori che si stanno reinserendo
dopo l’infortunio, come Dou-
glas Costa e Ramsey: valutere-
mo con i dottori e decideremo.
Questomodulo, al di làdegli in-
terpreti, è dispendioso per i

giocherà per la terza volta con-
secutiva tra campionato e
Champions League. In totale
ha disputato 6 partite in questa
stagione e domenica scorsa
contro l’Udinese ha raggiunto
Alessandro Del Piero al primo
posto tra i giocatori con più
presenze in A con la maglia
bianconera. Stasera prenderà il
comando in solitaria, anche se
Ale potrà consolarsi con il re-
cord di gettoni in tutte le com-
petizioni con la Juve: 705 con-
tro le 663 di Buffon, qui diffi-
cilmente il portiere potrà su-
perare l’attaccante.

Sogno Champions
«Ho ancora fame - aveva rac-
contato SuperGigi due mesi e

mezzo fa, quando griffò il nuo-
vo record di presenze totali con
i club, superando il solito Mal-
dini (fermo a 902) - e sono or-
goglioso di quello che ho fatto.
Quel giorno di novembre del
1995 non avrei mai immagina-
to di arrivare fino a qui, però
l’intenzione era già fissa nella
mia mente. Sono stato indub-
biamente fortunato e anche un
po’ bravo». Buffon a Genova
cercheràdi chiudere la porta in
faccia ai blucerchiati per con-
sentire alla Juve di staccare,
anche se magari solo momen-
taneamente, l’Inter raggiunta
domenica al primo posto in
classifica. SuperGigi è tornato
anche per riempire l’ultima
casella, quella della Cham-
pions League. A quasi 42 anni
ancora non s’accontenta, per-
ché solo il calcio sa regalare
certe emozioni e lui vuole con-
tinuare a viverle il più a lungo
possibile. Ventiquattro anni
dopo, al posto del ragazzone ir-
riverente c’è un uomo con la
testa sulle spalle,ma che si tuf-
fa verso il pallone con lo stesso
entusiasmo.
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9. Silvio
Piola
537
presenze
Dal 1929 al 1954

10. Enrico
Albertosi
532
presenze
Dal 1958 al 1980

CLASSIFICA PER PRESENZE IN BIANCONERO

PRESENZE TOTALI DI GIGI IN CARRIERA

In Serie A In tutte le competizioni

Giampiero
Boniperti

Gaetano
Scirea

Giuseppe
Furino

Giorgio
Chiellini

IL PALMARES

GIANLUIGI
BUFFON

478
663

Alessandro
Del Piero

478
705

443

377
552

361
528

507

9

1 1

11

1.084

Parma
220

Psg
25

Nazionale
176

Juventus
663

Scudetti

6

Supercoppe italiane

5

Coppe Italia

Coppa Uefa Campionato francese

Supercoppa franceseMondiale
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