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La squadra

di Gregorio Spigno-GENOVA

D
opo l’ultimo allena-
mento di giovedì
scorso, all’indomani
dell’anticipo di
campionato con la

Juventus, i blucerchiati sono
andati tutti in vacanza. Qua-
gliarella e compagni si ritrove-
ranno a Bogliasco venerdì
prossimo per la ripresa della
preparazione in vista di Milan-
Sampdoria, in programma il
giornodell’Epifania. I sudame-
ricani, invece, godranno di
mezza giornata di riposo in più
a causadei lunghi trasferimen-
ti intercontinentali, e torne-
ranno al «Mugnaini» soltanto
nella mattinata del 28.

Buone notizie
Una pausa che, presumibil-
mente, anche riguardo alle
condizioni dei tanti indisponi-
bili dovrebbe portare buone
notizie al tecnico Claudio Ra-
nieri, costretto nelle ultime
partite ad operare scelte detta-
te dall’emergenza: sono infatti
previsti i pieni recuperi di Bo-
nazzoli (fermatosi ad inizio no-
vembrenelmatch interno con-
tro l’Atalanta a causa di una le-
sione muscolare al flessore
della coscia destra), Bereszyn-
ski (anche lui ai box da metà
novembre per una lesione al
menisco esterno del ginocchio
destro, ed operato in Polonia)
ed Ekdal (k.o. nella stracittadi-
na a causa di un duro scontro
di gioco con il rossoblù Scho-
ne, e costretto a saltare la sfida
con i bianconeri) dovrebbero
essere arruolabili per la tra-
sferta di San Siro, mentre ri-
marranno ancora da valutare
le condizioni fisiche di Berto-
lacci e Barreto, i cui recuperi
dovrebbero comportare tem-
pistiche più lunghe rispetto
agli altri compagni. Nella gior-
nata di domani, poi, a Roma, è
invece prevista la prima con-
vocazione del consiglio di am-
ministrazione blucerchiato,
che potrebbe definire alcune
modifiche riguardo alla com-
posizione del CdA del club di
Corte Lambruschini. Ma, in
questo senso, non ci sono cer-
tezze assolute.
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Dopo Natale
tornano Ekdal,
Bereszynski
e Bonazzoli

Duttile Morten
Thorsby in azione

a Cagliari ANSA

I L P E R S O N A G G I O

di Filippo Grimaldi -GENOVA

Thorsby
La favola di Morten
Da semplice gregario
a uomo mercato
Preso a zero, valorizzato da Ranieri, il norvegese
della Samp piace amezza Europa. Ma non partirà

Q
uattro parole, ma
Claudio Ranieri le
ripete spesso e vo-
lentieri: «Thorsby?
Perfetto, dove lo

metto sta». Praticamente, un
intoccabile, la mezzala norve-
gese acquistata a parametro
zero grazie a un’intuizione del
diesse Carlo Osti, il quale nella
passata stagione aveva seguito
spesso l’ormai ex centrocam-
pista dell’Heerenveen, una
mezzalamolto solida, dotata di
un gran destro, con una spic-
cata propensione offensiva e
forte in elevazione, tanto da es-
sere stato a lungo uno dei gio-

catori più vincenti dell’Eredi-
visie nei duelli aerei.

Riabilitato
In verità, dopo un estenuante
braccio di ferro con il suo club,
che all’inizio dello scorso gen-
naio voleva punirlo perché in
trattativa proprio con la Samp-
doria, Thorsby s’è presentato
alla Samp - a parametro zero -
in punta di piedi. E l’inizio del-
la sua avventura italiana, sotto
la gestione di Di Francesco,
non sembrava iniziata sotto i
migliori auspici, tanto che per
lui s’era parlato sul finire del
mercato di un possibile presti-

to alla Cremonese o al Paok Sa-
lonicco. Ma Morten ha resisti-
to, decisissimo a giocarsi le sue
carte con la maglia della Sam-
pdoria. E, alla distanza, ha
avuto ragione lui. Dopo il cam-
bio di conduzione tecnica, Ra-
nieri s’è preso qualche tempo
per conoscere bene tutti gli uo-

mini della sua rosa. Finché il 2
novembre scorso, il tecnico ro-
mano ha diretto una partitella
in famiglia sul prato del «Mu-
gnaini», a due giorni dal posti-
cipo poi vinto dalla Samp a
Ferrara contro la Spal. E lì è ri-
masto impressionato daquesto
giocatore che aveva percorso
quasi una dozzina di chilome-
tri, con doti da eccellentemez-
zofondista. E Ranieri non ci ha
pensato due volte: l’ha messo
titolare comeesternodestro al-
to della mediana blucerchiata
contro la squadra diMaran, e lì
è iniziata la nuova (vera) vita
sampdoriana di Morten. In to-
tale, ad oggi, ha giocato sei par-
tite di campionato (oltre alla
sfida con il Cagliari in coppa
Italia), cinque delle quali da ti-
tolare senza essere mai stato
sostituito, andando ad occupa-
re un po’ tutti i ruoli del cen-
trocampo e persino terzino de-
stro a Cagliari, con il Parma e
nel derby di una settimana fa.
Sempre macinando distanze
elevate (11-12 km in media),
con un rendimento eccellente.
Fatale che, a questo punto, ini-
ziassero le visite degli osserva-
tori al Ferraris per seguirlo.
Molti club greci e della Bunde-
sliga gli hanno messo gli occhi
addosso. Ma, almeno sino a fi-
ne stagione,Morten non si toc-
ca, perché a Ranieri questo
norvegese dal grande tempera-
mento piace molto, e non in-
tende perderlo.
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Quante richieste
Per l’exmezzala
dell’Heerenveen
si sonomossi club
tedeschi e greci

LA SCHEDA
La carriera
Morten Thorsby,
23 anni, è nato a
Oslo 5 maggio
1996. Cresciuto
nell’Heming e
nel Lyn, è poi
entrato nel
settore giovanile
dello Stabaek,
con cui ha
esordito fra i
professionisti,
prima di
passare nel
2014 all’Heeren-
veen, in Olanda.
Nell’estate
scorsa il
trasferimento
alla Samp: ha
firmato un
contratto
di 5 anni

I NUMERI

6
Le presenze
in campionato di
Thorsby con la
maglia della
Samp. Il
norvegese ha
giocato anche
una partita in
coppa Italia a
Cagliari. Delle
sue 6 presenze,
5 sono state da
titolare

12
La media
dei km percorsi
in partita dal
centrocampista
blucerchiato
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