
di Stefano Zaino

L’euforia non è ancora smaltita, co-
me del resto le scorie. Troppo vicino 
il derby per poter seppellire tutto, 
gioie  e  stanchezza,  ma  Ranieri,  
esperto condottiero di una Sampdo-
ria che sta cercando faticosamente 
di tirare fuori dalle sabbie mobili, al-
meno a parole giura che la testa di 
tutti è già proiettata alla Juventus, 
alla sfida impossibile contro questa 
invincibile armata, con la convinzio-
ne che sarà una sfida molto dura, 
«ma nella quale - precisa l’allenato-
re - non partiamo battuti o, di sicu-
ro, non ci arrendiamo in partenza». 
Chinare il capo prima, mai. Ranieri 
non sente ragioni, pur dibattendosi 
nei  tanti  dubbi  che  attanagliano  
questa vigilia. Su alcune cose ha nuo-
ve certezze, come l’impiego di Muril-
lo a destra sulla linea di difesa. «Da 
quando sono arrivato io ha fatto una 
preparazione differenziata, aveva bi-
sogno di recuperare forze, eliminan-
do certe lacune fisiche che hanno 
cambiato il suo modo di giocare. A 

destra mi è piaciuto, credo che con 
un preciso punto di riferimento si 
esprima meglio. Gli chiedo di presi-
diare la fascia e contro il Genoa lo ha 
fatto bene». Tanto è vero che sarà ri-
proposto,  completando una retro-
guardia formata da Ferrari, Colley e 
Murru davanti ad Audero. I dubbi so-
no a centrocampo. Si parte dalle con-
dizioni di Ekdal, che Ranieri vorreb-
be recuperare a tutti i costi, «anche 
perchè ci manca già un grande pun-
to di riferimento come Vieira, uno 
che macina chilometri e recupera 
un’infinità di palloni». Dovesse far-
cela lo svedese, è probabile che sia 
affiancato da Thorsby, soldato sem-
pre pronto che a Ranieri piace mol-

to, con Depaoli sulla destra e Linet-
ty sulla sinistra. Qualora invece Ek-
dal dovesse dare forfait, Linetty sa-
rà accentrato in aiuto a Thorsby e il 
recuperato Jankto diventerà l’ester-
no di sinistra. Dilemmi per Ranieri 
anche in attacco, dove Quagliarella 
ha smaltito la botta, ma non ha i no-
vanta minuti nelle gambe, al pari di 
Ramirez, «dopo settanta minuti nel 
derby era cotto», e dello stesso Gab-
biadini, che pure oggi, giusto omag-
gio all’uomo derby, dovrebbe parti-
re titolare. Quagliarella potrebbe es-
sere il suo partner, Ramirez potreb-
be venire utile a gara in corso, ma 
non ci sarebbe da stupirsi se dal ci-
lindro del tecnico spuntasse il nome 
di Caprari, visto che contro il Genoa 
è entrato con il giusto piglio e in tan-
dem con Gabbiadini potrebbe rap-
presentare una coppia di contropie-
disti,  in una gara che in partenza 
presenta un canovaccio  chiaro,  la  
Juve pronta a comandare e la Samp-
doria chiamata a difendersi con le 
unghie e con i denti e a ripartire. Del 
resto Ranieri non può essere biasi-
mato per questo atteggiamento: in 
nove gare ha raccolto 12 punti, su-
bendo solo nove gol, di cui quattro a 
Cagliari in un colpo solo, dopo che 
nei primi sette turni i blucerchiati, 
vera e propria banda del buco, ave-

vano incassato sedici reti. Con il suo 
atteggiamento sparagnino ha rivita-
lizzato una squadra vicina al definiti-
vo decesso, ha fermato la Roma e l’A-
talanta, e anche un eventuale mira-
colo contro la Juventus, impresa co-
munque  sognata  dall’allenatore,  
non può che passare da una condot-
ta di gara prudente, base per una 

prova di estrema lotta e grande sof-
ferenza.

E’ inevitabile che sia così, contro 
un avversario che spesso domina in 
Italia e in Europa e che oggi presen-
terà, per la prima volta da quando è 
arrivato in Italia, Cristiamo Ronaldo 
nella formazione titolare, assieme ai 
suoi fortissimi compagni. «Con Hi-
guain e Dybala formano un tridente 
magnifico,  ma  noi  non  possiamo  
scappare. Bisogna dare tutto per la 
nostra gente. Lavoro, sacrificio e su-
dore per la maglia. Correre tanto e 
non  fermarsi  mai.  Sperando  che  
Gabbiadini  pennelli  ancora  con  il  
suo sinistro».

Murillo potrebbe 
essere confermato a 

destra, con Thorsby a 
centrocampo. Torna 

Jankto. Davanti 
staffetta fra Ramirez 

e Gabbiadini

Ranieri
sogna

il miracolo
Sampdoria in campo stasera (ore 18,55) contro la Juve

La prima volta di Ronaldo a Marassi. Il tecnico è 
consapevole della difficoltà della sfida: “Ma noi prima

non ci arrendiamo. La squadra darà il massimo”.
Quagliarella recupera, dubbio Ekdal, out Vieira 

kEuforia da derby
Nella foto in alto la 
squadra festeggia la 
vittoria sul Genoa. 
Più sotto Gabbiadini 
ha appena segnato. 
Murillo in ginocchio 
al fischio finale
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Un solo precedente 
dell’allenatore 

romano con Sarri, in 
Inghilterra, sconfitto 

con il Fulham dal 
Chelsea. La Sud 

promette grande tifo
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di Maurizio Moscatelli

Un’Inter stanca, piena di assenti e lo-
gorata da una prima parte di stagio-
ne massacrante. Ma il Genoa che sa-
bato andrà a San Siro saprà approfit-
tarne? Se lo chiedono i tifosi rosso-
blù che dopo la sconfitta nel derby 
non sanno più cosa attendersi dalla 
squadra di Thiago Motta, grande ex 
della  sfida  di  sabato.  La  sfida  al  
Meazza chiuderà un 2019 da incubo 
e sarà da prodromo alla rivoluzione 
di gennaio che vedrà peraltro il Gri-
fone  chiudere  il  girone  di  andata  
contro due avversarie come Sassuo-
lo e Verona, sulla carta alla portata, 
anche se è difficile fare pronostici te-
nendo conto del Genoa attuale. Pri-
ma però ci sono comunque tre pun-
ti in palio e sono punti pesantissimi 
perché se oggi il Brescia nel recupe-
ro contro il Sassuolo dovesse vince-
re il Genoa si ritroverebbe a quattro 
lunghezze dalla zona salvezza, rap-
presentata dal  gruppo delle  squa-
dre a 15. Uno di quei momenti vissu-
ti già tante volte in passato ma al 
quale non ci si  fa mai l’abitudine. 
Per la gara di sabato però Motta po-
trà  contare  nuovamente  sul  rien-
trante Agudelo che ha scontato il  
proprio turno di stop dopo la sciagu-
rata espulsione di Lecce. Agudelo è 
pronto a riprendere il posto da tito-
lare permettendo al tecnico di varia-
re la formazione e aumentare le scel-
te a disposizione. Se in difesa nulla 
dovrebbe cambiare con Criscito che 
ieri si è regolarmente allenato e dun-
que si va verso la conferma della di-
fesa a tre con Biraschi e Romero, è 
dalla  mediana in  avanti  che  sono 
possibili  novità.  Molto  dipenderà  
dalle condizioni di Sturaro che, do-
po i problemi che gli hanno impedi-
to di scendere in campo sabato, an-
che ieri ha lavorato a parte, quando 
la squadra ha ripreso ad allenarsi  
con il gruppo al completo. Lavoro 
differenziato pure per Zapata, il co-
lombiano potrebbe riuscire a recu-

perare per il Sassuolo dopo la sosta, 
e  Favilli,  altro  grande  assente  nel  
derby. Motta è al lavoro per varare 
un Genoa più coperto e con tre op-
zioni principali: un 3-5-2 avanzando 
Agudelo in coppia con Pinamonti,  
un 3-5-1-1 con Agudelo alle spalle di 
Pinamonti e un 3-4-1-2 con la ripropo-
sizione  della  coppia  offensiva  del  
derby Sanabria-Pinamonti, tenendo 
conto che per il paraguaiano potreb-
be essere l’ultima chance con la ma-

glia del Genoa visto che si infittisco-
no  le  trattative  per  un  possibile  
scambio col Bologna per Destro, gio-
catore già rossoblù in passato e nuo-
vamente nel mirino. Se Sturaro non 
dovesse  recuperare,  possibile  una  
mediana con Radovanovic, Schone 
e Cassata, con il danese chiamato a 
dimostrare di non essere arrivato a 
Genova solo per svernare visto che, 
derby compreso, fino ad ora non si è 
espresso come l’ambiente si sareb-
be aspettato. E come per Andreazzo-
li anche per Motta, che lo ha sostitui-
to spesso, rischia di essere un pro-
blema in più nonostante l’allenato-
re italobrasiliano abbia cercato an-
che  di  scuoterlo  escludendolo  ad  
esempio dai convocati in Coppa Ita-
lia.

Motta che arriverà a S.Siro con la 
fiducia di Preziosi, ma non così forte 
come si sarebbe aspettato tanto che 
circolano molti nomi come possibili 
sostituti in caso di addio anticipato. 
Intanto però è arrivata una buona 
notizia per gennaio. L’argentino Ro-
mero non è stato inserito nella lista 
dei convocati da parte del suo ct per 
la nazionale under 23 che sarà impe-
gnata nel torneo preolimpico. Rome-
ro in caso di chiamata avrebbe ri-
schiato di saltare le sfide con Roma, 
Fiorentina, Atalanta e Cagliari e per 
il Genoa in questo momento sareb-
be stata un’assenza pesantissima an-
che tenendo conto di quanto già ac-
caduto  a  Kouamé  che  durante  la  
Coppa d’Africa Under 23 in Egitto si 
è rotto il legamento crociato chiu-
dendo in anticipo la stagione. Parte-
cipazione che è stato uno dei motivi 
di attrito tra Preziosi e l’ex d.s. Capo-
zucca. Un lutto infine ha colpito il 
mondo rossoblù: si è spento a Sestri 
Levante all’età di 79 anni Renzo Ri-
vara, uno dei sei giocatori sestrini 
che vestirono la maglia del Grifone 
nella  stagione  59/60  dopo  essere  
cresciuti nel vivaio del Sestri Levan-
te. Rivara vestì poi le maglie di Via-
reggio, Torres e Rapallo in serie C. 

Genoa sabato a San Siro

Motta prudente
l’Inter fa paura

Incognita Sturaro
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Agudelo in più, 
Criscito ha 

recuperato, niente 
Argentina per 

Romero a gennaio

Futuro in bilico
Thiago Motta sa di 
dover fare risultato 
sabato a S.Siro con 
l’Inter. In caso di 
sconfitta rischia di 
essere esonerato. Nella 
sua gestione il tecnico 
in 8 partite ha raccolto 
6 punti, dimezzando i 
gol al passivo, ma 
vincendo una sola gara

Fenomeni in campo e in panchina
Sopra Cristiano Ronaldo in uno dei due gol all’Udinese. Nel 
campionato scorso il portoghese disertò le due gare di Marassi, 
sia contro il Genoa che contro la Sampdoria. Sotto Maurizio Sarri, 
alla sua prima stagione sulla panchina bianconera 
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