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MOT TA PUNTA SUI GIOVANI

La vittoria con l’Ascoli
ha rasserenato il Genoa
per la trasferta di Lecce

DANILO SANGUINETI

Cagliari-Sampdoria secondo 
atto. Stasera alle ore 21 alla 
Sardegna  Arena  (arbitra  
Manganiello)  Cagliari  e  
Samp si  fronteggiano a 72 
ore  di  distanza  dal  primo  
match. In palio la qualifica-
zione  agli  ottavi  di  finale,  
una sfida a San Siro con l’In-
ter. La gara non potrà essere 
la rivincita di lunedì sera. Il 
primo a dirlo a chiare lettere 
è  l’allenatore  della  Samp,  
Claudio Ranieri: «Noi abbia-
mo in testa solo il campiona-
to e aver mancato per un’ine-
zia un risultato positivo nella 
sfida di  lunedì è motivo di 
grande rammarico. In Coppa 
il nostro obiettivo sarà quello 
di fare una partita positiva 
per  provare  questa  volta  a  
strappare il risultato pieno». 
Naturalmente tenendo pre-
sente che domenica a Maras-
si arriva il Parma e sarà d’ob-

bligo  rifarsi  sui  parmigiani  
per i tre punti sfumati in Sar-
degna «L’occasione è perfet-
ta per dare spazio anche a tut-
ti quei ragazzi che meritereb-
bero di giocare ma che non 
trovano l’opportunità di far-
lo. Abbiamo giocato un’otti-
ma partita, veloce, combattu-
ta, determinata. A loro nel fi-
nale è riuscito tutto, siamo 
rientrati a Genova con zero 
punti ma con la consapevo-
lezza di essere sulla buona 
strada».  Per  chi  ha  dovuto 
mordere il freno in queste set-
timana  sarà  l’opportunità  
tanto atteso: «Voglio vedere 
alla prova dei fatti determina-
ti giocatori. Quanta persona-
lità e rabbia ci metteranno». 

Ieri  mattina  a  Bogliasco  
una seduta rigenerativa per 
quelli che sono stati maggior-
mente impiegati nelle ultime 
prove. Bonazzoli in anticipo 
sulla tabella di recupero si è 
diviso  tra  sessione  atletica  
sul campo e palestra; Barre-
to, Bertolacci e Depaoli han-
no continuato il programma 
di terapie e fisioterapia. Be-
reszynski, sempre a Poznan, 
prosegue il percorso di recu-
pero post-intervento chirur-
gico. Questi cinque non ci sa-
ranno né stasera né domeni-
ca. Per la formazione di Cop-
pa spazio in porta a Seculin, 
in  difesa  Murillo  e  Chabot  
centrali, Regini e Augello ter-
zini. Tra centrocampo ed at-
tacco una maglia a Thorsby, 
Leris  e  Caprari.  Potrebbe  
scoccare l’ora della ricompar-
sa di Maroni, sparito dai ra-
dar tre mesi fa, proprio nel 
match di coppa a Crotone. —
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Il  Genoa  ha  guadagnato  
tempo con la qualificazione 
agli ottavi della Coppa Ita-
lia. Il 3-2 sull’Ascoli proietta 
i rossoblu verso la sfida con 
il Torino il 15 o il 22 genna-
io prossimi e gli consente di 
respirare. Spazzate via dal-
la doppietta di Pinamonti le 
allusioni ed i ricordi, i paral-
lelismi con quanto accadde 
l’anno scorso con l’Entella 
(clamorosa eliminazione e 
Juric esonerato). Domeni-
ca allo stadio di Via del Ma-
re a Lecce Thiago Motta po-
trà fare la sua mossa senza 
avvertire sul collo il fiato di 
un ipotetico successore.

L’altra faccia della meda-
glia  è  la  necessità  che  la  
squadra  faccia  molto  me-
glio rispetto ai  match con 
Spal e Torino. Per ottenere 
un risultato con il Lecce biso-
gna mettere  in  tavola  (in  
senso letterale dato che si 
gioca alle 12,30) qualcosa 
di più concreto degli antipa-
sti belli ma di poca sostanza 
serviti da Motta e i suoi sin 
qui. C’è molto attesa per ca-
pire chi saranno i sommersi 
e chi i salvati dopo i test di 
questi giorni, partita di Cop-
pa Italia inclusa. Il primo ta-
glio lo farà lo staff medico: 

sotto esame sono in tre, Le-
rager,  Ghiglione  e  Anker-
sen, i primi due fermati sa-
bato, il terzo dopo il match 
con i granata. Il responso de-
finitivo domani, appena pri-
ma della partenza per la Pu-
glia. Ieri allenamento carat-
terizzato dal vento che sof-
fiava forte al Signorini nel 
day after del successo con 
l’Ascoli.  Semplice  scarico  
per chi è stato impegnato 
nella gara di Coppa Italia. 
Sessione completa per gli al-
tri, alle prese con una parti-
tella, a perimetro ristretto, 
nella porzione più lontana 
da Villa Rostan. Hanno lavo-
rato sodo anche coloro che 
da qui a un mese potrebbe-
ro  salutare  la  compagnia.  
Sandro  senz’altro,  Sana-
bria e El Yamiq ragionevol-
mente,  a  rischio  Barreca,  
Gumus e Saponara. L'alle-
natore ha intenzione di da-
re maggior spazio ai giova-
ni prodotti del vivaio: Cleo-
nise  ha  avuto  un  paio  di  
chance e ne avrà altre, a bre-
ve potrebbe toccare a Nico-
lò Rovella, centrocampista 
classe 2001, che martedì ha 
esordito in una gara ufficia-
le. D. S. —
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STASERA ALLA SARDEGNA ARENA

Ranieri mischia le carte
per vincere a Cagliari
dopo il ko nel recupero
Squadra rivoluzionata con la speranza che le forze fresche
portino il successo e il passaggio di turno in Coppa Italia
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CI PUOI TROVARE
NEI NEGOZI

SPECIALIZZATIO NELLO
SPACCIO AZIENDALE 

Via Cardè 2/A
Torre San GiorgioOrario di apertura:

dal Lunedì al Sabato

8,30/12,30 • 14,30/18,30
Domenica Chiuso

I Piemontesi sono fatti di un’altra pasta...
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Il piacere delle dolci note del Marrons Glacés

un’altra pasta...

Novità

2019
2019

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2019 LASTAMPA 53
GENOA - SAMP

SV

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTWVkaWFzZXQjIyNhNjM1NTRhYi05ZTI2LTQyZDQtYWI2ZS1iYzE5MzdiZDg1MTIjIyMyMDE5LTEyLTA1VDA4OjEwOjUyIyMjVkVS


