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Il «marziano» CR7 per la pri-
ma volta a Marassi. Oggi un 
po’ prima delle 19 - causa le 
solite  inderogabili  esigenze  
televisive il match Samp-Ju-
ventus inizia alle ore 18.55 - 
lo stadio Ferraris avrà il privi-
legio di vedere all’opera l’as-
so degli assi, sua maestà Cri-
stiano Ronaldo. 

Nella precedente stagione 
i due appuntamenti genove-
si vennero disertati dal cam-
pione portoghese: lo scorso 
17 marzo gli venne concesso 
da mister Allegri, forte di un 
primo posto già in cassafor-
te, un turno di riposo in vista 
degli impegni del suo Porto-
gallo  in  Nations League,  il  
Genoa ne approfittò per vin-
cere 2-0 ed incassare tre pun-
ti che si rivelarono decisivi ai 
fini della salvezza; il 26 mag-
gio, a scudetto acquisito, la 

Vecchia Signora si presentò 
alla sfida con la Samp in for-
mazione ampiamente rima-
neggiata, perse 2-0 regalan-
do a  Marco Giampaolo  un  
commiato con il botto. 

Stasera  la  situazione  di  
classifica è ben diversa, la Ju-
ventus  comanda  ancora  la  
classifica, ma l’Inter la egua-
glia e la Lazio la tallona. Mau-
rizio  Sarri  difficilmente  ri-
nuncerà al suo giocatore più 
rappresentativo,  oltretutto  
appena rilanciatosi in classi-
fica cannonieri con la dop-
pietta  realizzata  a  spese  
dell’Udinese. 

Claudio Ranieri che cono-
sce molto bene sia la squadra 
che il mister avversari non si 
fa illusioni: «Mi attendo una 
Juventus di nuovo con il tri-
dente in attacco, magari con 
altri interpreti. Ci aspetta una 
prova severissima ma non dia-
mola per persa ancor prima di 

averla giocata”. Per i blucer-
chiati è l’ultima gara dell’an-
no, si gioca in orario e data in-
solita perché la Juve sabato af-
fronta la Lazio a Ryiad, in pa-
lio la SuperCoppa italiana. Un 
anticipo che costringe i blucer-
chiati a resettare fisico e men-
te dopo le grandi emozioni e 
la  soddisfazione  del  derby.  
«Dobbiamo essere concentra-
ti perché i tre punti ci hanno ri-
sollevato ma non certo tolto 
dalla zona pericolosa. La lotta 
salvezza sarà dura, ci sarà da 
soffrire sino all’ultimo in un 
campionato  particolare”.  
Qualche indizio su assenti e re-
cuperi. «Viera è squalificato, 
poi ci sono i nostri infortunati 
(Barreto, Bereszynski, Berto-
lacci, Bonazzoli). Per gli altri 
si tratta di aspettare l’ultimo 
secondo. Al momento Ekdal è 
in dubbio mentre Quagliarel-
la ci sarà». —
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anticipo di serie a

La prima volta di CR7
a Marassi è già un evento
serve una grande Samp
Lo scorso anno Ronaldo non giocò le due sfide con le
genovesi. Ranieri: mi aspetto una Juve con il tridente

Cristiano Ronaldo questa sera per la prima volta sul terreno di gioco del Luigi Ferraris
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