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serie A

Sampdoria al lavoro
per il consiglio
di amministrazione

Eccellenza e Promozione ai sa-
luti: ultima di andata e dell'an-
no. Si chiude col botto in Eccel-
lenza, c'è il big match Sestri Le-
vante-Albenga. In casa bianco-
nera ieri mattina rifinitura, re-
cuperano  e  sono  disponibili  
sia Dorno che Zola, usciti mal-
conci con punti di sutura nelle 
ultime due partite, Costantini 
fa parte dei convocati, dunque 
tutto bene anche se qualche ac-
ciacco non manca e la sosta è 
quanto mai propizia.

Un break per modo di dire vi-
sto che le due squadre si ritro-
veranno il 5 gennaio per la fina-
lissima  di  Coppa  Italia  alla  
Sciorba. Pronostico da tripla 
al Sivori, arbitra Caruso di Vi-
terbo. In campo alle 15 come 
tutto il resto del programma, 
spicca  Imperia-Rivasamba,  
brutto cliente per i nerazzurri 
di Lupo, mica per niente i le-
vantini hanno causato l'unica 
sconfitta casalinga dell'Alben-

ga. Imperia che deve riprende-
re il rendimento interno dopo 
due sconfitte, nel motore c'è 
un Donaggio in più, il giocato-
re ha già messo la firma sette 
giorni fa a Ospedaletti. In cam-
po senza pensare a cosa acca-
de a Sestri Levante, è un re-
frain ripetuto in questa vigilia. 
Arbitra Ermini di Genova.

Le altre: c'è RapalloRivarole-
se-Cairese con i gialloblù sen-
za i due allenatori, Maisano e 
Bruzzone sono squalificati, ci 
sarà il diesse Giribone che ve-
nerdi ha compiuto gli anni e 
spera di  festeggiare.  Cairese  
sugli scudi e comunque a ridos-
so del quarto posto. Le altre 
partite sono Alassio Fc-Baiar-
do,  Athletic-Pietra,  Molassa-
na-Finale. Ospedaletti in casa 
del Campomorone.

In  Promozione  vigilia  con  
nuovi acquisti per Veloce, Legi-
no e Celle. I granata si presen-
tano davanti alla Loanesi (si 
gioca a Pietra) con Alexandro 
Noto (29 anni trascorsi sem-
pre in D) in difesa e Raffaele 
Crocetta (20 anni) in attacco, 
ex giovanili di Genoa e Samp. 
Anche il «Leze» si muove vista 
l'emergenza infortuni: hanno 
firmato Manuel Galiano e Mi-
chele  Vignale  (classe  2002)  
dal Vado. Inoltre il Celle ha pre-
so l'esterno Matteo Cocurullo, 
trascorsi con Finale e Ligorna. 
Il duello al vertice prevede sfi-
de insidiose per le tre di testa: 
Praese-Varazze, Via dell'Accia-
io-Taggia, Ventimiglia-Sestre-
se (match di cartello). Poi ci so-
no  Legino-Dianese&Golfo,  
Celle  Ligure-Arenzano,  Bra-
gno-Camporosso.  Ceriale  a  
Serra Riccò. EN.FOR. —

© RIPRODUZIONE RISERVATACapra (Imperia): i nerazzurri hanno un brutto cliente, il Rivasamba

I giocatori e lo staff tecnico in 
vacanza sino al 27 dicembre, 
i dirigenti al lavoro senza per-
dere un minuto. C’è da rimet-
tere in sesto i conti e i pro-
grammi  della  Sampdoria,  
Ferrero e consiglieri procedo-
no a spron battuto perché il 
tempo è tiranno: il 3 gennaio 
apre il mercato, a febbraio ci 
saranno  decisive  scadenze  
amministrative.

La prima tappa è stata il  
Consiglio di amministrazio-
ne tenutosi giovedì 19 a Cor-
te  Lambruschini.  Nessuna  
novità, ora l’attenzione si spo-
sta sull’assemblea dei soci (la 
famiglia Ferrero e un paio di 
azionisti  di  minoranza)  in  
programma domani a Roma. 
Si parla della nomina di un 
Amministratore Delegato.  I  
candidati sono due: Andrea 
Pietrini, un esperto nel siste-
mare le finanze di società in 
fase  di  ristrutturazione  e  
Gianluca Vidal, il tributarista 
che ha tra i suoi clienti il presi-
dente Ferrero e che lo ha ac-
compagnato passo passo nel-
la interminabile e infruttuo-
sa trattativa col gruppo Vial-
li-Dinan-Zanetton-Knaster.

Pietrini  nelle  ultime  ore  
sembrerebbe il preferito an-

che se, conoscendo Ferrero, 
non si possono escludere sor-
prese. Significativo che que-
sto  assestamento  avvenga  
prima  della  riapertura  del  
mercato: data la situazione 
di classifica la Samp non può 
permettersi di «ceffare» co-
me accadde sei mesi fa quan-
do arrivarono Rigoni (verrà 
rispedito in Russia prima che 
scatti  l’obbligo  di  riscatto),  
Maroni  (oggetto  misterio-
so), Leris (per ora deluden-
te) e Murillo (c’è voluto Ra-
nieri per inventarlo terzino 
destro). Per non parlare dei 
20 milioni alla Juve per il ri-
scatto di Audero. D.S. —
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calcio dilettanti

Albenga e Imperia, i fari
addosso mentre il mercato
“accende” la Promozione
Sestri Levante e Rivasamba sulla strada delle big
di Eccellenza. Innesti super per Veloce, Legino e Celle

Ferrero rifà il look alla società
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