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Editoriale

A poco meno di un anno di distanza la sfida interna 
tra Sampdoria e Lazio coincide nuovamente con un 

avvicendamento alla guida tecnica della squadra blu-
cerchiata.  Era il 22 dicembre del 2012 quando Delio 
Rossi, subentrato a Ciro Ferrara, faceva il suo esordio 
ufficiale al Luigi Ferraris in una gara in cui i biancocele-
sti si imposero per 1 – 0 con gol di Hernanes al 31° del 
primo tempo. Questo pomeriggio, nello stesso scenario 
di allora, tocca a  Sinisa Mihajlovic assumere il comando 
della navicella blucerchiata  che è chiamato a condur-
re in acque meno limacciose rispetto a quelle in cui si 
è impantanata dopo le recenti tre sconfitte consecutive 
con Verona, Sassuolo e Fiorentina. Una “prima” che per 
uno strano gioco del destino vedrà scorrere sul terreno 
di Marassi tutto ciò che ha rappresentato la quasi totalità 
del passato calcistico italiano del tecnico serbo, suddivi-
so tra i quattro anni all’ombra della Lanterna e i sei nella 
capitale sulla sponda biancazzurra. 
Per la Samp, dunque, è ancora tempo di voltare pagina, 
ma soprattutto è giunto il momento di invertire una rotta 
che fino a questo momento è stata sicuramente assai 
avara di soddisfazioni per i tifosi blucerchiati. La situa-
zione è grave ma non ancora irrimediabile, a patto che 
in attesa del mercato di gennaio squadra e nuovo tecni-
co  riescano a trovare quell’unità d’intenti imprescindibile 
per raddrizzare una stagione cominciata sotto i peggiori 
auspici e risalire una classifica che ad oggi sancirebbe il 
mesto ritorno nell’inferno della serie cadetta.

di Luca Podestà
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Chissà com’è... 
la Samp di Sinisa Mihajlovic

di Paola Balsomini

Chissà com’è la “domenica con lei”, 
soprattutto chissà come sarà la Sam-

pdoria di Sinisa Mihajlovic. Oggi a Maras-
si contro la Lazio inizierà ufficialmente la 
nuova avventura genovese dell’ex ct ser-
bo (la seconda a Genova dopo gli anni da 
giocatore nella Samp d’Oro), in settimana 
sbarcato finalmente in Italia per tentare di 
dare una svolta al campionato della forma-
zione ligure. Come sarà la sua Sampdo-

ria, in effetti, è difficile da dire, visto che 
il neo allenatore dovrà districarsi tra mille 
problemi e difficoltà, a cominciare da una 
situazione di classifica a dir poco defici-
taria. Certo è che se la società ha deci-
so di cambiare dopo il ko esterno con la 
Fiorentina per concedere al nuovo tecnico 
due settimane di lavoro, con Mihajlovic ha 
dovuto rinunciare a questo privillegio: tre 
allenamenti sono decisamente pochi per 
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cambiare il volto di una squadra e l’avver-
sario, sulla carta, non è certo abbordabile. 
Ma forse a Gastaldello e compagni serviva 
qualcosa di diverso: uno scrollone menta-
le, dopo l’apatia in cui versavano i blucer-
chiati nelle ultime giornate di campionato. 
Mihajlovic ora avrà soprattutto un compito 
da assolvere: dare una scossa e magari 
portare un pò di ordine ad una Sampdoria 
confusa da mille moduli e schemi provati 
nelle prime giornate di campionato. Il re-
sto verrà di conseguenza: gennaio è or-
mai alle porte e la società sarà certamente 
disposta a fare un ulteriore sforzo econo-
mico per evitare l’onta di un’altra retroces-

sione in serie B. Prima però i blucerchiati 
dovranno arrivare al giro di boa con punti 
a sufficienza per poter sperare ancora nel-
la salvezza e questo, visto il calendario, 
sarebbe già il primo “miracolo” del serbo. Il 
resto sarà compito della società che però 
rispetto a due anni fa ha già dato un se-
gnale importante: se nell’anno della retro-
cessione era stato scelto Cavasin per so-
stituire Di Carlo, questa volta il presidente 
Edoardo Garrone ha deciso di entrare in 
gioco in prima persona optando per un 
allenatore che ha sempre stimato e, so-
prattutto dall’alto profilo: Sinisa Mihajlovic, 
appunto.
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di Marco Bovicelli

“Niente bacchetta magica, ma tanto 
lavoro e organizzazione”. Ricordo 

ancora le prime parole blucerchiate di mi-
ster Rossi in occasione della sua presen-
tazione a Bogliasco, era il 18 dicembre di 
(quasi) un anno fa e in punta di piedi il tec-
nico riminese faceva il suo ingresso nella 
famiglia blucerchiata. “Avevo per fortuna 
tante proposte, ma alla Samp ho detto su-
bito si”. La Sampdoria era scritta nel suo 
destino, così come nel destino della Sam-
pdoria c’era scritto il nome di Delio. Due 
gli incroci, entrambi amari per i genovesi, 
quello romano della finale di Coppa Italia 
del 2009 e quello genovese che sancì nel 
2011 la retrocessione dei blucerchiati in 
Serie B. “Una cosa mi era rimasta impres-
sa quando venni a Genova con il Palermo: 
vedere quelle 20000 persone applaudire 
la propria squadra appena retrocessa, li 
ho pensato che qui un giorno avrei voluto 
allenare”. Detto fatto, lo volevi tu, lo voleva 
la società, lo volevano i tifosi che non han-
no mancato mai di sostenerti. Sembrava 
una storia d’amore destinata a durare in 
eterno e invece nell’arco di un anno tutto è 
cambiato. Ora è già tempo di saluti, il tuo 
lo hai già fatto, ora tocca a noi dicendoti 
“semplicemente” grazie, per quel saluto 

sotto la curva a Roma, per il tanto lavo-
ro di questi mesi, per la professionalità e 
l’umiltà messe a servizio di questi colori 
ogni giorno e che non verranno dimenti-
cati. Come hai detto congedandoti “Tutto 
e tutti possono cambiare ma i colori e la 
fede per questa maglia rimarranno per 
sempre”. Ora c’è da scrivere un altro ca-
pitolo di storia, rigorosamente  a tinte blu-
cerchiate.

Grazie Delio
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I problemi della Lazio sono parecchi. Tra 
infortuni, situazione pubblico-presidente 

non certo idilliaca e giocatori con il contrat-
to in scadenza (Klose, Floccari, Dias, Bia-
va, Mauri) la compagine romana non se la 
passa troppo bene. Si aggiunga pure un al-
lenatore come Petkovic sulla graticola per 
risultati che proprio non vogliono arrivare, 
un gioco non certo eccelso e un Hernanes 
in fase involutiva, non certo al meglio, ecco 
che il quadro è completo. Tutto facile per 
la Sampdoria? Assolutamente no perché 
i biancazzurri restano comunque una for-
mazione di valore, capace, nelle giornate 
positive, di mandare k.o. qualunque av-
versario. Occhi aperti e cervello acceso 
occorreranno a Palombo e soci per su-
perare tale scoglio. Evidente che la dife-
sa laziale sia la più penalizzata in questo 
avvio di stagione a causa dei tanti 
assenti. Dias e Biava sono 
due centrali molto importanti 
contro i quali è sempre duro 
passare ma anche in attac-
co la mancanza di Klose si 
farà sentire. Reparto che il 
presidente Lotito non ha cer-
tamente rinforzato a dovere. 
L’elemento più in forma del 
momento è Candreva. Il cen-

trocampista ha grandi mezzi tecnici, una 
corsa fluida e un calcio sempre molto peri-
coloso soprattutto sulle punizioni. Di certo 
non sarà facile da contrastare, lo scatto 
è sempre molto ficcante e il dribbling di 
quelli da togliere il fiato. Insomma, come 
dicevamo prima, occhi aperti Sampdoria!

Attenzione a... Keita!
Keita Baldé Diao a molti potrebbe non 
dire molto. Classe 1995, senegalese ma 
naturalizzato spagnolo, proveniente dalla 
‘cantera’ inestimabile del Barcellona, è 
un attaccante che si è messo in mostra 
a Parma disputando una grande gara e 
segnando pure una rete. La sua princi-
pale caratteristica è la facilità con cui ad-

domestica i palloni e dribbla gli 
avversari. Sinora ha totalizza-
to 4 presenze nella massima 
serie e sempre si è messo 
in mostra per alcune giocate 
davvero pregevoli. Un gioca-
tore insomma da tenere d’oc-
chio e possibilmente cercare 
di anticipare prima che entri 
in possesso del pallone. Non 
facile ma bisogna provarci. 

 

La Lazio dai mille problemi di Franco Avanzini
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A volte ritornano. Proprio così, Sinisa 
Mihajlovic è il nuovo allenatore del-

la Sampdoria: raccolta l’eredità, negati-
va solo in parte, del predecessore Delio 
Rossi, il tecnico lascia la Serbia - Nazio-
nale e Paese - per rimettersi in gioco in 
Italia e precisamente a Genova. E’ in Li-
guria che Mihajlovic ha trascorso uno dei 
periodi più longevi ed entusiasmanti dal 
punto di vista delle gioie personali, arri-
vate al culmine dopo più di 100 presenze 
in blucerchiato. Un ritorno che sa di rivin-
cita, come un qualcosa da portare avanti 
e non lasciare incompleto. Un momento 
non semplice, però, viste le prossime due 
sfide contro Lazio e Inter: il passato si ri-
torce, metaforicamente, contro di lui. Se 
insieme ai biancocelesti fu solamente fa-
tica e lavoro, con i nerazzurri Mihajlovic si 
sedette perfino in panchina: vice di Man-
cini nelle stagioni che vanno dal 2004 al 
2006, conquistò due campionati italiani e 
trionfò nella Supercoppa nell’ultimo anno 
di permanenza, prima di salutare Milano 
in seguito all’arrivo di Mourinho. Inter-
Sampdoria, tuttavia, non rimanda indie-
tro solo l’ex centrocampista serbo: anche 
Walter Mazzarri assaporerà la sfida do-

LA PROSSIMA SFIDA
L’incrocio di Mihajlovic

di Alessio Eremita

menicale in maniera dolce, ripensando ai 
bei momenti vissuti tra Antonio Cassano 
e Vincenzo Montella, quando il gioco di-
vertiva per primi i tifosi sugli spalti. Una 
vittoria per ben sperare, come regalo 
dopo l’acquisto della società da parte di 
Thohir: nulla è scontato, poiché la grinta 
di Mihajlovic farà in modo di contagiare 
lo spogliatoio e di rimettere sulla buona 
strada la Sampdoria. Tutto è possibile, 
dunque.
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Una scommessa vinta, ampiamente. 
Questa la breve descrizione che si 

potrebbe fare di Shkodran Mustafi, difen-
sore classe 1992, di origini albanesi ma 
di nazionalità tedesca che sempre più sta 
sgomitando, con successo, per conquista-
re un posto fisso nella retroguardia blucer-
chiata. In molti, ad inizio anno, cercavano 
di convincere gli scettici (anch’essi non po-
chi) che questo sarebbe stato il suo anno, 
la consacrazione definitiva per questo ra-

gazzino che, a poco 
più di 17 anni, aveva 
già esordito in Euro-
pa League. Le paro-
le, però, spesso non 
bastano, così Shko-
dran è passato ai 
fatti: dalla sua testa, 
infatti, passano i pri-
mi 3 punti casalinghi 
di questa stagione, 
grazie al goal rifilato 
all’Atalanta di Colan-
tuono. Ora il passo 
successivo, nonché 
decisivo: convincere 
anche Mihajlovic che 

IL PERSONAGGIO:
Shkodran Mustafi

di Tommaso Naccari

Mustafi, per questa Samp, è importante, 
anzi, imprescindibile. Non sarà un’impresa 
titanica, vista la sua duttilità (oltre che come 
centrale, il tedesco può giocare come ter-
zino destro) e la sua abilità nello stacco di 
testa che possono fare di lui uno dei bom-
ber “aggiunti” dei blucerchiati, qualità non 
deprecabile, viste le non poche difficoltà 
di Gabbiadini & co. Non resta dunque che 
contare su di lui, affinché prenda in mano 
le redini di questa retroguardia per aiutare 
a riemergere la Sampdoria.

SChEDA:

Nome completo: Shkodran Mustafi

Luogo e data di nascita: 
Bad hersfeld, 17 aprile 1992

Carriera:
2009-2012: Everton, 1 presenza
2012- : Sampdoria, 27 presenze 1 rete

Nazionale:
Nazionali giovanili Germania: 
61 presenze, 11 reti
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Quando Samp – Lazio 
era decisa dagli arbitri

di Marco Colla

Eccesso di zelo :
Il 4 marzo 1956 Blucerchiati e bian-

cazzurri laziali si incontrano al Ferraris. 
Sono due squadre in riserva di fiato e di 
energie dal momento che avevano en-
trambe giocato al mercoledi gare di recu-
pero (allora la fatica si faceva sentire). Da 
una parte i vari Firmani, Tortul e Berna-
sconi fronteggiavano una forte Lazio che 
presentava in campo la stella Selmosson 
“raggio di luna”. Arbitro dell’incontro un 
Concetto Lo Bello alle prime esperienze 
(diventerà il Principe dei direttori di gara). 
La partita rispetta le previsioni della vigi-
lia. Due squadre stanche non deliziano 
sicuramente il pubblico di Marassi. Due 
soli lampi e su palle inattive. Su punizio-
ne lo specialista Mario Tortul infila il por-
tiere  avversario Lovati, su penalty il la-
ziale Vivolo pareggia i conti sul finire del 
primo tempo. Il clamoroso di una ripresa 
scialba avviene a due (proprio due!!) mi-
nuti dal termine. L’arbitro Lo Bello, forse 
tradito dal cronometro, fischia la fine e 
manda tutti negli spogliatoi. Accortosi in 
loco dell’errore, fa rientrare tutti gli atleti 
in campo per giocare i  120 secondi re-
stanti. “Terzo tempo!” urlano gli spettatori 

tanto divertiti quanto sbigottiti. L’aspetto 
più grottesco è che la Samp ripresenta  
sul terreno solo 10 uomini dal momento 
che il suo difensore Agostinelli si era già 
infilato sotto la doccia. Lo scampolo di 
partita non muta ovviamente il punteggio 
finale di 1-1, ma il fatto  è sufficiente per 
spingere la dirigenza blucerchiata a spor-
gere reclamo e chiedere la ripetizione 
della gara. La commissione giudicante al 
contrario sentenzia la perfetta regolarità 
dell’incontro. Al massimo un “eccesso di 
zelo” nell’operato dell’arbitro siracusano.

Eccesso di… vergogna :
Dieci anni più tardi, esattamente l’8 mag-
gio 1966  si presenta drammatico l’in-
contro fra Lazio e Samp in programma 
al Flaminio per la  terzultima di campio-
nato. Ai capitolini il pareggio potrebbe 
bastare, non ai blucerchiati terzultimi e 
in piena corsa salvezza. Arbitro un  certo 
Bernardis di Trieste che nella vita priva-
ta è dirigente in un istituto bancario della 
capitale. Niente male come premessa. La 
partita è brutta e piena di falli. La Lazio 
resta subito in 10 uomini per un fortuito 
scontro della sua punta Rozzoni con un 
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avversario. Riporterà una brutta ferita al 
viso e dovrà uscire. All’epoca non erano 
ammesse sostituzioni e in casi del ge-
nere gli ordini, chiamiamoli di scuderia, 
erano quelli di far fuori un avversario per 
garantire la parità. Alla faccia del fair play 
e di chi sostiene che il calcio di allora era 
più pulito di oggi… La vittima designata 

è “Martello” Delfino. 
Il difensore laziale Dotti con un’ entra-
ta criminale gli procura un piede gonfio 
come un melone. Dovranno tagliare con 
le forbici la sua scarpa per valutare l’en-
tità dell’infortunio. Dunque : nuova parità 

numerica e nessun provvedimento disci-
plinare per Dotti.  Ma questo è nulla con 
quello che accade nel finale di gara. Sul 
punteggio a reti bianche la Samp, non 
avendo più niente da perdere, si proietta 
in avanti e la sua punta Cristin si presen-
ta solo (in area naturalmente) davanti al 
portiere laziale Gori. Lo anticipa e si porta 
il pallone sul destro. L’estremo difensore 

non trova di meglio che 
afferrare il ginocchio 
sinistro dell’avversario 
che nonostante tenti 
di divincolarsi per se-
gnare la più facile delle 
reti resta attanagliato 
nelle mani del portiere 
con quella parte del 
corpo. Il tutto per circa 
10 secondi. L’inevita-
bile penalty non viene 
concesso dall’arbitro 
Bernardis di Trieste. 
Forse nella storia del 
calcio mai fallo da rigo-
re è apparso tanto evi-
dente. Nessuno  ha mai 

saputo cosa sarà passato 
in quel momento nella testa del direttore 
di gara. La partita termina 0-0. La Samp, 
finita terzultima, retrocederà con 27 punti, 
uno in meno della Lazio. Traetene  tutti le 
conclusioni…..
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Durante la pausa del campionato, in 
esclusiva per   Il Pubblicista, abbia-

mo intervistato   Gianni Balzarini, gior-
nalista sportivo Mediaset, con cui abbia-
mo fatto il punto sul momento Samp in 
attesa dell’arrivo del nuovo mister Sinisa 
Mihajlovic.

La Sampdoria ha scelto. Il prossimo 
allenatore blucerchiato sarà il mister 
serbo Sinisa Mihajlovic. È la scelta più 
consona a tuo avviso?
“Viste anche le passate esperienze (Bolo-
gna, Catania, ndr) penso che per un alle-
natore giovane non sia semplice subentra-
re. Certo lui conosce l’ambiente e questo 
magari lo può favorire. E’ comunque un 
tipo tosto e se ha accettato è perché crede 
in se stesso...”

Valeva la pena non approfittare della 
pausa di campionato per aspettare Si-
nisa o sarebbe stato preferibile dare la 
squadra subito a Zeman o Reja? 
“In effetti una settimana in più di lavoro 
avrebbe giovato al gruppo e al nuovo al-
lenatore. Zeman è una specie di roulette 
russa e comunque a campionato in corso 
aumenterebbero i rischi”

Come ti aspetti che Mihajlovic palsmi la 
Samp? 
“Adesso, con la Serbia, adotta il 4-2-3-1. 
Francamente non so se a Genova ha gli 

di Valentina CristianiGIANNI BALZARINI:
‘Spero che Mihajlovic attui un sano e prudente 4-4-2’
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uomini adatti...secondo me, in questi casi, 
un sano e prudente 4-4-2 sarebbe consi-
gliabile all’inizio, salvo poi lavorare su sfu-
mature diverse...” 

Prossima sfida: Samp-Lazio. Cosa te-
mere maggiormente dei biancoazzur-
ri? Klose si è lussato la spalla e al 90% 
salterà il match. Quanto inciderà la sua 
assenza?
“Credo che la Lazio di questa stagione 
abbia molti problemi. L’assenza di Klose 
è pesante per una formazione che sten-
ta abbastanza in fase conclusiva....ma i 
veri problemi sono forse dietro... Marchetti 
prende spesso due gol a partita e non mi 
sembra così normale...”

Date le forti lacune, con Sinisa pare si 
sia già parlato in prospettiva merca-
to: occorre un attaccante col fiuto del 
gol, un centrocampista che garanti-
sca qualità e quantità (che sopperisca 
all’assenza di Poli) ed un esterno sini-
stro. Tra i nomi che si fanno: Nocerino, 
Rigoni, De Ceglie, Brivio e per la fase 
offensiva Quagliarella, Giovinco e Paz-
zini. Quali vedi più probabili?
“Occupandomi di Juve mi sento di 
escludere De Ceglie e Giovinco anche 
per un problema di ingaggio e Quaglia-
rella che lascerebbe la Juve solo per 
un’altra big. Nocerino lo vedrei bene...

quanto all’attacco resterebbe solo Paz-
zini, ma dipende molto anche dal suo 
recupero...”

Tanti i ricordi che legano Mihajlovic a 
Bogliasco e al Ferraris quando la Samp 
viaggiava verso l’Europa ed il suo mi-
cidiale sinistro faceva sognare. Potrà il 
serbo, a tuo avviso, risollevare le sorti 
della squadra? 
“Dipenderà dall’eventuale campagna di 
rafforzamento di gennaio. In ogni caso 
Mihajlovic ha grande personalità e i gio-
catori, nuovi o vecchi che siano, do-
vranno mettersi a sua completa dispo-
sizione”.
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Museo Samp Doria – Sampdoria-Lazio
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GIOVANNI INVERNIZZI  
Il mio cuore blucerchiato

Nel calcio, come nella vita, fuoriclasse 
si nasce, campioni si diventa. La storia 

che vi raccontiamo è quella di un giocato-
re dal viso da eterno ragazzo, intelligente, 
gentile nei modi, educato e sempre di-
sponibile che, arrivato alla Sampdoria in 
punta di piedi, ne diventa un protagonista 
assoluto. Il suo nome? Giovanni Inverniz-
zi. Comasco ma ormai ligure d’adozione, 
cresciuto nella squadra lariana, debutta 
in serie A disputando 5 campionati con 
la maglia del Como, inframezzata da una 
stagione a Reggio Emilia. Nel 1989 passa 
quindi alla Sampdoria. 
Gianni, che ricordo hai del tuo trasferi-
mento alla Sampdoria? E il tuo primo in-
contro col presidente Paolo Mantovani?
‘Il passaggio dal Como alla Sampdoria signi-
ficò per me molto, passavo da una squadra 
appena retrocessa, o comunque sempre in 
lotta per la salvezza, ad una squadra vincen-
te. Quindi ci fu anche un cambio di mentalità 
in una compagine ricca di campioni. Il primo 
incontro con Paolo Mantovani avvenne a 
Bogliasco. Era il giorno della presentazione 
della squadra, la strada era intasata dai tanti 
tifosi che erano saliti su al Mugnaini ed io 

arrivai con un quarto d’ora di ritardo. Mi ver-
gognai come un ladro, ma il presidente con 
un sorriso mi disse: tranquillo una volta può 
succedere non una seconda’. 
Invernizzi è nel pieno della sua maturità 
calcistica e lo dimostra in campo nel suo 
prezioso gioco sia in fase d’interdizione, 
sia nella costruzione della manovra e si 
ritrova ad essere uno dei protagonisti 
chiave e simbolo con  i vari Mancini, Vialli, 
Vierchowod e Lombardo. Nella prima sta-
gione gioca da titolare tutte le gare decisi-
ve di Coppa delle Coppe, finale compresa. 
A livello personale come vivesti quell’ul-
tima gara?
‘Fu una vittoria importantissima per la 
Sampdoria ma anche per me. Fu un au-
tentico stravolgimento per la mia carriera. 
Un successo ottenuto con pieno merito. A 
me sembrava di sognare: giocavo al fian-
co di grandi campioni con la mentalità vin-
cente. Stupendo!’
Il campionato 1990/91 per la Sampdo-
ria è l’anno dello storico scudetto. La 
squadra creata da Mantovani è un’or-
chestra che interpreta alla perfezione 
ogni tipo di musica. Impresa importan-

di Beppe Nuti
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te, Gianni, quale fu il segreto del suc-
cesso e quando vi rendeste veramente 
conto che l’impresa era possibile?
‘Non so se ci fosse un segreto vero e pro-
prio dietro a questa vittoria. Posso dirti, però, 
che questa squadra era composta da gioca-
tori nel pieno della loro maturità calcistica. 
La convinzione in noi che avremmo potuto 
farcela a vincere lo scudetto fu quando vin-
cemmo a San Siro 2 a 0 contro l’Inter che 
era rimasta la nostra unica vera avversaria’.
Tra l’altro fosti proprio tu a segnare il 
primo goal della stagione contro il Ce-
sena, ricordi?
‘Come potrei dimenticarlo, giocai all’ala al 
posto di Lombardo infortunato. L’azione 

che portò al gol è come se l’avessi fatta 
ieri. Dopo un primo tempo terminato in pa-
rità 0 a 0 all’inizio della ripresa su un pallo-
ne messo in mezzo all’area bianconera da 
Mancini e, rinviata da un difensore, mi av-
ventai sulla sfera e la scagliai in rete proprio 
sotto la sud. Fu per me una gioia immensa”
La sua intelligenza lo rende elemento pre-
zioso nel periodo magico dei blucerchiati. 
La pagina più triste di quel periodo d’oro 
fu la finale di Coppa Campioni a Wembley 
persa con il Barcellona. 
Cosa successe, secondo te, solo sfor-
tuna per quella punizione di Koeman 
nel finale o qualcos’altro?
‘Ci presentammo a quella gara così im-
portante con qualche giocatore non al 
meglio della condizione.  E’ pur vero che 
non meritavamo di perdere a quel modo. 
La sconfitta fu immeritata anche se non la 
ritengo del tutto una pagina triste. Occor-
re ricordare anche i 9 mesi precedenti con 
lo stadio colorato di blucerchiato. Rimane 
comunque  un’impresa storica’.
Sarà soltanto una mia impressione ma 
penso che quella Sampdoria avrebbe 
potuto e dovuto vincere di più. Cosa ne 
pensi?
‘Sicuramente avremmo potuto vincere 
qualcosa di più. Ricordo che anche con 
Eriksson alla guida, avevamo una squadra 
fortissima con campioni di valore assoluto 
ma il calcio ormai era cambiato ed econo-
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la bicicletta elettrica

micamente era sempre più difficile stare al 
passo delle cosiddette grandi società’.
Invernizzi, dopo la carriera da calciato-
re, rimane nella Sampdoria col ruolo di 
allenatore degli allievi nazionali dal 1997 
al 2001. In seguito diventa responsabi-
le del settore giovanile dei blucerchiati 
fino al 2003 quando torna in panchina 
allenando la formazione primavera fino 
al 2005. 
Che esperienza è stata per te lavorare 
con i ragazzi e perché quella scelta?
‘Fu una scelta di vita. Quando ho smesso di 
giocare con la Sampdoria, avrei potuto pro-
seguire altrove ma il diesse Paolo Borea mi 
offrì questo incarico ed io lo presi al volo. 
Provenivo da un settore giovanile che mi 
aveva trasmesso valori e conoscenze tali 
da poter giocare per 15 anni ad alto livello’. 
Nel calcio di oggi dove le grandi socie-
tà la fanno da padrone e con il fair play 

finanziario, quanto è importante co-
struire in casa i propri  futuri giocatori?
‘Diventa un aspetto predominante creare 
una situazione ideale per formare piccoli 
campioni. Oggi è impossibile competere 
con le “grandi” del calcio italiano ed estero’.
Lasciata la Sampdoria, Invernizzi passa 
al Bogliasco dove arriva sino alla prima 
squadra portandolo alla serie D dove si 
salva anticipatamente e, nel frattempo, 
vince anche una Coppa Italia di categoria. 
Quindi, dal luglio 2012, torna a ricoprire il 
ruolo di responsabile del settore giovanile 
della Sampdoria. 
In conclusione cosa sono stati per te il 
mondo Sampdoria e la sua tifoseria?
‘Uno stile di  vita, un modo di essere, di 
sentirsi facente parte di una famiglia .Del-
la tifoseria posso solo ricordare il calore e 
il continuo incitamento. Un amore infinito 
che sentivo allora e che sento tutt’ora’. 
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