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Continuità si cercava e continuità sembra essere arrivata. 
Dopo la roboante vittoria col Pescara, il pari di Torino e il 

prestigioso e netto successo con la Roma di Totti e Lamela, il 
quarto risultato utile consecutivo è arrivato proprio sul campo 
tradizionalmente più ostico per i blucerchiati, quello di Napoli. 
Al San Paolo la Samp di Delio Rossi (nella circostanza so-
stituito dal secondo Fedele Limone, cui è dedicato un servi-
zio all’interno del giornale) appariva ai più come la “vittima 
sacrificale” da immolare sul’altare del campionato dopo la 
sconfitta della Juventus il giorno precedente all’Olimpico, 
ma in troppi non avevano fatto i conti con la solidità di una 
squadra che ha ormai acquisito una sua precisa identità e 
un’organizzazione di gioco efficace e redditizia.
Questa Samp è ormai a pieno titolo definita l’ammazzagran-
di del torneo dopo le vittorie con Milan, Juventus e Roma e 
i pareggi con Fiorentina e Napoli, risultati di ancor maggior 
rilievo se si considera che in quattro delle cinque occasioni 
citate sono stati ottenuti lontano dal Ferraris. Ma da qualche 
giornata a questa parte Gastaldello e compagni hanno ag-
giustato la rotta anche con le dirette concorrenti, un trend 
che se confermato nel doppio turno casalingo che attende i 
blucerchiati potrebbe consentire di chiudere o quasi la prati-
ca salvezza con largo anticipo.
La gara di oggi con i clivensi e quella di domenica prossi-
ma con gli amici ducali potrebbero dunque rappresentare 
l’autentico spartiacque della stagione, anche se in entrambi 
i casi si tratta di avversari particolarmente ostici e di partite 
ricche di insidie.
Certo è che se i numeri hanno un valore, la Samp delle ulti-
me giornate può guardare al futuro con grande ottimismo e 
rinnovata fiducia.
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Dopo il pareggio pesante come il marmo 
di Napoli, la Sampdoria si trova con un 

rigore in movimento. Se lo realizza (man-
dando al tappeto il Chievo dell’ex Corini) 
l’obiettivo della salvezza si avvicina in modo 
concreto, tanto da diventare una semplice 
formalità. 
La cura Delio Rossi sta dando frutti neppu-
re lontanamente auspicabili nella rivoluzio-
ne di dicembre, fortemente voluta dal vice 
presidente Edoardo Garrone e dall’ammi-
nistratore delegato Rinaldo Sagramola. La 
Sampdoria ha iniziato a volare, macinando 
punti grazie a prestazioni di spessore, del 
tutto sporadiche nella prima parte del cam-
pionato. 
Vittorie e crescita esponenziale, nonostante 
un fisiologico periodo di assestamento, te-
nuto conto del credo tattico del tecnico ro-

magnolo, molto diverso rispetto a quello del 
suo predecessore. Ma con il passare delle 
settimane la Sampdoria ha assunto una 
chiara identità, dimostrando di poter contare 
su una buona organizzazione di gioco (sfrut-
tando il 3-5-2) e su giocatori rivitalizzati. 
Se il caso di Angelo Palombo fa storia a se, 

Vicini alla meta,
grazie alla cura 

Delio Rossidi Paola Balsomini
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visto che Ciro Ferrara lo considerava fuori 
rosa su indicazione di Pasquale Sensibile, 
altri elementi come De Silvestri ed Estigar-
ribia rappresentavano soltanto degli oggetti 
misteriosi. Anche molti giovani hanno trat-
to giovamento dall’arrivo del nuovo mister: 
Krsticic è stato responsabilizzato, Obiang 
e Poli sono rientrati nel loro ruolo naturale, 
Icardi può giocare con continuità, Romero è 
tornato ad essere decisivo. E Rossini si è 
fatto trovare pronto.
Rossi si è confermato un perfezionista. Cre-
de nella cultura del lavoro, prepara le gare 
curando ogni minimo dettaglio ed è un pro-
fondo conoscitore della tattica applicata al 
pallone. Doti apprezzate da tutti i suoi gio-
catori, che non perdono occasione per evi-
denziare anche la sua grande lealtà. E cor-
rettezza. 
Sin dall’inizio della sua carriera ha sem-
pre cercato un dialogo diretto con tutti gli 
elementi della rosa. Per lui conta soltanto 
il campo. Cognomi ed ingaggi non gli inte-
ressano. Non perde mai la testa, anche nel-
le difficoltà, ma esige il massimo rispetto. 
Chiede alla sua squadra di giocare un calcio 
redditizio, ma anche spettacolare. E non si 
accontenta mai.

Con Rossi gioca chi merita. Le sue decisioni 
sono sempre insindacabili e suffragate da 
elementi concreti. I numeri parlano chiaro. 
E non mentono. Quattro punti ottenuti con 
Juventus e Milan, vittoria con la Roma, pa-
reggio a Napoli. In poco tempo Rossi è riu-
scito ad instillare nei suoi giocatori i concetti 
di calcio, mentalità, spirito di sacrificio, disci-
plina e rigore. 
Ora l’ultimo sforzo per archiviare la pratica 
salvezza.
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I PRECEDENTI: poche sfide, 
favori dei pronostici alla Sampdoria

Sono solo 7 i precedenti tra Sampdoria e 
Chievo al Ferraris. La Sampdoria ne ha 

vinti 4, pareggiati 2 e solamente in un’occa-
sione i clivensi hanno espugnato il terreno 
blucerchiato. La prima esibizione tra le due 
squadre è arrivata alla 23esima giornata di 
ritorno della stagione 2003/2004. Incontro 
finito 1 a 0 con rete decisiva di Aimo Diana. 
L’anno seguente stesso risultato per il Doria 
con il gol che giunge dopo 81 minuti e viene 
realizzata da Gasbarroni. L’unico successo 
gialloblu è del 2005. Il Chievo si impone 2 a 
1. Franceschini porta avanti i veneti. Pareg-
gia Flachi e Obinna allo scoccare dell’ora di 
gioco realizza il gol della definitiva vittoria. 
E’ del 2006 la vittoria più rotonda dei blu-
cerchiati. Un netto 3 a 0 con la doppietta di 
Quagliarella e la rete di Bonazzoli. L’ultima 
gioia doriana è del 2009 quando la sfida ter-
mina 2 a 1. Rossi e Pazzini allungano per i 
locali con Mantovani che riesce solamente 
ad accorciare le distanze per gli ospiti. I due 
pareggi si sono verificati nel 2008 quando 
finisce 1 a 1 (Franceschini e Langella) e 
nell’ultima sfida tra le due formazioni alla do-
dicesima giornata della stagione 2010/2011 
quando non ci furono gol. 9 a 4 il numero 
delle marcature complessive per la Sam-
pdoria (5 a 4 nel primo tempo).

L’avversaria di turno
di Franco Avanzini

IL CHIEVO VERONA: squadra operaia

Qualcosa è cambiato da quando è arri-
vato Eugenio Corini al posto di Mimmo 

Di Carlo. La squadra ha iniziato finalmente 
a giocare meglio ottenendo anche risultati 
positivi sino a raggiungere una buona posi-
zione di graduatoria. Nelle ultime gare (Ju-
ventus e Palermo) i veneti sono partiti a tre 
dietro, un modulo che però non sembra mol-
to adatto ai giocatori gialloblu. Meglio quan-
do si sono posizionati a quattro. In porta, 
partito Sorrentino, il titolare è diventato Pug-
gioni. Difesa con Acerbi, Dainelli e Andreolli. 
Qualche titubanza di troppo per i primi due 
mentre il terzo appare il più sicuro, tanto che 
ha già firmato per l’Inter per la prossima sta-
gione. Frey e Hetemaj sono gli incaricati a 
spingere sulle rispettive fasce di centrocam-
po salvo tornare quando il Chievo difende. 
Il primo potrebbe esser sostituito da Luca 
Rigoni, al rientro dopo la squalifica. In mez-
zo giostrano Jokic, Guana e Cofie. Due ruba 
palloni ed un interditore pronto a rilanciare 
l’azione. In attacco attenzione al france-
se Thereau, magari non sempre preciso ma 
sicuramente pericoloso grazie al suo mo-
vimento. Più statico Paloschi che segna a 
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corrente alternata non riuscendo ancora a 
trovare la giusta continuità. Ed in panchina 
ci sono sempre, per la bisogna, quel Sergio 
Pellissier che può sempre mandare a carte 
quarantotto la difesa avversaria e Luciano, 
elemento abile nelle spinte offensive sulla 
fascia destra.

CURIOSITà: un derby per sei

Ebbene sì. Sono molti i giocatori per i 
quali questa sfida è simile ad una stracit-

tadina. Ci sono infatti ben sei giocatori che 
hanno militato, con alterne fortune, nel Ge-
noa. La maggior parte di loro fa parte dei di-
fensori. Dainelli e Sampirisi sono quelli che 
hanno calcato maggiormente il Ferraris con 
la casacca rossoblu mentre Acerbi non l’ha 
mai indossata salvo esser transitato (è si-
curamente il termine più logico) da Genova 
per qualche giorno o poco più. In mezzo al 
campo spicca Felipe Seymour che ha gio-
cato in due stagioni differenti con il Grifone. 
C’è anche Iasaac Cofie che, per la verità, 

con i genoani non ha mai giocato in prima 
squadra ma solamente con la squadra Pri-
mavera. Infine c’è l’attaccante Paloschi che 
ha fatto una toccata e fuga a Genova. Per 
loro una partita nella partita.

GLI EX: ‘genio’ Corini, 
e un portiere senza presenze

Proprio l’allenatore Eugenio Corini è un ex 
di questa sfida. Il centrocampista giocò 

con la casacca blucerchiata una stagione 
(1992/1993). Calcò il terreno di gioco con la 
casacca blucerchiata in 24 occasioni realiz-
zando anche 4 reti. Fu la prima panchina ve-
neta per Corini nel girone d’andata. Allora la 
sfida lo premiò (2 a 1) grazie anche ad una 
clamorosa papera di Romero che si lasciò 
sfilare il pallone tra le mani regalando di fat-
to i tre punti ai veneti. Il portiere Puggioni è 
genovese di nascita ed è un ex sui generis. 
Ha iniziato a calcare i terreni di gioco nelle 
giovanili prima del Baiardo e quindi proprio 
della Sampdoria. Nel 1999/2000 la squadra 
era in serie B ma lui non giocò mai.   
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ROSA SAMPDORIA
 1 DA COSTA Angelo Esmael  P 12.11.1983
 2 ESTIGARRIBIA Marcelo Alejandro  A 21.09.1987
 3 COSTA Andrea  D 01.02.1986
 4 RODRIGUEZ Matías Nicolás  D 14.04.1986
 5 RENAN Garcia C 19.06.1986
 6 MARESCA Enzo C 10.02.1980
 7 CASTELLINI Paolo D 25.03.1979
 8 MUSTAFI Shkodran D 17.04.1992
 10 LOPEZ Maximiliano Gastón A 03.04.1984
 11 MUNARI Gianni C 24.06.1983
 12 SANSONE Gianluca A 12.05.1987
 13 BERARDI Gaetano D 21.08.1988
 14 OBIANG AVOMO Pedro Mba  C 27.03.1992
 15 POULSEN Simon Busk D 07.10.1984
 16 POLI Andrea C 29.09.1989
 17 PALOMBO Angelo C 25.09.1981
 19 DE SILVESTRI Lorenzo D 23.05.1988
 21 SORIANO Roberto C 08.02.1991
 22 ROMERO Sergio Germàn P 22.02.1987
 23 EDER Citadin Martins A 19.11.1986
 25 KRSTICIC Nenad C 03.07.1990
 28 GASTALDELLO Daniele D 25.06.1983
 32  BERNI Tommaso P  06.03.1983
 35 ROSSINI Jonathan D 05.04.1989
 79 GAVAZZI Davide C 07.05.1986
 93 SAVIC Andelko A 11.03.1993
 95 FALCONE Wladimiro P 12.04.1995
 98 ICARDI Mauro Emanuel A 19.02.1993
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ROSA CHIEVO
 1 Puggioni Christian P 17 gennaio 1981
 2 Dainelli Dario D 9 giugno 1979
 3 Andreolli Marco D 10 giugno 1986
 4 Spyropoulos Nikolaos  
   D 10 ottobre 1983
 5 Guana Roberto C 21 gennaio 1981
 7 Seymour Felipe C 23 luglio 1987
 10 Siqueira De Oliveira Luciano  
   C  3 dicembre 1975
 11 Samassa Mahmadou 
   A 1 maggio 1986
 12 Cesar Boštjan D 9 luglio 1982
 13 Jokic Bojan D 17 maggio 1986
 14 Cofie Isaac C 5 aprile 1991
 16 Rigoni Luca C 7 dicembre 1984
 17 Sampirisi Mario D 31 ottobre 1992
 18 Squizzi Lorenzo P 20 giugno 1974
 20 Sardo Gennaro D 8 maggio 1979
 21 Frey Nicolas Sebastien 
   D 6 marzo 1984
 25 Vacek Kamil C 18 maggio 1987
 26 Farkas Pavol D 27 marzo 1985
 27 Hauche Gabriel Augustin  
   A 27 novembre 1986
 31 Pellissier Sergio A 12 aprile 1979
 33 Papp Paul D 11 settembre 1989
 39 Stoian Adrian Marius  
   A 11 febbraio 1991
 43 Paloschi Alberto A 4 gennaio 1990
 51 Acerbi Francesco D 10 febbraio 1988
 56 Hetemaj Perparim 
   C 12 dicembre 1986
 77 Théréau Cyril A 24 aprile 1983
 88 Ujkani Samir P 5 luglio 1988
 93 Dramé Boukary D 22 luglio 1985
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Fa parte si sa del gioco del 
calcio , i giocatori passa-

no e quello che rimane è la 
maglia. Alcuni giocatori però 
sono destinati inevitabilmen-
te a restare nel cuore e nella 
mente dei tifosi, qualcuno lo 
si ricorda per una giocata 
spettacolare, qualcun altro 
per una rete particolarmente 
bella, poi ci sono quelli che il 
ricordo, indelebile se lo sono 
guadagnati con il sudore sul 
campo, con il temperamento 
e con l’attaccamento verso 
una maglia, quella blucer-
chiata, che come recita lo 
slogan della campagna ab-
bonamenti di questa stagio-
ne è “una seconda pelle”.

Mirko quando c’eri tu in 
campo si diceva “Con 
il rosso non si passa”...
oggi si potrebbe dire che 
“Con questa Samp non 
si passa”. Dopo Juve, Mi-
lan e Roma anche l’altra 
grande Napoli ha impatta-
to contro una Samp ormai 
anti grandi.
“Eh già, (ride,ndr) questa 
Samp sta facendo davvero 
bene e con l’arrivo di Delio 
Rossi c’è stato un notevo-
le cambiamento. Qualche 
settimana fa sono venuto al 
Ferraris a vedere Sampdoria-
Milan ed ho visto subito l’im-
pronta di un allenatore che 
fa dell’organizzazione e della 
fase difensiva la propria forza, 
la squadra ora sa cosa  deve 
fare in campo ed è consape-
vole dei propri mezzi. Quello 
con il Napoli è stato un punto 
meritato e d’oro, sia in chiave 
salvezza che dal punto di vi-
sta del morale”.

Mirko Conte:
“Dai tifosi ai colori,
la Sampdoria è qualcosa 

di unico”
di Marco Bovicelli

Mirko Conte, difensore clas-
se 1974 protagonista della 
rinascita della Samp agli ini-
zi dell’era Garrone, fa parte 
di questi ultimi e la maglia 
della Sampdoria, lui, dopo 
averla vestita non se l’è mai 
più tolta.
Un sampdoriano vero quindi 
e uno dei giocatori più rap-
presentativi della storia blu-
cerchiata, noi de Il Pubblicità 
lo abbiamo contattato per 
analizzare il bel pareggio di 
Napoli, per ripercorrere la 
sua avventura genovese e 
per farci raccontare di quan-
do realizzò uno dei gol for-
se più importanti della storia 
della Samp.
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La svolta della stagione 
per la Samp porta quindi il 
nome di Rossi?
“L’allenatore è sicuramente 
il valore aggiunto di questa 
Samp, io ero venuto a Ge-
nova a vedere la Sampdoria 
anche con Ferrara in pan-
china e si vedeva che c’era 
qualche difficoltà nel gestire 
determinate situazioni, cosa 
che invece al nuovo tecnico 
è riuscita alla perfezione, 
certo bisogna anche tenere 
conto della grande esperien-
za di Rossi grazie alla quale 
ha saputo gestire al meglio 
un momento di grande diffi-
coltà, le sue squadre poi le 
ricordo sempre molto difficili 
da superare”.
Il cammino verso la sal-
vezza dista ancora 11 lun-
ghezze ma questa Samp 
ha raggiunto costanza e 
consapevolezza dei pro-
pri mezzi, si può stare più 
tranquilli?
“Il campionato italiano è mol-
to difficile e basta perdere 
due partite, magari anche 
senza avere colpe o per epi-
sodi, che ti ritrovi dentro al 
calderone. Di sicuro c’è che 
essendo la Samp ora in una 
posizione di classifica più 
tranquilla può giocare sen-
za paura e senza pensare a 

quello che fanno le altre, e 
questo permette di rendere 
al meglio”.
Obiettivo salvezza a par-
te, questa Samp ricca di 
giovani talenti e con un 
mister che sembra cuci-
tole addosso dove può 
arrivare, potrebbe essere 
questo l’inizio di un nuovo 
ciclo?
“Per quanto riguarda la sta-
gione in corso credo che 
i ragazzi debbano pensa-
re esclusivamente ad una 
salvezza tranquilla senza 
porsi altri obiettivi, per il fu-
turo sono dell’idea che con 
queste basi e mantenendo 
la stessa umiltà mostrata 
fino ad ora si possa davvero 
fare qualcosa d’importante e 
perché no, riaprire un ciclo 
come quello iniziato con me 
in campo”.
Parliamo di te e dei tuoi 
quattro anni in blucerchia-
to, dal 2000 al 2004 tante 
energie spese sul rettan-
golo di gioco, tanti cam-
pioni ai quali hai impedito 
la gioia del gol e anche 
qualche rete, poche ma di 
quelle pesanti.
“Tutte le volte che mi chie-
dono del mio passato in 
blucerchiato sento di essere 
ripetitivo, (ride, ndr) ma le 

prime parole che mi vengo-
no sempre in mente sono 
che per me quella con la 
Samp è stata l’esperienza 
che più mi è rimasta dentro. 
Non me ne vogliano le altre 
squadre nelle quali ho mili-
tato, ma alla Sampdoria mi 
sono tolto davvero grandi 
soddisfazioni e ho ricevuto 
tanto, a Genova ho raggiun-
to la completa maturazione 
e con quei colori addosso ho 
vissuto la rinascita del club, 
abbiamo sfiorato con Cagni 
la Serie A e poi l’anno dopo 
abbiamo corso il rischio del-
la retrocessione in Serie C e 
del fallimento, poi è arrivato 
Riccardo Garrone che risol-
levò la società e diede il via 
ad un cambiamento del qua-
le sono contento di aver fat-
to parte e al quale contribuii 
anche con si pochi gol, ma 
di quelli buoni con il Genoa 
e con il Messina, e poi arri-
vò la promozione in Serie A, 
una cosa veramente bella e 
vissuta con grande intensi-
tà, non posso che parlarne 
bene di questa maglia”.
Hai accennato al tuo gol 
realizzato in Sampdoria-
Messina il 5 maggio del 
2002. Ci puoi rinfrescare 
la memoria e raccontare 
cos’è successo al 49’?
“Mi ricordo che avevo fatto 
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davvero un bel gol, su calcio 
d’angolo. Eravamo in una 
situazione critica e c’era lo 
spettro della Serie C ad un 
passo, al Ferraris arriva il 
Messina e l’unico risultato 
utile era la vittoria. In cam-
po c’erano Flachi e Bazzani, 
due che con la rete aveva-
no un certo feeling, ma a 
un certo momento spunto io 
che nelle corde avevo tutto 
tranne che il fiuto per il gol, e 
metto dentro la palla dell’ 1-0 
che ci spiana la strada ver-
so la vittoria finale per 2-1. 
Il fatto che avessi segnato 
io, giocatore considerato 
più per il carattere e per il 
temperamento piuttosto che 
per le doti tecniche, quando 
in campo c’erano Bazzani e 
Flachi è stato un segno del 
destino, il segnale che sa-
remmo riusciti a risollevarci 
come poi è stato.
Quello fu un anno duro per 
noi e per me realizzare quel 
gol fu una grande soddisfa-
zione, ricordo che dopo la 
rete mi rincorrevano tutti in 
mezzo al campo ma non 
per festeggiare chissà qua-
le prodezza, ma perché ero 
stato io, a sorpresa, a se-
gnarlo (ride,ndr)”.
Da quel tuo gol si può dire 
sia partita la rinascita di 
quella Samp che l’anno 
dopo tornò immediata-
mente in serie A con al ti-
mone Riccardo Garrone.
“Non ci fossimo salvati pro-
babilmente la Sampdoria 
sarebbe fallita e la famiglia 
Garrone forse non ci avreb-
be nemmeno rilevati, inve-
ce fortunatamente le cose 
sono andate diversamente. 
Di Riccardo Garrone ho un 
gran bel ricordo, un uomo di 
poche parole ma dal grande 
carisma e che faceva senti-

re sempre la sua presenza. 
Bastava una visita al cam-
po senza che dicesse nulla 
per farci capire che c’era, e 
questa è stata la caratteristi-
ca della Sampdoria di quegli 
anni, ha ridato un’identità 
ad una Sampdoria che ne-
gli anni precedenti l’aveva 
persa. Ha rinnovato tutto, 
ha allestito una squadra per 
la B che avrebbe potuto gio-
care tranquillamente in Serie 
A, la famiglia Garrone diede 
subito un segnale forte sulle 
proprie volontà, e comunque 
una squadra forte non sareb-
be bastata per tornare gran-
di, serviva intorno un am-
biente che ti permettesse di 
lavorare al meglio e Garrone 
creò questo clima sereno ba-
sato sul rispetto e sul lavoro.
Il Presidente aveva dato cer-
te regole, oltre quelle non 
servivano molte parole, ba-
stava una stretta di mano da 
parte di una grande persona 
qual era”.
Nella Sampdoria di oggi c’è 
ancora un po’ della tua 
Samp, Palombo è l’ultimo 

giocatore rimasto di quel 
gruppo. Che idea ti sei fat-
to delle vicissitudini di An-
gelo dell’ultimo anno?
“Io con Angelo sono rima-
sto molto amico, si può dire 
che alla fine sia l’unico con 
il quale ho mantenuto dav-
vero i contatti, ci siamo visti 
proprio dopo la gara con il 
Milan. Ho sempre pensa-
to che lui abbia sposato la 
Sampdoria, e dal momento 
che sposi la Samp non puoi 
che volere solo il bene di 
una società che ti ha voluto, 
ti ha cresciuto e consacrato, 
e lui questo ha sempre vo-
luto non nasconderlo. Anche 
andare all’Inter per me fu un 
atto d’amore nei confronti 
della squadra, probabilmen-
te si era pensato fosse la so-
luzione giusta per risolvere 
alcuni problemi, anche se io 
sono sempre rimasto dell’i-
dea che fu uno sbaglio non 
appoggiare la squadra ad un 
giocatore come lui, non solo 
per le sue qualità tecniche 
ma per la sua esperienza del 
mondo Sampdoria. Sicura-
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mente lui meglio di chiunque 
altro poteva e può spiegare 
a chi arriva alla Samp cosa 
voglia dire indossare quella 
maglia, perché io posso dirlo 
è davvero una cosa diver-
sa dalle altre, dai tifosi, allo 
stadio, fino ai colori, perché 
anche quelli sono unici. Tor-
nando ad Angelo credo si sia 
comportato da uomo qual è, 
senza mai creare problemi si 
è messo a disposizione della 
squadra, si è allenato e si è 
fatto trovare pronto quando 
Rossi l’ha chiamato in causa, 
facendo bene non solo alla 
prima partita, dove la voglia 
e l’entusiasmo potevano sop-
perire alla mancanza di pre-
parazione atletica, ma anche 
dopo e questo è quello che 
davvero ha fatto la differenza, 
ha dimostrato di non aver mai 
mollato anche nei momenti in 
cui non scendeva in campo. 
Ci sono pochi giocatori come 
lui, Angelo ha dimostrato che 
la squadra è la sua ed io sono 
veramente contento per lui, 
ma non avevo dubbi che sa-
rebbe andata così”.

Sei uno di quei giocato-
ri che i tifosi non hanno 
mai dimenticato, merito 
delle tue belle prestazioni 
in campo e di un attacca-
mento ai colori blucerchia-
ti che non è passato inos-
servato.
“I tifosi della Sampdoria 
sono davvero speciali e lo 
dimostra il fatto che non si 
attacchino solo a giocatori 
con grandi doti tecniche, ma 
anche a chi ha nel caratte-
re e nel temperamento le 
maggiori qualità. Questa è 
la dimostrazione che il tifoso 
blucerchiato è un tifoso umi-
le, e qualche aria potrebbe 
anche darsela vista la storia 
della Samp (ride,ndr), in-
vece ha un’identità operaia 
ed è simbolo d’intelligenza 
e attaccamento viscerale a 
questi colori. Sentirmi dire 
“Rosso te non mollavi mai” 
è qualcosa che mi riempie di 
soddisfazione ancora oggi, il 
mio legame con i sostenitori 
è destinato nei ricordi a non 
finire mai,  poi è normale che 
di giocatori ne sono passa-
ti e ne passeranno ancora 
tanti, ma quello che mi han-
no dato i tifosi della Samp 
e le manifestazioni d’affetto 
che ricevo ancora oggi sono 
qualcosa di speciale”.
E una manifestazione di 
quanto tu sia ancora nei 
cuori blucerchiati l’hai 
avuta in occasione di 
Sampdoria-Pescara del 20 
maggio scorso.
“Quella è stata una giorna-
ta  incredibile, anche perché 
io sono un ragazzo abituato 
a non mostrarmi troppo, vivo 
di cose semplici e sono de-
cisamente riservato, essere 
chiamato dalla società per 
ricevere in riconoscimento 
per i miei trascorsi alla Samp 

una maglia celebrativa, da-
vanti allo stadio gremito, é 
stata una bella sorpresa. 
Un’emozione incredibile, è 
stata la prima volta sul cam-
po del Ferraris dopo che  me 
ne sono andato,  ritrovarmi 
sotto la Sud, vedere la gen-
te mostrarmi il suo affetto 
e ricordarmi come uno dei 
giocatori più rappresentativi 
della storia della Samp mi 
ha dato grande gioia, an-
che perché di calciatori che 
in blucerchiato hanno fatto 
molto, anche più di me, c’è 
ne sono stati tanti”.
Mirko siamo ai saluti, un 
messaggio per quelli che 
di diritto ancora oggi sono 
i tuoi tifosi?
“Voglio dire  loro che l’affet-
to che mi dimostrano anco-
ra oggi è lo stesso che provo 
io per loro, li ricordo sem-
pre con grande emozione e 
quando mi chiedono per che 
squadra tifi, Inter a parte che 
è la squadra dove sono cre-
sciuto, rispondo ovviamente 
Sampdoria.
Perché quei suoi colori sono 
unici, proprio come i suoi ti-
fosi”.
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Daniele Gastaldello: un nome, una garan-
zia. Simbolo, da un paio d’anni a questa 

parte, della difesa della Sampdoria. 
Che sarebbe diventato grande lo si era 
capito fin da subito: in poche giornate, nel 
lontano 2007, riuscì a togliere il posto ad un 
mostro sacro come Luigi Sala, in pochi anni 
diventò perno della retroguardia blucerchia-
ta, tanto da far gola addirittura alla Juventus. 
Quella Juventus con la quale nel 2003 vin-
se il suo primo, ed unico, trofeo, il torneo di 
Viareggio, che lo lanciò nel calcio che conta. 
Due anni a Crotone, uno in C1, quello suc-
cessivo in B. Poi altri due anni a Siena, in-
fine, come già detto, l’approdo sotto la Lan-
terna. In 5 anni sono 173 presenze, 8 goal, 
dalla Champions alla B, sempre con la stes-
sa grinta. Anche Prandelli lo nota, lo convo-
ca e lo fa addirittura esordire nella sfida che 
vede gli azzurri fronteggiare l’Ucraina. 
Persona semplice ed umile, vicino al cuore 

della Sud, che giura amore eterno alla Samp 
e spera di essere d’esempio, il Gasta porta, 
di buon diritto, la fascia da capitano al brac-
cio. Fascia più che meritata, ripetiamo, che 
lui si è detto disponibile a restituire al pro-
prietario precedente, Angelo Palombo, ma 
che gli è stata “imposta”: è sua, un motivo 
ci sarà! 
D’altronde si sa da sempre: c’è solo un ca-
pitano, adesso quello è Daniele, vero leader 
di questa Sampdoria.

Il Personaggio: 
Daniele Gastaldello

di Tommaso Naccari

Scarica 
il poster
di Daniele

Gastaldello
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Nome completo: Daniele Gastaldello

Soprannome: Gasta

Data e luogo di nascita: 
Camposampiero, 25 Giugno 1983

Carriera:
2000-2002 Padova, 21 presenze
2002-2003 Juventus, 0 presenze
2003-2004 Chievo, 0 presenze
2004-2005 Crotone, 46 presenze, 4 reti
2005-2007 Siena, 59 presenze, 1 rete
2007- Sampdoria, 173 presenze, 8 reti

Nazionale:
2001 Italia U17, 1 presenza
2001 Italia U19, 9 presenze, 1 rete
2002-2004 Italia U20, 22 presenze, 1 rete
2011- Italia, 1 presenza

Palmares:
Torneo di Viareggio: 2003-Juventus

La Scheda



19

n° 7

Se Delio Rossi aveva definito la partita 
con la Roma lo spartiacque della stagio-

ne, allora il punto conquistato a Napoli non 
può che rappresentare un’ulteriore piacevo-
le conferma, in particolare perché ottenuto 
con le unghie e con i denti contro una squa-
dra che voleva a tutti i costi vincere per avvi-
cinare la vetta della classifica. 
La Sampdoria, contro i partenopei, ha con-
fermato la quadratura difensiva trovata con 
l’avvento del tecnico di Rimini, caratterizzata 
da un pressing a tutto campo e grande at-
tenzione in tutti i settori del campo. 
In avanti, Icardi e Sansone – oltre ad Eder e 
Maxi Lopez entrati nella ripresa – non hanno 
disdegnato inoltre di creare pericoli in con-

SAMPDORIANEWS.NET
di Stefano Orengo
(Redattore www.sampdorianews.net)

cora una volta determinanti nelle due fasi 
del gioco doriano. 
La gara odierna del “Ferraris” contro il Chie-
vo si appresta dunque ad essere un’ulteriore 
prova di maturità per Gastaldello e soci. I cli-
vensi sono squadra da prendere con le mol-
le: arcigni, capaci di far male e, a differenza 
delle ultime due avversarie dei blucerchiati, 
non si porranno l’obiettivo di tenere in mano 
il pallino del gioco, venendo a Genova pre-
sumibilmente con la difesa a cinque che ha 
pareggiato con il Palermo. Contro gli uomini 
di Corini la Sampdoria sarà dunque chiama-
ta ad un ulteriore sforzo, in questa che sarà 
la prima di un trittico di partite (le altre due 
contro Parma e Cagliari) sulle quali cemen-
tificare la sicurezza doriana.tropiede, dando legittimità al punto merita-

tamente conquistato su uno dei campi più 
difficili della Serie A. Questo pareggio va ad 
aggiungersi agli importati successi della ge-
stione Delio Rossi arrivati contro Juventus e 
Roma, oltre al punto prezioso ottenuto con-
tro il  Milan. 
A giudicare da questi dati,  la nuova Sam-
pdoria sembrerebbe trovarsi a proprio agio 
contro le cosiddette “grandi”, che hanno 
nel proprio dna la costante ricerca dell’a-
zione offensiva, prestando il fianco al con-
tropiede avversario, che – nel nostro caso 
– è favorito dalla vivacità di Icardi e dagli 
inserimenti di Poli e Obiang, a Napoli an-
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Enzo Gambaro, ovvero 
il personaggio che non 

ti aspetti: calciatore di li-
vello, dalla Samp al Parma 
di Nevio Scala al Milan, da 
anni è noto come opinioni-
sta (partecipa a Novastadio 
su Telenova e al Derby del 
Lunedì su Telenord) compe-
tente quanto deciso nei toni 
e all’occorrenza provocato-
rio. Tutt’altra cosa rispetto al 
Gambaro fuori onda: sensi-
bile, garbato e disponibile a 
raccontarci la sua vita, il suo 
calcio.
A cominciare dalla fine degli 
anni ‘70, quando nelle giova-
nili della Sampdoria si met-
te in luce come difensore di 
fascia dal fisico possente e 
tecnicamente dotato. Al pun-
to che già a 19 anni arriva 
l’esordio in prima squadra, 
contro la Roma, battuta 3-0.

“Per prima cosa desidero 
ricordare un mio compagno 
di scuola: fu lui a intuire le 
mie qualità e a portarmi alla 
Samp per un provino. Era il 
giugno 1977: trovai subito 
un gran bel gruppo, con Uz-
zecchini, Lippi, Arnuzzo.
Poi sì, l’esordio: e qui devo 
dire grazie a Bersellini, che 
mi buttò nella mischia nono-
stante avessi da pochi giorni 
concluso il Viareggio. Ricor-
do subito un tunnel a Carlo 
Ancelotti, che mi sarei poi 
ritrovato come compagno di 
squadra.
Poi Parma, dall’87 al 91...
“Un periodo d’oro, gli anni 
migliori della mia carriera. 
Nasceva una grande squa-
dra, il Parma lanciato da 
Arrigo Sacchi in serie A che 

sarebbe arrivato, nel 1991, a 
conquistarsi un posto in cop-
pa Uefa.”
E da lì il salto ancora più 
grande, al Milan...
“Una grande soddisfazione 
anche se... quando arrivai 
in rossonero non trovai più 
Arrigo Sacchi, passato ad 
allenare la Nazionale, bensì 
Fabio Capello. Vincemmo 
tanto, certo, però a posteriori 
ritengo che nel Parma avrei 
avuto più spazio, e a quel 
punto Sacchi mi avrebbe 
probabilmente portato con 
sé ai Mondiali del ‘94.”
Napoli, Fiorentina, poi nel 
‘96...
“Eh già, il ‘96. Fui il primo ita-
liano a scegliere di giocare 
all’Estero: prima in Inghilter-
ra - Bolton e Grimby Town - 

Enzo Gambaro:
“Samp in grande ripresa
Delio Rossi fondamentale

Scommetto su Obiang”
di Beppe Nuti
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quindi l’Austria, con lo Sturm 
Graz, con il quale vincemmo 
coppa e supercoppa d’Au-
stria.”
Poi hai chiuso con il cal-
cio...
“Non mi andava di fare il tec-
nico o l’allenatore. Ho sem-
pre vissuto il calcio come 
divertimento. Per questo 
preferii fare l’opinionista. 
Venni introdotto da Maurizio 
Mosca, un amico vero, che 
a sua volta aveva un modo 
di concepire il calcio molto 
simile al mio.”
E allora ti chiedo un’opi-
nione: la Samp di oggi?
“Ha vissuto un brutto perio-
do ma sembra essersi ripre-
sa alla grande. Certo Delio 
Rossi è stato importante, e 
fosse arrivato già a giugno il 
campionato dei blucerchiati 

avrebbe potuto essere al-
trettanto importante. Non 
voglio però buttare la croce 
addosso a Ferrara: la Samp 
ha risentito parecchio, in 
quel periodo, anche dei nu-
merosi infortuni.
È una Samp progettata per 
andare lontano: giovani 
quali Obiang e Icardi pro-
mettono benissimo.
“Se dovessi dirti sarei pronto 
a scommettere soprattutto 
su Obiang. Icardi non lo sco-
pro certo io, ma gioca in un 
ruolo delicato. Comunque 
sia la fortuna e la forza di 
questa Samp è l’avere alle 
spalle una famiglia impor-
tante, che garantisce non 
solo solidità economica ma 
anche una certa oculatezza 
nell’agire. Insomma è una 
società con una strategia 

concreta, oggi si usa dire 
‘progetto’ ma insomma, la 
sostanza è quella.”
Obiettivo Europa?
“Può essere: ma preferirei 
parlare di Champions. L’Eu-
ropa League non mi piace 
più, così com’è è stata sva-
lutata: togliamola!”
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Un secondo “Fedele”,
di nome e di fatto

di Matteo Sacco

“Fedele Limone? Gli ho detto di non far-
si mandare via perché non abbiamo 

più allenatori” Aveva scherzato così, Delio 
Rossi, alla vigilia di Napoli Sampdoria nel-
la canonica conferenza stampa del venerdì. 
“Tutte le volte in cui mi ha sostituito - aveva 
concluso il tecnico di Rimini - è sempre an-
data bene”. E in effetti, visto il punto d’oro 
conquistato con lo zero a zero del San Pa-
olo, come dargli torto. A confermare quanto 
di buono fatto dal tecnico in seconda, poi, 
arrivano anche la matematica e la statistica. 
Fedele Limone ha sostituito Rossi in tre oc-
casioni. Destino ha voluto che due di queste 
fossero proprio contro il Napoli, quando il 
tecnico riminese era alla guida di Palermo e 
Lazio. In entrambi i precedenti contro i parte-

nopei tornò a casa con i tre punti conquistati. 
E pensare che la collaborazione e l’a-
micizia tra Fedele Limone e Delio Ros-
si parte da lontano. Una stima reciproca 
lunga e consolidata da anni, almeno dai 
tempi del Foggia. Da quando i due condi-
visero i destini calcistici non solo da gio-
catori, ma anche da compagni di reparto: 
i colleghi erano entrambi centrocampisti.  
Quella del secondo di Delio Rossi è una car-
riera tutta pugliese. Mediano d’altri tempi, ha 
vestito la maglia del Foggia, del Bisceglie e 
del Monopoli. Dopo un grave infortunio, Fe-
dele Limone, è costretto a lasciare il gioco 
per rivestire il ruolo proprio da allenatore. 
Ma prima di rincontrare l’amico e collega 
passano diversi anni, bisogna aspettare 
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fino al campionato 2005-2006 per rivederli 
insieme. In questa stagione riveste il ruolo 
di tecnico in seconda di Delio Rossi in riva 
al Tevere, sulla sponda biancoceleste della 
Capitale. Da vice segue il mister riminese 
nelle esperienze capitoline fino al 2009, per 
poi seguirlo dal 2009 al 20011 in quel di Pa-
lermo e ancora alla Fiorentina. 
Oggi, inutile sottolinearlo, siedono fianco a 
fianco sulla panchina blucerchiata. Quello 
tra Delio Rossi e Fedele Limone non è cer-
to un rapporto gerarchico, bensì un legame 
quasi fraterno. Non da semplice “collabora-
tore” ma da persona fidata e sempre pronta 
a sostituire con cura e dedizione le azioni di 
Delio Rossi, qualora il tecnico riminese do-
vesse essere squalificato. Senza considera-
re il quotidiano lavoro e percorso che i due 
fanno a pochi passi l’uno dall’altro. 
Insomma, Fedele di nome e di fatto, “ga-
rantito al Limone”, per dirlo con le parole di 
una nota pubblicità del Carosello di qualche 
anno fa.
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SAMPDORIA CLUB

la bicicletta elettrica

SAMPDORIA CLUB

la bicicletta elettrica
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“TIFOSI” 
condotto da Fabrizio Pianetti

di Carlo Dellacasa

Ogni martedì alle 21 appuntamento con la trasmissione “Tifosi” in onda 
su Telegenova al canale 18 del digitale terrestre nel territorio ligure. Il 

programma condotto da Fabrizio Pianetti, e registrato presso il caratteristico 
locale Happy Hour di via Casaregis la domenica sera antecedente la messa 
in onda, contrappone in maniera goliardica i sostenitori di Sampdoria e 
Genoa.

Il nostro sito ripropone dal mercoledì l’intera trasmissione per tutti quelli che 
si fossero persi l’appuntamento televisivo. Un modo per vedere e rivedersi 
sdrammatizzando il calcio e passando qualche ora in allegria.
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LA SCHEDA

NOME:  Sampdoria Club Gloriano Mugnaini         
ANNO DI FONDAZIONE:  1966 
PRESIDENTE:  Maurizio Lavagna
VICE PRESIDENTE:  Attilio Cambiaso
PRESIDENTE ONORARIO:  Rino Scalisi
CONSIGLIERI:  Giampiero Anelli, Michele Calogero, Antonio Donati, 
 Umberto Figuccia, Luca Marchesi, Renato Mengoni, 
 Rolando Mengoni e Luca Marchesi
CARATTERISTICA UNICA:  essere stati i primi a fare gli abbonamenti della Sampdoria 
 pagabili a rate
NOMI: Silvia Salis: atleta genovese specializzata nel lancio del martello, 
 befana d’eccezione nel Gennaio 2012
 Federica Ruggero: attrice e conduttrice televisiva, 
 befana d’eccezione nel gennaio 2013

NUMERI: 47: anni del Club
 30: anni che il Club porta avanti l’iniziativa della befana all’ospedale Gaslini
 19: numero delle edizioni svolte in onore di Paolo Mantovani
 1: largo dedicato a Gloriano Mugnaini

SAMPDORIA CLUB
“GLORIANO MUGNAINI”

di Liuba Galligani
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Il Sampdoria Club Gloriano Mugnaini do-
polavoro ferroviario di Rivarolo, nasce 

nel 1966, anno di retrocessione in B per 
la Sampdoria, inizialmente con il nome di 
Sampdoria Club Rivarolo. Nel 1981 decide 
d’intitolarlo al grande  Gloriano Mugnaini, il 
“medico dei poveri”, con l’intento di perse-
guirne l’opera. “U megu”, come amava chia-
marlo la gente della Valpolcevera, è rimasto 
impresso nella mente di tutti 
quelli che hanno 
avuto la fortuna 
di conoscerlo, ti-
fosissimo della 
Sampdoria, sempre 
disponibile nei con-
fronti del prossimo, 
ha donato a moltitu-
dini di ragazzi un pre-
zioso bagaglio fatto di 
valori che vanno al di 
là del gioco del calcio, 
ma che anzi, ne rap-
presentano il vero spi-
rito. Disponibile 24 ore 
su 24, rivolgeva tutti i 
suoi sforzi verso chi non 
poteva permettersi una 
visita, chi non poteva 
permettersi medicine, verso chi, insomma, 
la società lasciava da parte. Senza paro-
loni forbiti e senza l’altezzoso distacco che 
spesso si ritrova nei medici tradizionali, lui 
provvedeva in maniera concreta ed efficace, 
stando dalla parte della gente; ponendosi 
come uno di loro.  La sua grande passione 
per i colori blucerchiati lo portò a fondare la 
Federazione dei Clubs Blucerchiati e diven-
tarne il primo Presidente. Scontato dire che 
si servì di questo ruolo per promuovere nu-
merose iniziative volte anche ad espandere 
il tifo organizzato sul territorio. Ed ancora, 
animo instancabile ed irrequieto, negli anni 
’50 diventò Dirigente dell’U.S. Rivarolese, 
per poi ricoprire il ruolo di Membro Giudi-
cante della Federazione Giuoco Calcio, 
portando con sé la lealtà e la competenza 
che lo caratterizzavano. Conobbe l’immen-
so Paolo Mantovani, al quale chiese di di-
ventare Presidente dell’U.C. Sampdoria, ma 
purtroppo sull’incipit di quella che sarebbe 
stata l’annata d’oro della Sampdoria, dal 1° 
Agosto 1980 Mugnaini seguirà la sua squa-

dra del cuore dal terzo anello. E fu proprio 
allora che il Presidente Paolo Mantovani de-
cise subito d’intitolare in suo nome il Centro 
Sportivo di Bogliasco. Per sancire il rappor-
to di stretta e sincera amicizia che si era in-
staurato tra i due, affidò il ruolo di madrina a 
sua figlia Francesca. E’ proprio per le pagi-
ne di vita così importanti 

scritte da “u megu”, che 
il Club ha deciso di seguire i suoi preziosi 
insegnamenti, peraltro sempre attuali, e di 
avere come scopo quello di perseguire il 
suo operato attraverso iniziative sociali e 
promuovendo un tifo corretto ed il rispetto 
tra i tifosi. Si sente così affettivamente lega-
to alla figura di questa persona unica, che 
ha anche deciso, il 16 ottobre 2012 d’intito-
largli Largo Gloriano Mugnaini a Rivarolo. Si 
è radunata per l’occasione una moltitudine 
di persone, non solo tifosi blucerchiati, tutti 
per ricordare il loro, di tutti, “medico dei po-
veri”, come recita la targa scoperta dalla ma-
drina Federica Beretta, figlia di Francesca 
Mantovani. La cerimonia d’intitolazione si è 
svolta in presenza dell’Assessore del Comu-
ne di Genova Elena Fiorini e del Presidente 
del Municipio 5 Valpolcevera Iole Murruni. 
Maurizio Lavagna, il Presidente del Club, ha 
poi ripercorso le tappe fondamentali della 
vita di quest’uomo dal cuore d’oro. Le trafile 
burocratiche sono spesso molto lunghe per 
ottenere questo genere di permessi, si sa, 
anche se con Mugnaini è stato come “sfon-
dare una porta aperta”; ma di sicuro senza il 
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prezioso aiuto di Gianni Crivello, che in quel 
tempo ricopriva l’incarico di Presidente del 
Municipio 5 della Valpolcevera, l’iter per ot-
tenere il nulla osta sarebbe certamente stato 
più lungo.                                                                      
E’ invece ormai una tradizione per il Club 
la manifestazione organizzata ogni anno in 
memoria del Presidente Paolo Mantovani. 
Essa avviene con un concorso bandito in 
tutte le scuole di ogni ordine e grado della 
Liguria, ma anche rivolto ai singoli studenti. 
La XIX edizione, svoltasi subito dopo l’inti-
tolazione del Largo Mugnaini è stata ospi-
tata nei locali del cinema - teatro “Albatros” 
del dopolavoro ferroviario. Si è partiti con 
la premiazione dei giovani studenti parte-
cipanti, alla presenza di Francesca Manto-
vani e di sua figlia Federica; dell’Assesso-
re alla cultura e allo sport Pasquale Costa, 
dell’Amministratore Delegato dell’ U.C. 
Sampdoria, Dottor Rinaldo Sagramola, del 
team manager Giorgio Aiazzone (figlioccio 
di Gloriano) del Delegato ai Clubs Enrico 
Colantuoni e dei giocatori Paolo Castellini 
e Pedro Obiang, tutti sul palco. A rendere 
subito l’atmosfera più leggera e divertente 

ci ha pensato il comico Rino Giannini; infi-
ne la lotteria, con la distribuzione di gadgets 
donati dalla Sampdoria. Il teatro era gremi-
to e l’entusiasmo era palpabile. Presenti e 
super coinvolti anche genitori ed insegnan-
ti, perfettamente integrati nell’atmosfera.                                                                                              
Adesso il Club si prepara alla prossima 
edizione, la XX, e chissà quali sorprese ci 
riserverà … Il ricordo di Paolo Mantovani è 
per tutti i soci molto importante, in quanto il 
Presidente frequentava spessissimo il Club 
di Rivarolo, “tuffandosi” anima e core in sca-
tenate partite di cirulla con tutti.   
          
AMICIZIE STORICHE
Con Riccardo Garrone, per sfrenate parti-
te a scopone scientifico  Mario Colantuoni: 
sebbene non amasse il gioco delle carte 
passava comunque molto spesso dal club 
per fare quattro chiacchiere.

LA  STORIA DELLA BELLA BEFANA
Una tradizione che si protrae ormai da quasi 
trent’anni è quella della Befana al Gaslini. I 
soci del Club, ogni 5 Gennaio consegnano 
nei reparti dell’ospedale pediatrico calze 
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piene di dolci e gadget blucerchiati. Ma la 
cosa originale, è che la befana non è la so-
lita vecchietta dall’aspetto poco avvenente 
ed in certi casi anche un po’ inquietante, ma 
anzi, si presenta senza nessun travestimen-
to o bitorzolo sul naso con le sembianze di 
una bellissima ragazza. Quest’anno la fortu-
nata befana d’eccezione è stata l’attrice di 
teatro e conduttrice televisiva Federica Rug-
gero, scelta per la risaputa umanità che la 
contraddistingue. Il tutto è stato supportato 
in  maniera egregia dai soci del locale Sam-
pdoria Club G. Gaslini, dalla Gaslini Band 
Band e dall’Antica drogheria di Via Rossini a 
Genova Rivarolo, sponsor da anni insieme 
all’ U.C. Sampdoria. Lo scopo di tale inizia-
tiva è certamente quello di portare un po’ di 
allegria a questi piccini ricoverati e di poterli 
far svagare affinché possano per un attimo 
smettere di pensare alle loro sofferenze. 
Per tutto il Club invece è un’esperienza che 
dona a tutti un arricchimento interiore paz-
zesco e difficilmente eguagliabile.
La nascita del Sampdoria Club Gloriano Mu-
gnaini, coincisa con un dramma sportivo, la 
prima retrocessione della Sampdoria in se-
rie B, ha poi dato vita ad una splendida idea, 
generata sulla scia di un uomo geniale. Ciao 
Gloriano!
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n° 7

La giornata

Curiosità

Prossimo
Turno

Classifica
marcatori

Serie A
TIM

2012-13

Cavani ............................................ 18
El Shaarawy ................................... 15
Di Natale ......................................... 14
Jovetic ............................................ 11
Lamela ............................................ 11
Osvaldo .......................................... 11
Gilardino ......................................... 10
Klose............................................... 10
Pazzini ............................................ 10
Sau ................................................. 10
Denis .............................................. 9
Hamsik ............................................ 9
Milito ............................................... 9
Totti ................................................. 9
Hernanes ........................................ 8
Icardi ............................................... 8

Juventus ......................................... 55
Napoli ............................................. 51
Milan ............................................... 44
Lazio ............................................... 44
Inter ................................................ 43
Fiorentina........................................ 42
Catania ........................................... 39
Roma .............................................. 37
Udinese .......................................... 36
Parma ............................................. 32
Torino(*) .......................................... 31
Sampdoria(*) ................................. 29
Chievo ............................................ 29
Cagliari ........................................... 28
Atalanta(*)....................................... 27
Bologna .......................................... 26
Genoa ............................................. 25
Siena(*)........................................... 21
Pescara .......................................... 21
Palermo .......................................... 18
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione

26° giornata Campionato di Calcio di Serie A

Palermo -  Genoa 23/02/2013 20:45
Sampdoria -  Chievo 24/02/2013 12:30
Atalanta -  Roma 24/02/2013 15:00
Bologna -  Fiorentina 24/02/2013 15:00
Cagliari  -  Torino 24/02/2013 15:00
Juventus -  Siena 24/02/2013 15:00
Parma -  Catania 24/02/2013 15:00
Inter -  Milan 24/02/2013 20:45
Udinese -  Napoli 25/02/2013 19:00
Lazio -  Pescara 25/02/2013 21:00

27° giornata Campionato di Calcio di Serie A

Napoli - Juventus 01/03/2013 20:45
Milan -  Lazio 02/03/2013 20:45
Torino -  Palermo 03/03/2013 12:30
Bologna -  Cagliari 03/03/2013 15:00
Catania  -  Inter 03/03/2013 15:00
Fiorentina -  Chievo 03/03/2013 15:00
Pescara -  Udinese 03/03/2013 15:00
Sampdoria -  Parma 03/03/2013 15:00
Siena -  Atalanta 03/03/2013 15:00
Roma -  Genoa 03/03/2013 20:45

di Stefano Solimano

Il Palermo ha vinto solo tre volte in questo 
campionato e da undici turni consecutivi non 
assapora il gusto dei 3 punti. L’Udinese non 
pareggia da ben sette partite e affronta un 
Napoli voglioso di punti. Il Parma non vince 
da sei turni e in casa contro il Catania proverà 
a sfatare il tabù.
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