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Troppo brutta per essere vera. Quella offerta contro il Pa-
lermo è stata indubbiamente una delle peggiori esibizioni 

della Sampdoria targata Delio Rossi, tanto che anche il tec-
nico a fine gara con la consueta onestà che lo contraddistin-
gue non ha potuto fare altro che riconoscerlo porgendo le 
proprie scuse ai tifosi.
Da quando si è cominciato a parlare di salvezza virtualmen-
te raggiunta i blucerchiati hanno inanellato prestazioni scial-
be se non addirittura indecorose, come a Cagliari, nel primo 
tempo di Bergamo e, appunto, con i rosanero del “riesuma-
to” Sannino. Dopo il brillante avvio del girone di ritorno, che 
aveva portato la squadra a ridosso delle prime della classe 
quanto a score ottenuto, nelle ultime quattro gare (recupero 
con l’Inter compreso) Gastaldello e  compagni hanno raccolto 
la miseria di un solo punto. Decisamente troppo poco per una 
formazione che ha ampiamente dimostrato nel corso della 
stagione di essere destinata a ricevere sonori ceffoni quando 
non scende in campo con la dovuta concentrazione e deter-
minazione. Peraltro proprio la sconfitta con il Palermo ha con-
tribuito ad elevare la quota salvezza e sarà dunque opportuno 
raggranellare altri tre-quattro punti da qui a fine campionato 
se non si vuole correre il rischio di arrivare alle ultime giornate 
con un margine di vantaggio risicato rispetto a chi sta dietro.
Già oggi per i blucerchiati c’è l’occasione per riprendere la 
rotta smarrita in una contesa che non ha certo bisogno di 
troppe presentazioni. Un derby che sulla carta ripropone gli 
stessi temi di due anni addietro, solo con stati d’animo con-
trapposti. In un sol colpo la Samp si vede servita la possibi-
lità di riabilitarsi sotto il profilo dell’immagine, consolidare la 
supremazia cittadina, sistemare definitivamente la classifica 
e, perché no, contribuire a far piombare gli “odiati” cugini 
nel panico. Diciamolo apertamente, è il sogno che ciascun 
sampdoriano cova nell’intimo, ma per realizzarlo occorrerà 
una Sampdoria ben diversa da quella delle ultime partite.
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Sono passati sette giorni esatti dall’ultima 
partita della Sampdoria contro il Palermo 

e dalle scuse di Delio Rossi ai suoi tifosi. 
Una settimana dopo la delusione ha lasciato 
spazio alla speranza e alla voglia di rivincita. 
O forse, questa volta, anche a qualcosa di 
più. 
Già perché di fronte ci sarà il Genoa, e i 
blucerchiati, tifosi e giocatori, non hanno 
dimenticato la gara del maggio di due anni 
fa, l’ormai famoso gol di Boselli in extremis 
e la condanna virtuale della Sampdoria alla 
serie B. 
Da una parte c’è una situazione di classifica 
che adesso è esattamente capovolta, 
dall’altra c’è una squadra, quella di Rossi, 
che non può affatto sentirsi tranquilla.  Il 

Tre punti 
per la salvezza 

Tutto il resto è noia
di Paola Balsomini

problema, in fondo, è sempre e solo uno: il 
derby non è una gara qualunque ma resta 
la partita più importante dell’anno e chi lo 
perde, con ogni probabilità, sprofonda.  
Storicamente è successo sempre così 
e a farne le spese all’andata è stato 
proprio il Genoa, mentre a nulla, in verità, 
era servita la vittoria della squadra di 
Ferrara, esonerato comunque a dicembre.  
Vittoria che in questo caso aveva soltanto 
prolungato l’agonia di una Sampdoria che 
ormai era senza capo ne coda. Ora invece 
è tutto diverso: la formazione di Delio Rossi 
è alla ricerca dei tre punti per raggiungere 
la salvezza matematica e la brutta sconfitta 
contro il Palermo non ha fatto certo dormire 
sonno tranquilli  a tutto l’ambiente. 
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Gli interrogativi infatti restano molti: la 
Sampdoria ha finito la benzina o l’ultima 
prestazione è stata solo uno scivolone? 
Delìo Rossi sa cosa rappresenta il derby 
per la città ? A parte i veterani Gastaldello 
e Palombo, i baby blucerchiati sapranno 
affrontare con il piglio giusto una sfida così 

emotivamente stressante? A giudicare dalle 
ultime prestazioni  (tralasciando i risultati) 
il Genoa sta meglio della Sampdoria. Ma 
il derby e’ il derby e ogni pronostico, come 
sempre, non vale. 
Ora si gioca e come cantava Franco Califano 
“Tutto il resto è noia” 
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SAMPDORIA CLUB

la bicicletta elettrica

SAMPDORIA CLUB

la bicicletta elettrica

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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Cosa ti ha portato a sce-
gliere la sponda blu-

cerchiata di Genova?
“Quando sono arrivato a 
Genova dalla Sicilia avevo 
10 anni e mi sono subito in-
namorato di questi splendidi 

Corrado Tedeschi: 
“Il mio derby...”

di Marco Bovicelli

“Sono passati troppi anni, 
sinceramente non me lo ri-
cordo (ride,ndr), ma quello 
che non ho scordato è la 
tensione smodata provata 
ad ogni incontro tra la Sam-
pdoria e il Genoa”.

colori, poi ho incominciato a 
giocare nei piccolissimi della 
Samp e da li in poi è stato un 
grande amore che non è mai 
più finito”.
Quando è quale è stato il 
tuo primo derby?
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 Il derby che non ti scorde-
rai mai e quello invece che 
vorresti non si fosse mai 
giocato?
“Quello che vorrei cancel-
lare è certamente quello di 
Boselli che ha contribuito a 
farci retrocedere, per quan-
to riguarda quello che non 
scorderò mai, mi sono pia-
ciuti molto gli ultimi, è sem-
pre quello più vicino nel tem-
po a darmi i ricordi più belli, 
mi è piaciuto moltissimo il 
derby dell’andata perché 
eravamo dati per sfavoriti e 
invece siamo riusciti a vince-
re, naturalmente poi ci sono 
quelli storici però mi piace-
rebbe ricordare l’ultimo per-

ché mi trasmette positività 
per l’imminente futuro”.
Come vivi l’attesa della 
stracittadina genovese?
“C’è sempre grande attesa 
per questa partita, quella di 
quest’anno poi è stata un’an-
nata abbastanza avara di 
soddisfazioni per noi e l’idea 
di poter dare una bella spal-
lata al Genoa verso il bara-
tro, beh sarebbe fantastico, 
una goduria senza limiti per 
cui aspettiamo e vediamo. 
Credo che loro scenderanno 
in campo con una tensio-
ne spaventosa, noi un po’ 
meno però dobbiamo stare 
molto attenti perché quella 
di domenica con il Palermo 

è stata davvero una partita 
indisponente e spettacoli del 
genere il tifoso blucerchiato 
non se li merita proprio”.
Sarai allo stadio a seguire 
la partita? Solitamente ti 
circondi solo di sampdo-
riani o vivi i novanta minu-
ti insieme ai cugini?
“La seguirò a casa mia a Mi-
lano assieme ad amici sam-
pdoriani e genoani emigrati 
qui come me, purtroppo non 
sarò allo stadio perché in tri-
buna in occasione del derby 
succedono spesso episodi 
spiacevoli, si rischia di litiga-
re essendo a contatto con gli 
altri tifosi e quindi preferisco 
evitare incidenti (ride, ndr), 
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con grande rammarico però”
Chi sarà l’uomo derby?
“Se gioca dico Sansone, per 
me potrebbe essere lui l’uo-
mo derby perché è un gio-
catore che può veramente 
sparigliare le carte”.
Chi è il giocatore della sto-
ria della Samp al quale sei 
maggiormente legato?
“Mancini, sicuramente Ro-
berto Mancini”.
Vuoi fare un saluto ai tuoi 
fans?
“La Sampdoria è una squa-
dra che ha un pubblico da 
Champions League, una 
tifoseria unica in Italia e a 
livello internazionale. Il pub-
blico da Champions League 
ce l’ha, ora speriamo ci arri-
vi pure la squadra, o meglio 
che ci ritorni”.
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Una brutta Sampdoria, quella vista contro 
il Palermo: squadra spaesata, impau-

rita e priva di idee soprattutto nel reparto 
mediano del campo. Le assenze pesano, 
è inevitabile, ma nel derby servirà tutt’altro. 
Al di là delle prestazioni dei singoli, è man-
cata la cattiveria agonistica necessaria per 
affrontare formazioni che, come i siciliani, 
lottano per evitare l’incubo sportivo ed eco-
nomico della retrocessione. Un girone fa, 
la Samp si accingeva alla stracittadina in 
condizioni mentali completamente diverse 
da quelle attuali. I limiti evidenziati dalla 
squadra targata Ciro Ferrara erano deci-
samente maggiori rispetto a quelli odierni, 
limati e smussati dall’ottima organizzazio-
ne che Delio Rossi è riuscito a dare a Ga-
staldello e compagni. Le potenzialità per 
fare bene contro i rossoblù ci sono tutte: 
gli ottimi elementi del centrocampo sono in 
grado di dare ordine e qualità alla manovra 
blucerchiata, e prima dei tre schiaffi subiti 
dai rosanero, anche la retroguardia aveva 

SAMPDORIANEWS.NET
di Lorenzo Montaldo 
(Redattore www.sampdorianews.net)

offerto segnali confortanti. Ciò che potreb-
be creare maggiori grattacapi dalle parti 
del “Mugnaini” potrebbe essere il reparto 
offensivo. Il goal segnato da Icardi contro 
il Parma è stato l’ultima rete realizzata su 
azione, e, guarda caso, è coincisa con l’ul-
tima vittoria ottenuta dal club di Corte Lam-
bruschini. Una marcatura seguita soltanto 
dall’inutile rete di Maxi Lopez a Cagliari, 
arrivata però su calcio di rigore, e dalla 
zuccata di Munari contro il Palermo: risulta-
to: un punto raccolto su 12 disponibili. Una 
squadra come la Samp quindi non può pre-
scindere dalla verve realizzativa dei suoi 
bomber: 19 partite fa fu proprio il giovane 
centravanti argentino il mattatore del derby, 
capace di spaccare in due a più riprese la 
difesa rossoblù. Se si riuscirà a recupera-
re pericolosità e intraprendenza offensiva, 
la Samp potrà consentire ai propri tifosi di 
togliersi ancora parecchie soddisfazioni, per 
ottenere quanto prima una salvezza sempre 
più a portata di mano.
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Era il tempo della rinascita blucerchiata. 
L’inizio di un nuovo capitolo del libro 

doriano. Riccardo Garrone, Beppe Marotta 
e Walter Novellino misero a segno nella 
loro prima stagione un primato difficilmente 
superabile: tre derby vinti su tre in una sola 
annata. 
Pronti via e il 3 settembre 2002, ecco la gara 
del girone eliminatorio di Coppa Italia: finisce 
2-1. Apre le marcature Flachi, pareggia 
De Francesco in avvio di ripresa, risolve 
Bazzani con un tocco ravvicinato dopo una 
respinta di Brivio su punizione di Volpi. 
In campionato, all’andata si gioca in casa del 
Doria il 16 novembre 2002 e i blucerchiati 
si portano avanti rapidamente: al 13’ segna 
Bazzani, al 32’ Flachi in mezza rovesciata. 
Del giovane D’Isanto, al 75’, il gol della 
bandiera. 

Quel “3 su 3” 
di Walter Novellino

di Matteo Gerboni



13

n° 13

Ritorno in casa rossoblù il 20 aprile 2003, 
sera del Sabato Santo: anche stavolta 
il derby si colora di blucerchiato, ma a 
mettere la firma sul tabellino non saranno 
i “gemelli” dei primi anni dell’era Garrone, 
ma due difensori. A segnare sono infatti, 
con due tocchi sottoporta abbastanza 
simili, il primo su corner e il secondo su 
azione manovrata, Mirko Conte (8’) e 
Bratislav Zivkovic (46’). Nello spogliatoio 
Walter Novellino era raggiante. Sapeva 
di non essere esattamente l’allenatore 
più amato dai tifosi del Genoa. E quel tris 
lo aveva mandato in estasi. I precedenti 
erano sotto gli occhi di tutti: il tecnico irpino 
allenava il Ravenna, che al penultimo turno 
del campionato 96/97 sbarrò ai rossoblù 
la strada della serie A. Nemmeno tre mesi 
dopo, alla fine dell’agosto 97, alla “prima” del 
campionato successivo, presa la guida del 
Venezia, Novellino castigò ancora il Genoa, 
tra l’altro con un gol di Pedone, finendo 
espulso per proteste nel finale di gara. 
«Ogni volta che si scende in campo in una 
stracittadina si ha sempre la sensazione che 
sia la prima volta», ama ricordare Monzon. 
Come in ogni roulette russa.
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Ristorante “Al Rustichello”

Via San Vincenzo, 59 R - Genova - Tel. 010 588556
www.rustichellogenova.com



SAMPDORIA POINT CENTRO
Via Cesarea 107 r - 16121 Genova

Tel: 010 8602722 - info@sampdoriapoint.com

SAMPDORIA POINT STADIO
Stadio Ferraris (Gradinata Sud)

Via Casata Centuriona 20r  - 16139 Genova
Tel: 010 8396687

SAMPDORIA POINT PONENTE
Via Giuseppe Biancheri 25r - 16154 Genova

Tel: 010 8987901

SAMPDORIA POINT VADO LIGURE (SAVONA)
Centro commerciale Molo 8.44

Via Montegrappa 1 - 17047 Vado Ligure (Savona)
Tel: 0192512548

www.sampdoriapoint.com
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La giornata

Curiosità

Prossimo
Turno

Classifica
marcatori

Serie A TIM
2012-13

Cavani ............................................ 22
Di Natale  ........................................ 17
El Shaarawy  .................................. 16
Denis  ............................................. 15
Lamela  ........................................... 13
Pazzini  ........................................... 13
Jovetic  ........................................... 12
Palacio  ........................................... 12
Totti  ................................................ 12
Gilardino  ........................................ 11
Osvaldo  ......................................... 11
Sau  ................................................ 11
Amauri ............................................ 10
Klose .............................................. 10

Juventus  ........................................ 71
Napoli .............................................  62
Milan ...............................................  58
Fiorentina........................................ 52
Lazio ...............................................  51
Inter ................................................  50
Roma ..............................................  48
Catania ...........................................  46
Udinese .......................................... 45
Parma .............................................  39
Cagliari ........................................... 39
Bologna .......................................... 37
Atalanta  (*) .................................... 37
Sampdoria  (*)  .............................. 36
Torino  (*)  ....................................... 36
Chievo ............................................ 35
Siena  (*)......................................... 27
Palermo .......................................... 27
Genoa ............................................  27
Pescara .......................................... 21
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione

32° giornata Campionato di Calcio di Serie A

Pescara -  Siena 13/04/2013 18:00
Atalanta -  Fiorentina 13/04/2013 20:45
Palermo -  Bologna 14/04/2013 12:30
Cagliari -  Inter 14/04/2013 15:00
Chievo -  Catania 14/04/2013 15:00
Genoa -  Sampdoria 14/04/2013 15:00
Parma - Udinese 14/04/2013 15:00
Torino -  Roma 14/04/2013 15:00
Milan -  Napoli 14/04/2013 20:45
Lazio -  Juventus 15/04/2013 20:45

33° giornata Campionato di Calcio di Serie A

Bologna -  Sampdoria 21/04/2013 15:00
Catania -  Palermo 21/04/2013 15:00
Fiorentina -  Torino 21/04/2013 15:00
Genoa -  Atalanta 21/04/2013 15:00
Inter -  Parma 21/04/2013 15:00
Juventus -  Milan 21/04/2013 15:00
Napoli -  Cagliari 21/04/2013 15:00
Roma -  Pescara 21/04/2013 15:00
Siena -  Chievo 21/04/2013 15:00
Udinese -  Lazio 21/04/2013 15:00

di Stefano Solimano

Sono 12 turni consecutivi in cui il Pescara non 
ottiene i tre punti e da ben 7 non pareggia. Il 
Milan è imbattuto da 13 giornate e attende il 
Napoli a San Siro per il 2° posto. In chiave 
derby il Genoa da 6 match non vince e affron-
ta la Samp che non vince da 4.


