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Come troppo spesso accaduto nel corso di questo 
poco esaltante campionato ancora una volta la Samp 

è ricaduta nei suoi atavici errori e nelle antiche debolez-
ze. Proprio nel momento in cui era attesa la svolta per 
archiviare definitivamente la pratica salvezza la navicella 
blucerchiata è andata a infrangersi nelle acque siciliane 
rimettendo tutto in discussione e, soprattutto, attorciglian-
dosi in una situazione che la costringe a presentarsi all’ap-
puntamento più importante ancora in bilico. Lo specchio 
fedele di un’annata travagliatissima, con pochi alti e molti 
bassi, che i tifosi non vedono l’ora di mettersi finalmente 
alle spalle. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, va 
detto che tutte le volte in cui si sono trovati invischiati in si-
tuazione torbide nel recente passato Soriano e compagni 
sono sempre riusciti a tirare fuori il meglio di sé e questo 
nell’ottica della sfida odierna può almeno essere consi-
derato un buon segnale. A patto di non sbagliare ancora 
l’approccio alla gara, perché farlo al derby equivarrebbe a 
un peccato mortale visto che mai come in questa occasio-
ne la stracittadina può davvero valere un’intera stagione.
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Sarà che la Sampdoria c’è già passata, 
sarà che l’amarezza della retrocessio-

ne non è ancora stata cancellata ma que-
sto derby, alla squadra e ai tifosi blucer-
chiati, fa paura. Lo spettro del gol di Boselli 
aleggia ancora sul Ferraris: era maggio 
del 2011 e la vittoria del Genoa sancì, di 
fatto, la retrocessione della formazione 

IL PUNTO
Il derby degli spettri

di Paola Balsomini

blucerchiata. Corsi e ricorsi,  teme qualcu-
no. Impietosi come solo il calcio sa esse-
re. Quella fu una serie B annunciata, oggi 
invece in troppi in casa Sampdoria si sen-
tono già salvi. Almeno questo si è evinto 
dalla sfida contro il Palermo. Una squadra 
senza grinta ma soprattutto senza anima 
e cuore. Tutte cose che Vincenzo Montella 
quest’anno non è mai riuscito a trasmette-
re. Se non, forse, nella stracittadina di an-
data. Prima  consolazione per non sentirsi 
già sconfitti in partenza. La seconda nota 
lieta è che questo maledetto campionato 
finalmente sta per finire e che in società 
sono già pronti a voltare pagina. Sempre 
con Montella in panchina, o forse no. Un 
Mihajlovic bis pare alle porte ma questa 
volta l’eventuale separazione sarebbe 
certamente meno traumatica. Montella 
potrebbe finalmente allenare una big, per 
buona pace della Sampdoria che nel frat-
tempo gli ha tolto l’inghippo della clausola 
rescissoria. Per contro la formazione ligu-
re potrebbe puntare su un tecnico meno 
ambizioso ma più adatto a lottare e soffri-
re. Prima però c’è il derby, che a Genova 
vale sempre tanto. E che questa domeni-
ca per i blucerchiati vale pure di più. 

San Fruttuoso
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GENOVA - L’IMMOBILIARE N.1 AL MONDO È NELLA TUA CITTÀ

Difficile come spiegare una passione. 
Raccontare il Derby della Lanterna è 

un’impresa. Prima regola, viverne la poesia. 
Quella di una settimana intera, quella di una 
vita. Perché lo scudetto della città è lo scu-
detto della città. L’ex blucerchiato Stefano 
Bettarini che ci introduce la sfida delle sfide.

Stefano, un ex calciatore è un tifoso più 
esigente? 
“Personalmente mi sento tifoso, ma avendo 
giocato molto obiettivo e realista”.

Il derby a fine Campionato, che sapore ha?
“Forse per decidere chi arriverà prima tra 
le due rivali. E comunque sia non servirà 
certo a togliere dalle ombre i rispettivi grigi 
campionati disputati”.

Derby dell’andata, derby del ritorno. Le 
aspettative?
“Conoscendo l’ambiente mi aspetto un 
derby molto intenso. E comunque sempre 
forza Samp!”

Derby ricco di gol o a reti inviolate, chiu-
dendo gli occhi come te lo immagini?
“Realisticamente credo che prevarrà chi 

di Valentina CristianiSTEFANO BETTARINI
“Derby intenso ma... Forza Samp!”

saprà sfruttare le poche occasioni che 
capiteranno ma, conoscendo un po’ le 
caratteristiche delle due squadre, prevedo 
uno 0-0 o un 1-1. E punto su Quagliarella”.
   
Per puntare all’Europa il prossimo anno 
la Samp dovrà...?
“A mio avviso la Samp ha una base di 
buoni giocatori che possono ambire a ri-
sultati migliori di quelli ottenuti quest’anno 
e se Montella, che reputo un ottimo tecnico 
specialmente partendo dall’inizio, riuscirà a 
recuperare Muriel e Cassano, ci sono tutti i 
presupposti per una stagione di rilievo. Certo 
la società dovrà metterci del suo per regalare 
ai tifosi le soddisfazioni che meritano.”
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sostituirlo però sono tutti validi: qualunque 
sarà  la scelta la Samp finirà in buone mani”. 
Quelle buone mani che ha più volte dimostra-
to di avere Viviano. “Se merita la Nazionale? 
Spero davvero di rivederlo con la maglia az-
zurra. Emiliano è un amico, siamo stati anche 
insieme a Brescia. Gli ho dato qualche consi-
glio ai tempi della scelta del Doria: ‘preparati 
per una piazza che ti darà i brividi e il giorno 
che giocherai il derby mi saprai dire’, così è 
andata. Sapevo che la sud l’avrebbe caricato 
a mille e che avrebbe fatto bene, sono felice 
per lui. Un pronostico? Ovviamente spero 
vinca la Samp, soprattutto per  i suoi incredibili 
tifosi. Non li ho mai dimenticati e in questa 
stagione hanno sofferto davvero troppo”.

Luci accese per l’ennesimo appuntamento 
con la storia rossoblucerchiata. Rivalità 

lunga settant’anni, pronta a rinnovarsi di sta-
gione in stagione, di partita in partita. “E quella 
di Marassi è davvero speciale, adrenalina 
pura. Il momento più bello? Senza dubbio 
l’attesa - parole di Fabio Bazzani, uno che di 
Derby ne ha giocati e vinti tanti - visti i risultati, 
i post gara mi hanno sempre dato emozioni 
positive, ma l’avvicinarsi alle partite è stato 
sempre qualcosa di unico. Ad arrivarci meno 
sgombra mentalmente è la Sampdoria, ma 
il derby sfugge ad ogni pronostico e poi alla 
salvezza manca solo l’aritmetica. Ci si dovrà 
aspettare il solito derby, con la tensione a 
farla da padrone in un appuntamento che può 
davvero valere una stagione”. Che in casa 
Samp non è stata all’altezza delle aspetta-
tive. “Subentrare non è mai facile, Montella 
è arrivato con entusiasmo in una piazza che 
conosceva, ma con una squadra non co-
struita per lui. Mi è piaciuto che abbia voluto 
portare avanti la sua idea di calcio, anche se 
con più difficoltà del previsto. Un addio già a 
fine campionato? La stagione storta qualche 
strascico può averlo lasciato, potrebbe starci 
di prendere strade diverse. I nomi fatti per 

di Marco BovicelliFABIO BAZZANI
“L’attesa il momento più bello. 
Viviano merita la Nazionale”
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Ritorno al... passato!

Ci risiamo. Torna il Derby della Lanter-
na, così diverso anche dagli altri del-

le città calcisticamente dalla doppia fede, 
senza certezze preventive, più importante 
della classifica finale, dove può succede-
re tutto e il contrario di tutto. Una gara in 
cui ti aspetti la giocata del campione e, in-
vece, magari lo decide un carneade. Ma 
ai tifosi poco importa chi la mette dentro: 
L’importante è vincere (con buona pace 
del Barone De Coubertin). Se poi la partita 
è anche giocata bene dalle due squadre, 
allora diventa un trionfo... Naturalmente 
per chi vince. Il fremito, il lungo brivido che 
scende lungo la schiena dopo un goal se-
gnato ai “dirimpettai” consolida il fascino 
di questa stracittadina anomala, dal risul-
tato impossibile da pronosticare alla vigi-
lia. Derby è passione, cuore, sentimento, 
felicità, tristezza e pathos. Il Derby è un 

di Beppe Nuti

condensato di sensazioni uniche. E’ tradi-
zione. Quella tradizione che solo colui che 
porta il rossoblù e il blucerchiato nel cuore 
conosce. Una delle cose che più colpisco-
no in un Derby sono i volti dei 22 giocatori 
che scendono nell’arena, su cui si leggono 
tensione e concentrazione come fossero 
gladiatori.
L’avventura della “stracittadina” inizia alle 
ore 15 della prima domenica di novembre 
del 1946. Davanti, agli ordini del direttore 
di gara Dattilo di Roma, la più antica so-
cietà calcistica italiana e la più giovane. La 
rivalità è palpabile in campo e sugli spal-
ti dove ci sono 40.000 spettatori tra cui il 
Presidente della Repubblica, Enrico De 
Nicola. Nella Sampdoria non c’è l’insostitu-
ibile Bassetto, L’allenatore Galluzzi al suo 
posto inserisce Barsanti. Nel Genoa di Gar-
butt al centro dell’attacco c’è un certo Juan 
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Carlos Verdeal. E’ il Genoa, sospinto dalla 
nord, ad attaccare ed a sfiorare più volte 
il vantaggio sia con Verdeal che con Dalla 
Torre, ma a passare al 20° è la Samp con 
“Pinella” Baldini . Il bomber blucerchiato fa 
esplodere la sud con un sinistro al fulmico-
tone da una ventina di metri: il pallone im-
prendibile per Cardani si insacca nel sette: 
Gioia allo stato puro per i colori blucerchiati 
ma splendido anche il gesto di Verdeal che 
cavallerescamente va a complimentarsi 
con l’avversario con una stretta di mano 
(altri tempi). Quel primo derby terminerà 
con il trionfo della Sampdoria che supererà 
il Genoa con un secco 3-0 perché dopo il 
goal di Baldini arriveranno quelli di Frugali 
e Fiorini a sancire la prima vittoria nella sto-
ria dei derby moderni. Il suo primo Derby 
il Genoa se lo aggiudica, praticamente un 
anno dopo, il 16 novembre del 47. Le due 
squadre non attraversano un bel momen-
to e quindi oltre alla supremazia cittadina 
si cercano, soprattutto, i due punti (allora 

era cosi ndr) per la classifica. Sugli spalti ci 
sono oltre 30.000 spettatori, con maggio-
ranza rossoblù perché è il grifone ad ospi-
tare la Sampdoria. La gara è una lotta sen-
za esclusioni di colpi, gli uomini più dotati 
tecnicamente, I Verdeal, Bassetto, Barsanti 
e Dalla Torre che lasciano il proscenio ad 
altri protagonisti: gladiatori e combattenti, 
fra questi ultimi due si distinguono in modo 
particolare Sardelli e Bertoni. Il capitano 
rossoblù trascinerà letteralmente alla vitto-
ria la sua squadra, mentre il sampdoriano 
si dimostrerà, a detta di tutti, il migliore dei 
suoi, giocando con un turbante in testa per 
un colpo ricevuto. Stoico! Per la cronaca fu 
la Sampdoria a passare in vantaggio con 
il solito Baldini, quindi arrivarono i goals di 
Verdeal e nel finale di Trevisan. 
Queste furono le due prime vittorie rosso-
blucerchiate nella storia dei Derby. Di ac-
qua sotto il Bisagno, da allora, ne è pas-
sata tanta ma il fascino della stracittadina 
resta sempre lo stesso. Buon derby a tutti!

ROTTAMAZIONE
DEL TUO VECCHIO

CASCO


