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IL SECOLO XIX

LA REPLICA ALLE VOCI DI PASSAGGIO A UNA CORDATA ROMANA
Marco Giampaolo, 50 anni,
guida la Sampdoria dal 2016.
Rolando Maran, 54 anni,
siede sulla panchina
del Chievo dal 2014,
dopo esserne stato
giocatore e vice-allenatore

Ferrero: «Starei
cedendo il club?
È tutto falso»

LONDRA. Non ci sono arbi-

IL CASO

NOTIZIARIO
n VENETI BLINDATI
GAMBERINI IN DUBBIO
Continua sempre a porte
chiuse la preparazione del
Chievo in vista della sfida
di domani con la Samp.
Maran ha un solo dubbio e
riguarda le condizioni fisiche di Gamberini, che
anche ieri ha continuato a
lavorare a parte. Per il
resto, abbondanza di
scelte per il tecnico che sta
ancora ragionando su
quale modulo tattico utilizzare, 4-3-1-2 o 4-4-2.
n C’È BLUCERCHIAMOCI
PRIMA MAGLIA A 49 EURO
In vista del derby della
Lanterna, per colorare quel
sabato sera ancora più di
blucerchiato il Ferraris,
scatta oggi (e si protrarrà
fino a sabato 7 aprile) nei
Point di Via Cesarea in
centro e Viale Casata Centurione dallo stadio e on
line la promozione “Blucerchiamoci”. La prima
maglia della Samp è in
vendita al prezzo speciale
di 49 euro, con personalizzazione inclusa.

UOVA QUASI SEMPRE “INDIGESTE”

Il malocchio pre-pasquale
che dura da sette anni

Il successo manca dal 2011 con gol di Pozzi su rigore

MAGARIparlaredimaledizione è troppo ma se da 7 anni a
questa parte il match della vigilia pasquale della Samp finisce male, qualche malocchio
nell’uovo dev’esserci. Bisogna
infatti tornare al 23 aprile
2011 per trovare uno 0-1 della
Samp in quel di Bari grazie alla
rete di Pozzi su rigore. Quel
gol, peraltro, non evitò a quellaSampdiconcluderetragicamente il campionato e retrocedere. Almeno però la squadra di Cavasin che giocò la vigilia di Pasqua in Puglia
riportò a Genova i 3 punti. Da
allora non è mai più successo,
sia in casa che in trasferta solo
bocconi amari o amarissimi.
L’anno dopo, il 6 aprile
2012, altra trasferta pre-pasquale e altro ko, in B: 1-0 contro il Crotone, condannati da
Eramo. L’anno dopo, il 31

Il penalty di Pozzi a Bari (2011)
marzo 2013, l’unico risultato
non negativo: 0-0 a Bergamo
contro l’Atalanta.
Ancora l’anno dopo, il 19
aprile 2014, ci risiamo col malocchio: altra trasferta, in Sicilia, e il 2-1 a favore del Catania
conl’unicaretediOkaka(c’era
Mihajlovic in panchina) non

sufficiente a evitare il crollo.
Nel 2015 stessa storia: trasferta il 4 aprile a Firenze e Viola che vincono 2-0 con reti di
Salah e Diamanti. Nel 2016 il
turno pasquale per fortuna
non c’è, si è giocato solo la domenica prima (20 marzo), ma
la maledizione è valsa ugualmente: match al Ferraris proprio contro il Chievo e veneti
vincitori 0-1 con gol di Birsa.
Infine l’anno scorso la trasferta a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo e l’ennesima
maledizione: vittoria 2-1 per i
neroverdi il 15 aprile con doppietta di Pellegrini a vanificare il vantaggio iniziale di Schick.
Insomma, i precedenti prepasquali non incoraggiano
ma anche le maledizioni
avranno un limite, si spera.
D. FREC.

STELLE NELLO SPORT

Tornano gli incontri con le scuole
PROMUOVERE nelle scuole i valori dello sport e incontrare ogni anno oltre
5.000ragazziattraversoun
calendario di incontri sotto
l’egida del Coni Liguria e in
collaborazione con il Miur.
È questo il cuore “educational” del progetto Stelle
nello Sport che coinvolge
anche quest’anno tanti
campioni liguri come Teresa Frassinetti, Paolo Ricchebono, Christian Gamarino, Francesco Bocciardo,
Pape Ba, Gabriele Bino,
Claudia Tarzia, Andrea Ca-

dili Rispi, Simone Calcagno, Camilla Fadda, Chiara
Rebagliati, Benedetta Bellio, Davide Lingua.
Sono più di 10.000 i folder distribuiti in tutta Liguria per il concorso “Il bello
dello Sport” che permette
agli alunni di scuole primarie e secondarie di primo
grado di tutta la Liguria di
esprimere con un disegno
o un pensiero cos’è, per loro, il bello dello sport.
I migliori elaborati di
ogni “classe” saranno premiati alla Festa dello Sport,

e la Scuola che avrà prodotto il maggior numero di
elaborati riceverà un buono di 300 euro.
La grande “maratona” finirà al Porto Antico di Genova dal 18 al 20 maggio.
Venerdì 18 maggio sarà il
giorno dedicato agli studenti con l’Olimpiade delle
Scuole promossa al fianco
del Coni e tante iniziative
che coinvolgeranno migliaia di studenti di tutta la
Liguria sui 150 mila metri
quadrati del Parco Olimpico allestito a Genova.

!"a

tri britannici nell’elenco dei
99 (36 arbitri e 66 assistenti) selezionati dalla Fifa per i
Mondiali di calcio in Russia.
Non accadeva da 80 anni,
dal mondiale di Roma del
1938. Non ci sono né inglesi,
né scozzesi, né gallesi, né
nordirlandesi. Non è escluso
che la tensione crescente tra
Gran Bretagna e Russia, con
l’espulsione dei diplomatici
dall’Inghilterra, abbia inciso
nella (non) scelta. Per l’Italia è stato selezionato come
previsto Gianluca Rocchi,
che avrà come assistenti Di
Liberatore e Tonolini.

GRECIA

Massimo Ferrero, 66 anni
Sampdoria me la vendo?
Siamo seri per favore, a me
piace scherzare ma su questo argomento mi ero già arrabbiato anni fa e mi arrabbio di nuovo adesso. Tra l’altro la squadra sta per affrontare una fase delicata dell
campionato e mi chiedo perché dare spazio a quello che

MONDIALI

Nessun arbitro
britannico
a Russia 2018

Summit di mercato, poi cena con Romei e Garrone

LA VOCE è esplosa ieri nel
primo pomeriggio. A diffondersi ha impiegato un attimo: Massimo Ferrero avrebbe definito la cessione della
Sampdoria a un gruppo di
imprenditori
romani.
Un’operazione
portata
avanti in prima persona e in
gran segreto. Peraltro non
una novità nella storia recente della Sampdoria. E
l’annuncio sarebbe arrivato
a breve, forse già nei primi
giorni della settimana prossima. «Ma quale voce, di
nuovo con questa storia della vendita - la risposta parecchio piccata di Ferrero - ma
vi pare che con tutto quello
che stiamo facendo per la
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PEGASO

è evidentemente un pesce
d’aprile...».
Ferrero ieri è arrivato a Genova da Milano in anticipo
rispetto ai tempi previsti. E
questo ha creato l’opportunità di indire un pranzo/
summit ai massimi livelli a
casa Samp, dove già si trovavano Romei e la dirigenza:
Pradè, Osti e Pecini. Riuniti lì
per un incontro programmato da tempo. I temi trattatisonostatisostanzialmente
due. Il primo, lo stato dell’avanzamento dei lavori del
Mugnaini. C’è la volontà di
accelerare al massimo le
tempistiche, l’obiettivo è
quello di riuscire ad avere i
nuovi spogliatoi operativi
già per l’inizio della prossima stagione o poco dopo.
Entro la fine dell’estate, insomma. Il secondo, inevitabile, è stato il mercato, perché la società blucerchiata
sta iniziando a programmare la prossima squadra e
quindi è questo il momento
di scremare le liste degli
obiettivi. E di cominciare le
trattative.
Poi le strade si sono divise.
Ieri sera Osti era in tribuna al
Comunale di Chiavari per assistere a Entella-Palermo.
Ferrero e Romei invece hanno cenato in un ristorante di
Bogliasco, dove si erano dati
appuntamento con Edoardo
Garrone.
L’imprenditore
con il quale nel giugno del
2014 portarono avanti la
trattativa, appunto in gran
segreto, per rilevare la Sampdoria.
DAM. BAS./D. FREC.

cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Arma in campo
presidente Paok
fermato 3 anni
ATENE. Il giudice sportivo
della Lega ellenica di calcio
ha squalificato per 3 anni il
proprietario e presidente del
Paok Salonicco, Ivan Savvidis,
dopo la sua plateale invasione di campo, armato di pistola, per protestare dopo l’annullamento al 90’ di un gol
per fuorigioco nel match contro l’Aek Atene. Il potente uomo d’affari russo-greco è stato anche multato di 100 mila
euro, mentre il Paok è stato
penalizzato di tre punti in
classifica scivolando al terzo
posto. Il campionato, che era
stato sospeso, riprende oggi.

“PACCHETTI” ALLO STUDIO

Mediapro
tratta con Sky
sui diritti tv
MILANO. Mediapro è al lavoro
sulla definizione dei pacchetti
con cui rivenderà i diritti tv
del calcio che ha pagato 1,05
miliardi per il triennio 20182021. Dovrebbe renderli pubblici oggi, ma non è escluso
che serva più tempo, fino a
martedì prossimo. Attendono
con interesse gli operatori
delle varie piattaforme interessati, da Mediaset Premium
a Tim, da Perform fino a Sky,
che ha avuto il primo incontro
con i manager della società
audiovisiva spagnola. Ad
aprile sarà pronto il bando per
Coppa Italia e Supercoppa.

