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lenatore, in questo caso
Giampaolo, sono palpabili.
Certamente influisce anche la
qualità e la Sampdoria nelle
ultime due stagioni ha sempre potuto avvalersi di attaccanti di grande qualità, come
Quagliarella, Zapata, Muriel,
Schick...ancheCaprari,secondo me una delle rivelazioni di
questa stagione. E quelle volte
che ho visto Kownacki, mi ha
impressionato pure lui».
Chi sentirà prima del derby?
«Beh, con Viviano mi sento
molto spesso. Dei miei tempi
non è rimasto molto in realtà,
ma ci sono il dottor Baldari e i
fisioterapisti, a cominciare da
Maurino Doimi... Soffrirò con
loro».
Il San Donato Tavernelle
con i suoi gol sta volando.
Nell’ultimo turno doppietta
al Finale Ligure...
«È da un paio di mesi che sto
bene, finalmente. C’è voluto
molto tempo, ma la soddisfazione di avercela fatta adesso
è grande. Le ultime sette partite le ho giocate tutte dall’inizio alla fine, non mi succedeva
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Ballardini che ha dato alla
squadra una mentalità genoana. Ha dato ordine, l’ha
messa a posto sotto tutti i
punti di vista. Ha dato cuore
e capacità di soffrire, è un
Genoa che lotta come è nel
suo dna».
Chi sarà il man of the match?
«Spero tanto che lo sia Lapadula, se lo merita. È un
giocatore che combatte, che
lotta su ogni pallone. Ha
avuto un periodo molto negativo, ora si sta riprendendo. Contro la Spal ha sbagliato il primo rigore ma poi si è
procurato il secondo ed è
andato a tirarlo senza paura,
sotto la Nord. Per farlo ci vogliono forza e personalità. E
poi contro il Cagliari ha segnato un bel gol di testa,
penso che questo lo abbia
aiutato a sbloccarsi. Anche
io sono attaccante e so cosa
vuol dire attraversare periodi in cui non si riesce a segnare. Ma lui ha la possibilità di riscattarsi. E il derby è
una grande occasione. Può
fare un grande finale, me lo

da anni. Ho segnato cinque
gol, ho fatto un paio di assist...
sto dando un contributo per
raggiungere il nostro obiettivo, la salvezza. Poi, l’anno
prossimo, vedremo».
Pozzi e la serie D?
«Non è un campionato di altissima qualità e poi è condizionato dalle quote, bisogna
utilizzare un certo numero di
giovani. Per me però è stato
importante ripartire da qui,
perché ci si allena come una
squadra di professionisti, una
volta al giorno. E per me è stato fondamentale per ritrovare
quella continuità che mi mancava.EpoiinserieDnonsicorre meno delle categorie superiore...ladifferenzaprincipale
semmai sono i tempi di gioco.
Sono più lenti, ritardati. Ritornando al discorso della qualità... un campionato che mi sta
dando anche l’opportunità di
restare legato alla Samp. Perché ogni volta che sono venuto a giocare in Liguria, su ogni
campo, ho sempre trovato dei
tifosi blucerchiati che sono
venuti a salutarmi».
cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

auguro per lui e per il Genoa».
In questo Genoa Carparelli dove giocherebbe?
«In attacco, al fianco di Lapadula. Pronto a lottare su
ogni pallone, con la mentalità da genoano da mettere in
campo per portarci a casa
questo derby».
Il prossimo 4 giugno
compirà 42 anni: fino a
quando continuerà a giocare?
«Fino a quando avrò questa passione. Amo il calcio,
mi piace allenarmi e mi piace la partita. Faccio vita sana,
non salto un allenamento.
Mi sento bene e questa nuova avventura con il Soccer
Borghetto mi ha dato nuovo
entusiasmo. Abbiamo ancora una partita, sono a quota
28 gol stagionali e conto di
arrivare a 30. Siamo stati
promossi con una giornata
di anticipo, continuerò qui
anche nella prossima stagione. Sto bene, ho la carica
giusta e una grande squadra
al mio fianco».
cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

LA SFIDA BESTIALE GIOCATA INSIEME AGLI ANIMALI DI CASA

Sfottò, gag e ricordi
non solo chi perde
fa una vita da cani

I palleggi Praet-Scotch, la “doppietta” di Perin & Co.
dal cult fra Boskov e Perdomo alla gara dog-friendly

VALERIO ARRICHIELLO

IL DERBY della Lanterna è tante, troppe cose. Affascinante,
colorato, passionale, unico.
Ma anche molto dog-friendly,
come emerge dai profili social
di molti calciatori di Genoa e
Sampdoria.
D’altra parte, le storie rossoblucerchiate a quattro zampe
hanno radici lontane nel tempo. Dai mitici Schnauzer di Cerezo, che a Bogliasco litigavano col carlino di Vierchowod e
lasciavano qualche “ricordino” a bordo campo, ai due
grossi cagnoloni di Branco, diventati celebri a Nervi, nella
palazzina (piena di tifosi sampdoriani) dove viveva il mancino rossoblù.
Il derby dei cani, però, prese
il via ufficialmente con Boskov
eilsuocelebre:«Sesciolgomio
cane, gioca meglio di Perdomo». Frase cult, come la rettifica: «Non ho detto che Perdomo gioca come mio cane, ma
solo che lui potere giocare a
calcio solo in parco di mia villa
con mio cane». Sfottò di un calcio che sapeva prendersi in giro con più leggerezza.
Ma forse, se Boskov avesse
visto in azione Scotch, il cane
di Praet, avrebbe fatto meno lo
spiritoso. I video dei palleggi
del belga col suo volpino di Pomerania, sono spettacolo puro. Anzi, l’ultima volta Praet ha
sottoposto un sondaggio ai
suoi follower: «Chi preferite?
Dennis o Scotch?». Vittoria
schiacciante di Scotch.
In casa Genoa, il primato
spetta a Perin, che di cani ne ha
due. Al gigantesco Taz, bovaro
del bernese, Mattia e la sua
compagna, Giorgia, hanno affiancato la dolcissima Gina, un
cocker marrone. Nel dog-team rossoblù, però, entrano di
diritto anche Ciak, il pitbull di
Bertolacci,Pasito,ilchihuahua
di Laxalt, e Milo, il cocker nero

EUROPA LEAGUE

La Lazio batte
il Salisburgo 4-2
L’Arsenal vola
ROMA. La Lazio fatica all’ini-

zio, ma poi si sblocca e batte
il Salisburgo nell’andata di finale di Europa League per
4-2. I biancocelesti vanno
due volte in vantaggio (Lulic
e Parolo) e per due volte si
fanno raggiungere (Berisha e
Minamino). Ma tra il 74’ e il
76’ Felipe Andersen e Immobile stendono gli austriaci
(che al ritorno avranno i due
mediani squalificati) con un
doppio colpo letale. Nelle altre sfide, Arsenal-Cska Mosca
4-1, Atletico Madrid-Sporting
2-0 e Lipsia-Marsiglia 1-0.
LA PROTESTA

Tenerezze tra Praet e Scotch

Perin con Taz (a destra) e Gina

Nicchi: «Minacce
di morte, la Figc
non fa niente»
ROMA. Gli arbitri scendono in

Chucky, il labrador di Viviano

Anche Tadeu tifa per Medeiros

campo contro violenze, minacce e pressioni giudiziarie
di cui sono sempre più spesso
vittime, mentre crescono
proteste e recriminazioni legate all’introduzione del Var.
A denunciare questa pericolosa escalation è stato Marcello Nicchi, capo degli arbitri
italiani che ha rivelato di aver
ricevuto «plichi contenenti
pallottole». Nicchi ha anche
segnalato violenze nei campionati dilettanti e difficoltà a
ottenere i rimborsi e l’immobilismo della Federcalcio.
PANCHINA ROSSONERA

Zapata coccola Dexter

Laxalt tiene in braccio Pasito

di Hiljemark, elegante come il
padrone. A chiudere c’è l’ultimo arrivato, il cane di Medeiros: Tadeu, bulldog francese.
Sarà mancino anche lui?
E la Samp, dal canto suo, non
si ferma di certo a Scotch. Da
un portiere all’altro, il re di casa Viviano è Chucky, labrador
bianco, gran giocherellone.
Poi c’è Alvarez, che risponde
con Leon, bulldog francese nero. E infine Dexter, il golden retriever della pantera Zapata.
Arrivato alla Samp in chiusura
di mercato estivo, Zapata ave-

va dovuto lasciare Dexter a
Udine dove il colombiano aveva giocato l’anno scorso. Ma
appena Duvan ha trovato casa,
non ha perso tempo: ha fatto
arrivare a Genova il suo cucciolone affittando un taxi. E al
dog-derby non sfuggono neanche gli allenatori. Giampaolo, in Abruzzo, ha un barboncino bianco, mentre Ballardini, a
Ravenna, ha numerosi cani e
gatti, curati con amorevole attenzione dalla moglie Anna.

valerio.arrichiello@ilsecoloxix.it
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Gattuso firma
rinnovo col Milan
fino al 2021
MILANO. «Spero di continuare
come in questi quattro mesi, di
fare le cose per bene e riportare il Milan dove è abituato a
stare nella sua storia». Così Rino Gattuso alla firma sul nuovo contratto che lo lega al club
rossonero fino al 2021. Il rinnovo, ha spiegato l’ad Marco
Fassone «è una delle decisioni
più belle e importanti prese da
me e Mirabelli da quando siamo al Milan: con lui vogliamo
impostare un progetto di lungo periodo». Dovrebbe passare dagli attuali 120mila euro di
ingaggio a circa 2 milioni.

STELLE NELLO SPORT

Al voto anche la Stracittadina
È IL DERBY del voto. Per eccellenza. Da 19 anni “Stelle nello
Sport” permette di eleggere i
rossoblucerchiati dell’anno al
fianco degli sportivi liguri e
delle società dilettantistiche.
Una sfida che ha portato lo
scorso anno a superare quota
390.000 preferenze.
In derby sul campo, quello
didomani,probabilmentepotrà dare una svolta. Intanto, a
un mese dal via delle votazioni, la sfida nel Trofeo Azimut è
apertissima. Raccoglie consensi Fabio Quagliarella, in

vetta oggi, ma anche Goran
Pandev. I gol, si sa, trascinano
sempre. Ma non solo quelli. I
genoani apprezzano Spolli,
muro difensivo, e nel cuore
delle due Gradinate rimane
alto l’apprezzamento per Viviano e Perin, già vincitori nelle passate edizioni. E poi Torreira e Bertolacci ma anche
Ballardini e Giampaolo, due
che piacciono ai tifosi. Concreti, seri, legati alla città.
Classifiche ancora cortissime in tutte le categorie. Tra i
Big come in campo Junior e tra

i Green. Nella top ten delle società sportive, Trofeo EcoEridania, si fa strada una new entry, la Blu Genova Social Sporting (Ginnastica) che precede
Genova Nuoto, Basket Pegli e
Arcieri della Superba.
Votare è semplicissimo, attraverso il coupon pubblicato
qui a fianco oppure online sul
sito internet www.stellenellosport.com. In palio tra tutti i
votanti quattro magnifiche
crociere Costa nel Mediterraneoperduepersone.Sivotafino al 7 maggio
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IL 6° DVD: LA PIRAMIDE DI FANGO
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