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Perugia-Spezia
per iplayoff
Chichizola, 138
partite in fila
ARMANDONAPOLETANO

SPEZIA.Dal 23 agosto 2014 a
questa sera. 986 giorni tutti
di Spezia, tutti d’un fiato. Le-
andro Chichizola aveva ini-
ziato la sua avventura inma-
glia aquilotta la sera di Peru-
gia-Spezia al Curi, nel secon-
do turno di TimCup. Un
transfert internazionale arri-
vato a tempo di record dal Ri-
ver Plate e dalla federazione
argentina, anche con i buoni
auspici di Javier Zanetti, gli
era valso l’esordio, sfortunato
perché perse ai supplemen-
tari. Un esordio un po’ inatte-
so, ha sempre confessato lui:
«Arrivai in Italia quasi certo
di finire al Verona, poi andai
allo Spezia». Da quella sera a
stasera, Leandro non hamai
lasciato i pali aquilotti in tut-
te lemanifestazioni ufficiali
per una serie che arriva oggi a
138 partite consecutive. Che
fa invidia allo stesso Zanetti,
che in A ne giocò 137. Chichi-
zola è stato invitato proprio
in questi giorni da Cavenaghi
per la sua partita d’addio tut-
tomarca River Plate, allo sta-
dioMonumental di Baires, l’1
luglio, quando sarà probabil-
mente un giocatore libero, vi-
sto che il 30 giugno si svinco-
la a parametro zero dallo
Spezia, non avendo accettato
l’offerta di rinnovo. Per stase-
ra però deve fare gli straordi-
nari, provare a fermare un
Perugia che è tra lo Spezia e il
sogno playoff in tutti i sensi.
MimmoDi Carlo ha il pregio,
parole sue, di non fare calcoli
anche se le distanze tra terza
e quarta e tra terza e ottava,
almomento proprio lo Spe-
zia,mettono in forte dubbio
gli spareggi. Una situazione
che questa sera darà una pri-
ma risposta e che domani con
il resto del programma offri-
rà un quadro più completo:
«A Perugia sarà una partita a
scacchi, una gara che verrà si-
curamente decisa dalle gio-
cate dei singoli e dove l’atteg-
giamento sarà determinante:
vedremo chi la spunterà».
La classifica: Spal 74, Vero-
na 69, Frosinone 68, Perugia
60, Benevento (-1) 58, Citta-
della 57, Carpi e Spezia 55,
Bari 52, Salernitana ed Entel-
la 51, Novara 50, Cesena 49,
Pro Vercelli 47, Ascoli, Bre-
scia e Avellino (-3) 45, Trapa-
ni 44, Vicenza 41, Ternana 40,
Pisa (-4) 34, Latina (-7) 30.
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Per laSampc’è il recordeuropeo
Sonosei iblucerchiati chepossonoparteciparealprossimotorneocontinentaleUnder21

David Ivan, 22 anni: 13 pre-
senze e ungol nell’Under 21
slovacca. È in prestito al Bari

Bruno Fernandes, 22 anni: 16
presenze con l’Under 21 por-
toghese, di cui è capitano

Karol Linetty, 22 anni: 5 pre-
senze con l’Under 21 polacca
e 14 con la nazionaleA

Patrik Schick, 21 anni: 9 pre-
senze e 10gol con l’Under 21
della Repubblica Ceca

Milan Skriniar, 22 anni: 15 pre-
senze e 3 gol nell’Under 21 slo-
vacca. Ottima la sua stagione

GENOVA. La linea giovane che
caratterizza una parte delle
scelte di mercato della società
blucerchiatastainiziandoapa-
gare anche a livello d’immagi-
ne.AlprossimoEuropeoUnder
21chesisvolgeràinPoloniadal
16 al 30 giugno potrebbero in-
fatti partecipare sei sampdo-
riani. Un record assoluto. Un
premio al proficuo lavoro por-
tato avanti dallo scouting in
questi ultimimesi, con in testa
il ds del settore giovanile Ric-
cardo Pecini. E poi il coordina-
toreFabioPapagni, gliosserva-
tori Franco Luporini, Damiano
Moscardi, Michele Dal Cin e il
serboDejan Vasiliev.
Nelle passate edizioni del
torneo continentale Under 21
la Sampha portato almassimo
tre rappresentanti, nel 1984.
Andando a ritroso, nel 2015
c’era statoRomagnoli, tecnica-
mente di proprietà della Samp
ma ancora per pochi giorni vi-
sto che la Roma avrebbe fatto
valereabreve il controriscatto.
Nel 2013, Mustafi con la Ger-
mania. Nel 2009, Dessena. Nel
2004, Palombo. Nel 1996, il
portiere Pagotto. Nel 1986 la
coppia Mancini e Vialli, scon-
fitti in finale dalla Spagna ai
calci di rigore. E nel 1984 il trio
Renica-Galia-Mancini, meda-
glia di bronzo.
I sei blucerchiati in odore di
Europeo sono Bruno Fernan-
des, Karol Linetty, Patrik Schi-
ck,Milan Skriniar, David Ivane
Jakub Hromada. Un portoghe-
se,unpolacco,uncecoetreslo-
vacchi. Quattro rappresentati-
ve di un certo spessore. Porto-
gallo e Repubblica Ceca sono
accreditate di buone chance
perarrivare in finale, laPolonia
è la padrona di casa e quindi
scenderà in campo con gli sti-
moli a mille. E la Slovacchia è
un complesso solido. Il sorteg-
gio dei gironi, tra l’altro, ha già
creato uno scontro “fratricida”
blucerchiato, visto che nel
gruppoA ci sono Polonia e Slo-
vacchia. È vero che quasi tutti i
sei blucerchiati avranno più di
21 anni ilmese prossimo,ma il
regolamento della fase finale
del torneo (che si svolge sola-
mente in Europa, negli altri
continenti si gioca infatti l’Un-
der20)al riguardoinveste ilbi-
ennio:possonocioèpartecipa-
reall’EuropeoUnder21igioca-
tori conmenodi21anni ilgior-
no della prima partita ufficiale
dopo la disputa dell’Europeo
precedente. In questo caso la
data che fa fede è quella del 9
settembre 2015.
Bruno Fernandes è una delle
colonnedelPortogalloallenato
daRui Jorge,oltrechéesserne il
capitano. Sua, ad esempio, la
retechehadecisol’ultimasfida
contro la Germania. I porto-
ghesi sonomolto attaccati alla
Nazionale e per Fernandes
l’Europeo è sicuramente un

obiettivo stagionale. Proprio
come Linetty, che per di più lo
giocherà in casa. In realtà il
centrocampista non gioca con
l’Under21dal2014,èormaiun
punto fermo della rosa della
NazionaleA.MaperquestoEu-
ropeo ci sarà l’adunata genera-
le con qualche probabile pole-
mica invista. Il giovanetecnico
(37 anni) Dorna vuole infatti
chiamareanche i grossi calibri,
come Zielinski eMilik, ma non
è detto che tutti siano entusia-
sti di accettare la convocazio-
ne. Linetty dovrebbe invece ri-
spondere presente.
La Repubblica Ceca ha in
Schick il suo bomber: è stato il
capocannoniere della fase di

qualificazione, segnando 10
gol in9partite.QuantoalloSlo-
vacchia, anche Skriniar ormai
fa parte della Nazionale mag-
giore, ma la chiamata dell’Un-

der21gli arriverà lostesso.Co-
me a Ivan: il centrocampista
prestato al Bari ha avuto una
stagione difficile, anche per un
brutto infortunio. Da quando
sulla panchina della formazio-
ne pugliese è arrivato Colan-
tuono non ha mai giocato, ma
l’Under 21 ha continuato a
chiamarlo. E per finire, il cen-
trocampista Hromada: arriva-
to a Genova insieme a Varga,
come contropartita per la ces-
sioneallaJuventusdellasecon-
da metà di Beltrame. È stato
prestatoprimaal Senica eque-
st’anno al Viktoria Plzen, dove
si è reso protagonista di un’ot-
tima stagione. La società slo-
vacca, anzi, ha già manifestato

l’intenzione di far valere il di-
rittodi riscatto,maagiugnofe-
deralmente sarà ancora della
Samp.Dirittodi riscatto fissato
sui400.000euro, sarà lasecon-
da cessione dopo quella di
Campaña al Levante. A propo-
sito: per amor di verità lo spa-
gnolo non è stato bocciato da
Giampaolo, che anzi se lo era
portato inritiro.Maèstato luia
premere per tornare a casa.
Tra l’altro i giocatori convo-
cati per l’Europeo avranno di-
ritto a recuperare in seguito i
giorni di vacanza. E si potreb-
bero aggregare con qualche
giorno di ritardo al gruppo do-
riano in ritiro a Ponte di Legno.
DAM.BAS.
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Djuricic:«Vorreigiocaredipiù»
Bagnodi follaper il serboalRavano.«Giampaoloè il tecnicomigliore»
FULVIOBANCHERO

ENTUSIASMO alle stelle ieri
mattina al Torneo Ravano
per l’arrivo del centrocam-
pista blucerchiato serbo Fi-
lip Djuricic che è stato lette-
ralmente preso d’assalto dai
bambini che non hanno vo-
luto perdere l’occasione per
scattareunafotoconlui.Non
è neppure mancato chi ha
deciso di farsi autografare la
magliettadalnumero23do-
riano. PoiDjuricic, insiemea
Francesca Mantovani, è en-
trato in campo per dare il
simbolico calcio d’inizio al-
l’incontro maschile tra Bri-
gnole Sale (C) e Ferrero (A),
tra lo stupore dei piccoli cal-
ciatori. Una festa nella festa
la visita di Djuricic che è ri-
masto stupito a sua volta
dell’imponente organizza-
zionedelRavano.«Unospet-

tacolo–haesordito–vedere
giocare edivertirsi così tanti
studenti tutti insieme e in
sportdiversi.Davveromolto
bello».
Nonpotevamancareunac-
cenno alla sua prima annata

sotto la Lanterna. «Ilmio de-
siderio è ovviamente quello
digiocaredipiù–hadetto in
un buon italiano – anche se
sono consapevole che la
Samp in questo momento è
una squadra che sta andan-

domolto bene. Sicuramente
voglio fare di più,ma adesso
il mio obiettivo primario è
quello di pensare giorno do-
po giorno amigliorare e cre-
scere».
Per il serbo oltre la fiducia
da parte della società, che
nel mercato di gennaio l’ha
riscattato interamente dal
Benfica, anche quella del
tecnico Giampaolo che più
volte l’ha elogiato. E sul mi-
ster doriano Djuricic è stato
chiaro: «Per me è il numero
uno come allenatore. Lavo-
rare con lui è un piacere».
Bagno di folla pure per il
paraguaiano Edgar Barreto:
mischiato tra i tifosi per se-
guire il figlio AleMatias, im-
pegnato come portiere nel-
l’International School, una
volta “scoperto”èstatoasua
volta oggetto di foto e auto-
grafi.

Filip Djuricic e la foto di gruppo con i babydel Ravano PEGASO

IERI INGRUPPO

EccoSchickeMuriel
BOGLIASCO. Si svuota l’in-
fermeriaaBogliasco,conilso-
loPalomboancoraout.Giam-
paolo ieri pomeriggio ha ri-
trovato ingruppoSchick,Mu-
riel, Viviano e Sala. Buone
sensazioni dal colombiano,
chehadisputatoanchelapar-
titella finale (reti di Alvarez,
Sala e Quagliarella), a diffe-
renza del boemo e del portie-
re.Gliultimidueallenamenti,
stamattina e domattina (pre-
clusi ai sostenitori) saranno
decisivi. Sul portiere c’è fidu-
cia, anche se continua ad ac-
cusare qualche fastidio. Su

Schick c’è ancora qualche
perplessità . A dirigere la par-
tita contro la Lazio sarà Maz-
zoleni di Bergamo.
DAM.BAS.

Schick ieri conmister Conti
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