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Alvotoanche laStracittadina
È ILDERBYdel voto. Per eccel-
lenza. 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,probabilmentepo-
trà dare una svolta. Intanto, a
unmese dal via delle votazio-
ni, la sfidanel TrofeoAzimutè
apertissima. Raccoglie con-
sensi 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 Vi-
vianoePerin,giàvincitorinel-
le passate edizioni. E poi Tor-
reira e Bertolacci ma anche
Ballardini e Giampaolo, due
che piacciono ai tifosi. Con-
creti, seri, legati alla città.
Classifiche ancora cortissi-
me in tutte le categorie. Tra i
BigcomeincampoJunioretra

iGreen.Nella top tendelle so-
cietà sportive, Trofeo EcoEri-
dania, si fa stradaunanewen-
try, la BluGenovaSocial Spor-
ting (Ginnastica) che precede
Genova Nuoto, Basket Pegli e
Arcieri della Superba.
Votare è semplicissimo, at-
traverso il coupon pubblicato
qui a fianco oppure online sul
sito internet www.stellenello-
sport.com. In palio tra tutti i
votanti quattro magnifiche
crociere Costa nel Mediterra-
neoperduepersone.Sivotafi-
no al 7maggio

ILI

EUROPA LEAGUE

LaLaziobatte
ilSalisburgo4-2
L’Arsenalvola
ROMA. La Lazio fatica all’ini-
zio, ma poi si sblocca e batte
il Salisburgo nell’andata di fi-
nale 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 Immo-
bile stendono gli austriaci
(che al ritorno avranno i due
mediani squalificati) con un
doppio colpo letale. Nelle al-
tre sfide, Arsenal-CskaMosca
4-1, Atletico Madrid-Sporting
2-0 e Lipsia-Marsiglia 1-0.

LA PROTESTA

Nicchi:«Minacce
dimorte, laFigc
nonfaniente»
ROMA.Gli arbitri scendono in
campo contro violenze, mi-
nacce e pressioni giudiziarie
di cui sono sempre più spesso
vittime, mentre crescono
proteste e recriminazioni le-
gate all’introduzione del Var.
A denunciare questa perico-
losa escalation è stato Mar-
cello Nicchi, capo degli arbitri
italiani che ha rivelato di aver
ricevuto «plichi contenenti
pallottole». Nicchi ha anche
segnalato violenze nei cam-
pionati dilettanti e difficoltà a
ottenere i rimborsi e l’immo-
bilismo della Federcalcio.

PANCHINA ROSSONERA

Gattuso firma
rinnovocolMilan
finoal2021
MILANO. «Spero di continuare
come in questi quattromesi, di
fare le cose per bene e riporta-
re il Milan dove è abituato a
stare nella sua storia». CosìRi-
no Gattuso alla firma sul nuo-
vo contratto che lo lega al club
rossonero fino al 2021. Il rin-
novo, ha spiegato l’adMarco
Fassone «è una delle decisioni
più belle e importanti prese da
me eMirabelli da quando sia-
mo al Milan: con lui vogliamo
impostare un progetto di lun-
go periodo». Dovrebbe passa-
re dagli attuali 120mila euro di
ingaggio a circa 2milioni.

LASFIDABESTIALEGIOCATAINSIEMEAGLIANIMALIDICASA

Sfottò,gagericordi
nonsolochiperde
faunavitadacani
I palleggiPraet-Scotch, la “doppietta”diPerin&Co.
dal cult fraBoskovePerdomoallagaradog-friendly
VALERIOARRICHIELLO

ILDERBYdella Lanterna è tan-
te, troppe cose. Affascinante,
colorato, passionale, unico.
Ma anchemolto dog-friendly,
come emerge dai profili social
di molti calciatori di Genoa e
Sampdoria.
D’altraparte, le storie rosso-
blucerchiate a quattro zampe
hanno radici lontane nel tem-
po.Daimitici SchnauzerdiCe-
rezo, che a Bogliasco litigava-
no col carlinodiVierchowode
lasciavano qualche “ricordi-
no” a bordo campo, ai due
grossi cagnoloni di Branco, di-
ventati celebri a Nervi, nella
palazzina (piena di tifosi sam-
pdoriani) dove viveva il man-
cino rossoblù.
Il derby dei cani, però, prese
ilviaufficialmenteconBoskov
eilsuocelebre:«Sesciolgomio
cane, gioca meglio di Perdo-
mo».Frasecult, comelarettifi-
ca: «Non ho detto che Perdo-
mo gioca come mio cane, ma
solo che lui potere giocare a
calcio solo inparcodimiavilla
conmiocane».Sfottòdiuncal-
cio che sapevaprendersi in gi-
ro con più leggerezza.
Ma forse, se Boskov avesse
visto in azione Scotch, il cane
diPraet,avrebbefattomenolo
spiritoso. I video dei palleggi
delbelgacolsuovolpinodiPo-
merania, sono spettacolo pu-
ro.Anzi, l’ultimavoltaPraetha
sottoposto un sondaggio ai
suoi follower: «Chi preferite?
Dennis o Scotch?». Vittoria
schiacciante di Scotch.
In casa Genoa, il primato
spettaaPerin,chedicanineha
due. Al gigantesco Taz, bovaro
del bernese, Mattia e la sua
compagna, Giorgia, hanno af-
fiancato ladolcissimaGina,un
cocker marrone. Nel dog-te-
am rossoblù, però, entrano di
diritto anche Ciak, il pitbull di
Bertolacci,Pasito,ilchihuahua
di Laxalt, eMilo, il cocker nero

di Hiljemark, elegante come il
padrone. A chiudere c’è l’ulti-
mo arrivato, il cane di Medei-
ros: Tadeu, bulldog francese.
Saràmancino anche lui?
E laSamp,dalcantosuo,non
si ferma di certo a Scotch. Da
unportiere all’altro, il re di ca-
sa Viviano è Chucky, labrador
bianco, gran giocherellone.
Poi c’è Alvarez, che risponde
conLeon,bulldog francesene-
ro.EinfineDexter, ilgoldenre-
triever della pantera Zapata.
Arrivato alla Samp in chiusura
dimercatoestivo, Zapata ave-

va dovuto lasciare Dexter a
Udinedove il colombianoave-
va giocato l’anno scorso. Ma
appenaDuvanhatrovatocasa,
non ha perso tempo: ha fatto
arrivare a Genova il suo cuc-
ciolone affittando un taxi. E al
dog-derby non sfuggono ne-
anchegli allenatori.Giampao-
lo, inAbruzzo,haunbarbonci-
nobianco,mentreBallardini,a
Ravenna, ha numerosi cani e
gatti, curati con amorevole at-
tenzione dallamoglie Anna.
valerio.arrichiello@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Tenerezze tra Praet e Scotch Perin con Taz (a destra) eGina

Chucky, il labrador di Viviano Anche Tadeu tifa perMedeiros

Zapata coccolaDexter Laxalt tiene in braccio Pasito

lenatore, in questo caso
Giampaolo, sono palpabili.
Certamente influisce anche la
qualità e la Sampdoria nelle
ultime due stagioni ha sem-
pre potuto avvalersi di attac-
canti di grande qualità, come
Quagliarella, Zapata, Muriel,
Schick...ancheCaprari,secon-
dome una delle rivelazioni di
questastagione.Equellevolte
che ho visto Kownacki, mi ha
impressionato pure lui».
Chi sentirà prima del der-
by?
«Beh, con Viviano mi sento
molto spesso. Dei miei tempi
non è rimastomolto 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...
«Èdaunpaiodimesi chesto
bene, finalmente. C’è voluto
molto tempo, ma la soddisfa-
zione di avercela fatta adesso
è grande. Le ultime sette par-
tite lehogiocatetuttedall’ini-
zioallafine,nonmisuccedeva

da anni. Ho segnato cinque
gol, ho fatto unpaio di assist...
sto dando un contributo per
raggiungere il nostro obietti-
vo, la salvezza. Poi, l’anno
prossimo, vedremo».
Pozzi e la serie D?
«Nonèuncampionatodial-
tissima qualità e poi è condi-
zionato 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. Epermeè sta-
tofondamentaleperritrovare
quellacontinuitàchemiman-
cava.EpoiinserieDnonsicor-
remenodelle categorie supe-
riore... ladifferenzaprincipale
semmai sono i tempi di gioco.
Sonopiùlenti, ritardati.Ritor-
nando al discorso della quali-
tà... un campionato chemi sta
dando anche l’opportunità di
restare legato alla Samp. Per-
ché ogni volta che sono venu-
to a giocare in Liguria, su ogni
campo,hosempre trovatodei
tifosi blucerchiati che sono
venuti a salutarmi».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Ballardini che ha dato alla
squadra una mentalità ge-
noana. 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».
Chisaràilmanofthema-
tch?
«Spero tanto che lo sia La-
padula, se lo merita. È un
giocatore che combatte, che
lotta su ogni pallone. Ha
avuto un periodo molto ne-
gativo, ora si sta riprenden-
do.ControlaSpalhasbaglia-
to il primo rigoremapoi si è
procurato il secondo ed è
andatoatirarlosenzapaura,
sotto laNord. Per farlo ci vo-
gliono forza e personalità. E
poi contro il Cagliari ha se-
gnato un bel gol di testa,
penso che questo lo abbia
aiutato a sbloccarsi. Anche
io sono attaccante e so cosa
vuoldireattraversareperio-
di in cui non si riesce a se-
gnare.Ma lui ha la possibili-
tà di riscattarsi. E il derby è
una grande occasione. Può
fare un grande finale, me lo

auguro per lui e per il Ge-
noa».
In questo Genoa Carpa-
relli dove giocherebbe?
«In attacco, al fiancodi La-
padula. Pronto a lottare su
ognipallone,conlamentali-
tà da genoano damettere in
campo per portarci a casa
questo derby».
Il prossimo 4 giugno
compirà 42 anni: fino a
quando continuerà a gio-
care?
«Fino a quando avrò que-
sta passione. Amo il calcio,
mi piace allenarmi emi pia-
celapartita.Facciovitasana,
non salto un allenamento.
Mi sentobeneequestanuo-
va avventura con il Soccer
Borghettomi ha dato nuovo
entusiasmo.Abbiamoanco-
ra 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 sta-
gione. Sto bene, ho la carica
giusta eunagrande squadra
almio fianco».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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IL 6° DVD: LA PIRAMIDE DI FANGO IN EDICOLA


