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STELLENELLOSPORT

Lunedìsi chiudono levotazioni
NOVEmesidieventieattività.
Unpercorsodi successo certi-
ficatodanumerirecord.La19a
edizione del progetto Stelle
nello Sport si avvia al rush fi-
nale. Qui a fianco trovate l’ot-
tavo e ultimo coupon da rita-
gliareper votare sportivi e so-
cietà liguri dell’anno. Lunedì
prossimo si chiuderanno le
votazioni, anche online sul si-
to www.stellenello-
sport.com. La corsa è apertis-
simainmoltecategorie. Inpa-
lio per chi vota, 4 magnifiche
crociere Costa.
Martedì lo spoglio e l’uffi-
cialità dei Campioni che sa-

ranno celebrati venerdì 18
maggio al Galà delle Stelle
nello Sport (ore 20.15, Sala
Grecale,PortoAnticodiGeno-
va). Tanti gli ospiti d’onore:
grandi testimonial sportivi e
personaggi del mondo della
musica e dello spettacolo
(prenotazioni allo
0103626961). Al PortoAntico
sarà allestito come da tradi-
zione un parco olimpico di
150 mila metri quadrati con
tre giornate di sport (18, 19 e
20 maggio) per tutti con
l’Olimpiade delle Scuole, la
Notte Magica dello Sport,
l’area educational di Stelle

nello Sport e un programma
ricchissimo di eventi.
Numeri da record. Sono
4.153 gli elaborati arrivati da
tutta la Liguriaper il Concorso
scolastico “Il Bello dello
Sport”. Ben 241 le foto che
hanno partecipato al Premio
FotograficoNicali.Piùdi6.000
gli studenti incontrati nel-
l’ambitodei30 incontridel ci-
clo “Una Classe di Valori”. Ol-
tre 60 i cimeli autografati dei
Campioni all’Asta su Charity-
Stars finoal20maggioe1.000
gli eventi sportivi censiti nel
nuovo motore di ricerca su
www.liguriasport.com/eventi.
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Sarriprontoasvincolarsi
ilNapolipuntaGiampaolo
Ferrero: «Sevuoleungrandeclub... Torreira?Costa40milioni»

IL KO di Firenze ha fatto defla-
grare il toto-allenatoreaNapo-
li.Ancheseconpocachiarezza.
Perché i profili degli ipotetici
(secondo i media) candidati
Fonseca, Emery, Garcia e
Giampaolo sono diversissimi
traloro.Lasensazionegenerale
è che Sarri lasci. Ha tempo fino
al 31 maggio per esercitare il
diritto di recesso da 8 milioni.
Altra possibilità è che sia De
Laurentiis a salutarlo, pagando
500.000 euro. E per un dopo-
Sarri fare ilnomediGiampaolo
è automatico. I due, a torto o a
ragione, vengono unificati per
filosofiadigioco,idee,metodo-
logie. I passaggi a Empoli han-
no scolpito nella roccia questa
complementarietà. Ieri Massi-
mo Ferrero è intervenuto a
Rmc, parlando anche del futu-
ro di Giampaolo: «Ho un patto
con lui, se chiama qualcuno
viene eme lo dice. Se lui vuole
andare in un grande club non
posso fermarlo io». E su Torrei-
ra (ieri aMilano c’è statoun in-
contro tra Romei e Bentancur,
agente del centrocampista) al
Napoli con Giampaolo: «Che si
portasse tutti, basta pagare…
Torreira vale un quarantino».
Ma solo da luglio, scaduta la
clausola rescissoria da 25.
ANapolidiconocheGiampa-
olopossa svincolarsiazeroeu-
ro nel caso una squadra top in
Italialovolesse.Unaclausolain
realtà c’è, è scritta (nonunpat-
to verbale) e condivisa da Fer-
rero, ma coinvolge solo le pri-
me4inclassifica.Seunadelpo-
ker lovuole, e lui accetta, deca-
dono subito i due restanti anni
di contratto con la Samp.
Ma se la sensazione a Napoli
sa di cambiamento, la realtà
genovese ne trasmette al mo-
mento un’altra. Giampaolo
non ha ricevuto telefonate né
dalNapoli,nédaaltresocietà.È
concentrato solo sulla Samp,
sull’inseguimento della quali-
ficazioneeuropea, risultatoec-
cezionale al di fuori di ogni
onestaaspettativa. Tutte le sue
energie vanno lì. Dopo, imme-
diatamente dopo, arriverà il
momento del confronto con
Ferrero e Romei. E per logica,
conl’areatecnica(severràcon-
fermata l’attuale cioèOsti, Pra-
dè o Pecini, oppure con la nuo-
va). Nella migliore delle ipote-
si, cioè giocandosi tutto a Fer-

rara, la settimana dopo la fine
del campionato.Ma in ogni ca-
so sicuramente prima che il
tecnicopartaper levacanze. La
volontà di Giampaolo, espres-
sapiùvoltecon la schiettezzae
sincerità che lo contraddistin-
guono, è restare alla Samp,ma
sarà decisiva la convergenza
sul già manifestato «che cosa
vogliamofare?Comelovoglia-
mo fare?». Una delle due cer-
tezzeècheGiampaolosifaràda
partesenonriterràcheci siano
le condizioni per migliorare.

Tenendo conto che quest’anno
sièraggiuntoilmassimopossi-
bile per l’attuale modalità di
programmazione, basato sul
vendere ogni estate i pezzimi-
gliori e ripartiredazero.Giam-
paolo non vuole correre il ri-
schio della stagione di troppo,
di rischiare un esonero futuro,
di compromettere quanto di
positivo ha costruito in due
campionati. Bisognerà quindi
cambiare nella prossima sta-
gione. Qualcosa o molto. Dare
un’impostazione differente al-

la programmazione. Magari
scommettendo di più sui gio-
vani (a proposito, in attesa che
si definisca l’organigramma,
allenatoreincluso,almomento
ilmercato inentrataè instand-
by, apartiredaMajer. Settima-
na prossima potrebbe esserci
un incontro)omodificando ra-
dicalmente volto alla squadra.
E comunicare con chiarezza ai
sostenitori dove si può arriva-
re, senza alimentare illusioni.
La seconda certezza è che il
contratto fino al 2020 non sarà
dirimente: «Se sonoconvintoe
si fanno le cose per bene per
continuare a crescere – aveva
detto Giampaolo prima della
trasferta con la Juventus – va
bene. Se non sono convinto,
ringrazierò il presidente. Al di
là del contratto». Lo ha già fat-
to: Ascoli, Treviso e Siena. Ri-
nunciare a un contratto per
non abiurare i suoi valori. E
l’ipotesi di restarea casanon lo
spaventa.Il futuroloscriveran-
no tra qualche giorno Ferrero,
Romei eGiampaolo. E quasi si-
curamentesidecideràentro fi-
nemese. Con due opzioni: una
delle prime quattro squadre
chiama il tecnico e lui accetta;
oppure saranno la condivisio-
ne di programmazione, obiet-
tivi e loro comunicazione a de-
terminare lacontinuazionedel
matrimonio. O il divorzio.
DAM.BAS.

MarcoGiampaolo, 50 anni, allenatore della Sampdoria dall’estate del 2016 LAPRESSE

NOTIZIARIO
n ALMAPEI STADIUM
ARBITRA LA PENNA
Per dirigere la partita con-
tro il Sassuolo designato La
Penna di Roma. Assistenti
Passeri e Mondin, IV uomo
Marinelli, addetti al Var
Calvarese e Di Liberatore.

n SASSUOLO, IACHINI
CERCA LA RICONFERMA
I media emiliani scrivono
che Iachini deve ancora
conquistarsi la riconferma
sulla panchina del Sas-
suolo. Alternative: De
Zerbi, Maran e Nicola.
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È STATOGaston Ramirez il blucerchiato che ha inaugura-
to ieri la quattordicesima edizione di “Impariamo allo
stadio”, l’incontro con i bimbi allo stadio per promuove-
re i valori del calcio, dell’educazione e del fair play.

Incontro con i bimbi
Ramirez apre “Impariamo allo stadio”
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