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Samp verso il Dall’Ara

Quaglia
ovunque

Fabio in gol in tutti gli stadi di questa Serie A
Alla collezione manca Bologna, la sfida di domani
Damiano Basso

Fabio Quagliarella l’asticella se
l’è alzata da solo. Lo ha fatto a
suon di gol, uno via l’altro, iniziando a macinare record, a diventare un simbolo del calcio
italiano, un beniamino per i ragazzi. Si è anche riconquistato
la Nazionale e con i due rigori
rifilati al Liechtenstein è diventato anche a 36 anni e 54 giorni
il bomber azzurro più “vecchio”.
Però, l’asticella si può alzare
ancora. E nel mirino Quagliarella ha almeno altri tre obiettivi che possono renderlo ancora
più “icona”. Il primo già domani. Si ricorda il capitano blucerchiato quel suo gol segnato allo
stadio di Bologna? No, non può
ricordarselo. Perché il Dall’Ara
gli manca nell’album. Otto volte ha giocato in campionato in
casa della formazione rossoblù
con le maglie di Udinese, Juventus, Napoli e Sampdoria,
ma senza mai trovare la via della rete. Ma la particolarità è
un’altra: è l’unico stadio, tra
tutti quelli dell’attuale Serie A,
dove Quagliarella non ha mai
segnato nella sua carriera in
partite di campionato (non
conteggiate le coppe). Gli mancavano ad esempio anche il Benito Stirpe, il nuovo stadio di
Frosinone, e il Paolo Mazza di

LE RETI DEL CAPITANO NEI CAMPIONATI PRO CITTÀ PER CITTÀ
Milano 6
Bergamo 3
Novara 1
Udine 18
Torino
Brescia 1
Olimpico
Juventus 18
Verona 5
Stadium 9
BOLOGNA
Ferrara 2
Genova 42
Cesena 1

Empoli 3

Firenze 6

San Benedetto 1

Roma 6

Ascoli 4

Cagliari 4

Pescara 4

Benevento 2

Chieti 8

Napoli 14

Martina Franca 1

Reggio C. 1

Foggia 1

Palermo 2

Frosinone
1 Matusa
1 Stirpe

Catania 3

Messina 1
Ferrara. Ma ha colmato il vuoto
con un gol in Ciociaria nella sua
prima presenza lì a settembre e
addirittura una doppietta, fresca fresca, in Emilia. In tutti gli
altri stadi, ha timbrato. Chiara-

STELLE NELLO SPORT

L’asta su CharityStars
per la Gigi Ghirotti
Da 20 anni il progetto Stelle
nello Sport fa scendere in
campo grandi campioni a sostegno della Gigi Ghirotti
Onlus. La “squadra” di questa
settimana è straordinaria. A
favore del Prof. Franco Henriquet scendono in campo i due
capitani rossoblucerchiati,
Fabio Quagliarella e Mimmo
Criscito. Ma anche stelle di livello mondiale quali Valentino Rossi, Bebe Vio, Roberto
Cammarelle e Mara Navarria.
Grazie all’intervento di

Reggio Emilia 2

Parma 10

Zentiva,hannodonatolorocimeli anche Michela Moioli
(oro olimpico nello snowboard) e lo chef tre volte stellato
Heinz Beck. Dal calcio le maglie anche di Andersen
(Samp), Mancosu (Entella) e
Bidaoui (Spezia) e due esperienze speciali come il “Walk
About” del 12 maggio in
Samp-Empoli e la “Genoa
Experience” del 19 maggio in
Genoa-Cagliari. Dalle piscine
più importanti del mondo i cimeli di Francesco Bocciardo,

mentelapartedelleonel’hafatta il Ferraris, dove sono 42 fino
a oggi le reti segnate, con la maglia blucerchiata oppure delle
avversarie di Samp e Genoa.
Poi viene il Friuli di Udine, dove

Fabio Scozzoli e Luca Pizzini
(nuoto) ma anche Giulia Emmolo e Tania Di Mario (pallanuoto). E poi la casacca ufficiale dell’Azimut Modena Volley e la maglia azzurra dell’olimpionica di tiro a volo,
Diana Bacosi.
Impressionante l’elenco di
campionichehannosposatoil
progetto di Stelle nello Sport
(www.stellenellosport.com).
Per partecipare all’asta accedere al sito www.charitystars.com/stellenellosport. A
oggi sono già stati raccolti
23.000 euro e per festeggiare
il 20° anno di Stelle nello
Sport l’obiettivo è superare
quota 30 mila, anche grazie al
Galà del 24 maggio e alla Festa dello Sport che accenderà
il Porto Antico di Genova dal
24 al 26 maggio prossimi. —

è arrivato a quota 18. Poi Torino, lì ha dispensato gioie ai tifosi di entrambe le squadre, segnando sia all’Olimpico che al
nuovo Juventus Stadium. Ma
segnando pure per la Juventus

Fabio Quagliarella, 36 anni

all’Olimpico, nel periodo dei lavori al nuovo impianto della società bianconera. In percentuale, Quagliarella semmai non ha
poi segnato molto nelle due
“cattedrali” del calcio italiano,

San Siro e l’Olimpico: sei reti a
Milano e sei reti a Roma, distribuiti però in 44 partite (23 a Milano e 21 a Roma).
Bologna resta quindi una
delle poche caselle da occupare

