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L’AMICHEVOLECONLAFERALPISALÒFINISCE1-0

Samp,grangoldiCaprari
mac’èmoltoda lavorare
BeneDjuricic,AlvarezeCapezzi.NonconvinconoPraete i terzini

dal nostro inviato

DAMIANOBASSO

TEMÙ. Il bello del tabellino
porta la firmadiCaprari. Suo il
gol cheal36’delprimotempo
ha sbloccato e alla fine deciso
il test contro la Feralpi Salò, il
secondodelle tresettimanedi
ritiro della Sampdoria. Per il
resto è stata una partita come
senevedonotanteneiperiodi
di preparazione. Che si guar-
dano con astinenza da cam-
pionato e occhi avidi, come se
la serie A iniziasse domani e
inveceèsolounatappaneces-
saria nel percorso di costru-
zione di una squadra.
Tanti tifosi al campo di
Temù.AssenteMassimoFerre-
ro, rappresentato dalla figlia
Vanessa che ha assistito alla
partita seduta vicina a Italo,
uno degli amici storici del pa-
pà.Epresentianchetantecom-
pagne o mogli di giocatori (in-
clusa quella di Giampaolo), ar-
rivate a Ponte di Legno per tra-
scorrere in famiglia la giornata
di riposo di oggi.

Il tecnico blucerchiato e il
suo staff hanno certamente
tratto indicazioni significative
da questa amichevole, ripresa
puntualmente con il drone. E
l’hanno rivista e commentata
in parte già ieri sera. Nel com-
plesso la squadra ha cercato di
mettere in pratica quanto pro-

vato nei giorni scorsi. Vertica-
lizzandomagarimenodiquan-
toavrebbedovuto, ingolfando-
si a tratti contro un’avversaria
comunque di Lega Pro (che
l’estate scorsa si era imposta
per 2-0) e che con buona pun-
tualità si compattava dietro la
lineadellapalla.Masi sonoan-

che visti sprazzi di quei princi-
pi equella filosofiadi giocoche
costituiscono ilmarchiodi fab-
brica di Giampaolo. Il giropalla
insistitoper spostaregli avver-
sari e crearsi gli spazi, i sincro-
nismi neimovimenti tra inter-
ni e terzini, il gioco a muro sul
play, le palle sopra la linea di-
fensiva avversaria a cercare gli
inserimenti delle punte. Il gol
della vittoria è stata un’azione
tipica della Samp di Giampao-
lo: verticalizzazione di Pavlo-
vic, colpo di testa al limite del-
l’areadiBarreto etiroall’ango-
lino di Caprari (ammonito a
inizio partita per una simula-
zione di fallo... che profumava
di rigore). In difesa la linea ha
concessopoco,mad’altraparta
eracompostadaSala,Silvestre,
Regini e Pavlovic, tutti già in
possesso delle “conoscenze”.
Due brividi però nel primo
tempo,omegliodue legni:una
traversa in acrobazia di Parodi
e un palo di testa di Marchi su
una palla inattiva. Giampaolo

dallapanchinasialzavaatratti,
combattendo una battaglia
contro i passaggi troppomolli,
che lui ha battezzato “palle
senz’anima”, richiamando
spessoDjuricic e Pavlovic a oc-
cupare gli spazi giusti, i terzini
aeffettuaredei crossbassi e te-
si, anziché alti sul secondo pa-

lo. Contando a voce alta i 3 se-
condi entro i quali la squadra
blucerchiata sarebbe dovuta
andare a recuperare immedia-
tamente palla, una volta persa
nella trequarti avversaria. Nel-
la ripresa, al 18’, Giampaolo ha
cambiato l’intera squadra, in
modo da mettere minutaggio
nelle gambe di tutti (alla fine
sono rimasti in panchina solo
tre Primavera). E Dodò all’ulti-
mo minuto su punizione ha
colpito un palo.
Note positive e note negati-
ve. Tra le positive l’intesa tra
Quagliarella e Caprari, molto
promettente;unbuonDjuricic,
unbuonAlvarez(chehachiuso
con la fascia da capitano al
braccio) e un buon Capezzi nel
secondo tempo. Da rivedere
Praet trequartista, troppo sco-
lastico nelle giocate e poco ra-
pido nell’andare a infilarsi tra
le linee; Kownacki, al debutto
assoluto con la maglia blucer-
chiataeancoraimpegnatoaca-
piredoveè finito; l’attenzione:
unpaiodipassaggisbagliatinel
giropallacheavrebberopotuto
risultare letali; qualche palla
buttata frettolosamente in
avanti, anziché la lucidità nel-
l’attaccare la linea avversaria.
Prossimo test mercoledì
prossimo,controlaCremonese
neopromossa inserieB. Il livel-
lo di difficoltà aumenta.

SAMPDORIA 1
CAPRARI 36’ PT

FERALPI SALO’ 0

SAMPDORIA (4-1-2-1-2):Puggioni
(1’ st Tozzo); Sala (18’ st Bereszyn-
ski), Silvestre (18’ st Leverbe), Regi-
ni (18’ st Simic), Pavlovic (18’ st Do-
dò); Torreira (18’ st Capezzi); Barre-
to (18’ st Verre), Djuricic (18’ st Li-
netty); Praet (18’ st Alvarez);
Quagliarella (18’ st Bonazzoli), Ca-
prari (18’ st Kownacki). In panchina:
Tomic, Baumgartner, Balde. All.:
Giampaolo

FERALPI SALO’ (3-5-2):Caglioni (1’
st Livieri); P. Marchi, Emerson (18’ st
Surraco), Ranellucci (35’ st Mar-
chetti); Parodi (11’ st Alcibiade),
Magnino, Capodaglio (23’ st Boldi-
ni), Staiti (37’ st Crema), Martin (41’
st Turano); Guerra (18’ st Luche),
Ferretti (18’ st M.Marchi). In panchi-
na: Bacchin. All.: Serena

Arbitro:Bodini di Verona

Note: ammonito Caprari; angoli 5-0
per la Samp; spettatori 3.000 circa

GRANDE entusiasmo ieri
sera alla presentazione
della nuova Samp. La
squadra è arrivata con il
trenino passando inmez-
zo ai sostenitori che la
aspettavano. Quindi i
giocatori sono saliti sul
palco e sono stati pre-
sentati per reparti. Qua-
gliarella festeggiatissi-
mo, tanti applausi a
Giampaolo: «Dico sem-
pre ai giocatori che dob-
biamo essere all’altezza
di tanta passione. E vale
anche per la società».

La festa
Giampaolo:
«Ripaghiamo
l’entusiasmo
dei tifosi»

Il gol decisivo di Gianluca Caprari FOTOSERVIZIO PEGASO La linea difensiva blucerchiata su calcio piazzato

MERCATO

Colley,martedìgiornodecisivo
Alternative:Tonelli, il tunisinoAbdennouro ildaneseAndersen
dal nostro inviato

TEMÙ.Weekenddi confron-
ti e riflessione per l’area tec-
nicadimercato. Introduttivo
a una settimana, quella che
inizia domani, che dovrebbe
portare alla conclusione di
almeno un paio di trattative
in entrata. Laprima riguarda
l’attesoeagognatodifensore
centrale, una casella che
Giampaolo vorrebbe occu-
pare il primapossibile. Si se-
gue sempre la pista Omar
Colley. Il difensore gambia-
no, 24 anni, ha chiesto al
Genkdiconsiderare lapossi-
bilità di lasciarlo andare. Bi-
sogna limare una differenza
sensibilesulcostodelcartel-
lino, sei milioni più bonus
(cioècirca7) l’offertablucer-
chiata contro i 10 richiesti

dalla società fiamminga.
UnarispostadelGenkèatte-
saperdopodomaniepotreb-
be essere quella decisiva, in
unsensoo inunaltro. Incaso
di risposta affermativa, il
giocatore potrebbe aggre-
garsi alla squadra blucer-
chiataprimadella finedel ri-
tiro.
Ma non è Colley, ovvia-

mente, l’unico obiettivo del-
ladirigenzadoriana,checer-
ca non solo uno ma due di-
fensori centrali. Ferrari del
Sassuolo restanelmirinoesi
continua a scandagliare il
mercatointerno.D’altrapar-
te Giampaolo ha una prefe-
renzaperigiocatori italianio
stranieri ma che sappiano
l’italiano,comehafattocapi-
re ancora ieri mattina in un
colloquio con il dsOsti. Sullo
sfondoc’è la figuradiTonelli
(sul quale punta anche il To-
rino), cheperò ilNapoli fino-
ra ha dichiarato di conside-
rare incedibile almeno fino
alpreliminarediChampions
di agosto. Maggiori possibi-
litàditrovareilprofilogiusto
offre il mercato estero. Una
voce arriva dalla Spagna, un

contatto con il Valencia per
AymenAbdennour,27anni,
difensore centrale tunisino,
13 presenze nella scorsa Li-
ga. È nella lista dei cedibili,
sacrificato sull’altare del fi-
nancial fairplaydallasocietà
spagnola; la sua valutazione
èsugli8milionidieuro,masi
puòtrattare.E ilValenciapa-
redispostoancheadaccetta-
re un eventuale pagamento
rateizzato. Sempre in Spa-
gnac’èunaltrovecchiopalli-
no della dirigenza blucer-
chiata, l’uruguaiano Mauri-
cio Lemos, 21 anni del Las
Palmas. Sembrava destinato
in Premier League (Liverpo-
ol), invecealmomentononsi
è mosso dalle Canarie. In
Francia c’è un altro nome
presente sulla lista dell’area

tecnica blucerchiata: Issa
Diop, 20 anni del Tolosa, al
momento però alle prese
con problemi alla schiena.
Altra voce dall’Olanda: la
società blucerchiata nelle
scorse settimane avrebbe
sondato il Twente per Joa-
chim Andersen, difensore
centrale danese di 21 anni.
DAM.BAS.

DIFFERENZA
Il Genk chiede
10milioni per il
gambiano, la Samp
è arrivata a 7
con i bonus

OmarColley, 24 anni

PARTITA EMAXIRISSA

Brescia-Cagliari
violenti scontri
fracentotifosi
PALAZZOLO.Calcio d’esta-
te, chiamale amichevoli. A
Palazzolo, circa un’ora e
mezza prima del match fra
Brescia e Cagliari (iniziato
alle 17 e finito 2-2), un centi-
naio di tifosi delle due squa-
dre ha scatenato unamaxi-
rissa fuori dallo stadio: calci,
pugni, lancio di oggetti e
bastonate, colpi con le aste
delle bandiere. Per sedare
sono intervenute le forze
del’ordine e anche con loro
c’è stato scontro. Bilancio di
quattro carabinieri contusi,
feriti alcuni ultrà, ma nessu-
no è dovuto ricorrere a cure
ospedaliere. Le scene sono
state riprese dalle tv locali e
le autorità hanno acquisito i
video per individuare i col-
pevoli e prendere eventuali
provvedimenti.

L’undici iniziale della Sampdoria diMarcoGiampaolo


