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nicOLini: iL PeRicOLO 
deL chievO 

è iL cOntROPiede

FLAchi: 
Anche SenzA FAntAntOniO 

Si Può AndARe AvAnti

cOntinuA 

PA
LL

A IN CAMPO
dOdiceSimA GIORNATA: SAmPdORiA - chievO

SenzA cASSAnO
iL cAmPiOnAtO 

Foto di Antonio Santoro



VIA EMILIA 64 R  
Tel 010.8363974  -  cell 334.5603166

50 AUTO USATE,
FINANZIAMENTI E PERMUTE, 

COMPRIAMO USATO.

MERCEDES CLASSE A 140 
CLIMATIZZATA 

EURO: 5.800,00

HYUNDAI GALLOPER 2.5 TD SW ,
7 POSTI, PELLE,CLIMA 

EURO: 7.500,00

DAIHATSU TERIOS 1.5 
NUOVO PRONTA CONSEGNA 

DA IMMATRICOLARE.

LANCIA Y 1.2 DODO
CLIMA,SERVOSTERZO,CD 

EURO: 4.300,00

TOYOTA YARIS 
5 PORTE VARI ANNI 
DA EURO: 3.800,00

SUZUKI GRAN VITARA 1.6 
CLIMATIZZATO

EURO: 6.800,00

VW POLO 1.4 5 
PORTE FULL OPT: 
EURO: 4.800,00

OPEL AGILA 1.2 
CLIMATIZZATA

EURO: 3.800,00

SMART 
CLIMATIZZATE 

DA EURO: 4.500,00

PEUGEOT 307 1.6 SW 
6 POSTI TETTO CRISTALLO 

EURO: 6.800,00 ALTRA 5 PORTE.

OPEL ZAFIRA CDX 1.8  
7 POSTI TETTO APRIBILE

EURO: 4.600,00

FIAT PUNTO 
CLIMATIZZATE 

DA EURO: 2.900,00

ALFA 147 1.6 
120CV 3 PORTE
EURO: 4.800,00

VW TOURAN 1.9 TDI  
7 POSTI  6 MARCE  
EURO:16.800,00

PEUGEOT 206 1.4 HDI 
3 PORTE 

EURO: 4.800,00

di GIOVANNI VILLA e MASSIMO MARANA
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I tifosi si dividono: Garrone 
deve perdonare Cassano 
oppure no? 
Intanto la squadra 
prosegue il suo cammino 
in campionato

Scene dA 
un mAtRimOniO

Muro contro muro, senza possibilità di ca-
pirsi. Lo scontro tra la società e Antonio 
Cassano prosegue, assumendo connotazi-
oni quasi kafkiane: Fantantonio ha chiesto 
scusa in tutti i modi, ha scherzato e poi par-
lato molto seriamente con Staffelli, l’inviato 
di “Striscia la notizia”, ribadendo il suo 
amore per la Sampdoria. Per confermare 
la sua buona volontà, “bandito” dagli al-
lenamenti ufficiali ora sta cercando di non 
perdere lo stato di forma, con esercizi a 
casa o con un personal trainer, mentre Gar-
rone, perfetta sfinge, ogni tanto lascia in-
travedere qualche tenue spiraglio, per poi 
ribadire di non avere intenzione di tornare 
sulle sue decisioni. Il ragazzo non è cattivo, 
spiega, ma quando si dicono certe cose poi 
è difficile dimenticarle. E sceglie l’avvocato 
che rappresenterà la Sampdoria davanti 
al Consiglio, segnale inequivocabile di una 
volontà che non ammette tentennamenti.
I tifosi sono divisi. C’è chi argomenta che 
difficilmente un capo perdonerebbe un 
proprio dipendente dopo una mancanza 
di rispetto come quella avvenuta ormai 
qualche settimana fa. Altri si appellano al 
buon cuore del presidente considerando 

imprescindibile Cassano per il gioco blu-
cerchiato. Il pentimento c’è stato, dicono, 
un momento di rabbia può capitare a tutti. 
Molti si augurano che la “graticola” duri 
ancora per qualche giorno e poi tutto si 
risolva per il meglio, ma le sirene di una 
cessione continuano a farsi sentire: su tutte 
le pretendenti l’Inter, con un Moratti sem-
pre più insoddisfatto del gioco espresso 
dai suoi e con già una mezza idea di licen-
ziare Benitez alla fine dell’anno se dovesse 
continuare su questi binari. Un’Inter nuova 
(per la quale non manca chi già fa il nome 
di Gasperini in panchina) dovrebbe pun-
tare la sua rinascita su un nome di grido, su 
un grande attaccante: tramontato il sogno 
Messi, considerato incedibile dal Barcel-
lona, Cassano potrebbe essere proprio il 
fantasista tutto qualità e tecnica da acco-
stare all’esplosivo Eto’o.
Anche per il giocatore barese sarebbe 
l’occasione di una vita, quella di poter 
davvero competere per una Champions’ 
League. Ma Antonio, dicono gli amici, non 
ne vuole sapere. Posto che naturalmente il 
suo desiderio è quello di giocare, a Geno-
va ha trovato la sua casa.

IL PROGRAMMA
Fiorentina - Cesena  13/11/2010 18:00 
Juventus - Roma  13/11/2010 20:45 
Lazio - Napoli  14/11/2010 12:30 
Bari - Parma  14/11/2010 15:00 
Bologna - Brescia  14/11/2010 15:00 
Cagliari - Genoa  14/11/2010 15:00
Palermo - Catania  14/11/2010 15:00
Sampdoria - Chievo  14/11/2010 15:00
Udinese - Lecce  14/11/2010 15:00 
Inter - Milan  14/11/2010 20:45
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E la squadra? Cerca di concentrarsi sugli 
impegni che arrivano, com’è giusto che sia, 
consapevole che non poca brillantezza 
senza Cassano è di certo persa. oltre a 
Pazzini, Marilungo, Pozzi, anche Fornaro-
li sono i nomi con cui si cerca di trovare 
la quadratura del cerchio. Ora arriva il 
Chievo, squadra senza grandi campioni 
ma esperta e insidiosa, che ha ben figu-
rato nelle prime giornate del torneo: una 
squadra che ha come stella proprio la sua 
rispettatissima bandiera, Pellissier, una vita 
in gialloblù. Proprio quello che tutti spera-
vano potesse diventare Fantantonio per la 
Sampdoria.





5

PA
LL

A IN CAMPO

Se
Rie

 A

iL PuntO deLLA giORnAtA

ScOntRi-veRità
PeR Le PRime deLLA cLASSe

La dodicesima giornata si presenta come 
un piatto ricco per tutti gli appassionati di 
calcio: con ben tre match di altissimo livello, 
sarà uno snodo importante per confrontare 
ambizioni e speranze

lusso, Zlatan Ibrahimovic.
A completare il quartetto delle pretenden-
ti, Juventus-Roma. I bianconeri, a loro volta 
letteralmente devastati dalle assenze do-
vute agli infortuni delle ultime settimane e 
costretti a ricorrere anche a “quasi ex” fuori 
rosa come Grosso e Salihamidzic, ospitano i 
giallorossi in un match che metterà alla pro-
va le ambizioni di scudetto di entrambe le 
squadre. Con una Inter non esattamente in 

La partita di cartello è sicuramente Inter-
Milan: le due maggiori indiziate per la 
vittoria finale arrivano al derby con stati 
d’animo molto diversi da quelli degli scor-
si anni, quando la corazzata interista era 
considerata vincente d’obbligo. I nerazzurri, 
decimati dagli infortuni (particolarmente 
grave quello di Samuel), si confronteranno 
con l’attacco brasiliano-svedese dei rosso-
neri e avranno di fronte un ex di assoluto 

un momento di grande brillantezza, sogna-
re è lecito, ma l’impressione è che la Juve 
dovrà reggere il colpo, visto l’organico ri-
dotto.
Infine, anche Lazio-Napoli si presenta come 
uno scontro di sicuro interesse, con due tra le 
squadre più brillanti di questo inizio cam-
pionato a sfidarsi per la vittoria. Soprat-
tutto gli “aquilotti” dovranno dimostrare di 
essere in grado di reggere la pressione da 
piani alti dopo qualche incertezza, mentre 
i partenopei guidati da Cavani conferme-
ranno di non avere alcuna intenzione di mol-
lare uno dei posti validi per la Champion’s 
League.
Insidioso derby siciliano tra Palermo e Ca-
tania, mentre il Parma va a Bari in una sfi-
da che si preannuncia già importantissima 
in ottica salvezza. Un’altra grande delusa 
dal bel gioco è il Cesena, che spera di ri-
partire proprio da una Fiorentina ancora 
in fase di assestamento. Banco di prova di 
tutto rispetto anche per il Genoa orfano di 
Gasperini esonerato dopo ben cinque anni: 
si vedrà contro il Cagliari se Ballardini è già 
riuscito a dare la sua impronta alla squa-
dra. Completano il turno Udinese-Lecce e 
Bologna-Brescia, altre due partite molto 
delicate per gli equilibri della metà di de-
stra della classifica.

Filippo Inzaghi ha mostrato la sua 
forma contro il Real

Felipe Melo, quest’anno tra i più 
positivi con la JuveWalter Samuel, stagione finita per lui.
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IN PORTA:  71
Sorrentino, dopo una serie di tira e molla, 
è rimasto al Chievo, e i tifosi sperano che 
possa ripetere l’ottimo campionato dell’an-
no scorso; la sua specialità sono i calci di 
rigore, ma non gli mancano reattività e sicu-
rezza nelle uscite. 

IN DIFESA:  66
Yepes, protagonista nel campionato pas-
sato, è ora in rossonero; a raccoglierne 
l’eredità lo sloveno Cesar, grande fisico e 
buon colpitore di testa. Mantovani, esterno 
destro, è l’elemento di maggior qualità del 
reparto, a cui si aggiungono l’ex Catania 
Sardo (con Frey si disputa una maglia da 
titolare), Morero e il giovane centrale An-
dreolli, dalla Roma.

A CENTROCAMPO:  72
Marcolini è il pezzo pregiato, ma Bogliaci-
no, in arrivo dal Napoli, è pronto a mettere 
a disposizione la sua buona tecnica e la 
velocità per la causa clivense. Bentivoglio 
è un affidabile regista e lo svizzero Gelson 
Fernandez, che ha stupito contro la Spagna 
ai Mondiali, è la scommessa di quest’anno. Il 
“trasformista” Luciano e Rigoni completano 
il reparto.

IN ATTACCO:  68
La sicurezza davanti è Pellissier, bandiera 

del Chievo ormai da anni e discreto golea-
dor. Un po’ di incertezza sul suo compagno 
in avanti: Moscardelli, reduce da un’ottima 
stagione al Piacenza e al suo esordio nella 
massima serie; Granoche, che vede un po’ 
poco la porta; il belga Thereau e De Paula, 
anch’essi scommesse.

IN PANCHINA:  73
Pioli arriva da una stagione quasi straor-
dinaria con il Sassuolo, sorpresa del cam-
pionato di serie B che ha addirittura sfio-
rato la promozione. Il suo è un gioco votato 
all’attacco ma la duttilità non gli manca; 
trequartista ed esterni di difesa saranno 
spesso chiamati a un superlavoro.

VOTO FINALE:  70
Dice Pioli: la salvezza è lo scudetto del 
Chievo e sarà così anche per questa stagio-
ne. Un ottimo avvio di campionato ha però 
tolto il Chievo dai candidati per la retro-
cessione: ai giocatori una buona esperien-
za in massima serie di certo non manca e 
tanti veterani venderanno cara la pelle per 
un finale di campionato tranquillo e senza 
troppi patemi. Mancherà Di Carlo, ma Pioli 
è una discreta garanzia.

PeLLiSSieR,
L’uLtimA
bAndieRA
NOME:  Sergio Pellissier
DATA DI NASCITA:  12 aprile 1979 
LuOgO Aosta
PAESE:  ITALIA
ALTEzzA:  175 cm
PESO:  70 kg
RuOLO:  attaccante

CARATTERISTICHE. 
L’aostano Pellissier, da otto anni al Chie-
vo, è una classica prima punta di veloci-
tà, dotato di un buon tiro e un buon colpo 
di testa; sa difendere bene il pallone per 
far salire la squadra, e pur non essendo 
un centravanti di sfondamento gli capi-
ta spesso di fare reparto da solo. Una 
qualità che sarà sicuramente comoda a 
Pioli, visto che il suo partner in attacco è 

ancora incerto tra Moscardelli, Granoche 
e Thereau. Pellissier è il miglior capocan-
noniere della storia clivense, con 61 reti 
all’attivo in 229 presenze.

VOTO FINALE: Terminale offensivo di 
ogni azione dei “mussi volanti”, Pellissier 
è intenzionato a migliorare il discreto 
bottino della scorsa stagione e sarà sup-
portato da un centrocampo interessante, 
con le invenzioni e la corsa di Bogliacino 
e Marcolini.

75

L’AvveRSARiA
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1998-2000 
VARESE
53 (9)

2000-2001
CHIEVO

0 (0)

2001-2002 
SPAL

44 (17)

2002-  
CHIEVO
274 (87)

Nazionale
2009 

 Italia 1 (1)

PA
LL

A IN CAMPO





9

PA
LL

A IN CAMPO

LA
 FO

Rm
Az

iO
ne

chievO, 
tORnA PeLLiSSieR?

LA ROSA 
N. RuOLO gIOCATORE
1 P Marco Silvestri
2 D Santiago Morero
3 D Marco Andreolli
4 D Andrea Mantovani
5 D Davide Mandelli (vice capitano)
6 C Gelson Fernandes
7 C Michele Marcolini
8 A Mirco Gasparetto
9 C Simone Bentivoglio
10 C Luciano
11 A Pablo Granoche
12 D Boštjan Cesar
13 D Bojan Jokić
14 C Roberto Guana
16 C Luca Rigoni
18 P Lorenzo Squizzi
19 C Francesco Dettori
20 D Gennaro Sardo
21 D Nicolas Frey
23 C Kévin Constant
26 C Mariano Bogliacino
28 P Stefano Sorrentino
31 A Sergio Pellissier (capitano)
39 A Domenico Girardi
40 C Cesar Tamayo Pinares
49 A Gadji Celi Carmel Junior Tallo
77 A Cyril Théréau
80 A Davide Moscardelli
83 A Marcos Ariel De Paula
86 C Ledian Memushaj
89 D Rincón
90 A Diego Farias
99 A Radoslav Kirilov

STAFF TECNICO
Allenatore:  Stefano Pioli
Vice allenatore: Giacomo Murelli
Prep.portieri: Luigi Posenato
Prep. atletici:  M. Osti, U. Maranza
Accompagn. uff.:  Rinaldo Danese
Resp. sanitario:  Francesco De Vita
Medici sociali:  Giuliano Corradini
Massaggiatore:  A. Casano, A. Agostini
Fisioterapista:  Simone Foletto
Magazzinieri:  S. Danese, G. Filippi
Allenatori Primav.:  Nicolato e Adami
Resp. giovanili:  Maurizio Costanzi

Ancora dubbi per Pioli riguardo all’impiego di 
Pellissier: se il capitano non ce la farà, al suo 
posto giocheranno Thereau e Pellissier. 
Fernandes sarà l’interno destro di centrocampo 
e Constant il sinistro, con Rigoni vertice basso e 

Bogliacino trequartista. In difesa ballottaggio 
tra Frey e Sardo per un posto in fascia de-
stra; Mantovani a sinistra e Andreolli e Cesar 
al centro completano la barriera di fronte a 
Sorrentino.

Pellissier.

Stefano Piioli

Il bomber valdostano è ancora in dubbio per la 
sfida contro la Samp
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Mentre si susseguono le voci sul futuro 
di Fantantonio, tornano a parlare Garrone 
e il Sampdoria Club “Gianni De Paoli”

tiene AncORA bAncO
iL cASO cASSAnO

Com’era lecito aspettarsi, non si placa 
il caso-Cassano. Il giocatore non sa più 
come fare per chiedere scusa, e intan-
to si allena col suo personal trainer. Ma 
Garrone non sembra lasciare troppi spi-
ragli: “Delneri aveva ragione. A genna-
io Cassano aveva litigato con Marotta e 
lui mi avvertì che prima o poi sarebbe 
toccato a me esser trattato come Sensi 
e il presidente del Real Madrid. Allora 
non ho voluto crederci, ma poi è succes-
so. Cassano è un ragazzo ineducato che 
dietro sfacciataggine e spavalderia na-
sconde grande fragilità.”
E anche se Garrone pensa che Cassano 
sia “in buona fede perché negli scatti di 
ira capita di dire cose che non si pensa-
no e soprattutto di non ricordarsi le cose 
che si dicono“, per lui “la sostanza del-
la questione non cambia” e aspetta la 
decisione del collegio arbitrale nei con-
fronti dell’attaccante blucerchiato. “Noi 
continuiamo sulla nostra strada. Quando 
si è arrabbiati si fanno e dicono cose 
che non si pensano. Ovviamente Cassa-
no è il migliore e senza di lui la nostra 
squadra perde molto, ma noi andiamo 
avanti così”.

La Sampdoria ha nominato il proprio 
arbitro per la formazione del collegio 
che dovrà decidere sul ricorso presen-
tato contro Antonio Cassano. Sarà in-
fatti l’avvocato perugino Andrea Galli 
che dovrà far valere le ragioni del club 
blucerchiato. Di contro Cassanno dovrà 
presentare un proprio arbitro, ma se così 
non fosse, la situazione resterà immuta-
ta, con “Fantantonio” ai margini della 
squadra.

Intanto si fa sentire anche il Sampdoria 
Club “Gianni De Paoli”, quello del fa-
moso premio, e chiaramente non sono 
parole amichevoli:

“l Sampdoria Club “Gianni De Paoli” di 
Lavagna, attivo dal 1979, dal lontano 
1984 conferisce annualmente un rico-
noscimento sportivo al calciatore blu-
cerchiato che piu’ si è distinto nel corso 
dell’anno calcistico precedente.
Relativamente alla 27° edizione, di 
quest’anno, il nostro Club desidera pre-
cisare quanto segue:
Poichè il nostro premio, che consiste in 

una “Rete”, cioè in una porta di calcio 
miniaturizzata lavorata in filigrana d’ar-
gento (realizzata dai maestri orafi di 
Campo Ligure, nota Capitale Mondiale 
di questa lavorazione), non è stato accet-
tato, gradito nè tanto meno ritirato dal 
calciatore Antonio Cassano, ed essendo 
stato considerato e definito “una cavola-
ta di premio”, preferendo e sollecitando 
il “Tapiro D’Oro” di Canale 5, il nostro 



Club, stupito, offeso e amareggiato per 
quanto accaduto, al fine di difendere la 
Propria credibilità ed il valore sportivo 
dell’iniziativa ha deciso di:
. ritirare l’assegnazione del premio per 
la stagione calcistica “2009/2010”. la-
sciare libero il signor Antonio Cassano 
sia dal ringraziare che dallo scusarsi; 
scuse che, peraltro, arriverebbero tar-
divamente.
L’Albo d’oro della nostra “Rete D’Ar-
gento”, che vanta Campioni sportivi e 
di stile di ieri e di oggi, del calibro di 
Fausto Pari, Grame Souness, Luca Pelle-
grini, Roberto Mancini, Gianluca Vialli, 
Pietro Viercowod, Gianluca Pagliuca, 
Giuseppe Dossena, Marco Lanna, Attilio 
Lombardo, Sinisa Mihajlovic, Christian 
Karembeu, Fabrizo Ferron, Vincenzo 
Montella, Francesco Palmieri, Gaetano 
Vasari, Francesco Flachi, Fabio Bazzani, 
Aimo Diana, Sergio Volpi, Emiliano Bo-
nazzoli, Angelo Palombo, Claudio Bel-
lucci e Giampaolo Pazzini per quest’an-
no, il 27°, non porterà alcuna dicitura.
Ricordiamo che il criterio di scelta si 
basa sui risultati e le prestazioni atleti-
che del calciatore, ma considerando an-
che il comportamento in campo e fuori, 
nonchè l’attaccamento alla squadra ed 
ai suoi colori, al suo Presidente, ai suoi 

compagni ed ai suoi tifosi che gran par-
te hanno speso in questa miscellanea.
Constatiamo amaramente come tali 
qualità siano venute meno, con la grave 
mancanza di rispetto sia al Presidente, 
che ha sempre trattato il Calciatore con 
grande umanità, che ai tifosi i quali ave-
vano da sempre riversato quell’affetto e 
quel calore che sovente dal Calciatore 
veniva loro chiesto.
Perciò, a nome degli iscritti del Club, a 
nome dei gentili ospiti, degli sponsor e 
di tutti i Sampdoriani presenti la sera 

del 26 Ottobre, che l’attendevano per 
festeggiarlo come loro beniamino (pres-
so un Hotel quattro stelle considerato da 
tutti uno dei più lussuosi e panoramici 
della nostra Riviera di Levante), pren-
diamo atto dell’accaduto e ci congedia-
mo dal Sig. Antonio Cassano auguran-
dogli buona fortuna.

Il Presidente Giuseppe Podestà 
Tutto Il Direttivo del Sampdoria Club 

Lavagna “Gianni De Paoli”
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Enrico Nicolini, classe 1955, è cresciuto nelle 
giovanili della Sampdoria con cui ha esordito 
in serie A nella stagione 1973-74 nel ruolo di 
centrocampista 

DI gAbRIELE LEPRI

“OcchiO AL cOntROPiede 
deL chievO veROnA”

PARLA enRicO nicOLini

Ha vestito poi le maglie di Catanzaro, 
Napoli e Ascoli nella massima categoria. 
Da allenatore ha guidato Vigor Lame-
zia, Palermo, Catanzaro, Ascoli, Siena, 
Gualdo, Sambenedettese ed Alessan-
dria. Ha fatto parte dello staff di Maz-
zone al Brescia ed è stato osservatore 
per il Bologna. Dal 14 novembre del 
2009 ha collaborato come secondo alle-
natore del Cluj ,in Romania, con Andrea 
Mandorlini,conquistando il titolo di Cam-
pioni di Romania battendo l’Arges per 2 
a 1 e la Coppa Rumena contro il Vaslui. 
Ora è tornato a Telenord in qualità di 
opinionista televisivo.

Dopo il pareggio contro il Catania al 
Ferraris la Sampdoria contro il Chievo 
Verona ha la possibilità di tornare a 
vincere tra le mura amiche: che partita 
ti aspetti?
A mio avviso sarà una gara sulla falsa 
riga di quella condotta contro il Catania. 
I veronesi hanno senza ombra di dubbio 
delle qualità superiori a quelle degli 
etnei: di solito il Sorrentino e compagni 
in trasferta giocano molto chiusi e poi 
sono pronti a ripartire. I blucerchiati do-
vrebbero sfruttare l’occasione per gua-
dagnare i tre punti, ma non sarà facile, 
anche perché in settimana si è giocato il 
turno infrasettimanale e quindi la squa-
dra potrebbe essere stanca. Oltretutto 
la settimana scorsa si è giocato anche 
l’Europa League, anche se è stato appli-
cato il turn-over. 

Pellissier sarà in forte dubbio a causa 
di un infortunio: in caso di sua assenza 
il Chievo Verona perde molto in attac-
co…

Il giocatore valdostano nel corso di que-
sti ultimi anni ha dimostrato di essere 
molto importante per la squadra, ma 
soprattutto di essere un attaccante che 
in serie A segna parecchi gol e che con-
clude sempre la stagione in doppia cifra. 
Se dovesse mancare la sua squadra per-
derà molto.

Come valuti il campionato della Sam-
pdoria fino ad ora?
Secondo me nel complesso è positivo, 
anche se lo sembra un po’ di meno per 
quanto riguarda la qualità del gioco 
che non è eccellente. Però i meriti della 
squadra ci sono tutti. La classifica quindi 
la trovo giusta e poi i blucerchiati sono li 
a lottare per un posto in Europa. I tifosi 
però si aspettano gol e gare brillanti, 
staremo a vedere nelle prossime sfide.

E l’andamento in Europa League come 
lo valuti?
Palombo e compagni avevano iniziato 
molto bene, sfiorando la vittoria con il 

Psv in trasferta e battendo il Debreceni. 
Poi contro il Metalist purtroppo la Sam-
pdoria ha conquistato solo un punto: dal 
sapore della vittoria nella gara di an-
data si è passati poi nel giro di poco a 
commentare una sconfitta che ha un po’ 
complicato il cammino europeo. A mio 
modo di vedere sono state fatte delle 
scelte che alla lunga non si sono rivelate 
giuste, come quella dell’eccessivo turn-
over nel doppio confronto con il Metali-
st.  In campionato hanno giocato sempre 
i titolari, in Europa no  e questo spiega 
la diversità della due competizioni: in 
campionato la Samp sta facendo bene, 
in Europa come ho detto prima si sono un 
po’ complicate le cose…

Il caso Cassano continua a dividere i 
tifosi: la tua opinione?
Purtroppo nella discussione con il pre-
sidente Garrone sono successi dei fatti 
gravi che hanno portato alla rottura e 
alle conseguenze che tutti sappiamo. 
Secondo me sarà dura tornare in dietro, 
nel caso in cui le due strade dovessero 
dividersi sarà una grossa perdita per la 
squadra e la società. Garrone si è sentito 
tradito, soprattutto dopo aver rilanciato 
e rigenerato il genio di Bari Vecchia: 
quando vuoi bene a una persone e poi 
la stessa ti si rivolta contro, ti senti tradito 
e questo è successo a Garrone. E’ suc-
cessa una situazione molto particolare, 
bisognerebbe averla vissuta per capire 
più in profondità.

Cambieranno gli obiettivo della socie-
tà senza Cassano?
Direi di sì: se con Cassano si poteva pun-
tare all’Europa, senza di lui sarà dura…
Da giorni molti adetti ai lavori parlano di 
un Cassano vicino al Genoa, soprattutto 
dopo l’esonero di Gasperini: secondo te 
potrebbe approdare in rossoblù?
Non penso: secondo me, nel caso in cui si 
dovessero separare le strade, l’ex gio-
catore della Roma potrebbe ritentare 
un avventura all’estero. Al Real Madrid 
qualche anno fa andò male, chissà se 
ritentando in un’altra società potrebbe 
andare meglio…
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“Peccato per il risultato finale, perchè la 
Samp ha disputato un’ottima partita. Ha 
giocato con personalità creando tante 
occasioni da gol, l’unico neo è quello di 
non aver concretizzato. La mancanza di 
lucidità sotto porta è anche comprensibile 
giocano una partita ogni tre giorni.
La classifica comunque rimane ottima e le 
ultime tre partite lasciano ben sperare per 
il futuro. Inevitabile pensare anche all’as-
senza di Cassano, anche se la squadra si 
è mossa bene in tutti i reparti e senza mai 
dimenticare l’assenza di Pozzi che in futu-
ro potrà dare molto alla Sampdoria.
Il proseguo della stagione appare comun-
que positivo, con o senza Cassano, perchè 
la squadra ha già dimostrato in passato 
di essere un gruppo unito e di grande 
qualità”.

AL viA iL SitO uFFiciALe 
di WALteR nOveLLinO
Walter Novellino ha aperto il suo sito 
ufficiale per poter comunicare con i pro-
pri estimatori e gli appassionati di calcio 
in genere. Ecco la presentazione scelta 
dall’ex tecnico blucerchiato:
“Criticami per una sconfitta, chiedimi il 
perché di una sostituzione, o il motivo per 
il quale ho schierato quel tipo di forma-
zione. Qualche volta fammi pure i com-
plimenti. Per il momento, in attesa di una 
nuova panchina, che spero arriverà pre-
sto, sono pronto a confrontarmi e a dare 
qualche consiglio ai tecnici delle categorie 
inferiori, magari a chi allena i ragazzi.
 Con queste finalità è nato il mio sito uffi-
ciale www.walternovellino.com , nel qua-
le ogni settimana pubblicherò una mia 
intervista su quanto è successo nel nostro 
calcio e sulla mia prossima avventura da 
allenatore, che spero non tarderà ad arri-
vare. Nel mio sito è possibile trovare ogni 

to detto di me in questi quarant’anni di 
calcio. Proprio in occasione di questo spe-
ciale compleanno ho deciso di sbarcare 
su internet. Per dialogare con gli amici e 
i nemici, con i tifosi e gli appassionati di 
calcio. Risponderò a tutti, nessuno escluso. 
E’ una promessa”.
A presto

Walter Novellino

FRANCESCO FLACHI 
per Sampdorianews.net

tipo di notizia per conoscere da vicino il 
tecnico, l’ex calciatore e l’uomo Novellino. 
Tante fotografie e tutto quello che è sta-



A
nt

O
ni

O
 c

A
SS

A
nO



Fo
to

 d
i A

nt
on

io
 S

an
to

ro

PALLA IN
 C

A
M

PO
iL 

PO
St

eR





19

PA
LL

A IN CAMPO

L’O
Pin

iO
ne

L’OPiniOne

Comunque andrà a finire, qualcosa è 
cambiato. È inevitabile, è nella logica dei 
grandi amori: quando un rapporto, seppur 
straordinario, subisce una crepa nelle su-
perfici del rispetto, la rottura totale diventa, 
irrimediabilmente, una logica conseguenza. 
Ne è consapevole il presidente Riccardo 
Garrone, colpito dritto al cuore dalle pa-
role oltraggiose ed ingrate ricevute proprio 
dal suo giocatore  prediletto e deciso ad 
andare fino in fondo verso un doloroso di-
vorzio. Lo ha capito lo stesso Fantantonio 
che la scorsa settimana ha scatenato, senza 
esito,  giornalisti e tapiri alla ricerca di un 
perdono dal fattaccio. E, aspetto fonda-
mentale, lo sanno benissimo anche i tifosi,  
totalmente consci che il comportamento del 
loro beniamino meriti, comunque,  una puni-
zione esemplare.
L’Italia del calcio e delle televisioni nazio-

nali gongola beffarda, basti guardare le 
immagini riguardanti la querelle scelte ap-
positamente tra gli spettatori del “Ferraris” 
nel corso di Sampdoria-Catania. Il triste 
messaggio che hanno voluto inviare oltre i 
confini della Liguria è il seguente: il tiepido 
pubblico doriano mostra un paio di striscioni 
pro-Cassano e nulla più.
Eh no, troppo facile così. Troppo superficiale 
una ricostruzione così sommaria di come il 
popolo blucerchiato  stia vivendo la situa-
zione. La riprova concreta dell’intensità con 
la quale i tifosi si stiano, invece, mobilitando 
arriva un po’ da tutte le parti.
Basta aprire il social network più importan-
te del mondo, Facebook, e scoprire quante 
pagine di discussione siano state dedicate 
alla vicenda. I commenti che si leggono, na-
turalmente divisi tra chi chiede il perdono 
e chi l’assoluzione del fuoriclasse barese, 
risultano uniti da un chiaro filo conduttore: 
la certezza dell’errore. Ogni tifoso, anche 
il più innamorato di Antonio, non ha cercato 

“LA cOScienzA 
deLLA Sud”

DI gIANLuCA TROPELLA

alibi e, per questo, è pronto ad accettare 
ogni genere di soluzione del caso, anche la 
più dolorosa.
Riassumendo il tutto e affermando che la 
possibile perdita di un talento come Cas-
sano possa essere facilmente superabile si 
commetterebbe un sacrilegio e sarebbe in-
generoso verso l’intera tifoseria.
Penso, invece, che l’attuale pensiero collet-
tivo della gente sampdoriana rappresenti 
uno straordinario esempio di maturità e 
consapevolezza sportiva.
Con o senza Antonio in campo, la musica 
cambia. E di parecchio. Ma come spesso, 
talvolta pruriginosamente, citato dai gior-
nali, è questa una questione tra “padre” e 
“figlio”. E, come tale, deve essere affronta-
ta, senza intromissioni del caso.
Nessuna rivolta di piazza, nessuna protesta 
plateale: la gradinata Sud ha capito che è 
bene che siano i diretti interessati a stabilire 
le soluzioni opportune.
Minuto 87’ di domenica scorsa, entra Bruno 
Fornaroli: lo stadio si alza in piede e co-
mincia ad incitarlo, come fosse entrato un 
piccolo Pelè.
Prendeteci pure in giro, ma chiunque vestirà 
quei colori magici ci farà venire i brividi.
Scusateci, ma questa è l’Unione Calcio Sam-
pdoria, storia di un’amore infinito.
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In Spagna Josè Mourinho continua a vincere, 
ma anche il Barcellona non molla. Le me-
rengues hanno avuto ragione dell’Atletico 
Madrid nel sentitissimo derby madrileno 
per 2-0 con gol di Ricardo Carvalho e di 
Ozil, mentre il Barça ha battuto il Getafe 
per 3-1. Ancora in rete Messi, e sono otto 
gol nelle ultime cinque partite: una media 
davvero stratosferica. Segue il Villareal, 
vittorioso contro l’Athletic Club.
In Francia cade il sorprendente Brest contro 
il Lille, ma non ne approfitta l’Olympique 
Marsiglia di Didier Deschamps che perde a 
sua volta per 2-1 contro il Paris Saint-Ger-
main. Un punto in più per il Rennes, secondo, 
che impatta contro il Lione 1-1.
In Inghilterra il grande protagonista è Fer-
nando Torres, che con una bella doppietta 
permette al Liverpool di avere ragione del 
Chelsea capolista e forse segna la rinascita 
dei Reds, davvero in una brutta situazione 
dopo le voci di svendita della società: nono 

ReAL, PROSegue LA mARciA
cheLSeA, StOP 
cOntRO iL LiveRPOOL

scudetto svedese del Malmö, mentre il Porto 
continua a macinare record nel campiona-
to portoghese (dieci punti di distacco sulla 
seconda).

gLi ALtRi cAmPiOnAti

In Francia il Brest perde ma resta in vetta, in 
Germania continua la crisi del Bayern Monaco 
mentre il Borussia prende il largo. Balotelli 
croce e delizia, segna e si fa espellere

posto per loro. Il Manchester coglie l’occa-
sione per ridurre a soli due punti il suo di-
stacco battendo per 2-1 (doppietta di Park 
Ji-Sung) il Wolverhampton. Altra doppietta, 
stavolta italiana, per il Manchester City: Ba-
lotelli, sempre protagonista nel bene e nel 
male, ha ragione quasi da solo del West 
Bromwich e poi si fa espellere per tre gior-
nate. Il Newcastle batte l’Arsenal 1-0.
In Germania il Borussia Dortmund continua 
la sua marcia da schiacciasassi annientando 
4-0 l’Hannover e portando così il persona-
le bottino della stagione a nove vittorie in 
dieci gare. Quattro i punti di vantaggio sul 
Mainz, secondo. Il Bayer Leverkusen batte 
3-1 un Kaiserslautern in disarmo e il Bayern 
Monaco segna ancora il passo pareggian-
do per 3-3 con il Borussia Mönchenglad-
bach. Da segnalare anche il roboante 6-0 
con il quale lo Stoccarda ridicolizza il Wer-
der Brema.
Nel resto d’Europa va segnalato l’ennesimo 

l Niño” Fernando Torres

Lionel Messi- inarrestabile anche questa settimana Mario Balotelli, doppietta 
ed espulsione per lui
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Cassano va, resta, parte, rimane? 
Garrone lo perdona o no? Mentre si sus-
seguono le ipotesi e le voci sul futuro del 
talento barese, le altre squadre comin-
ciano a prendere le misure. 
Zamparini continua a rinnovare la sua 
stima, dicendo senza mezzi termini che 
proverà tutto il possibile per portarlo a 
Palermo. “Per ora non saprei dove met-
terlo, c’è Pastore in quel ruolo. Ma se un 
domani l’argentino partisse...”. 
E non è un segreto che lo straordinario 
Javier Pastore stia preparando i baga-
gli per Barcellona. Intanto dopo Marotta 
anche Galliani si chiama fuori: “Secondo 
voi abbiamo bisogno di altra fantasia?”. 
Difficile dargli torto, guardando l’orga-
nico rossonero, anche se non si può dire 
che Robinho e Ronaldinho stiano facen-
do sfracelli in questo girone di andata. 
Qualcuno ha addirittura suggerito l’ipo-
tesi di un passaggio di Cassano alla cor-
te degli odiati cugini rossoblù, Toni l’ha 
chiamato, ma Montella ha vivamente 
sconsigliato il “ribaltone”. 
Intanto Silvio Pagliari, agente di Guido 
Marilungo, rassicura i tifosi: malgrado le 

tutti Su cASSAnO
Molto dipenderà anche dalla vicenda 
Cassano”. La Fiorentina, che già pensa-
va di accaparrarsi il giocatore, è avvi-
sata.
Qualche novità anche in entrata: pia-
ce molto il diciottenne croato Vrsaljko, 
in forza alla Dinamo Zagabria, e fra i 
nomi che girano c’è quello di John Ca-
rew per l’attacco e di Jermaine Pennant, 
esterno destro dello Stoke City.

cALciOmeRcAtO

Sono molte le squadre che guardano 
in casa blucerchiata seguendo l’evoluzione 
del caso-Fantantonio

richieste l’attaccante non si muoverà da 
Genova, soprattutto se partirà Cassano. 
“Molte squadre, in Italia e all’estero, 
hanno preso informazioni su Guido ma 
l’obiettivo della Sampdoria è di tratte-
nerlo a Genova. Il suo contratto scade 
nel 2015 e non penso proprio andrà via 
prima di giugno. Guido Marilungo non si muove 

da Genova

Zamparini: 
“Cassano è il sostituto ideale di Pastore”.
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D’ora in poi i sondaggi e le newsletter 
non rappresenteranno più gli unici modi 
per restare in contatto con la famiglia di 
Sampdorianews.net e Palla In Campo. 
Per ringraziarvi e per arricchirci con le 
vostre testimonianze, sulle nostre pagi-
ne a breve verrà inaugurata una nuova 
sezione denominata “Lettera da Amster-
dam”, uno spazio interamente dedicato 
ai lettori. Anche in questo caso cerchia-
mo di essere originali: non essendo né 
un blog, né un forum, tale appuntamento 
non vuole diventare una rubrica dedica-
ta alle analisi entusiaste, o distruttive, a 
seconda dei periodi, sull’attuale anda-
mento della Sampdoria, sulle operazio-
ni di mercato, sulle strategie societarie, 
ecc, ecc, niente di tutto questo.
Si tratterà di uno spazio meritevole di 
originalità, spontaneità, personalizza-
zione e soprattutto sampdorianeità, nel 
quale potete descriverci, raccontarci 
mille aspetti della vostra fede blucer-
chiata, alcuni esempi?
Vuoi inviarci il resoconto di una tua tra-
sferta alla quale resti legato per ragioni 
personali, o strettamente calcistiche? Hai 
una passione infinita nei confronti di un 
attuale o ex giocatore, allenatore, diri-
gente, o presidente blucerchiato e non 
vuoi perdere l’occasione per descriverla 
pubblicamente? Vuoi raccontarci come è 
nata la tua incondizionata fede verso la 

LetteRA dA AmSteRdAm 
L’OPiniOne

Sampdoria? Abiti lontano da Genova, 
o addirittura all’estero, ma non perdi 
mai di vista le sorti della nostra ama-
ta, come vivi a km di distanza la tua 
fede blucerchiata e le domeniche cal-
cistiche? Sei una persona scaramantica 
e non c’è domenica che rinunci ad una 
particolare tradizione, gesto, oppure 
oggetto simbolico prima del fischio d’ini-
zio? Andare allo stadio significa anche e 
soprattutto socializzazione: grazie alla 
domenica del pallone, hai trovato vere 
amicizie, o perfino il partner? Partecipi 
al mondo della tifoseria organizzata, 
vuoi far sentire la tua voce in merito al 
calcio bu$ine$$ ed esternare le tue im-
pressioni su come il mondo ultras venga 
ingiustamente e sistematicamente preso 
di mira dai mass – media, a prescindere 
dagli eventi? Non riesci a dimenticare 
un goal per bellezza o importanza, una 
giocata di un campione, un coro della 
Gradinata Sud, l’addio di un giocatore, 
o un’esultanza particolare?
Da questo momento Sampdorianews.net 
ti offre la possibilità di diventare pro-
tagonista. Inoltra la tua testimonianza 
a “mailto: redazione@sampdorianews.
net  indicando le tue generalità e il luo-
go dal quale ci contatti. Ogni settimana 
verranno pubblicate le mail più originali 
ed emozionanti, ci sarà spazio per tutti, 
per tutti i Sampdoriani su Sampdoria-
news.net e Palla In Campo! Scrivici, non 
perdere quest’occasione!!!

DI REDAzIONE SAMPDORIANEWS.NET

mezz’ORA di SAmP
DI gAbRIELE LEPRI

Continua il tradizionale appunta-
mento per tutti i tifosi della Sam-
pdoria ogni mercoledì sera dalle 
ore 20 alle ore 20.30 su Telenord,   
(“http://www.Telenord.it” www.Tele-
nord.it e canale 913 di Sky). Ad ogni 
puntata Roberto Colangeli Rubba 
e Gianluca Tropella (da oggi nuo-
vo giornalista di Palla in Campo) vi 
terranno compagnia, fino al termine 
della stagione, con ospiti di rilievo 
per parlare delle ultime notizie del 
mondo blucerchiato: il pubblico avrà 
la possibilità di interagire in diretta 
con sms, telefonate  e facebook tra-
mite il gruppo “Mezz’ora di Samp”.  
Graziano Mazzarello, Gianni Plinio, 
Fabrizio Casazza, Marco Lanna e 
Riccardo Ascioti sono stati alcuni 
degli ospiti di rilievo di Mezz’ora 
di Samp: chi saranno i prossimi? Per 
sciogliere ogni dubbio basta sinto-
nizzarsi ogni mercoledì sera dalle 
ore 20 alle ore 20.30 su Telenord,  e 
canale 913 di Sky. 
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LA diStRibuziOne
di “PALLA in cAmPO” 

ALLO StAdiOFotoservizio DI FAbRIzIO REPETTO

IN QUESTE FOTOGRAFIE 
LA NOSTRA DANIELA 
DISTRIBUISCE AI TIFOSI 
IL FREE-PRESS PIù AMATO 
TRA I TIFOSI SAMPDORIANI
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CENTRO CiTTà E CENTRO STORiCO: 
Happy Hour Café, Café de Nuit, Doge Cafè, Sorsi & Bocconi / Scas-
sadiavoli, Number One Internet  Café, Britannia Pub, Groove Cafè, 
Sails & Bagpipes, Bar Green, Caledonian Pub, Rock Café, Le Coq 
Noir,  La Coctelera, Papa D’Oc,  Hostaria A Grixia, Lounge Bar Gioi-
ello, Bar degli Specchi, Bar Giulio, Bar Movie, Vip Bar, La Caravella 
Wine Bar, Al Parador, Mattoni Rossi, Bar Gino, Caffetteria 17/12, 
Noodles, Mini  Mixing, Clipper, Planet, Barbarossa, Bar Tonitto, Tar-
tan Pub, Boom Bar, Manhattan, Lost Time, Gabsy, Le Cornacchie, 
Café Des Artistes, Limited Edition, Bar Michelangelo, Bar Bertoli,  
Risto-Bar Il Grattacielo, Lo Scorretto, Bar Accademia, Capitan Balia-
no.

LEVANTE: 
Bar Sereno, Alle Tele, Bar Piave, Al Baretto, La Caletta,  Porto Ba-
nana, Ricevitoria La Tabaccaia, Bar Boccadasse, Bar S. Siro, Esto-
ril, Bagni Italia,  Bar Borghi, La Bitta, Pit Stop 1/2, Le Crepes, Bar 
Chicco, Bar Olympic, Polisportiva Quinto  Antico Caffè Cavour, Bar 
Giumin,  Il Buffet della Stazione, Giro di Boa, Da U Leità, Bar Jolly,  
Bar Ideal, Bar La Piazzetta, Big Ben, Tiburon, Il Veliero, Saker Cafè, 
A Due Passi dal Mare, Bar Operosi.

VALBiSAGNO E zONA STADiO: 
Antica Trattoria Da O Caccioeto, 90°Minuto, Le Crepes, Bar Spiccio, 

Pizzeria-Ristorante L’Oscar, Derby, Bar Alfredo, Bar Sandwich, Bar 
Carpe Diem, American Bar La Scaletta, Bar St. Tropez, Bar Motta, 
Bar Sportivo, Bar Preludio, Happy Hour, My Way, Bar Valenti, East 
River Café,  Bar Mangini, Cesare Café, Bar Don Chisciotte, Bar  Piz-
zeria La Sosta, Bar Ristorante Last Minute, Daniel Bar, Bar Luciano, 
Luca’s Kafésito, Da Romoli, Bar Fuorigioco.

PONENTE E VALPOLCEVERA: 
Bar Roma, Il Semaforo, La Fermata, (VOLTRI) Bar  Grisù, Sanremo, 
Il Sole di Notte, Bar Nuovo, Samp Club (PRA’-PALMARO), Le  Palme 
Oriental Pub, Ricevitoria Boldrini, Alex Bar, Bar Amleto, Molly’s  Pub, 
Ristorante Bailamme (PEGLI-MULTEDO), Bar Franca, La Porcigna 
(PEGLI-MULTEDO), Karoll’s Bar, Pastis Café, La Dolce Vita, Tumbler, 
Maestrale, Bar New Sensation,  Marmo Wine Bar, Samp Club (SES-
TRI P.) Caffetteria Pintori, Ristorante  Terra Do Samba, Bar Mike, 
Bar Trattoria La Fermata, Bar Stadio, Samp  Club, Bar Novecento, 
Ristorante Pizzeria Castello Raggio (CORNIGLIANO) Gullo Art Café, 
Bar Saliscendi, Delizie della Lanterna, Sport Club,  Piccolo Bar, Bar 
Italia, Bar Roma, Il Portico, Movie Café, Bar Carioca,  Liz, Eridania, 
Bar Teatro (SAMPIERDARENA) Plaza Café (S.BENIGNO), New So-
leado, Bar Ciacci, Bar il Ritrovo (RIVAROLO), Bar Belotti (PRA’), Bar 
Italia (SAMPIERDARENA)

diStRibuziOne ingressi Stadio:  tribuna, distinti e gradinata Sud



VIA EMILIA 64 R  
Tel 010.8363974  -  cell 334.5603166

50 AUTO USATE,
FINANZIAMENTI E PERMUTE, 

COMPRIAMO USATO.

VW GOLF 1.9 TDI 115CV 
6 MARCE HIGHLINE
 EURO: 5.800,00

OPEL CORSA 1.2 SPORT 
3 PORTE

EURO: 3.500,00

HYUNDAI ATOS 1.1 
CLIMATIZZATA

EURO: 4.800,00 ALTRA NERA.

RENAULT SCENIC 1.9 TD 
GANCIO TRAINO FULL OPT 

EURO: 7.200,00

PEUGEOT RANCH 1.6 
5 POSTI CLIMATIZZATA

EURO: 6.800,00

CITROEN BERLINGO 1.9
HDI VAN,CLIMATIZZATA

EURO: 4.900,00

OPEL ASTRA SW 1.7 
CDTI 101CV COSMO

EURO: 8.700,00

RENAULT CLIO 1.2 
5 PORTE,CLIMATIZZATA

EURO: 4.700,00

OPEL ASTRA 1.7 
CDTI 101CV 5 PORTE 

EURO: 8.500,00

PEUGEOT 206 1.6 16V 
3 PORTE, CLIMA, ASSETTO, TETTO APRIBILE

EURO: 4.800,00

PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI
EURO: 4.800,00

FORD FIESTA 1.2  
5 PORTE CLIMATIZZATA 

EURO: 5.600,00

SUZUKI JIMNI 1.3 
CLIMATIZZATO 

EURO : 7.300,00

VW LUPO 1.4 
CLIMATIZZATA:

EURO: 4.500,00

FORD FOCUS 1.6 
TDCI SW 

EURO: 9.800,00

di GIOVANNI VILLA e MASSIMO MARANA


