
COPPA ITALIA TIM CUP 2008-2009 -  OTTAVI DI FINALE:  SAMPDORIA – EMPOLI 2-1 

Dal nostro inviato allo Stadio Comunale L. Ferraris, Andrea Macco. La Sampdoria passa il turno 

soffrendo, battendo per 2-1 un Empoli arrembante nel finale e che ha sfiorato anche il pari. 

Partono titolari giocatori utilizzati fin’ora meno da Mazzarri, tra cui un Fornaroli in gran forma (si 

procura un rigore e lo realizza nel finale di primo tempo dopo che già  Bonazzoli aveva portato in 

vantaggio la Sampdoria su mischia in area). Poi l’espulsione di Dessena, il 2-1 di ___  e un secondo 

rigore sbagliato da Ziegler complicano le cose. Mazzarri fa entrare Cassano, Franceschini e Pieri 

per coprisi, ma è una parata di Mirante su Buscè nel finale che vale la qualificazione ai quarti. 

Partita non bella e sofferta.  

 

TABELLINO: 

Sampdoria  2 

Empoli       1 

Reti: 31' pt Bonazzoli (S), 45' pt rig. Fornaroli (S), 18' st Lodi (E) 

U.C. Sampdoria (3-5-2): Mirante, Lucchini, Gastaldello, Accardi, Stankevicius, Bonanni (20' st 

Franceschini), Dessena, Delvecchio, Ziegler, Fornaroli (16' st Cassano), Bonazzoli (34' st Pieri) (A 

disposizione: Castellazzi, Bellucci, Campagnaro, Padalino). Allenatore: Mazzarri  

F.C. Empoli (4-2-3-1): Bassi, Vinci, Angella, Kokoszka, Bianco (1' st Buscè), Marianini, Moro, 

Negrini, Lodi, Arcidiacono (1' st Vannucchi), Corvia (22' st Pasquato). (A disposizione: Dossena, 

Marzoratti, Musacci, Vargas). Allenatore: Baldini 

Arbitro: Dino Tommasi di Bassano del Grappa  

Assistenti: Riccardo Bianchi di Lucca e Fabio Vicinanza di Albenga.  

Quarto uomo: Michele Cavarretta di Trapani 

Ammoniti:  Angella (E), Bianco (E), Lucchini (S), Negrini (E) Mirante (S) 

Espulsi: 35’ pt Dessena (per doppia ammonizione) 

Recuperi:  2’ primo tempo – 3’ secondo tempo. 

Note: Al 30' st Bassi para un rigore a Ziegler (S). Spettatori paganti: 4 mila circa (stadio mezzo 

vuoto, tifosi presenti solo nella sud e in tribuna) 

 

CRONACA – PRINCIPALI AZIONI 

48’ L’arbitro decreta la fine dell’incontro, la Sampdoria passa ai quarti di finale battendo 2-1 l’Empoli ma 

soffrendo nel finale dopo il rigore sbagliato da Zigler che avrebbe dato la tranquillità.  

47’ Assalto Empoli alla’area della Sampdoria, batti e ribatti, poi il tiro di Vannucchi finisce alto.  



46’ Tensione tra Pieri e Lodi per un fallo invertito dall’arbitro (trattenuta ai danni di Pieri, l’arbitro fischia 

contro il giocatore della samp) 

42’ Ammonito Mirante che perde tempo. 

41’ Samp in avanti perde palla. Parte il contropiede Empoli, Lodi si fa largo tra 2 uomini e fa partire dalla 

lunetta dell’area di rigore un tiro che fa la barba al palo... altra occasione per l’Empoli di pareggiare.  

40’ Gran tiro di Vannucchi da fuori (da 30 metri), il pallone scheggia il bordo esterno della traversa.  

34’ Entra Pieri per Bonazzoli, si copre Mazzarri per non correre più rischi, la difesa sta evidenziando infatti 

alcune gravi lacune.  

31’ Contropiede Empoli, servito Buscè solo davanti a Mirante, miracolo del portiere della Samp su un goal 

che sembrava ormai fatto.  

30’ Dalla battuta del corner spettacolare girata di Delvecchio. Para Bassi accasciandosi a terra, ma l’arbitro 

fischia rigore per una trattenuta in area su Lucchini. Va alla battuta Ziegler…para Basso!  

28’ Cassano guadagna un’altra punizione vicino alla bandierina del corner dopo essersi portato a spasso 2 

difensori. Batte Ziegler ma respinge bene l’Empoli che però poi commette nuovamente fallo. Sulla 

punizione del vecchio anticipato di poco, ancora corner Sampdoria. .  

26’ Punizione dell’Empoli dai 40 metri, la palla spiove in area, gran mucchio, svetta la difesa in corner. Sulla 

ripartenza scatta Cassano in contropiede, e viene fermato fallosamente. Ammonito giustamente il n. 77 

Negrini.  

25’ Ha smesso di piovere.  

23’ Cambio Empoli: Entra Pasquato al posto di Corvia 

22’ Cambio Sampdoria: Franceschini rileva uno spento e davvero scialbo Bonanni.  

19’ Cassano subito protagonista ben servito da Ziegler in area, serve un pallone d’oro per Dessena che solo 

davanti al portiere calcia alto.  

18’ Cambio Sampdoria: Cassano rileva Fornaroli.  

18’ Lodi servito al limite dell’area proprio all’altezza della lunetta centrale,  si volta e fa partire un bel tiro, la 

palla sembra innocua ma invece sorprende Mirante e si insacca alle spalle del portiere a fil di palo. 

Sampdoria 2 Empoli 1  

15’ Stankevicius recupera una bella palla a centrocampo, si invola sulla fascia, salta un uomo e crossa a 

centro, si salva in angolo la difesa. Dalla battuta la palla arriva a Ziegler, che prova un gran tiro da fuori, 

salta il portiere levando la palla da sotto la traversa e mandandola nuovamente in corner. Successivamente 

l’arbitro fischia un fallo in area a favore dell’Empoli.  

13’ Bella combinazione sulla fascia Stankevicius-DelVecchio, ma il cross di quest’ultimo dal fondo finisce 

direttamente tra le mani del portiere Bassi.  

12’ Calcio di punizione dell’Empoli (ennesimo fallo di Lucchini, per altro già ammonito) che è un cross corto. 

Battuta a sorpresa con la palla che attraversa tutta l’area piccola senza che nessuno la tocchi. 



9’ Fornaroli perde palla a centrocampo, parte l’Empoli in contropiede, cross in area, svetta coi pugni 

Mirante, poi la palla arriva a Marianini che prova il tiro: alto.  

5’ Punizione dalla trequarti centrale per l’Empoli. Batte il solito Lodi, abbondantemente alto.  

3’ Cross pericoloso si Buscè in area Samp, ma controlla.  Accardi che poi subisce pure un netto fallo.  

1’ st: subito Samp in avanti, salva sulla linea di porta un difensore empolese, la samp reclama il fallo di 

mano. Sulla battuta dall’angolo colpo di testa di stankevicius, para Bassi.  

Cambio Empoli: Entrano Vannucchi e Busce rilevando Arcidiacono e Bianco.  

SECONDO TEMPO 

47’ pt: finisce il primo tempo sul 2-0 per la Sampdoria. Partita brutta nella prima mezz’ora, ravvivatasi nel 

finale con l’Empoli alla ricerca del pareggio e la Samp brava a colpire in contropiede.  

45’ Gran numero di Fornarorli che salta due giocatori empolesi in contropiede, poi viene atterrato 

nettamente: RIGORE!  Lo batte lo stesso Fornaroli che freddamente, di potenza, insacca! Sampdoria 2 

Empoli 0.  

42’ Assedio dell’Empoli all’area della Samp. Si susseguono due corner di fila ma senza alcun effetto.  

40’ Primo corner guadagnato dall’Empoli. Poi il n. 13 Arcidiacono compie un bel numero saltando due 

uomini, crossa al centro, ma respinge Mirante coi pugni e poi spazza la difesa doriana che però è in affanno.  

39’ Ennesima palla persa dalla difesa della Sampdoria, ne approfitta nuovamente Lodi con un gran tiro da 

fuori, alto.  

37’ Ammonito Lucchini per un fallo sulla trequarti. Batte la punizione il capitano dell’Empoli Lodi, ma 

respinge la barriera ben piazzata.  

35’ pt Ammonito Dessena per un duro  intervento da dietro a centrocampo: è il secondo giallo, scatta 

l’espulsione.  

34’ Palo pieno colpito dall’Empoli su gran tiro dal limite dell’area di Vinci lasciato solo su dormita generale 

della difesa doriana.  

32’ Ammonito il n.63 dell’Empoli (Bianco) per un intervento a gamba tesa su Delvecchio.  

31’ Stankevicius scende sulla fascia e salta un uomo ed entra in area, aggancia Bonazzoli, respinge Bassi, poi 

una serie di tiri e rimpalli con Fornaroli e Bonazzoli entrambi sulla palla (giocatori Empolesi reclamano il 

fuorigioco) e alla fine col portiere dell’Empoli a terra lo stesso Bonazzoli alla fine insacca. 1-0 per la 

Sampdoria.  

29’ Si fa vedere Ziegler con un gran tiro fa fuori area: respinge in angolo Bassi. La battuta vede un colpo di 

testa schiacciato a terra di Bonazzoli, para con presa sicura Bassi.  

26’ Cross di Dessena in area Empoli, la palla danza ma né Del Vecchio, né Bonazzoli agganciano. Si è spento 

da alcuni minuti Fornaroli, sempre ben marcato.  



23’ Ennesimo fallo su Stankevicius attivissimo sulla sua fascia. Il lituano corre molto ma poi sbaglia pure 

molto.  

22’ Tiro da Bonazzoli servito al limite dell’area, si gira bene ma calcia di prima intenzione: palla fuori.  

21’ Perde palla la samp a centrocampo con Lucchini, per un pelo Corvia non si invola da solo verso la porta, 

ma l’attaccante empolese non controlla la palla e recupera Gastaldello.  

18’ Ammonito il n. 21 dell’Empoli (Lodi) per fallo da dietro su Stankevicius. Batte la lunizione dalla trequarti 

Bonanni, la sua parabola è fuori di un metro buono.  

15’ Tiro dalla lunga distanza di Bonanni servito da uno scattante Fornaroli. Ma para facilmente Bassi.  

13’ Fornaroli ruba palla di testa e scatta da solo, poi contrastato da un difensore la serve all’indietro per Del 

Vecchio che potrebbe avanzare da solo ma perde palla in maniera stupida. Nulla da fare.  

8’ Del vecchio perde palla a centrocampo, poi Lucchini per recuperare si avventura in retropassaggio a 

Mirante che è costretto a calciare la palla in fallo laterale.  

7’ Numero di Stankevicius che dribbla un uomo ed entra in area, fa un mezzo pallonetto per Fornaroli che 

tenta la rovesciata impossibile, fuori.  

5’ Molti errori a centrocampo da parte di entrambe le squadre, il terreno pesante non aiuto il controllo 

della palla.  

1’ Discesa di del Vecchio sulla fascia destra, salta 1 uomo facilmente, la mette al centro e non ci arriva per 

un soffio Stankevicius che avrebbe potuto insaccare facile.  

PRE PARTITA: terreno pesante, piove da 24 ore buone. All’ingresso delle squadre in campo c’è una pioggia 

non intensa ma comunque fitta.  

 

PAGELLE:  

SAMPDORIA 6,5: Una vittoria che dà morale, con alcune buone conferme da giocatori che normalmente 

hanno poco spazio ma anche qualche sbavatura (specie nel reparto difensivo) da parte di alcuni altri che si 

capisce perché non abbiano il posto da titolari. La squadra reagisce bene all’espulsione dell’ingenuo 

Dessena e resta compatta, tuttavia non chiude la partita e soffre troppo nel finale, costringendo Mazzarri a 

levare una punta e a far entrare uomini d’esperienza (Cassano, Pieri, Sammarco).  

EMPOLI 6: addormentato e sornione nel primo tempo, si sveglia dopo il primo goal della Sampdoria ma poi 

è poco attento ai contropiedi e si lascia scappare un Fornaroli che fino a quel momento era stato invece 

ben marcato. Con l’ingresso di Buscè e Vannucchi la manovra della squadra di Baldini si fa più pungente,  

creando molte occasioni (senz’altro meritato il goal del 2-1), ma paga grosse disattenzioni difensive, 

concedendo ben due rigori agli avversari e sfruttando poco la superiorità numerica.  

MIRANTE 7,5: compie una parata che vale una qualificazione. Sempre attento e decisivo.  



LUCCHINI 5.5: più volte perde palla disimpegnando male, inoltre rischia in un paio di occasioni il secondo 

giallo. Nel secondo tempo si dimostra più attento con un paio di importanti recuperi. Si procura il secondo 

rigore.  

GASTALDELLO 6: fa il suo, deve imparare a spazzare con maggior decisione la palla senza tergiversare. 

ACCARDI 6.5: oggi con la fascia da capitano, si danna l’anima per far funzionare la difesa. Non sempre ci 

riesce, la trappola del fuori gioco scatta poco, ma per la Samp sta diventando un giocatore viepiù 

importante.  

STANKEVICIUS 7: le prestazioni in coppa di questo giocatore sono sorprendenti: padrone della fascia, il 

lituano si rende protagonista di un sacco di azioni. Poi, certo, non sempre la concretizzazione va a buon 

fine. Il secondo rigore nasce da una delle sue tante percussioni.   

BONANNI 5: apatico, incolore e pure falloso. Ha avuto la sua occasione e l’ha sprecata, fa bene Mazzarri a 

sostituirlo nel secondo tempo. 20' st Franceschini 6 esperienza.  

DESSENA 4,5: ingenuo e immaturo. Si fa espellere per un fallo che poteva assolutamente evitarsi.  

DELVECCHIO 6: corre molto, compie qualche buona giocata 

ZIEGLER 5: Si prende la responsabilità di un rigore che avrebbe dato tranquillità alla Sampdoria e sbaglia. Ci 

sta anche, ma è probabile che sarà l’ultimo rigore che Mazzarri gli farà tirare, almeno nella Sampdoria. La 

prestazione di oggi è mediocre, un primo tempo scialbo, più vivace nella ripresa in cui prova anche alcuni 

tiri da fuori, ma la mira, se non si fosse capito, oggi non c’è proprio.  

FORNAROLI 7.5: caparbio e lesto, l’uomo da area di rigore che serve la Sampdoria. Si capisce sempre meno 

perché sia usato col contagocce da Mazzarri, oggi ha dimostrato di esser un uomo che può dare un 

importante contributo alla Sampdoria. Si è procurato un rigore che ha trasformato ed ha corso molto 

nonostante fosse costantemente marcato. In un paio di occasioni perde palla ingenuamente, ma chiedergli 

di sostituirsi a Cassano sarebbe davvero troppo. El tuna lascia il suo segno. 16' st Cassano 7: entra e si 

guadagna subito un paio di punizioni che danno ossigeno alla samp. Si porta a spasso gli uomini dell’Empoli 

e organizza bene la manovra della Samp. Lascia pure tirare il rigore a Ziegler (e poi non lo sgrida neppure): il 

gesto da solo vale un 9 in pagella.  

BONAZZOLI 7: Non brilla come sempre, ma si fa trovare pronto all’appuntamento del goal in coppa. 

Facesse così anche in campionato…  34' st Pieri s.v. 

ARBITRO TOMMASI  7: giusta l'espulsione di Dessena, giusti i due rigori concessi. Attento durante tutta la 

partita, solo nel finale inverte una punizione, ma nel complesso ha diretto più che positivamente la gara, 

adottando un metro di giudizio imparziale.   

MIGLIORI IN CAMPO PER LA SAMPDORIA: Mirante e Fornaroli (vedi sopra). 

MIGLIORE IN CAMPO PER l’EMPOLI: Lodi (voto 7. Onnipresente., le punizioni sono tutte sue, ed è una spina 

nel fianco della difesa della Samp. Suo il goal che riapre la partita. Peccato (per lui) che non tutte le buone 

palle che ha si concretizzino.)  

 

DICHIARAZIONI POST PARTITA.  



MAZZARRI: Oggi con tanti giocatori in campo nuovi è stato test importante. L’episodio del rigore sbagliato 

da Ziegler? Io di solito designo sempre 2 rigoristi, nel secondo tempo il primo rigorista era Cassano, il 

secondo non c’era oggi. Ziegler ha chiesto di tirarlo lui e Cassano gliel’ha concesso. Io non ho detto nulla 

perché ha un gran tiro e la porta la vede. Poi è andata così… Rimasti in 10’ con l’espulsione di Dessena 

siamo andati in bambola. Meno male che c’è stato l’intervallo, poi con l’entrata di Cassano e Pieri qualcosa 

è migliorato, anche se i contropiedi ci han fatto soffrire. Io son soddisfatto delle prestazioni, meno dei 

risultati. Domenica sarà durissima col Lecce, ma ce la metteremo tutta.  Bruno Fornaroli (che ha fatto bene) 

si è sacrificato, ho dovuto levare prima lui e poi Bonazzoli per coprirci di più. Il nostro merito è stato di non 

far sembrare l’Empoli con un uomo in più. Son rimasto contento anche di Dessena che faceva girare bene 

palla e poi … ha fatto un fallo di troppo. Complessivamente tutti bene a parte qualche errore.  

LUCCHINI: L’espulsione ci ha complicato le cose, l’Empoli ha giocato bene, e l’uomo in più loro si è sentito 

alla lunga. La partita di sacrificio fatta ci dà grande morale. Io mi sento bene… La Samp è bella di notte, ora 

speriamo di diventare belli anche di giorno.  

ACCARDI: Daremo il massimo per mantenere le due Coppe. Stiam crescendo partita dopo partita, noi 

stiamo bene, lo abbiam dimostrato a Napoli e…ci vuole solo pizzico fortuna in più. Ora vogliam fare 

risultato sia con il Lecce sia con il Catania: sappiamo che non possiam più sbagliare. In campo vogliamo 

sempre giocare tutti; in difesa al momento siamo invece in pochi, ma possiamo superare questo momento. 

Ziegler si è preso una responsabilità importante, se la sentiva di tirare quel rigore… poi lo abbiamo 

applaudito ugualmente, perché è un nostro compagno e noi ci sentiamo molto squadra.  


