
UEFA CUP 2008-2009:  PARTIZAN BELGRAD – SAMPDORIA 1-2 

A Cura di  Andrea Macco. Una Sampdoria ben organizzata e trascinata da un Cassano in 

grandissima forma espugna Belgrado e prosegue il suo sogno europeo. Restano ancora evidenti 

delle lacune in difesa e fino all’ultimo la Samp soffre la pressione di Diarra, il Cassano della sponda 

serba. Alla fine grazie ai goal di Bonazzoli (lampo di genio in una partita spenta) e di Dessena 

ottimamente smarcato da Cassano la Sampdoria incassa i 3 punti. Ora si attende la prima vittoria 

in Campionato. 

 

TABELLINO:  

Partizan Belgrado 1 

Sampdoria 2 

Marcatori: 21' pt Bonazzoli (S), 34' pt Diarra (P), 11' st Dessena (S) 

Partizan Belgrado (4-2-3-1): M. Bozovic ; Obradovic , Knezevic , Jovanovic , Stevanovic  (1' st 

Miljkovic ); Juca , Fejsa  (20' st Lazic ); Diarra , Moreira , Tosic , Paunovic  (12' st Bogunovic ). (A 

disposizione: D. Bozovic, Ngambi, Petrovic, Ljajic). Allenatore: Jokanovic. 

Sampdoria (3-5-2): Castellazzi; Bottinelli, Accardi, Lucchini; Ziegler, Dessena , Franceschini , 

Delvecchio  (28' st Sammarco ), Stankevicius ; Bonazzoli (42' st Fornaroli ), Cassano 7 (16' st 

Bellucci ). (A disposizione: Mirante, Gastaldello, Padalino, Pieri). Allenatore: Mazzarri. 

Arbitro: Cortez (Por) 

Ammoniti: 25' pt Lucchini (S), 32' pt Obradovic (P), 13' st Juca (P), 27' st Accardi (S) 

Espulsi: - 

 

PAGELLE:  

SAMPDORIA 7: una Sampdoria che dimostra, in Europa, una concretezza maggiore che in campionato. 

Soprattutto, che riesce a segnare. Anche sul campo di Belgrado sono emerse delle lacune, specie in difesi, 

dove Bottinelli fa il suo ma soffre e dove Accardi si è dimostrato davvero poco all’altezza. Ma a parte questi 

svarioni, la partita è sempre stata in mano agli uomini di Mazzarri.   

PARTIZAN BELGRAD 6: Pungente in attacco grazie alle percussioni di Diarra (soprannominato The Black 

Mow, il tagliatore nero) ma il resto della squadra non sembra così impenetrabile. Disattenta la difesa, 

specie sul goal di Dessena, lasciato solo. Cassano più di una volta dribbla più uomini in un colpo solo: che sia 

diventato lui il tagliatore di giocatori croati?     

CASTELLAZZI 6,5: Salva la Sampdoria con un paio di belle parate. Incolpevole sul Goal.  



BOTTINELLI 6: compie un miracolso salvataggio sulla linea di porta poco prima del raddoppio 

Sampdoriano. Da goal potenzialmente subito a goal fatto. Il resto della sua partita è però un 

continuo affanno: Diarra è incontenibile.  

ACCARDI 4,5: lascia una voragine sul goal del Partizan. Interviene spesso in maniera scoordinata e 

nel finale rimedia pure un cartellino giallo. Rimandato.  

LUCCHINI 6,5: il migliore della difesa. Dal suo lato non si passa.  

ZIEGLER 6: partita anomina, si sveglia un po’ nel finale quando inizia a duettare con Bellucci. 

DESSENA 6,5: fino al goal aveva fatto poco, poi ha avuto la freddezza necessaria sottoporta, 

trovandosi a tu per tu col portiere, che spiazza e insacca.  Rivelazione.  

FRANCESCHINI 6: ha preso il posto di Palombo. Imposta molti palloni, ma il 50% è da buttare via. 

Però si impegna molto e non molla mai.  

DELVECCHIO 5: meglio di quando gioca in campionato come prima punta. Il suo ruolo è il 

centrocampo, ma deve ritrovare lo status dello scorso anno. Ancora non ci siamo. 28' ST 

SAMMARCO 6,5: lotta caparbiamente e aiuta la difesa in affanno. Prezioso. 

STANKEVICIUS 6: partita a fasi altalenante la sua. Si va dalle lunghissime rimesse che spiazzano 

avversari e pure compagni (prepararle in allenamento no?) alle palle spazzate via maldestramente, 

per arrivare a qualche importante percussione sulla fascia. Un uomo che è come il prezzemolo: un 

po’ ovunque. 

BONAZZOLI 6,5: sonnecchia ma poi ha il guizzo vincente per l’1-0. Non fa un grande gioco, non è 

neppure bello a vedersi, ma almeno segna. Facesse così anche in campionato…  42' ST FORNAROLI 

S.V.  

CASSANO 8: trascina questa Sampdoria, ne è il regista, il volto, il Capitano, con la C maiuscola. Il 

Cassano di un tempo avrebbe preso palla, saltato mille uomini e fatto tutto da solo. Ora lo vedi 

cercare i compagni, e quando tenta il numero non è ma mai fine a se stesso. Talvolta rientra pure 

a centrocampo a sostenere Franceschini nella manovra di regista. E’ lui il black mow, il tagliatore 

blucerchiato della serata.   16' ST BELLUCCI 6: altro scampolo di partita con freschezza nelle gambe 

e voglia di fare, altra speranza per la samp che affronterà presto determinanti sfide in campionato. 

MAZZARRI 6.5: Finalmente ha capito che Delvecchio usato come attaccante non va bene. Crede in 

Bonazzoli e … questa volta fa bene. Ci si domanda sempre come mai sia così parsimonioso nell’uso 

di “El Tuna Fornaroli”: almeno la Coppa Uefa dovrebbe essere il suo terreno ideale. In ogni caso la 

samp messa in campo a Belgrado è una Samp concreta e solida. Bravo.   

ARBITRO TANNERQ  6: Lavoro facile il suo. Non ci sono particolari episodi da segnalare.  

MIGLIORI IN CAMPO PER LA SAMPDORIA: Cassano  (voto 8: vedi sopra). 

MIGLIORE IN CAMPO PER il PARTIZAN: Diarra (voto 7.5: il Partizan è solo lui. Quando prende palla la Samp 

trema. Suo il goal del pareggio, sue le molte percussioni in area che hanno portato il Partizan a sfiorare il 



secondo goal. Sfortunatamente per lui Castellazzi c’è,  i compagni di reparto no. Sembra molto lo specchio 

della Sampdoria vista in serie A nelle ultime 7 gare…).  

 


