
UEFA CUP 2008-2009:  sedicesimi di finale SAMPDORIA – METALIST KHARKIV 0-1 

Dal nostro inviato allo Stadio Comunale L. Ferraris, Andrea Macco. Una Sampdoria poco lucida 

fisicamente e priva di idee di gioco capaci di pungere, perde di misura in casa la prima gara dei 

sedicesimi di finale di Coppa Uefa. Il fronte più prestigioso, la Coppa Uefa,  ha messo di fronte agli 

uomini blucerchiati gli ucraini del Metalist. Sulla carta una avversaria abbordabile, ma spesso le 

insidie nascono dalle squadre sconosciute. Il Metalist ha dimostrato questa sera sul terreno del 

ferraris di non essersi per un mero caso qualificato primo nel suo gironcino dove comparivano 

squadre del calibro di Galatasaray, Olympiacos, Benfica e Hertha Berlino. Possibile riscatto per la 

Samp la prossima settimana in terra Ucraina: occorre una impresa.  

 

TABELLINO:  

Sampdoria  0 

Metalist        1 

Reti: 46’ pt Olinyk (M) 

U.C. Sampdoria (3-5-2): Castellazzi, Stankevicius, Raggi, Lucchini, Padalino, Dessena (14’ st Pieri), 

Palombo, Franceschini (14 st Sammarco), Ziegler  (29’ st Marilungo), Bellucci, Cassano. (A 

disposizione: Mirante, Mustacchio, Ferri, Da Costa). Allenatore: Mazzarri  

Metalist K. (4-5-1): Gorianov, Maidana, Obradovic, Gueye, Bordian, Edmar, Rykun (45’ st 

Berezovchuk), Sliusar, Valyaev, Olinyk, Jajà (35’ st Devis). (A disposizione: Bazhan, Konyushenko, 

Gancarczyk, Barilko, Zeze,). Allenatore: Markevich 

Arbitro: Pavel Cristian Balaj (Rou)  

Assistenti: Zoltan Szekely (Rou) e Sebastian Eugen Gheorghe (Rou).  

Quarto uomo: Augustus Viorel Costantin (Rou) 

Ammoniti:   Gorianov – Olinyk - Bordian - Jajà  per il Metalist Lucchini e Stankevicius per la 

Sampdoria 

Espulsi: -- . 

Recuperi:  1’ pt – 3’ st. 

Note:  

CRONACA – PRINCIPALI AZIONI 

Finisce il secondo tempo tra i fischi. La sud canta ugualmente. La Samp che ci ha messo il cuore ma si è dimostrata 

poco organizzata: viene così battuta in casa da un Metalist compatto e ben organizzato, che ha saputo sfruttare le 

poche occasioni avute e che ha dimostrato di avere una difesa inespugnabile.  Episodi arbitrali dubbi potevano 

cambiare il corso della partita.  

48’ st La Samp ha due palle goal, Marilungo e Sammarco se le mangiano davanti al portiere.  Nel finale il pari ci 

sarebbe stato, ma non arriva.  



47’ st Cambio Metalist: esce il n. 8 entra il n. 6 

46’ Corner Samp, proteste vibranti per un presunto fallo di mano di un difensore ucraino.  

45’ Cambio Metalist: esce il n.25 Rykun, entra il n. 18 Berezovczyk.  

44’ Ammonito il portiere Gorianov per proteste per un calcio d’angolo assegnato al doria.  

39’ Ammonito Lucchini per aver fermato Olinyk lanciato a rete in contropiede. Ma non era fallo da ultimo uomo.  

36’ Assedio della Samp all’area Ucraina. Inespugnabile. Tutto il Metalist nella propria metà campo.  

35’ Cambio Medialist: esce il n 50 Jajà entra il n. 33 Devic 

34’ Bella azione Pieri- Bellucci, Cassano. Ma a quest’ultimo è fischiato il fuori gioco. Si dispera Cassano.  

32’ Brutto fallo con gomitata del n. 11 Olink su Stankevicius. Ammonito.  

29’ st terzo Cambio per la Samp: esce un impalpabile Ziegler, spazio al giovane Marilungo.Ora la Samp ha 3 punte in 

campo: Mazzarri prova il tutto per tutto.   

28’ Occasione per Ziegler servito da Padalino. Ma la difesa ucraina è ben piazzata. Inespugnabile.  

27’ La punizione è battuta da Cassano. Scatta lo schema, si conclude con un colpo di testa di Stankevicius, alto di poco.  

26’ Ammonito il n. 30 Gueye per brutto fallo da dietro su Cassano.  

24’ Occasione del raddoppio per il n. 11 Olinyk che viene servito in area solo, ma esce bene Castellazzi e il suo tiro è 

alto.  

20’ Cassano prende palla a centrocampo e salta due uomini, poi dà una ottima  palla in area a Sammarco, che calcia di 

prima: alto di poco.  

15’ Bellucci dal limite dell’area tenta la girata su azione da calcio d’angolo. Bel gesto, ma la palla è alle stelle.  

14’ st Doppio cambio Sampdoria: entrano Pieri e  Sammarco per un impreciso Franceschi e un inguardabile Dessena.  

13’ st Ammonito per perdita di tempo per la battuta dal calcio d’angolo il n. 50 Jajà del Metalist.  

12’ Punizione dai 40 metri per il Metalist, tiro deviato in area e per un pelo non c’è il raddoppio. Ci arriva in tuffo 

Castellazzi. 

8’ Numero di Stankevicius che salta un uomo in tunnel, palla in area per Bellucci, in takel un difensore salva in corner. 

La battuta, al solito, viene sprecata.  

7’ Punizione dal limite conquistata da Padalino. Batte Cassano, in area Bellucci cade strattonato. Per l’arbitro tutto 

regolare. Vibranti proteste dei blucerchiati.  

4’ st: Azione personale di Cassano. Salta 2 uomini, poi la mette al centro dell’area ma non c’è nessuno. La Samp ci 

mette il cuore ma manca qualcosa…  

SECONDO TEMPO 

46’ pt A sorpresa Metalist in vantaggio. Un cross che sembrava innocuo viene raccolto di testa dal n.11 Olinyk che 

insacca nell’angolino basso dove Castellazzi non può arrivare. Gravi colpe della difesa doriana che era già con la testa 

negli spogliatoi.  



44’ Ammonito Stankevicius per intervento a gamba tesa. Partita brutta in questa fase, poche occasioni, molti errori e 

imprecisioni da entrambi i fronti.  

40’ Occasionissima Samp con Cassano imbeccato sul filo del fuori gioco. Entra in area, salta un uomo, crossa dal fondo, 

ma poi manca lo zampino vincente. Un minuto dopo altra palla buona in area, ma Bellucci è anticipato dal portiere.   

30’ Corner Metalist, lunga incomprensibile attesa per la battuta, poi respinge la difesa.  Ci sarebbe vantaggio e 

contropiede ma l’arbitro inspiegabilmente blocca.  

28’ Batti e ribatti in area ucraina, ma né Bellucci, né Dessena, né Casano riescono a sfondare. La difesa ucraina appare 

impenetrabile.  

27’ Punizione dal limite, lato corto dell’area,  per il Metalist. Area affollatissima, provano lo schema gli ucraini, ma 

Castellazzi capisce tutto e fa sua la sfera.  

25’ pt Giallo per il n. 37 Bordian del Metalist per intervento nettamente in ritardo su Palombo.  

22’ pt Cassano lancia in area Dessena, il portiere esce e lo atterra. L’arbitro fa segno di rialzarsi. I doriani invocano il 

rigore. Sul capovolgimento di fronte occasionissima per il metalist, con la difesa doriana che per un pelo non combina 

un guaio. Ma castellazzi si supera e in tuffo para.  

18’ Gran tiro da fuori a sorpresa di Jajà, Castellazzi in gran tuffo devia fuori.  

Partita caratterizzata da molti falli, falletti e trattenute a centrocampo, l’arbitro dirige all’inglese e lascia correre.  

16’ Doppio corner per Samp. Il primo sfiora di testa Dessena, ma devia un difensore. Il secondo si conclude con un 

gran tiro da fuori di Stankevicius. Fuori.  

10’ punizione dalla tre quarti del n. 50 Jajà. Tiro insidioso, ma esce bene Castellazzi coi pugni.  

8’ Bellucci lancia Padalino, che prova il tiro da posizione defilata. Palla sull’esterno della rete.  

7’ bella giocata di Cassano, scatta Bellucci, fischiato un dubbio fuorigioco.  

6’ Svarione di Lucchini che rinvia male, per poco non ne approfitta il n. 50 Jajà. Ma il suo tiro è centrale e Castellazzi 

c’è.   

3’ Percussione in area doriana del n. 11 Olinyk che salta in velocità due uomini. Stankevicius c’è.  

2’ pt Cassano fa una bella giocata e lancia in area Padalino. Lo anticipa il portiere del Metalist.  

Pre partita: standig ovation per l’ucraino Mikhailichenko, ex degli anni d’oro, che compie un giro di campo e va a 

salutare la curva sud.  

 

 

 

PAGELLE:  

SAMPDORIA 5,5: poca organizzazione di gioco, attaccanti poco incisivi. Difesa piuttosto attenta tranne al 

momento del goal, quando si pensava già alla pausa negli spogliatoi. Una prestazione col cuore ma che ha 

evidenziato una mancanza di brillantezza generale.  



METALIST 7,5: squadra compatta, ben organizzata, difesa granitica sempre in vantaggio sui giocatori 

doriani. Capitalizza bene le poche azioni goal avuta.  

CASTELLAZZI 6,5: incolpevole sul goal, compie un paio di belle parate nel secondo tempo che evitano il 

raddoppio del Metalist. 

STANKEVICIUS 6,5: il migliore in campo della Samp, oggi tonico, attento in difesa e capace di buone 

ripartenze.  

RAGGI 5.5: in ombra. 

LUCCHINI 5.5: alterna interventi ben fatti ad asinate.  

PADALINO 6: tra i pochi che si salvano, ma non è al 100% del rendimento.  

DESSENA 4.5: indegna prestazione, corre molto ma a vuoto e poi perde palla scioccamente. 14’ ST PIERI 5.5 

poco brillante, non incisivo se non in un’azione poi fallita da Bellucci. 

PALOMBO 5.5: già nel primo tempo dà qualche avvisaglia di non essere in giornata, ma tiene. Poi sparisce 

nella ripresa. 

FRANCESCHINI 5: l’emblema di una squadra che quando ha palla al piede non sa che farne. Se c’è da 

correre state certi che lui è il secondo ad arrivare sulla palla. 14 ST SAMMARCO 5: sostituzione inutile, 

Cambia il giocatore, non cambia il rendimento.  

ZIEGLER 5: impalpabile. Nessuno si era accorto che era in campo fino ad un minuto prima della sostituzione 

quando prova il suo primo tiro in porta. 29’ ST MARILUNGO s.v. 

BELLUCCI 5: irriconoscibile. Perde palla soventi volte e ci mette molto ad entrare in partita. Nel secondo 

tempo qualche giocata in più, ma non incide. 

CASSANO 5.5: fa troppo da solo, poi sottoporta non tenta mai il tiro e la dà…al signor nessuno. Anche lui 

non è al top della forma. 

MAZZARRI 5: La squadra entra in campo con un assetto non adeguato. le sostituzioni non raddrizzano le 

sorti della partita. A questo punto, perché non dare spazio ai giovani?   

ARBITRO: 5: nel primo tempo lascia correre troppo su molti falli. La Sampdoria è in ciò penalizzata. Molte 

proteste per due falli da rigore non concessi agli uomini di Mazzarri (episodi da rivedere alla moviola).  

MIGLIORI IN CAMPO PER LA SAMPDORIA: Stankevicius (voto 6,5: vedi sopra). 

MIGLIORE IN CAMPO PER il METALIST: Olinyk (voto 7: autore del goal. Più che un singolo emerge la 

compattezza di una squadra davvero ben organizzata e salda in difesa).  

 

DICHIARAZIONI POST PARTITA:  

ALLENATORE METALIST MARKEVICH: La partita decisiva sarà in Ucraina. Abbiamo giocato bene, 

considerando che erano due mesi che non giocavamo. La Sampdoria è una bella squadra. Abbiamo giocato 



molto in difesa, ho visto che siamo un po’ carenti a centrocampo e penso che per il futuro dovremo 

lavorare lì. Il Pareggio poteva essere il risultato giusto, ma siamo stati fortunati e abbiamo vinto noi.  

ALLENATORE SAMPDORIA MAZZARRI: il Metalist è una squadra molto forte e si è capito come hanno fatto 

ad eliminare grandi squadre senza prendere goal. Non siamo stati lucidi come in altre partite e ci siamo fatti 

goal quasi da soli, in modo ingenuo. Il secondo tempo è stato così ancora più duro. Partita equilibrata è 

stata determinata da episodio. Per me c’era anche un rigore netto su Bellucci, ce l’avessero dato non 

avremmo perso. Ma onore alla squadra che avevamo di fronte. Se manca lucidità è perché gli stessi 

giocatori che erano a Torino oggi non avevano smaltito ancora le scorie della fatica. Lo stesso Angelo 

Palombo che è intoccabile non è stato all’altezza perché era ancora affaticato, lui stesso se ne è accorto. I 

ragazzi danno tutto quello che possono ogni volta. Al mercoledì siamo al 60-70 % del rendimento e oggi è 

emerso con chiarezza che non basta. In Ucraina faremo di tutto e daremo il massimo per sovvertire il 

pronostico che oggi ci è contro.  

 


