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Succede di tutto in Sampdoria-Udinese 3-3, ecco la
cronaca minuto per minuto
di Emanuela Mortari
03 Ottobre 2021 – 14:54

Genova. Finisce 3-3 la partita tra Sampdoria e Udinese. Una partita sempre aperta, con
qualche errore difensivo di troppo nei blucerchiati e che la Sampdoria aveva recuperato
per due volte. Gli uomini di D’Aversa erano anche andati in vantaggio con un grandissimo
gol di Candreva. Ecco com’è andata.
94′ Ammonito Forestieri per fallo su Augello.
93′ Ammonito Becao per fallo su Caputo
91′ Ammonito Ekdal per fallo su Soppy
90′ 4 minuti di recupero
86′ Cambio nella Sampdoria: fuori Quagliarella per Torregrossa
86′ Ammonito Bereszynski per gioco falloso
82′ Pareggio dell’Udinese con Forestieri, gol convalidato dopo essere inizialmente
stato annullato da una segnalazione del guardalinee. L’ex Genoa insacca sottomisura dopo
un colpo di testa di Nuytinck. 3-3
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79′ Entrano Forestieri, Samardzic e Soppy per Samir, Makengo e Stryger Larsen
78′ Ammonito Walace
78′ Beto riesce a girarsi in area e tenta un diagonale che termina fuori
77′ Ammonito Askildsen, che interrompe una ripartenza dell’Udinese
72′ Fuori Silva per Ekdal e Damsgaard per Askildsen
72′ Ammonito Pereira per fallo su Yoshida
69′ Grandissimo gol di Candreva! Dopo un’azione caparbia di Quagliarella la palla
arriva al centrocampista che scaglia un destro “senza peso” dalla grande distanza che si
insacca sotto l’incrocio opposto. Ora la Samp conduce 3-2.
66′ Tiro al volo di Quagliarella respinto in angolo, Sampdoria che spinge in questi minuti
59′ Nell’Udinese fuori Udogie per Molina
53′ Ammonito Thorsby per gioco falloso
50′ Cambio nell’Udinese: Deulofeu non ce la fa, dentro Arslan
48′ Quagliarella trasforma spiazzando Silvestri.
46′ Calcio di rigore per la Sampdoria. Walace sbaglia il retropassaggio e ne approfitta
Caputo, atterrato da Silvestri che viene solo ammonito.
46′ Ripartiti. Palla alla Sampdoria.
45+2 Fine primo tempo. Problemi per Deulofeu, che si toglie le scarpe e rientra negli
spogliatoi.
45′ Due minuti di recupero.
43′ Raddoppio di Beto dopo un palo colpito da Samir di testa. Orsato ricorre al Var per
sospetto fuorigioco, ma Colley teneva in gioco tutti, a quanto pare.
42′ Miracolo di Audero: corner teso dell’Udinese, i blucerchiati ciccano il pallone, che
finisce a Samir. Tiro ravvicinato e il portiere con un grande riflesso respinge a una mano in
tuffo.
37′ Gioco fermo. Problemi per Bereszynski. Il difensore è rientrato in campo dopo
l’intervento dei massaggiatori.
30′ Silva raccoglie una respinta della difesa bianconera e prova il tiro dalla distanza:
Silvestri devia in angolo sopra la traversa
24′ Pareggio rocambolesco della Sampdoria! ripartenza con Quagliarella e Caputo, che
serve Candreva. Il centrocampista sbaglia il tiro e colpisce la traversa, il pallone rimbalza
su Stryger Larsen e finisce in porta.
18′ Ancora Udinese pericoloso in ripartenza, Deulofeu duella in velocità con Colley, che
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all’ultimo momento riesce a mettere in angolo.
15′ Udinese in vantaggio: Pereira dal centro dell’area capitalizza l’assist dalla sinistra di
Deulofeu. Audero non impeccabile si fa passare la palla sotto il busto.
12′ Ripartenza della Sampdoria non sfruttata: Candreva preferisce l’assist al tiro in area di
rigore, palla respinta
10′ Ancora Udinese: ci prova Udogie, Audero respinge e Augello si rifugia in angolo
8′ Palo dell’Udinese! Discesa di Beto, cross verso il centro, Yoshida devia in scivolata sul
legno
4′ Corner di Candreva, la palla arriva a Quagliarella che si gira e prova il rasoterra, fuori
2′ Damsgaard penetra centralmente, appoggio per Candreva, cross e colpo di testa
svirgolato di Quagliarella che Silvestri para senza problemi.
1′ Partita iniziata con palla all’Udinese
Pre-partita con Liam Brady, classe 1956, regista mancino che nella Sampdoria giocò dal
1982 al 1984. Grandi applausi per l’irlandese che in Italia giocò anche nella Juventus,
nell’Inter e nell’Ascoli.
Formazione senza grandi sorprese nella Sampdoria, con D’Aversa che si affida alla coppia
Caputo-Quagliarella. A centrocampo i centrali sono Silva e Thorsby.
Sampdoria-Udinese 3-3
Reti: 15′ Pereyra; 24′ aut. Stryger Larsen; 44′ Beto; 48′ Quagliarella (R); 69′
Candreva; 82′ Forestieri
Sampdoria: Audero; Bereszynski,Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva (72′ Ekdal),
Thorsby, Damsgaard (72′ Askildsen); Caputo, Quagliarella (86′ Quagliarella).
A disposizione: Ravaglia, Falcone, Chabot, Torregrossa, Ciervo, Depaoli, Dragusin,
Ferrari, Murru, Trimboli.
Allenatore: D’Aversa
Udinese: Silvestri, Becao, Nuytinck, Samir (79′ Forestieri), Stryger Larsen (79′ Soppy),
Pereyra, Walace, Makengo (79′ Samardzic), Udogie (59′ Molina), Beto, Deulofeu (50′
Arslan).
A disposizione: Padelli, Piana, Zeegelar, Jajalo, Pussetto, De Maio.
Allenatore: Gotti
Arbitro: Orsato di Schio
Ammoniti: Thorsby, Askildsen, Bereszynski, Ekdal (S) Silvestri, Pereira, Walace, Becao,
Forestieri (U)
Spettatori: 4.292 per un incasso di 71.645 euro
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