
SAMPDORIA MILAN 1-4 
MA PRIMA LA STORIA DEL SAGGIO CONTADINO CINESE CHE CI 

INSEGNA CHE LA SFORTUNA NON ESISTE. 
 

Siamo alla fine del campionato i preliminari di 

Champions League 2020/2021 sono assicurati, 

credo che sia giunto il tempo di sfatare un mito, il 

presidente porta o meno la sfortuna? Perché ci si 

pone questa domanda? Perché molti credono che la 

vita è regolata da fortuna o sfortuna, il nostro 

presidente è uno di questi, si è di fatto costruito un 

talismano porta sfortuna: che vedete a lato.  

Per Sfatare questo mito vi racconto la storia di un saggio contadino cinese 

(spero di ricordarla). 

“C’era una volta in un lontano paesetto un povero contadino che traeva di 

che vivere da un campicello che lavorava assieme alla moglie e al figlio e con 

l’aiuto di un cavallo. Un giorno il recinto venne lasciato inavvertitamente 

aperto e il cavallo fuggì. I vicini, appresa la notizia, esclamarono: 

“Poveretto, che sfortuna, e adesso come farai a lavorare?”. Il contadino 

rispose: “Sfortuna, fortuna, e chi può dirlo!” 

I vicini restarono perplessi nel sentire quella strana risposta. Dopo qualche 

settimana il cavallo che era scappato tornò portandosi dietro una mandria 

di cavalli selvaggi che furono rinchiusi nel recinto. I vicini, vedendo tutti 

quei cavalli, esclamarono: “Che fortuna!” E il contadino ancora una volta 

rispose: “Fortuna, sfortuna, e chi può dirlo!” I vicini restarono 

ancora più perplessi nel sentire quella risposta. Dopo qualche giorno, 

mentre il figlio stava domando uno dei cavalli, cadde a terra e si ruppe un 

piede. I vicini subito esclamarono: “Che sfortuna, e adesso come 

fai?!” E il contadino ancora una volta rispose: “Fortuna, sfortuna, e 

chi può dirlo!”. I vicini non sapevano più che cosa pensare del vecchio. 

“Forse è matto!”, pensarono. Dopo qualche settimana comparvero in paese 

alcuni soldati che reclutavano i giovani validi per la guerra. Quando 

entrarono nella capanna trovarono il giovanotto zoppicante e naturalmente 

lo scartarono, mentre tutti gli altri giovani furono reclutati. I vicini non ci 

videro più: “Che fortuna!” E il vecchio contadino ancora una volta 

rispose imperturbabile: “Fortuna, sfortuna, e chi può dirlo!”. 



Quindi seguiremo le sagge parole de Matteo Riboldi che così pontifica: 
siamo laici è siamo certi che la fortuna non esiste, ma 

invitiamo parenti ed amici in ferie con il presidente, a 

tenerla lontano dalla prossima partita. 
 

DOPPIETTA E ASSIST: IBRA SHOW NEL POKER DEL 

MILAN ALLA SAMP 
IN GOL ANCHE CALHANOGLU E LEAO, DONNARUMMA PARA UN RIGORE. 

MA LA VITTORIA DELLA ROMA CONTRO IL TORINO CONDANNA I 

ROSSONERI AL SESTO POSTO E AI PRELIMINARI DI EUROPA LEAGUE 
 

Da Genova, se ancora ce ne fosse bisogno, arriva una certezza grande così: 

questo campionato starà anche per finire, ma Zlatan Ibrahimovic non 

finisce mai. 

 

Il Milan rifila un 4-1 a domicilio 

alla Samp, ma la vittoria della 

Roma contro il Torino relega i 

rossoneri al sesto posto in 

classifica. La squadra di Pioli quindi 

dovrà affrontare i preliminari di 

Europa League. Il tecnico di Parma 

tuttavia, si gode l’undicesimo  

risultato utile consecutivo da quando si è ripreso a giocare (il conto sale a 

12 se si aggiunge lo 0-0 di Coppa con la Juve) e l’ennesima serata condita 

da gol: Ibra, doppietta e assist per Calhanoglu, giganteggia. Zlatan ha 

tagliato il traguardo della doppia cifra tra campionato e coppa. 

La partita, Ranieri concede l’esordio al terzo portiere Falcone e opta per 

Ramirez alle spalle di Quagliarella, Pioli sceglie la miglior formazione 

possibile: Hernandez e Bennacer rientrano dalle squalifiche, Saelemaekers 

vince il ballottaggio con Castillejo e completa con Calhanoglu e Rebic il trio 

di fantasisti alle spalle di Ibra. 

Il Milan parte forte – una consuetudine in questo post lockdown – e passa 

dopo 4 minuti: Rebic salta l’avversario e crossa in mezzo, Colley si perde e 

lo svedese di testa non sbaglia. I pioliani insistono, Bereszynski e Depaoli 

soffrono il treno Theo-Rebic e Falcone ci arriva come può, compreso il 

piede (su destro di Rebic). 

La Samp ci mette mezz’ora a prendere le misure ai rossoneri, ma anche 

quando inizia ad affacciarsi dalle parti di Donnarumma non riesce a pungere. 



Rebic rischia grosso per una testata a Ramirez, ma arbitro e Var lo 

graziano. 

La Var diventa protagonista anche nella ripresa, quando al 52’ Pasqua 

rivede al monitor e convalida il 2-0 milanista dopo averlo annullato per 

presunto fallo di Calhanoglu sul solito Colley: invece è proprio il centrale 

gambiano a scivolare mentre il turco gli sbuca alle spalle e mette in porta 

raccogliendo l’assist di Ibrahimovic. 

Serata sciagurata per Colley, che poco prima si era divorato il pallone 

dell’1-1 dopo una punizione di Quagliarella non trattenuta da Donnarumma. 

Ibra corre, arretra e dirige, domina in area, e soprattutto segna: al 58’ 

Calha gli restituisce il favore e lo manda in porta durante una ripartenza, 

Zlatan firma la doppietta col sinistro. 

Partita chiusa nella sostanza, ma non nel risultato, perché a Marassi ci 

si diverte fino alla fine. In vetrina finiscono Donnarumma, che al 78’ para 

un rigore a Maroni (altra decisione corretta con la Var, fallo di Kjaer sull’ex 

Milan Bertolacci) e infila la quarta parata sul dischetto in questo 

campionato; Askildsen, 19enne norvegese che firma la prima rete in A con 

una gran botta dalla distanza; Rafael Leao, entrato a inizio ripresa per 

Rebic e autore di una perla a giro dal limite al 92’. 

 

 



 


