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Atupertucon...

BomberCaputo
«OSIMHEN UNA POTENZA
MA ANCHE IO E QUAGLIA
NON SIAMO COSÌ MALE...
E LA SAMP HA QUALITÀ»
Lapunta l’annoscorsogelògli azzurri col Sassuolo
«L’intesaconFabiopuò solomiglioraree l’etàaiuta
D’Aversapunta sull’equilibrio: ce lagiochiamo»

I L C E N T R A V A N T I

di Filippo Grimaldi
INVIATO A BOGLIASCO (GENOVA)

C
omenon ricordareungiorno co-
sì? «Una partita pazzesca», ri-
corda oggi Francesco Caputo
parlandodiquelSassuolo-Napo-
li del 3marzo scorso, dove lui se-
gnò laretedecisivaperilpareggio
emiliano su rigore al 95’.

3E stavolta?
«Nessun dubbio, il Napoli è la
prima forza del campionato. Ho
visto in tv la gara di Udine, sulla
cartaè la squadrapiù in forma, la
migliore. Perché sa cosa vuole e
perché è quella che ha cambiato
meno.Manoi siamopronti».

3LacoppiaCaputo-Quagliarel-
la funziona alla grande. Lei ha
firmato una doppietta domeni-
caaEmpoli, inunaSampbella e
quasi sfrontata.
«Equestoèunfattomoltopositi-
vo,unacaratteristicacheilmister
ci ha trasmesso, e che avevo già
notato guardando le partite della
Sampprimadivenirequi.Andia-
moaprenderebenegli avversari,
ma sempre conequilibrio».

3Osimhenè ilNapoli?
«A prescindere da lui, hanno
grandissimi giocatori: Insigne,
Lozano,Zielinski…Lui stabene, è
forte fisicamente e di testa, sa at-
taccare gli spazi. Non puoi la-
sciargli campo, non ti perdona.
Ma faremounagrandegara».

3Il suo primomaestro, Onofrio
Colasuonno, parlando al Deci-
mononol’hadefinitacosì:«Èun
Quagliarella. E l’avventuradella
sua vita nenobilita la carriera».
Frase forte.
«Non tutti sanno da dove sono
partito. Onofrio è ilmio secondo
padre, mi ha aiutato anche nei
momenti difficili. Il fatto di defi-
nirmi un secondo Quagliarella
mi riempie di orgoglio, Fabio è
grande come giocatore e come
persona.Ho iniziatodallaSecon-
da Categoria, salendo anno dopo
anno. Promozione, Eccellenza,
C2, B e A. Credo che in questo
mondo difficilmente si trovi una
storia del genere, ma mi rende
orgoglioso».

3Rimpianti?
«Non mi piango mai addosso,
sono fortunato perché svolgo un
lavoro importante che tutti vor-
rebbero fare. Ognuno di noi ha
undestinoeunacarrierasegnati.
Lamia doveva andare così: di si-
curo cerco di migliorarmi ogni
giorno».

3LasuaprimaLiguriasichiama
Entella, dal 2015 al 2017.
«Dopo quei due anni avevo il
fuoco dentro, volevo misurarmi
con la Serie A, ma era un palco-
scenico a cui il presidente Gozzi,
con cui homantenuto un bellis-
simo rapporto ancora oggi, non
poteva ambire. Loromi avrebbe-
ro voluto allungare il contratto,
maallafine,poichénonavevoof-
ferte in A, andai in B all’Empoli,
che poteva darmi l’opportunità
di conquistarla vincendo il cam-
pionato».

3Lasuastoria insegnache la te-
sta contamoltoper allungarsi la
carriera.
«Inquesto senso, Fabio è l’esem-
pio più lampante, sempre là a
battagliare.Tantevolte l’etàaiuta,
quandonon sei più giovane leggi
certe situazioni che da giovane
nonvaluteresti».

3Si diceva che lei avrebbe fati-
cato a convivere tatticamente
conQuagliarella: che errore.
«Credochequando inunasqua-
drahai tanti giocatori di qualità e
intelligenza, diventa facile adat-
tarsi e stare insieme. Fabio è im-
portantissimo per l’ambiente e
perilgruppo.Èstatoancheilfatto
di trovarlo qui a convincermi a
venire alla Samp. Mi piaceva
l’idea di giocare con lui, anche se
poiabbiamotantiattaccantiforti,
daGabbiadini a Torregrossa. An-
che a me l’avevano detto, ma in
carriera ho giocato con tutti da-
vanti e mi sono sempre adattato.
S’è visto anche a Empoli, l’intesa
può solomigliorare».

3D’Aversa voleva lavorare con
lei già aParma.
«Haprovatospessoaprendermi,
mapoinonsen’eramaifattonul-
la. Sono contento che lui sia qui,
ha una bella idea di calcio, sa
quellochevuoleotteneredaisuoi
giocatori,mi fapiacereche luimi
alleni. Ma anche il presidente

Ferrero, chemiha trasmesso tut-
to il suo entusiasmo, mi seguiva
da tempo, però ci eravamo sem-
pre solo sfiorati. E poi qui c’è il
diesse Faggiano, lo conosco da
una vita: con il direttore mi ero
sentito dieci giorni prima che fi-
nisse ilmercato,maavevo rinno-
vato con il Sassuolo, quindi…Poi,
dopo la partita di Reggio Emilia
con la Samp, se n’è riparlato. La
sceltamigliore. Per entrambi».

3Tre anni di contratto vogliono
dire…
«Il desiderio di rimettermi in
gioco, senza pormi obiettivi sul
medio o lungo termine. Io darò il
massimo, l’ho detto a Ferrero, il
campo fornirà le risposte».

3Haregalato le suecelebribirre
ai compagni per la doppietta di
Sassuolo. C’è anche un Caputo
imprenditore.
«Un’iniziativa nata durante una
cena con due amici poi diventati
soci quando giocavonell’Entella.
Volevamo fare qualcosa di parti-
colare,cheiopotessitrasferiresul
campocomeesultanza,macolle-
gataallanostraterradiAltamura.
Ora abbiamo anche un’enoteca,
il birrificio... E diamo lavoro a
tanta gente».
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● Francesco Caputo con la
birra Pagnotta, che produce
insieme a due soci. Dopo la
doppietta di Empoli ne ha
regalate alcune alla squadra. E
Audero lo ha ringraziato su
instagram: «Alla tua! E grazie».

CHI È

Con i club
Nato ad
Altamura, 34
anni, Caputo si è
imposto con il
Bari, con due
parentesi con
Salernitana e
Siena. Poi la
Virtus Entella e
l’Empoli, con cui
è tornato in A.
Da qui
l’avventura al
Sassuolo e ora
la Sampdoria

In azzurro
Lo scorso anno
Mancini lo ha
anche
convocato con
la nazionale,
dove ha giocato
due partite
segnando un gol

HA DETTO

Hoscelto la
Sampdoria
ancheper
Fabio. Lui è
unesempio,
mipiaceva
l’ideadi
giocarci
insieme

Ho iniziato
in Seconda
Categoria e
sono salito
di anno in
anno. Sono
orgoglioso
dime, nonè
da tutti

D’Aversa
mi voleva
da tempo,
ora sono
felice di
giocare per
lui. E
Ferrero ha
entusiasmo

F. Caputo
Punta Samp

Doppietta
Francesco
Caputo subito
a segno:
una doppietta
per la
Sampdoria GETTY


