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Editoriale

Due punti in due partite. A leggerla sotto il profilo dei fred-
di numeri potrebbe sembrare un magro bottino, ma in 

realtà le prime due gare della gestione Mihajlovic ci hanno 
detto che la Sampdoria, al di là dei risultati, sembra final-
mente aver cambiato rotta. Dopo la beffa del pari laziale 
arrivato a una manciata di secondi dal fischio finale di una 
gara che i blucerchiati stavano letteralmente dominando 
pur se in inferiorità numerica, nella giornata della grande 
festa nerazzurra per l’insediamento ufficiale al vertice so-
cietario dell’indonesiano Erick Thohir la squadra domenica 
scorsa ha offerto un’altra prestazione autorevole e gagliarda, 
riacciuffando con pieno merito nel finale un meritatissimo pa-
reggio grazie al redivivo Renan Garcia. Segnali incoraggianti 
di un cambio di mentalità, prima ancora che tattico, che la-
sciano ben sperare in attesa che il mercato di gennaio porti in 
dote quegli elementi in grado di elevare il tasso tecnico della 
rosa. Qualcosa in più lo dirà  l’incontro di oggi con un Cata-
nia in caduta libera ma proprio per questo paradossalmente  
avversario ancora più ostico da affrontare rispetto a Lazio e 
Inter. Il calendario da qui alla sosta (Catania e Parma tra le 
mura amiche, Chievo in trasferta) potrebbe dare una mano 
per arrivare a gennaio non solo ancora vivi, ma addirittura 
al di sopra della “linea di galleggiamento”. Per farlo, però, 
occorre proseguire lungo la strada intrapresa e non ricade-
re in quella sindrome depressiva che sembrava ormai aver 
attanagliato la squadra rendendola schiava dalle proprie 
paure. Un rischio che ci sentiamo tuttavia di poter escludere 
considerando la mentalità e il carattere del tecnico serbo, al 
quale un primo piccolo miracolo sembra già essere riuscito: 
aver ridato un’identità al gruppo e fiducia alla tifoseria.

di Luca Podestà
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Sulla retta via di Paola Balsomini

L’ora x per la Sampdoria di Sinisa 
Mihajlovic sta per scoccare. Dopo le 

prestazioni convincenti contro Lazio e In-
ter, a cui hanno fatto seguito altrettanti pa-
reggi, oggi i blucerchiati hanno soltanto un 
risultato a disposizione: la vittoria. L’arrivo 

a Genova del Catania potrebbe così di-
ventare una ghiotta occasione per risolle-
vare la testa in un campionato che non ha 
squadre materasso o già spacciate. E’ per 
questo che affrontare ora una formazione 
in difficoltà come quella siciliana potrebbe 
dare un seguito al buon lavoro svolto fino 
ad oggi dal nuovo allenatore, che ha ab-
bandonato cambi di modulo e uomini per 
affidarsi a grinta, carattere e, diciamolo, 
un po’ di spregiudicatezza. E’ chiaro che 
le recenti prove, continuando a rimpiange-
re i due punti persi contro la Lazio a sei 
secondi dalla fine, consentono di essere 
certamente più fiduciosi rispetto al pas-
sato ma un passo falso, adesso, sarebbe 
quasi imperdonabile. Un po’ per il valore 
dell’avversario certamente abbordabile 
un po’ per una situazione di classifica che 
non permette di sbagliare ancora.
Certo è che la nuova Sampdoria fa dor-
mire sonni decisamente più tranquilli, non 
tanto per il valore in campo dei singoli gio-
catori, quanto piuttosto per la voglia di cre-
derci fino alla fine. Questa è la differenza 
sostanziale tra presente e passato, oltre 
al fatto di una maggior tranquillità e minor 
confusione portata dall’allenatore serbo. 
“In campo si va per vincere”, ama ripetere. 
E allora la formazione spregiudicata man-
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data in campo a San Siro in realtà non ha 
stupito proprio nessuno. Le tre punte e un 
vertice alto di centrocampo sembrano or-
mai una costante della nuova squadra che 
però nelle due settimane ha trasmesso 
anche forza e serenità. Poi Mihajlovic ha 
adottato la strategia più semplice: mettere 
l’uomo giusto al posto giusto. Così Palom-
bo è tornato a centrocampo, De Silvestri 
in difesa e Pozzi è ormai titolare fisso di 
una squadra che non può prescindere da 
una prima punta. Molti giocatori, poi, evi-
dentemente si sono chiesti cosa possono 
fare per la Sampdoria e la risposta l’hanno 
data sul campo. La strada è giusta e guai 
ad abbandonarla.
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di Marco Bovicelli

Novembre è stato mese ricco di emozio-
ni contrastanti per i colori blucerchiati, 

un mese di cambiamenti dentro e fuori dal 
campo. Solamente tre le partite disputate 
da Gastaldello e compagni, ma che hanno 
portato la società a compiere scelte im-
portanti e i tifosi a passare dalla delusione 
dell’incredibile sconfitta del “Ferraris” con 
il Sassuolo all’entusiasmo per la prima sul-
la panchina della Samp di Sinisa Mihajlo-
vic con la Lazio.
Nell’era dei social network e di Twitter noi 
de Il Pubblicista questo novembre lo ab-
biamo voluto ripercorrere attraverso cin-
que #hashtag a tinte rigorosamente blu-
cerchiate.
#BERARDI ma non Gaetano, che in que-
sta stagione di spazio ne ha trovato ben 
poco, bensì Domenico. Attaccante classe 
1994 del Sassuolo, con la sua (prima) tri-
pletta al “Ferraris” che ha fissato il risultato 
finale sul 4-3 favore dei neroverdi, ha fatto 
si che l’idea di un cambio in panchina che 
aleggiava dalle parti di Corte Lambruschi-
ni iniziasse a tramutarsi in realtà.
#GRAZIEDELIO passano otto giorni, ar-
riva la sconfitta di Firenze che per Rossi 
coincide con l’ultima sulla panchina della 

Sampdoria, la decisione è presa e allora 
è tempo di saluti e di ringraziamenti. Delio 
il suo lo affida al sito ufficiale blucerchiato 
non dimenticando nessuno ed esortando 
i tifosi a continuare a stare vicino ad un 
gruppo che ha bisogno di loro, dall’altra 
parte i tifosi rispondono con attestati di 
stima e riconoscimento per un lavoro che 
anche se privo di frutti è stato svolto con 
dedizione e professionalità.
#ATTESA durata la bellezza di nove lun-
ghissimi giorni, tanto è passato dall’eso-
nero di Delio Rossi all’ufficializzazione 
dell’arrivo di Sinisa Mihajlovic.
Attesa lunga, snervante per i tanti tifosi 
blucerchiati divisi tra il dispiacere per l’ad-
dio ad un tecnico serio e da tempo deside-
rato e la speranza di un ritorno (al passa-
to) che potesse rispolverare sensazioni ed 
emozioni lontane.
#BENTORNATOSINISA così la Sampdo-
ria, e con un video delle prodezze geno-
vesi di Miha scandite dalle note di “Baba 
O’Riley” degli Who, ha salutato il ritorno 
di uno degli uomini più amati e ricorda-
ti da tutto il mondo blucerchiato in questi 
vent’anni passati lontani, in primis dal pre-
sidente Edoardo Garrone protagonista as-

Il novembre blucerchiato 
in cinque #hashtag
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soluto del ritorno a Genova del difensore 
dal mancino infallibile, chiamato per risa-
lire la classifica e far tornare l’entusiasmo 
in casa Samp.
#VIVOGLIAMOCOSÌ è l’hashtag twittato 
dalla @Sampdoria al termine della gara 
pareggiata 1-1 al “Ferraris” con la Lazio, la 
prima si Sinisa Mihajlovic sulla panchina 
blucerchiata, sono anche le stesse parole 

scandite dalla Sud al termine dei 94 minuti 
che hanno visto sfumare quella che sa-
rebbe stata una vittoria meritata soltanto 
all’ultimo secondo.
Tifosi e società i giocatori li vogliono così, 
a combattere su ogni pallone, fino al tripli-
ce fischio del direttore di gara, maglia su-
data e cuore oltre l’ostacolo per riportare 
la Sampdoria lassù dove merita di stare.
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SAMPDORIA CLUB
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Probabilmente formazione migliore per 
cercare di conquistare finalmente tre 

punti non poteva capitare. Il Catania di 
Gigi De Canio è sicuramente una com-
pagine destinata a lottare per la salvezza 
sino alla fine del campionato e, vista la 
rosa che può esprimere, appare dura che 
possa raggiungere l’obiettivo prefissato. 
Infortuni, tanti e qualche squalifica hanno  
ridotto ai minimi termini la squadra etnea. 
Compagine quella rossazzurra che ha fat-
to un passo indietro enorme rispetto allo 
scorso campionato quando era risultata 
la vera sorpresa dell’annata. Perdere ele-
menti come Lodi e Gomez, ha mandato 
in tilt una formazione che faceva del bel 
gioco la peculiarità maggiore. 
Quella che si vedrà a Marassi 
sarà una squadra che siede 
all’ultimo posto della gradua-
toria con soli 9 punti, frutto 
di 2 successi entrambi interni 
contro Chievo e Udinese e 3 
pareggi. Lontano dalla Sicilia 
il Catania ha sempre e solo 
perso segnando 5 reti e su-
bendone ben 14. Tutto facile 
allora per la Sampdoria? Asso-

lutamente no. Proprio queste partite, sulla 
carta scontate nel risultato finale, possono 
far registrare brutte sorprese. La rilassa-
tezza dovrà esser messa da parte e gli 
avversari affrontati come se si fossero tra-
sformati in un top team.  

Maxi Lopez, 
blucerchiato per 6 mesi

Problemi extraconiugali a parte, Maxi Lo-
pez, dopo il Milan, affronterà l’altra sua 

ex squadra. Il giocatore argentino sinora 
ha segnato un’unica rete che, peraltro, è 
valso il successo interno contro l’Udinese. 
Rete arrivata grazie ad un calcio di rigore. 
Per il resto anche domenica scorsa è par-

so abulico, svogliato ma anche 
poco aiutato dai compagni di 
un reparto in cui il solo Castro 
ha cercato di creare qualche 
pericolo agli avversari. A Ge-
nova il biondo attaccante 
non ha lasciato praticamen-
te traccia di se. Complessi-
vamente 17 presenze e 4 
reti (reti al Siena e Cagliari e 
doppietta a Pescara).    

Catania, da sorpresa 
a delusione in poco tempo

di Franco Avanzini
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Con l’incombere del Natale a Verona 
tira già aria di pandoro, quello che 

sicuramente gusterà in totale tranquillità 
Eugenio Corini. È lui l’arma in più di un 
Chievo che continua a stupire a poche 
giornate dal suo arrivo, cominciando dal 
derby vinto all’ultimo secondo a discapi-
to della sorpresa Hellas Verona e termi-
nando con il tris schiacciante rifilato al 
Livorno: un tecnico nascente che sta ac-
cumulando l’esperienza necessaria per 
sfondare, ma di pari passo corre anche 
la Sampdoria del nuovo ciclo Mihajlovic. 
Le due compagini si sfideranno al Bente-
godi per non vanificare quanto di buono 
fatto finora, in uno stadio ostico da sem-
pre ai liguri: basti pensare alla sconfitta 
rimediata per 2-1 nella passata stagione, 
quando Di Michele fece partire un tiro 
controllabile ma che entrò in porta causa 
disattenzione fatale di Romero. Al ritorno, 
invece, si imposero 2-0 i ragazzi di De-
lio Rossi. Questi solo due dei 22 incontri 
totali disputati tra gialloblù e blucerchiati, 
dei quali 9 sono stati portati a casa dal-
la Samp contro i tre del Chievo, facendo 
salire a quota 10 i pareggi. Una battaglia 
da giocare a viso aperto, perché nessuna 

LA PROSSIMA SFIDA
Chievo-Sampdoria

di Alessio Eremita

ha qualcosa da perdere: un successo ga-
rantirebbe serenità, fiducia in sé stessi e 
parecchio distacco dal baratro della retro-
cessione, in una situazione in cui troppe 
squadre non riescono a prendere il largo 
navigando tra alti e bassi.
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Patito per i social network, giovanissimo 
ma anche determinato. Questo, e mol-

to altro, è Pawel Wszolek, uno degli ultimi 
arrivati in blucerchiato, ala ambidestra, pri-
mo polacco ad allenarsi a Bogliasco. Pati-
to per i social network perché è attraverso 
quello che l’esterno si tiene in contatto con 
i suoi fans, davvero numerosi: foto, pen-
sieri, commenti che mostrano e palesano 
la sua semplicità e la sua umiltà. Giovanis-
simo, ma non troppo. Classe 1992, ha alle 
spalle 60 presenze con il Polonia Varsa-
via, con tanto di 9 goal in 3 anni, nonché 6 
presenze in nazionale maggiore. Determi-
nato perché lui per il suo futuro ha le idee 
chiare: emblematico ciò che accadde a 
gennaio di quest’anno quando Pawel non 
si presentò per ben due volte alle visite 
mediche con l’Hannover 96, squadra alla 
quale il suo club lo aveva venduto a sua 
insaputa, poiché non voleva essere tratta-
to “come una prostituta”. Scaduto il con-
tratto e retrocessa la sua squadra decise 
allora di tentare questa nuova avventura 
che attualmente lo vede come oggetto 
(sempre meno) misterioso, viste le 8 pre-
senze, spesso costituite da brevi spezzoni 
di partita. Il suo problema principale è la 

IL PERSONAGGIO:
Pawel Wszolek

di Tommaso Naccari

lingua; il giocatore è ancora lontano dal 
padroneggiare l’italiano, ultimo scoglio per 
la completa e totale integrazione: supera-
to questo Pawel potrà certamente prose-
guire e confermare l’exploit mostrato nella 
scorsa stagione.

SChEDA:

Nome completo: Pawel Wszolek

Luogo e data di nascita: 
Tczew, 30 aprile 1992

Carriera:
2010-2013: Polonia Varsavia 
60 presenze, 9 goal
2013- : Sampdoria, 8 presenze

Nazionale:
2010-2011: Polonia U-19 8 presenze
2011-2012: Polonia U-20 4 presenze, 
1 goal
2011- : Polonia U-21 9 presenze, 
1 goal
2012- : Polonia 6 presenze
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L’emozione più bella su un campo da 
calcio è l’abbraccio di un padre al figlio. 

Questo è lo spot vero del calcio da esporta-
re al mondo. Non servono parole per espri-
mere la passione tramandata di padre in fi-
glio attraverso il gioco più bello del mondo. 
Se  è pur vero che la dura legge del calcio 
non è mai stata troppo clemente con tutti 
quei giocatori, figli d’arte, che hanno deciso 
di intraprendere la stessa professione del 
padre, bisogna però arrendersi all’evidenza 
vedendo la caparbietà di Mattia Lombardo 
(figlio di Attilio, ndr), centrocampista, clas-
se ’95 che, con la Primavera doriana, si sta 
togliendo grandi soddisfazioni. Sentiamo 
dalla viva voce di queste due generazio-
ni come hanno vissuto e stanno vivendo i 
colori blucerchiati che, da sempre, hanno 
nel cuore. Raggiungiamo quindi ad Istanbul 
Attilio Lombardo, ex collaboratore tecnico 
al Manchester City ed attualmente vice di 
Mancini al Galatasaray, che ci conferma di 
essere fiero di esportare i colori blucerchiati 
anche all’estero. 
Lo scorso 13 maggio 2012 hai festeg-
giato la vittoria in Premier League con 

la sciarpa della Sampdoria, che emo-
zione è stata? 
“Si ho festeggiato con la sciarpa della 
Samp ed è stata un’emozione incredibile, 
vissuta in modo incredibile poichè arrivata 
negli ultimi secondi della gara. Sono ricor-
di fantastici, indelebili”.

Quali sono le maggiori differenze tra il 
calcio italiano e quello straniero?
“Le differenze? Si notano in primis dagli 
stadi che sono molto efficienti, poi il calcio 

di Valentina CristianiATTILIO E MATTIA 
LOMBARDO 
La sampdorianità di padre in figlio
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è diventato non solo fisico ma anche tecni-
co, senza escludere la grande passione e 
l’atmosfera che accompagna la gara”.

Come ti trovi al Galatasaray?
“Mi trovo molto bene”.

Passiamo quindi la palla al figlio, Mattia. 
Il tuo mister, Enrico Chiesa, ha espres-
so parole di elogio verso Mihajlovic al 
suo arrivo alla Samp: “Sinisa può por-
tare qualcosa soprattutto nella testa 
della squadra. Basta guardare l’approc-
cio con la Lazio dove abbiamo visto 
una grande squadra anche in 10 con 
un atteggiamento eccezionale. La dote 
migliore assieme all’attaccamento alla 
maglia della Samp”. 
“È cambiato sicuramente qualcosa, se la-
vori sulla testa ottieni i risultati e la Samp, 
a mio avviso, è sulla strada giusta!”

Anche i numeri parlano chiaro. I blu-
cerchiati, contro l’Inter, come possesso 
palla e tiri in porta, sono stati superio-
ri agli avversari. E, nonostante la gara 
fosse in trasferta e contro un avversa-
rio blasonato, hanno giocato un calcio 
offensivo. Il segreto stava nel valorizza-
re le pedine a disposizione inserendole 
nelle caselle giuste dello scacchiere?
“La Sampdoria ha meritato il pareggio e lo 
dimostrano anche le statistiche della par-
tita. Con questo atteggiamento di tutti si 

faranno molti risultati positivi e si raggiun-
gerà l’obiettivo!”

Sinisa ha organizzato e offerto una 
cena a Quinto a tutta la squadra, staff 
completo, per cementare il gruppo. Al 
contrario di Delio Rossi che era solito 
mangiare da solo (o con il suo staff) 
anche in ritiro. Un’idea innovativa che 
i giocatori hanno apprezzato. 
“È il modo giusto per iniziare un percorso 
insieme! Fare squadra è la base giusta per 
il successo!”

Tu e tuo padre Attilio, avete qualcosa 
in comune, calcisticamente parlando?
“No. Siamo completamente diversi, ruoli e 
caratteristiche differenti”.

Cosa ti piacerebbe ereditare delle sue 
doti?
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 “Vorrei ereditare la sua forza e la velocità”.

Come sta procedendo il cammino della 
Primavera?
“Stiamo passando un momento di grande 
forma, vogliamo continuare così e seguire 
i consigli e il lavoro del mister”.

Cosa pensi della figura del mental coach? 
Tu ti sei affidato a Roberto Civitarese, uno 
dei migliori, in Italia, in questo campo. 
“E’ una figura che pochi conoscono, io mi 
sono affidato a lui perché, oltre ad esse-
re un mio grandissimo amico, è diventato 
fondamentale per il mio lavoro! Penso che 
lavorando sulla testa si possano raggiun-
gere gli obiettivi!” 

Cosa è riuscito a trasmetterti nel breve 
tempo?
“Mi ha trasmesso tante cose, che mi stan-
no facendo capire molto! L’importante è 
crederci sempre”.

Il 24 maggio 2013 sei stato premiato 
come miglior centrocampista della ca-
tegoria Primavera nel torneo del “Me-
morial Giglio”. Che emozione è stata? 
“Sapevo di aver fatto un bel torneo e una 
buona finale, me lo aspettavo ma è stata 
comunque una bella soddisfazione”

Inoltre, il prossimo 10 dicembre il club 
de I Ragazzi dell’Unione ha deciso di 

istituire un premio destinato a una 
persona che si è distinta con un gesto 
particolare o con una dichiarazione che 
ha mostrato grande sampdorianità nel 
corso dell’anno. Il premio, che si chia-
ma “quattro colori”, quest’anno ti ver-
rà consegnato: una targa con sopra la 
foto di Paolo Mantovani e sul retro la 
scritta “per le tue dichiarazioni d’amore 
verso la nostra gente e verso la maglia 
che indossi, per quel senso di apparte-
nenza, affetto e attaccamento a questi 
Quattro Colori dimostrato nei fatti e a 
parole”. Un tuo pensiero in merito?
“Il pensiero va alla gente e ai tifosi blucer-
chiati come me!”
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ROBERTO VIERI
Il gene del goal

13 Ottobre 1968 la Sampdoria gioca al 
S.Paolo contro il Napoli una parti-

ta importantissima ai fini della classifica 
già precaria ad inizio stagione. La gara 
è inchiodata sullo 0-0 quando un ragaz-
zo toscano di 22 anni, centrocampista 
talentuoso, col vizio del goal, che porta i 
calzettoni alla cacaiola come li portavano 
George Best e Gigi Meroni, dribbla mez-
za difesa azzurra, piazza anche un tunnel 
al mitico Dino Zoff in uscita disperata e in-
sacca la rete del vantaggio blucerchiato. 
Finirà 3-0 per la Sampdoria. Un autentico 
trionfo!
Ma non finisce certo qui la nostra storia 
appena cominciata. Questo giovane, pro-
veniente dal Prato (città che vide anche i 
natali di due campioni del mondo, Paolo 
Rossi e Mario Bertini) nell’aprile del 1969, 
stesso campionato sofferto, si invente-
rà ancora qualcosa di stupendo. Siamo 
al “Bentegodi” di Verona, la Sampdoria 
è all’ultimo posto della classifica e sen-
za successi da ben 14 giornate, tutto fa 
pensare al peggio ma riecco l’acuto del 
ragazzo di Prato che mette a segno una 
splendida doppietta. La Samp espugna 
Verona 3-0 si rilancia in classifica e ottiene 

un’insperata ma meritata salvezza all’ulti-
mo respiro.
Il suo nome Roberto Vieri, per tutti sem-
plicemente “Bob.” Nato nel 1946, veste 
la maglia blucerchiata per tre campionati. 
La Sampdoria spende 80 milioni per as-
sicurarsi questo ventenne pronosticato da 
tutti gli addetti ai lavori come un possibile 
campione. Genio e sregolatezza al tem-
po stesso sul campo come fuori Roberto 
ama vestirsi alla moda,le auto sportive di 
grossa cilindrata e… le belle donne. Ful-
vio Bernardini cerca di disciplinarlo ma le 
sue sfuriate non riescono ad inquadrarlo. 
Elemento in grado di vincere da solo una 
partita come di far giocare la sua squadra 
in dieci. Roberto è il classico trequartista 
che ha nelle sue corde invenzioni genia-
li, imprevedibili e sorprendenti ma bravo 
anche nel concludere a rete. Le sue doti 
vengono messe in risalto dalla splendida 
regia di Mario Frustalupi è cosi che di-
venta, in poco tempo, un pezzo pregiato 
nello scacchiere di quella squadra, con un 
rendimento costante che entusiasma la ti-
foseria blucerchiata. Queste sue doti non 
passano certo inosservate ed è cosi che 
nell’estate del 1969 il talentuoso giocatore 

di Beppe Nuti
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viene ceduto alla Juventus, convinta d’a-
ver trovato il nuovo Sivori. Roberto passa 
in bianconero insieme allo stopper Morini 
in cambio di Romeo Benetti e 770 milioni. 
Ma mentre il difensore (autentica scoperta 
del “dottore”) si cala bene nella nuova re-
altà diventando, per anni, 
pedina fondamentale 
del pacchetto arretrato 
bianconero, altrettan-
to non accadrà a Vieri 
che rimarrà alla Juven-
tus una sola stagione. 
A tradirlo il suo caratte-
re ribelle che lo rende 
inadatto al clima di casa 
Agnelli. Inizia cosi per lui 
un lungo viaggiare per 
l’Italia e all’estero. Passa 
prima alla Roma per una 
stagione e poi finisce al 
Bologna dove gioca per 
due campionati. Nel 1975 
è uno dei primi giocatori a 
cercare fortuna all’estero 
andando a giocare in Ca-
nada nelle fila del Toronto 
Metros-Croatia. Nel gen-
naio del 1977, già stufo di 
un campionato dove l’hockey su ghiaccio 
è più importante del calcio, decide di ten-
tare l’avventura australiana, per la preci-
sione nel club Marconi di Sidney. Dopo un 

breve ritorno in patria, al Prato in C1, chiu-
derà la sua carriera nelle terra dei canguri. 
Roberto Vieri, uno che il calcio l’aveva nel 
sangue, un figlio d’arte, per quel papà che 
aveva dignitosamente vestito la casacca 

della città natia negli anni 40. 
Dai piu’ giovani e giova-
nissimi Vieri è conosciuto 
sopratutto come il padre 
di Christian (il Bobo nazio-
nale) che qualche anno fa 
fece, dopo una presenta-
zione lampo alle Cister-
ne del Ducale, una breve 
apparizione a Bogliasco 
per poi fare subito ritorno 
nella sua amata Milano. 
Tornando al Vieri blucer-
chiato, Bernardini lo inse-
risce stabilmente in prima 
squadra con una natura-
lezza da far paura, forte, 
anzi fortissimo, di qualità 
immense, notevoli anche 
nell’Italia di allora, redu-
ce dalla fresca delusione 
coreana di Middlesbrou-
gh. Il “dottore” guarda 

lontano, in quella Sam-
pdoria predilige il bel gioco e uno come 
Vieri è tanta manna. Bernardini non è uno 
sprovveduto (due scudetti con Fiorentina 
e Bologna) gli piazza al fianco e alle sue 
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spalle un tutto fosforo come Mario Frusta-
lupi, quasi l’opposto del talento Vieri, uno 
che sul prato verde trama geometrie es-
senziali, senso della posizione e visione di 
gioco, a tenere il pallone meno che si può, 
giusto il tempo di alzare la testa, oppure 
a volte non alzarla nemmeno a intuire la 
posizione del puledro di Prato, servirgli il 
pallone in avanti e poi che faccia ciò che 
vuole (la famosa creatività), quasi un gatto 
che gioca con il gomitolo, a ingarbugliare 
apparentemente il percorso, in barba alla 
vocazione della sua amata Prato, a dise-
gnare trame complesse ed incredibili che 
disorientano l’avversario: Vieri che fa goal 
oppure inventa l’ultimo passaggio, un ge-
sto quasi involontario, un tocco irriverente 
che per lui è un gioco da ragazzi. Meravi-
glioso interprete della beffa, che è come il 
sale sul pane toscano.
La Samp di Bernardini fila, in quella sta-
gione, diritta in serie A, dove Roberto con-
tinuerà ad esprimersi a livelli sorprendenti 
e grandiosi, tanto che a Natale gli arriva 
il regalo sotto l’albero – l’esordio in ma-
glia azzurra – non ancora della nazionale 
maggiore, ma pur sempre della Under 23 
degli azzurrini che volano in Inghilterra a 
Nottingham, nella tana dello sceriffo cat-
tivo dove, però, perderanno pur giocando 
un ottimo calcio solo di misura di 1 a 0, 
una sconfitta accettabile visto che i leoni 
di Albione sono pur sempre campioni del 

mondo in carica. Con la maglia della Sam-
pdoria Roberto continuerà ad entusiasma-
re fino al suo passaggio in bianconero.
Sembra per Bob il grande salto, ma la re-
altà sarà ben diversa. Il suo carattere e 
il suo stile di vita non verranno condivise 
dall’entourage bianconero. Erano, infatti, 
quelli anni difficili e di grandi cambiamen-
ti, gli anni del beat e della contestazione, 
dei Rolling Stones dei Beatles da amare 
ed imitare, anni in cui il sobrio e il severo 
football doveva fare i conti con la mutata 
realtà sociale e di costume. Anche in Ita-
lia i tempi stavano cambiando, anche il 
calcio,e, proprio la Sabauda Torino ne sa-
peva qualcosa: con l’estro di Gigi Meroni, 
anche lui, toh, arrivato da Genova come 
Bob Vieri, anche se dalla sponda oppo-
sta, però,sempre sull’asse Genova – To-
rino.  Per Vieri dopo la parentesi bianco-
nera (pur ancora molto giovane), inizia 
il viale del tramonto. Il suo talento piano 
piano sfiorisce. Un genio estinto del cal-
cio italiano, smarritosi chissà dove, alla 
fine del mondo, forse in Australia, dove 
Bob emigra per lanciare il calcio agli anti-
podi, a scommettere su se stesso, a ritro-
vare se stesso. E dall’altro mondo ecco 
rimbalzare come un boomerang quando 
ormai nessuno si ricorda più di lui, un al-
tro Vieri, Christian. Te lo ricordi suo padre? 
Ma si, quello che giocava nella Samp e 
nella Juve e che poi...
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Museo Samp Doria – Sampdoria-Catania



IL REGALO DI NATALE
È UN COFANETTO SAMP BOX
11 ESPERIENZE BLUCERCHIATE
DA SCEGLIERE SUL SITO SAMPBOX.IT
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