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Editoriale

Non sono molte di questi tempi le squadre in grado di 
creare grattacapi alla corazzata juventina, soprattut-

to a domicilio. Ci è riuscita, almeno in parte, la sempre 
più sfrontata Sampdoria di Sinisa Mihajlovic, che dopo 
i primi quindici minuti di monologo bianconero ha pian 
piano ripreso in mano il bandolo della matassa arrivan-
do perfino a condurre il gioco per alcuni tratti di gara, in 
particolar modo nella ripresa. Non fosse stato per l’or-
mai immancabile traversa colpita da Manolo Gabbiadini, 
(caparbio autore peraltro del gol del momentaneo 3 - 2) 
e per l’altrettanto consueta “svista” della terna arbitrale, 
capace di inventarsi letteralmente il corner da cui è sca-
turito il secondo gol di Llorente, forse adesso potremmo 
parlare addirittura di un’altra grande impresa blucerchia-
ta allo Juventus Stadium. Sliding doors. Al di là della co-
munque prevedibile sconfitta resta l’ottima prova fornita 
da una formazione che sta ampiamente dimostrando di 
andarsela a giocare con chiunque, si tratti del Napoli, 
della Roma o della invincibile armata di Antonio Conte. 
E d’altronde sono altre le sfide da vincere a tutti i costi, a 
cominciare da quella odierna contro un Bologna reduce 
a sua volta da una buona gara contro una grande e con 
un Rolando Bianchi che dopo essere stato accostato a 
lungo proprio alla Sampdoria ha ritrovato come d’incan-
to la via del gol siglando una doppietta e chiamandosi 
fuori dalla bagarre del mercato. Sliding doors, appunto.

di Luca Podestà
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IL PUNTO
Gara da vincere, aspettando il derby

di Paola Balsomini

Ci sono partite che si possono gioca-
re bene e perdere, come quella di 

domenica contro la Juventus, ma che la-
sciano comunque l’amaro in bocca. Ci 
sono partire, invece, come quella di oggi 
contro il Bologna, che bisogna vincere a 
tutti i costi, anche, magari, abbandonando 
il fioretto per estrarre la spada. Non sa-
rebbe d’accordo Sinisa Mihajlovic pronto 
a mettere il bel gioco davanti ai risultati, 
ma con 21 punti in classifica e con il der-
by alle porte i blucerchiati hanno soltanto 
una possibilità: fare risultato con una di-
retta concorrente alla salvezza per tirarsi 
sempre più fuori dalla zona calda della 
classifica. Per il resto, diciamolo pure: il 
Re Mida Mihajlovic continua la sua mar-
cia che potrebbe diventare trionfale solo 
in caso di un riscatto, dopo la figuraccia 
dell’andata, nella stracittadina. Ma questa 
è un’altra storia. Prima c’è il Bologna e an-
che se la mente dei tifosi è già proiettata 
al giorno del pic nic al Ferraris la squadra 
sa che, dopo il ko di Torino, è necessario 
riprendere immediatamente la marcia. Ed 
è per questo che per la Sampdoria sarà 
soprattutto importante confermare il trend 
positivo contro le formazioni che gravita-



5

nell’impresa di piazzare quasi tutti gli ele-
menti in esubero, da Maresca a Gentso-
glou, da Eramo al terzo portiere Tozzo, 
permettendo a Mihajlovic di allenare al-
meno una formazione numericamente ac-
cettabile. In questo momento però anche 
la campagna acquisti non sembra essere 
una priorità: la squadra è viva, gioca bene 
e raccoglie applausi, il Bologna potrebbe 
rappresentare una ghiotta occasione per 
allungare ancora il passo e, soprattutto, 
tra una settimana c’è la gara più impor-
tante dell’anno. Chi vince vola, chi perde 
sprofonda. E questo vale più di qualunque 
acquisto  e di qualunque cessione. 

no nella sua fascia, dopo essere caduta 
contro le big Napoli e Juventus, ma dopo 
essere riuscita a fare risultato pieno contro 
Catania, Chievo e Udinese, senza dimen-
ticare i pareggi con Inter, Lazio e Parma. 
Insomma, per chi gravita dalle parti della 
Sampdoria è difficile superare la compagi-
ne di Mihajlovic, anche se in questo caso 
Gastaldello e compagni si troveranno di 
fronte una squadra rivitalizzata dalla cura 
Ballardini, dal pareggio con il Napoli e dai 
gol di Rolando Bianchi, nel mirino del club 
blucerchiato prima, almeno, dell’esonero 
di Pioli. Il mercato c’è, per carità, impossi-
bile dimenticarlo e la società è già riuscita 
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Qualcosa è cambiato con l’arrivo di Da-
vide Ballardini alla guida del Bologna. 

Cuore e determinazione sono riapparsi nel 
menù della squadra felsinea. La settimana 
scorsa sono diventanti importanti nella rin-
corsa al Napoli che, alla fine, ha fruttato un 
punto d’oro nella rincorsa salvezza della 
squadra rossoblu. Un tecnico, Ballardini, 
che sa come risollevare le squadre in cri-
si (per due anni l’ha fatto anche nella no-
stra città, sponda Genoa) e di certo non si 
abbatte se deve intervenire in corsa. Tra 
i giocatori che sembrerebbe aver rivitaliz-
zato c’è anche Rolando Bianchi. Oggetto 
quasi sconosciuto in Emilia, con un piede 
sul ‘primo treno’ che lo portasse lontano 
da Bologna, nell’ultimo turno è risultato de-
terminante con la sua doppietta. Evidente 
come il mister punti su di lui per trovare 
quelle reti che serviranno ai bolognesi per 
il raggiungimento del proprio obiettivo.
A Marassi non ci sarà Panagiotis Koné, 
squalificato dal Giudice Sportivo. Un’as-
senza di quelle pesanti perché il greco è 
un elemento molto propositivo, capace 
anche di segnare gol importanti che spes-
so hanno valso punti importanti per i suoi 
colori.   

Attenzione a... Diamanti
(se ci sarà)

Inutile girarci intorno. Alessandro Dia-
manti è il personaggio di questo Bologna. 

Elemento capace di costruire e regalare 
tanti sogni ai tifosi felsinei, abile nell’im-
postazione della manovra ma anche nelle 
conclusioni da fuori area. Occhio alle sue 

punizioni ed agli scatti che ne fanno 
uno dei giocatori più 
interessanti della no-
stra Serie A. Sono 81 
sinora le sue presen-
za con gli emiliani che 
gli hanno fruttato 18 
marcature. Quest’an-
no è a quota 4 in fatto 
di gol segnati. Capita-
no della squadra dopo 
la partenza di Portano-
va, ha grinta e caratte-

re nel trascinare i compagni al raggiun-
gimento dell’obiettivo. Mercato invernale 
che ha toccato anche lui ed un suo pos-
sibile addio dall’Emilia. Solo voci? Certo 
se domenica non ci fosse, per la Samp un 
problema in meno.

GLI AVVERSARI
Bologna, tra cuore e carattere

di Franco Avanzini
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Non importa se una squadra arriva al 
derby demoralizzata e con una serie 

negativa di risultati alle spalle oppure gal-
vanizzata per le prove prestigiose offerte 
davanti agli occhi dei propri spettatori. Il 
derby è pur sempre una partita a sé, al 
cui fischio iniziale si livellano le menti di 
ogni pensiero e si guarda solo al raggiun-
gimento dei tre punti: la stracittadina più 
bella d’Italia, fra le più affasci-
nanti d’Europa, per gli esiti 
talvolta sconcertanti e del 
tutto inaspettati. Basti pensa-
re a quella giocata alla terza 
giornata d’andata, un record 
mai avvenuto prima per la vi-
cinanza dall’inizio della sta-
gione: un 3-0 rossoblu firmato 
dagli esordienti Antonini, Cala-
iò e Lodi. La freccia scoccata 
dall’attaccante ex Napoli al 
momento della marcatura può 
rappresentare un messaggio 
di sfida, un segnale forte verso 
i cugini circa la supremazia del 
Grifone a Genova. Tuttavia, 
nonostante una brutta paren-
tesi che per fortuna non ha 

LA PROSSIMA SFIDA
A pranzo col derby

di Alessio Eremita

influito troppo pesantemente sul resto del 
campionato, le statistiche recitano dominio 
blucerchiato sul totale dei derby disputati. 
Se allora il momento per entrambe potes-
se essere non semplice tanto da definire 
l’evento calcistico “per poveri”, adesso la 
situazione resta al di sopra delle aspetta-
tive: il cambio di allenatori ha portato i frutti 
sperati, dal ritrovamento della grinta per-

duta grazie a Sinisa Mihajlovic 
all’affiatamento con i tifosi per 
merito di Gian Piero Gasperini. 
Due tecnici che hanno molto 
da dire ancora al calcio italia-
no e il banco di prova del Fer-
raris risulterebbe l’ideale per 
dimostrare le rispettive qualità 
professionali. Un derby della 
Lanterna inusuale anche per 
l’orario delle 12,30, foriero di 
parecchie polemiche da parte 
delle due tifoserie che vorreb-
bero vivere una sfida così at-
tesa in un momento della gior-
nata più appropriato. Un modo 
ulteriore per dimostrare quanto 
sia sentito, perché non si vive 
solo due volte all’anno... 
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Uno di quei numeri dieci che ha lasciato 
il segno, il giocatore che ogni allena-

tore desidera avere nella propria squadra. 
Chi gioca a calcio non può non sognare 
una carriera come quella di Roberto Man-
cini, dal debutto a 16 anni col Bologna, il 
più giovane esordiente in serie A, alla con-
quista della Nazionale, alle vittorie memo-
rabili con la Samp negli anni d’oro fino a 
diventare uno dei più quotati allenatori al 
mondo. Campione di sport e di classe, suo 
il goal più bello mai segnato da un italia-
no. “Mancio” o “Bobby gol” (come prefe-
rite), da calciatore è stato un fuoriclasse 
amato da tutti. Genialità, estro e fantasia, 
per sé e per la squadra, le sue peculiari-
tà. Qualcosa di straordinario e difficilmen-
te ripetibile. Perché le emozioni restano. 
Con la casacca blucerchiata Mancini vinse 
uno Scudetto (1990/91), una Supercoppa 
(1991), una Coppa delle Coppe (1989/90), 
quattro Coppe Italia e disputò la finale di 
Coppa dei Campioni con il Barcellona nel 
1992. Una sfida entusiasmante, anche se 
purtroppo il sogno doriano s’infranse nei 
tempi supplementari. 566 le partite giocate 

dalla “bandiera” della Samp (424 in cam-
pionato) dal 1982 al 1997, siglando 171 
reti. E’ il lato umano comunque a fare la 
differenza. “Il bilancio della carriera non si 
misura con le statistiche ma con l’affetto 
del pubblico. Un’emozione indimenticabi-
le”, queste le sue parole il giorno in cui de-
cise di appendere i tacchetti al chiodo per 
intraprendere un’altra affascinante carrie-
ra, quella da allenatore, che gli sta rega-
lando altri successi. Raggiungiamo l’attua-

di Valentina CristianiROBERTO MANCINI
“Sinisa scelta ideale. 
La Samp è sempre nel mio cuore”
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le tecnico del Galatasaray dopo la vittoria 
per 2-0 col Tokatspor Külüb, gara valida 
per la seconda fase della Turkish Cup. 

Roberto, da ex stella e bandiera blucer-
chiata, cosa pensi della scelta di Garro-
ne di affidare la panchina a Mihajlovic?
“Penso che Garrone abbia fatto benissimo 
a prendere Sinisa per tre ragioni: è molto 
motivato, conosce il calcio ed è sampdo-
riano”.

Per due anni hai allenato Sinisa (all’In-
ter, ndr) che, successivamente, è di-
venuto il tuo vice. Quali sono le carat-
teristiche umane e professionali del 
tecnico della Samp ed il momento più 
bello che avete trascorso insieme?
“Sinisa è stato un grande calciatore, sta di-
ventando un bravissimo allenatore perché 
è un uomo vero ed una persona per bene, 
il che non guasta. Ne abbiamo vissuti tanti 
di momenti belli, è difficile dire quale”.
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Chi meglio di te può dirci cosa si prova 
ad indossare la casacca blucerchiata. 
Quali sono i tuoi ricordi più belli?
“Per me è fin troppo facile parlare bene 
della Sampdoria. Ci ho passato quasi tutta 

la mia vita… la Samp è nel mio cuore e, 
se potessi fare una magia, vorrei tornare 
giovane per rigiocarci con i miei compagni 
di allora, con Paolo Mantovani presidente 
e Paolo Borea direttore sportivo”.

Quale augurio ti senti di fare alla Sam-
pdoria per il 2014? 
“Spero che la Samp possa salvarsi tran-
quillamente. Ma non solo…”

E poi? Nel futuro, c’è il sogno di allena-
re i blucerchiati?
“E poi tornare ad essere tra le prime 5 
squadre in Italia e…”
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Luglio 1994: dalla Roma arriva a Genova 
un 25enne serbo che solo due anni pri-

ma era stato pagato ben 8,5 miliardi di lire. 
In 4 anni la Sud imparò ad innamorarsi di 
questo giocatore che, mentre i blucerchiati 
vincevano il tricolore, alzava una Coppa dei 
Campioni. Il suo nome era Sinisa Mihajilo-
vic. Quasi vent’anni dopo, a Bogliasco, lo 
stesso ragazzo varca la porta degli spoglia-

IL PERSONAGGIO
Sinisa Mihajlovic

di Tommaso Naccari

SChEDA:

Carriera di club:
1988-1991: Vojvodina 73 presenze, 19 goal
1991-1992: Stella Rossa 38 presenze, 9 goal
1992-1994: Roma 54 presenze, 1 goal
1994-1998: Sampdoria 110 presenze, 12 goal
1998-2004: Lazio 126 presenze, 20 goal
2004-2006: Inter 25 presenze, 5 goal

Carriera da Allenatore:
2006-2008: Inter, allenatore in seconda
2008-2009: Bologna
2009-2010: Catania
2010-2011: Fiorentina
2012-2013: Serbia
2013- : Sampdoria

toi, pronto a riprendere in mano le redini di 
quella che era già stata la sua squadra. Gra-
zie a lui adesso i blucerchiati navigano in 
acque più tranquille: tre vittorie, tre pareggi, 
due sconfitte e un turno di coppa supera-
to brillantemente con il Verona. Uno score 
che, come già detto, tranquillizza i tifosi, i 
quali non vedono l’ora di archiviare questa 
stagione per togliersi qualche soddisfazione 
nel futuro, perché con Sinisa sognare non è 
poi così da folli.
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GAUDENZIO BERNASCONI
“L’Orsacchiotto”

Le bandiere non tramontano mai! E il 
personaggio di cui vi parlerò lo è sta-

to per ben 11 anni con la maglia delle 
Sampdoria collezionando la bellezza di 
338 presenze, di cui 133 consecutive, un 
autentico record per un difensore. Il suo 
nome? Gaudenzio Bernasconi da Ponte 
San Pietro provincia di Bergamo, terra di 
campioni, classe 1932. Per anni il cen-
tromediano blucerchiato è stato a lungo 
il calciatore più presente in campionato 
(di cui è stato capitano). Poi il sorpasso, 
da parte, di tre colonne della Sampdoria: 
Mancini, Mannini e Vierchowod. “Orsac-
chiotto”, l’appellativo che gli venne ap-
pioppato dai tifosi per il suo ciuffo spen-
nacchiato, indizio di una futura calvizie, 
era un autentico beniamino della Sud. 
Bernasconi fa il suo esordio a soli 17 anni 
nella squadra della sua nativa San Pie-
tro, il Vita Nova che milita in serie C dove 
disputa tre campionati fino a quando vie-
ne notato dall’Atalanta, che lo fa esordire 
nella massima serie a soli 20 anni. Con 
la maglia della  “Dea” rimane un’altra sta-
gione e nel 1954 viene ceduto alla Sam-
pdoria dove, come abbiamo detto in aper-
tura, disputerà 11 stagioni, tutte in serie 

A, conquistando anche la nazionale. Dal 
1958 forma con i laterali Bergamaschi e 
Vicini, una mediana affiatata che risulte-
rà essere una delle più schierate in se-
rie A con maggiore continuità. In azzurro 
disputa 6 partite fra cui le sfide contro 
l’Argentina e, soprattutto quella con il 
Brasile di Djalma Santos (scomparso re-
centemente), Nilton Santos, Didì e Vavà: 
“Ero emozionatissimo per il mio esordio a 
S.Siro contro i verde-oro: Mi aiutò molto 
Carapellese, un amico vero, che frequen-
tavo a Genova, alla sua ultima partita in 
maglia azzurra. Mi diede dei consigli, mi 
calmò”. Quella era un’amichevole par-
ticolare, si inaugurava il secondo anello 
dello stadio, oggi intestato a Meazza. 
Vincemmo 3-0 con due reti di “Pecos Bill” 
Virgili; quell’Italia era composta per sette 
undicesimi da giocatori della Fiorentina 
(del dottor Bernardini) che avrebbero vin-
to lo scudetto perdendo solo una volta, 
proprio a Marassi contro il Genoa, del 
“Carappa” per 3-1”. Bernasconi rimase in 
blucerchiato fino al 1965, vivendo anche 
il lento declino dei “simpatici vecchietti” di 
Monzeglio, scavalcati dall’età e rimpiaz-
zati con alternative tutt’altro che all’altez-

di Beppe Nuti
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za. Era vita durissima, per gli attaccanti 
avversari, quando era Bernasconi a mar-
carli: “Eppure, tengo a precisarlo, non 
sono mai stato espulso né squalificato in 
390 partite di serie A, comprese quelle 
con la maglia dell’Atalanta”.
In quegli anni fecero epoca i duelli fra Ber-
nasconi e Charles, il gigante gallese: “Sì, 
è vero io non sono molto alto 
(1,72) e lui era alto alme-
no 20 centimetri più di me, 
quindi ero costretto a gio-
care sull’anticipo che era il 
mio pezzo forte. In pratica 
gli rubavo il tempo sullo 
stacco. Allora si giocava 
senza libero e, quindi, era 
molto importante guarda-
re l’uomo fino all’ultimo 
momento e bruciarlo al 
momento buono, un er-
rore di marcatura equiva-
leva a mandare in porta 
l’attaccante. Oggi, pur-
troppo vedo cose che i 
difensori non dovrebbero 
mai fare, guardare la traiet-
toria del pallone e non il proprio uomo”. Al-
tro avversario storico era Altafini. “Lui era 
diverso, scattante. Bei duelli quelli, giocati 
tutti sull’anticipo: il centravanti che soffrivo 
di più, però era Angelillo: era un attaccan-
te atipico, per l’epoca; non se ne stava lì 

ad aspettare il pallone, bensì manovrava, 
ti portava in giro per il campo e, quindi co-
stringendoti a seguirlo come un’ombra”. 
Con Monzeglio quei “simpatici vecchietti” 
arrivarono quarti. “Un campionato indi-
menticabile, anche se devo dire che ricor-
do tutti i miei undici anni a Genova con 
immenso piacere e nostalgia. La Samp 

è sempre stata una squadra 
affiatata, una grande fami-
glia e il pubblico, ancorché 
numeroso, di una compo-
stezza eccezionale. Le 
contestazioni erano rare, 
anche nei momenti difficili 
del dopo Ravano la gente 
capiva”. A proposito di Ra-
vano. “Una figura eccezio-
nale, un presidente sempre 
al seguito della squadra, 
che spesso scendeva negli 
spogliatoi a incitarci durante 
l’intervallo. Credo che oggi 
siano rare queste figure. 
Le ultime Paolo Mantovani, 
Riccardo Garrone ed ora il 

figlio Edoardo”. Tornando ai 
tuoi compagni di gioco, tu ne hai visti tanti 
in un decennio blucerchiato. “Ti dirò che 
il gruppo era fantastico, certo con alcuni 
legai di più. Su tutti il mio grande amico 
Firmani un uomo e un giocatore splendi-
do”. Altro fenomeno della Samp di allora 
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era Skoglund. “Nacka amava la bella vita, 
era fatto così, non sapeva fare sacrifici: 
ricordo quando arrivò dall’Inter, eravamo 
in ritiro e lui promise a se stesso e agli 
altri che non avrebbe più bevuto. La sera 
stessa fummo risvegliati da urla e stre-
piti: Monzeglio lo aveva sorpreso con la 
bottiglia in mano. Peccato; era un grande 
campione con la palla tra i piedi faceva 
quello che voleva. Era impressionante, 
faceva sempre la stessa finta, movimen-
to a destra e scarto a sinistra. I difensori 
lo conoscevano, eppure era inarrestabi-
le”. E di Cucchiaroni cosa mi dici? “Altro 
grande, più potente rispetto a Nacka e 
anche più cattivo, se necessario. All’ala 
destra iniziammo con Mora, un tornante 
dalla classe pura. Si spiega anche così la 
valanga di goal che fece Brighenti. Ogni 
palla era un invito a nozze. Pensa che in 
casa il nostro cammino era da scudet-
to: 31 punti su 34 disponibili”. Poi ci fu il 
declino, nemmeno tanto lento. “Purtrop-
po era una squadra ormai anziana, che 
andava rinnovata: la nuova proprietà non 
fu così magnanima. Si puntò sui giova-
ni, una politica che diede qualche buon 
frutto: Mario Frustalupi su tutti”. Fu così 
che a distanza di soli tre anni da quel me-
raviglioso quarto posto la Sampdoria si 
trovò in piena lotta retrocessione. Si rese 
addirittura necessario uno spareggio per 
la salvezza. “Ci salvammo a stento ma la 

SAMPDORIA CLUB

la bicicletta elettrica

stagione successiva  sarebbe stata retro-
cessione. Ma non per me. A fine torneo 
mi diedero la lista gratuita. Ci rimasi mol-
to male, anche pensando che nel 1959 
la Juve offrì 80 milioni per il sottoscritto. 
Vendo tutti tranne Bernasconi, ribattè Ra-
vano”. Il dopo Samp? “Giocai ancora a 
Jesi fino a quarant’anni. Segno che stavo 
bene, che la Sampdoria avrebbe ancora 
avuto bisogno di me”. L’Addio dell’Orsac-
chiotto il 6 giugno del 65 una data che 
coincise, ironia della sorte con la sfida tra 
l’Atalanta e la Sampdoria, le 2 squadre 
della sua eccezionale carriera in serie A. 
Le bandiere esistono e Bernasconi, per la 
Sampdoria, lo è stato.
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di Marco Bovicelli

Il blu, il bianco, il rosso, il nero, nuovamen-
te il bianco e poi ancora il blu. Per molti 

semplici accostamenti cromatici, per altri 
una mera sequenza di tinte, per altri an-
cora solo un susseguirsi di parole. Per al-
cuni, appunto. Non per tutti. Non qui. Non 
a Genova. All’ombra della Lanterna quel-
la del blu, del bianco, del rosso, del nero, 
nuovamente bianco e poi ancora blu è tutta 
un’altra storia. Storia che narra di passio-
ne, d’amore, di un filo che da 67 anni lega 
un’eterna ragazza del ‘46 a migliaia di spa-
simanti sparsi per tutto il mondo. Questione 
di colori insomma, di quelli però che una 
volta incrociati rimangono impressi a vita 
nel cuore. Storia troppo bella per non esse-
re raccontata. Ecco allora l’idea del regista 
Franco Nativo, dar voce a dieci di coloro 
che quei colori li hanno tatuati sul cuore, in 
rappresentanza di tanti, tantissimi altri, che 
quei colori li portano sempre addosso. Die-
ci storie, dieci racconti di persone semplici 
che vivono ogni giorno i loro colori del cuo-
re. Tutto in un film, un docu-film dove i pro-
tagonisti sono, ormai l’avete capito, “quei 
colori magici che ci fa venire i brividi” come 
canta la Gradinata Sud ogni domenica, rac-

contati da chi della Sampdoria è innamora-
to dalla nascita, così tanto da decidere che 
di quei colori ne andava fatto il film prodotto 
dalla Federazione dei Clubs Blucerchiati. 
Un viaggio lungo otto mesi per fare di un 
sogno realtà, passione, emozioni, gente di 
tutti i giorni a mettersi in gioco raccontan-
dosi e raccontando cosa significhi essere 
sampdoriani ogni giorno. Tanto lavoro in-
somma, grazie al quale lunedì scorso al 
cinema “Ritz” di Albaro è potuta andare in 
scena la bella festa per la prima del film.
Tanto l’interesse e la curiosità attorno al 
viaggio voluto da Franco e sala che, come 
il “Ferraris” delle occasioni migliori, ha regi-
strato il tutto esaurito. Tutti presenti, attori, 
giornalisti e ovviamente i tifosi. Tra questi 

“Tutti i colori del cuore”
È blucerchiato il primo docu-film 
sulla vita dei tifosi
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uno speciale, chiamato  oggi  a dividersi tra 
il grande amore per questi colori e il non 
semplice compito di guidarli in giro per il 
mondo. Non poteva mancare a questa se-
rata Edoardo Garrone, per l’occasione tifo-
so prima e presidente poi, seduto in prima 
fila a vivere il viaggio insieme alla sua gen-
te. Un sogno, quello realizzato da Franco, 
che forse anche lui fino all’ultimo ha stenta-
to a credere potesse diventare realtà. “Tutti 
i colori del cuore è un sogno che si è realiz-
zato, forse non credevamo neanche noi di 
riuscirlo a portare alla fine, ma ce l’abbia-
mo fatta e il merito è soprattutto di chi ora 
si vede meno ma ha fatto un grandissimo 
lavoro mosso dall’amore per questi magici 
colori. Voglio ringraziare davvero tutti quelli 
che hanno reso possibile quest’esperien-
za, a cominciare dall’U.C. Sampdoria che 
ha dimostrato di credere che da quest’idea 
potesse nascere qualcosa di veramente 
bello. Ringrazio la Federazione Clubs Blu-
cerchiati che ha creduto e investito in que-
sto progetto e poi tutti i miei collaboratori. 
Un saluto speciale va a tutti i tifosi della 
Samp, quella grande famiglia della quale 
fortunatamente faccio parte. Oggi ho rea-
lizzato uno dei sogni più grandi della mia 
vita e, anche se molti di loro non lo sanno, 
il merito è soprattutto loro”.
Senza svelare troppo, qualche anticipa-
zione sui protagonisti di questo viaggio ve 
la diamo noi.

C’è la storia di Marco, 8 anni, sampdoria-
no a Milano che tifa Samp “come la mia 
mamma e mio papà”.
Beatrice, studentessa universitaria e volonta-
ria nella Croce Bianca genovese, nel film è 
invece impegnata a soccorrere in un’eserci-
tazione un “inguaribile malato di Sampdoria”.
Ci sono i tifosi storici Gino, Walter e Clau-
dio Bosotin, con i loro aneddoti e racconti 
di una vita passata a seguire la Samp.
Poi c’è Elena. Il calcio ama guardarlo ma an-
che giocarlo e quella sera, al solito campetto, 
c’è una partita speciale. Va in scena il Derby 
più bello d’Italia e per la ragazza con il 9 sulle 
spalle è serata di gloria. Conquista il rigore, 
va sul dischetto e... Per sapere com’è andata 
a finire non vi resta che mettervi in viaggio e 
assistere a “Tutti i colori del cuore”.
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Museo Samp Doria (Sampdoria-Bologna)




