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N

on si può aprire questo numero del
nostro settimanale senza ricordare la figura di Riccardo Garrone, l’uomo che resterà nella storia del Club
blucerchiato per averlo salvato da un
fallimento pressoché certo. È con immensa tristezza che abbiamo appreso
la notizia della scomparsa la sera del
21 gennaio, alla vigilia del suo settantasettesimo compleanno. Riccardo
Garrone, già eccellente imprenditore
e benefattore di questa città (oltre che
alla società blucerchiata venne in soccorso anche del Teatro Carlo Felice, si
adoperò sempre in opere atte a favore
del rilancio della Superba e in progetti
con finalità benefiche) ha sicuramente
scritto pagine importanti nella storia
della Sampdoria, dapprima come main
sponsor nell’era di Paolo Mantovani,
quindi riportandola in Serie A dopo la
sciagurata retrocessione del 1999 e
mantenendola quasi sempre nella parte sinistra della classifica con frequenti
puntate in Europa. Il binomio con Bep-
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pe Marotta ha fruttato otto stagioni di
grandi soddisfazioni, consentendo ai
tifosi di ammirare giocatori del calibro
di Cassano e Pazzini (ma non solo)
prima dell’annata choc culminata con
la retrocessione, comunque prontamente riscattata l’anno successivo dal
figlio Edoardo. Allo stesso Edoardo e
alla famiglia Garrone tutta vanno le più
sentite condoglianze da parte della direzione e redazione del nostro giornale. Naturalmente gran parte di questo
numero de Il Pubblicista sarà dedicato
al Presidente scomparso.
Tornando alle cose di campo verrebbe
da dire: grande con le grandi e piccola
con le piccole. È il quadro che emerge
fin qui dall’andamento stagionale della
squadra blucerchiata in questo primo
campionato di Serie A dopo l’inopinata
retrocessione di due anni addietro.
C’era molta attesa in tal senso domenica scorsa per vedere la squadra plasmata da Delio Rossi opposta a una diretta concorrente dopo le ottime prove
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offerte con Juve e Milan (ma in parte anche con la
Lazio); soprattutto ci si attendevano conferme sul piano della personalità che purtroppo in quel di Siena, al
cospetto dell’amico-nemico Beppe Iachini, sono state
totalmente disattese. Lo stesso tecnico, con un’analisi di rara onestà al termine della gara, ha ammesso
il deciso passo indietro senza trincerarsi dietro alle
stucchevoli scuse frequentemente accampate da
molti suoi colleghi in casi del genere.
Oggi al Ferraris si presenta un’altra “pari grado” (perché questa senza tanti giri di parole è la realtà attuale) e l’appuntamento è di quelli da non fallire, onde
evitare di ritrovarsi nuovamente a navigare in acque
limacciose dopo aver faticosamente rialzato la testa.
I ragazzi potranno contare sull’arma in più rappresentata dalla straordinaria spinta della Gradinata
Sud, ma dovranno metterci del loro per dimostrare di
aver trovato il bandolo della matassa anche quando
si tratta di dover imporre il proprio gioco e non solo di
controbattere.
Perché l’appuntamento è di quelli da non fallire e i
punti in palio in gare di questo tipo valgono doppio.
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Addio a un uomo
onesto e orgoglioso

di Paola Balsomini

G

enova tutta ha pianto la scomparsa di
Riccardo Garrone. Mercoledì la città si
è stretta intorno alla famiglia per un abbraccio virtuale al Presidente della Sampdoria.
Oggi l’ultimo saluto dei tifosi, a far da cornice
ad una gara, quella con il Pescara, che assume un significato più simbolico che reale.
“Duccio” avrebbe compiuto 77 anni questa
settimana, ma si è dovuto arrendere prima
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alla malattia che negli ultimi tempi lo aveva
tenuto un po’ più lontano da Marassi per le
partite della domenica. Mai però aveva abbandonato la sua Sampdoria, la ballerina
malata, come lui stesso amava definirla, che
aveva rimesso in piedi con tanto amore e
dedizione. La sua avventura nella famiglia
blucerchiata era iniziata 12 anni fa: pensò di
aver trovato un “vaso tempestato di diamanti”, invece trovò milioni di euro
da investire ma anche un amore grande, quello per il calcio e
la sua squadra. Lo ha gestito
come un imprenditore, con lealtà e correttezza, grandi valori morali che hanno portato
tre anni fa anche all’allontanamento di Antonio Cassano.
Quella lite lo aveva ferito più
di ogni altra cosa, più probabilmente della retrocessione
in serie B.
In mezzo però tanti successi, tante gioie. La prima
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arrivò subito: nel 2003 ingaggia il suo primo
direttore sportivo, Beppe Marotta. Con lui la
Sampdoria ottiene subito la promozione in
serie A con Walter Novellino in panchina, poi
i piazzamenti Uefa, la finale di Coppa Italia
contro la Lazio con Walter Mazzarri, fino
all’emozione più grande: la conquista di un
posto in Champions simboleggiato da quel
ballo nello spogliatoio proprio con Antonio
Cassano sulle note di “Non succederà più”.
L’anno dopo però qualcosa si inceppò: la lite
con fantantonio divenne una catena
di intoppi che portò alla retrocessione
in serie B. Garrone non si arrese e,
grazie anche all’aiuto del figlio Edoardo, finalmente a giugno arrivò la
sua ultima gioia: il ritorno in serie A.
Mancherà al calcio, mancherà alla
Genova spesso per lui matrigna, che
mai gli concesse un’opportunità in politica, che spesso lo ostacolò in tutti i
suoi progetti di miglioramento, non ultimo quello che gli è sempre stato più a
cuore, la costruzione di un nuovo stadio per garantire un futuro solido alla
sua Sampdoria. La squadra intanto è in

ottime mani: già da tempo il figlio Edoardo si
è assunto l’onere e l’onore di gestire il club
e lo sta facendo con la stessa dedizione e la
stessa passione del papà. Se ne è andato
un uomo onesto e orgoglioso, estraneo al
mondo del calcio e anche per questo ancora
più unico, speciale. Da oggi seguirà la Sampdoria da lassù. Tiferà ed esulterà con Paolo
Mantovani, prendendo per mano la sua ballerina anche nei momenti più difficili. Addio
Presidente.
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Gestione oculata e
vittorie sul campo

La “sua” Sampdoria ha dato un
segnale forte al calcio italiano

di Matteo Gerboni

P

er una vita la sua giornata è stata una
corsa continua. Il telefono, appuntamenti, i viaggi, le riunioni, i progetti.
Ha costruito un impero. Il 16 febbraio 2002
è diventato il primo tifoso della Sampdoria.
Autentico, passionale. Per senso di responsabilità e soltanto per mantenere fede alla
parola data, ha accettato di salvare la società, sull’orlo del dissesto, entrando in un
calcio vuoto e artefatto. Un mondo nel quale
alcuni pensavano che di legale ci fosse rimasta soltanto l’ora.
Riccardo Garrone ha accettato la sfida. Si è
schierato apertamente contro un gruppo di
potere che lasciava soltanto le briciole alle
altre società, è stato il capofila per portare
tutti sullo stesso piano. Si è fatto tanti nemici, ma alla fine in molti lo hanno seguito.
Ha salvato una società alla deriva, si è affidato a persone competenti, ha ripianato
le perdite d’esercizio, allestendo una squadra che
in pochi anni è arrivata
più volte Europa. Ha investito centinaia di milioni di
euro. La domenica pomeriggio la sua agenda era
sempre libera da impegni.
La sua Sampdoria ha
dato un segnale forte. Gestione oculata nella sede
di Corte Lambruschini,
vittorie sul campo.
Qualcuno ha scritto che vincere non è poi così male. È
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bello non rovinare la domenica ai tuoi familiari, far merenda coi biscotti invece che con
le tue unghie e sventolare sorrisi anzichè
chiuderti in un mutismo senza sbocchi. Ed
è meraviglioso guardare tutti i programmi
sportivi in tv, qualche spezzone superiore al
tempo necessario a ingurgitare un caffè non
troppo bollente. Tutto vero.
E lo sanno bene i tifosi blucerchiati: con Garrone hanno celebrato la promozione in serie
A, quindi ottavo posto, quinto, dodicesimo,
nono, sesto, tredicesimo e finale di Coppa
Italia per concludere con una miracolosa
qualificazione alla Champions League.
È vero, l’anno successivo sono stati commessi degli errori, tutti pagati a caro prezzo,
prima di tornare subito nel calcio che conta.
Il calcio brucia tutto velocemente. Da una
stagione all’altra lo scenario muta in modo
radicale, ma i risultati conquistati dal patron
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doriano avranno sempre una valenza e non
soltanto per le statistiche.
Lascia la Sampdoria in ottime mani. Edoardo Garrone ha vinto la sua prima sfida. Non
ha mai fatto promesse o proclami, non è nel
suo stile, ma si è dedicato anima e corpo
alla Samp, che ha sempre avuto un posto
importante nel suo cuore di tifoso.
Ha portato fiducia, convinzione, addirittura
entusiasmo.
Come il padre, il plenipotenziario non è un
uomo di calcio, ma questo non sempre è un
difetto. Anzi, qualche volta può diventare un
pregio, specie quando si hanno le idee chiare, il buon senso nel taschino della giacca e
motivazioni che spaccano le pietre.
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La Nostra Ballerina,

la Tua Ballerina, d’ora in poi,
avrà un motivo in più per danzare...
di Diego Anelli (direttore di SampdoriaNews.com)

il Presidente, il Nostro Presidente,
un Uomo dai grandi valori,
una Persona di immensa cultura,
capace di dare ancora il giusto significato al
rispetto, alla parola, alla stretta di mano.
Un Uomo d’altri tempi,
legatissimo alla città di Genova, alla quale
ha assicurato impegno, tempo e risorse.
L’Uomo che ha salvato la Sampdoria, prendendola ad un passo dal fallimento e dall’orlo della serie C1,
le ha assicurato un presente e un futuro,
l’ha ricostruita, l’ha riportata a casa, l’ha rilanciata in Italia e in Europa.
La Sampdoria è diventata parte della sua vita,
una passione, un amore, la sua ballerina.
Una ballerina in grado di salire ancora sul
palcoscenico che merita
Grazie al Presidente.
Dalle tribune, da casa, in prima fila non potrà
più ammirarla mentre la Sampdoria incanta
ad ogni sguardo, ad ogni sorriso,
dinanzi alle sue uniche movenze, avvolta
nei colori più belli dal mondo.
Lui però non smetterà mai di seguirla, adorarla, darle affetto e passione,
la sua luce ci accompagnerà ovunque, tramite il sole ci riscalderà, tramite le stelle ci
illuminerà.
Le lacrime scendono copiose, il dolore è indescrivibile,
siamo orgogliosi di averti conosciuto, amato
e rispettato.
La nostra ballerina, la tua ballerina, d’ora in
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poi, avrà un motivo in più per danzare…
alzare lo sguardo al cielo, riconoscerti
tra tante stelle e non smettere mai di dirti
GRAZIE, perché grazie a te lei esiste ed è
ancora invidiata in tutto il mondo
per il proprio fascino, il proprio modo di essere e i propri valori.
Mentre lei incanterà, ci alzeremo in piedi,
saremo una cosa sola,
perché vederla trasmettere emozioni sotto
le luci del palcoscenico,
sarà come averti al nostro fianco e poterti
dire:
Presidente, quanto ci manchi…
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Il ricordo degli Ultras Tito Cucchiaroni
Davanti ad un lutto spesso la tentazione è quella
di lasciarsi andare a commenti benevoli, commossi... peggio: a banalità. Il nostro ricordo del
presidente Garrone vuole invece essere più intimo, personale. Per questo ci concediamo di rivolgergli un pensiero dandogli del tu, come non
avevamo mai voluto fare di persona:
“Caro Presidente, ti ricordiamo con quel tuo
modo, così poco calcistico di rapportarti con noi
e con tutti i tifosi. Sembrava, anzi siamo certi, che
avessi piacere, ma per davvero, ad affrontare le
tematiche per cui ci si era incontrati a intervalli più
o meno regolari, a scambiare qualche impressione sulla Sampdoria, su questo o quel fatto particolare che ti aveva colpito. Poi ci dicevi la tua, in
quella maniera misurata e a volte severa che è
il volto con il quale ti ha conosciuto un pò tutto il
mondo. E quante volte ci hai fatto incazzare, alcune di brutto, e alcune ce lo siamo anche detto
in faccia. Ma del resto tutto è sempre rimasto nei
giusti contorni di un rapporto che, su questo abbiamo sempre convenuto, doveva essere netto: noi
i tifosi, tu il presidente, senza nessuna sbavatura.
Oggi che te ne sei andato, crediamo doveroso
tributarti il nostro grazie per quella incontrovertibile verità che cocciutamente ci hai fatto presente
a più riprese: se la Sampdoria è ancora dov’è, di
certo è grazie al Presidente Riccardo Garrone.
Riposa in pace..................................................
I ragazzi e le ragazze degli Ultras Tito Cucchiaroni.”

Delio Rossi: “Un presidente-papà”
“Riccardo Garrone ha fatto la storia della Sampdoria, in questo momento siamo molto tristi. La
famiglia Garrone significa la continuità con il passato, il presente e il suo futuro. Io sono arrivato
da 10 giorni, ma l’impressione che ho è che fosse un presidente-papà”.

Cassano: “Un dolore straziante”
“Un dolore straziante, oggi è uno dei giorni più
brutti e tristi della mia vita. Rimarrai per sempre
nel mio cuore e ti vorrò bene per sempre”

Marotta: “Persona ricca di valori.
Gli devo molto”
“A Riccardo Garrone devo molto. Il fatto stesso
che sia arrivato alla Juve è merito suo: ho imparato molto da lui in 9 anni. Lui si è mosso molto
bene nel mondo del calcio, spinto da una grande
etica e da una grande moralità. Non era un grande intenditore di calcio, lo diceva lui stesso, ma
era una persona ricca di valori. Sarà una mancanza molto forte”

Flachi: “Un grande uomo, trasparente,
leale e semplice”
“Il calcio italiano perde un grande uomo, trasparente, leale, e semplice. Per noi è stato un padre di famiglia. Era una gran bella persona, che
ci mancherà. Non amava apparire proprio per
la sua semplicità; aveva però dei grandi valori,
e difficilmente sbagliava una parola detta. Lui e
Mantovani hanno fatto la storia della Sampdoria”

Pozzi: “Tanti ricordi belli. Ci dette la mano
dopo la retrocessione”
“Chi lo ha conosciuto sa che persona era, ho
tanti ricordi belli, anche durante la retrocessione. Venne in spogliatoio e ci stette vicino dandoci una mano e infondendo tranquillità a tutti.
Fu qualcosa di incredibile pensando alla difficoltà
del momento. Ha cercato di migliorare il calcio”

Iachini: “Felice di avergli dato la gioia di veder tornare la sua Samp in A”
“Ho un grande ricordo del presidente; è stato una
persona e un presidente straordinario. E sono felice di avergli dato la soddisfazione di rivedere la
Samp in serie A, lì dove voleva che fosse. Venne al campo di allenamento e mi disse ‘Mister,
siamo nelle tue manì. I primi cinque mesi furono
durissimi ma lui era sempre con noi, sempre al
campo. Poi ce l’abbiamo fatta: ricordo le sue parole durante la cena della promozione. Era commosso e sono commosso anche io. Sono felice
di avergli dato la soddisfazione di veder tornare
la Sampdoria in Serie A”.
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L’avversaria di turno
di Franco Avanzini

I PRECEDENTI: Sampdoria sul
velluto contro il Pescara?
a Sampdoria ha incrociato il Pescara in
sole tre occasioni ottenendo due successi ed un pareggio con 7 gol fatti e soli 3
subiti. La stranezza sta nel fatto che le due
squadre si sono affrontate a Marassi sempre
e solo nel girone di ritorno. Il primo incrocio
tra le due compagini è arrivato nella stagione 1987/88 quando la partita, disputata alla
ventunesima, finì con la vittoria blucerchiata
per 2 a 1. A segno andò per primo Gasperini,
attuale tecnico del Palermo, per gli abruzzesi.
La rimonta sampdoriana fu firmata da Cerezo
e Pari. L’anno successivo altra vittoria doriana. Questa volta era la trentesima giornata e
l’incontro si chiuse nettamente a favore dei
blucerchiati per 4 a 1. Un rigore di Vialli aprì le
danze dopo soli nove minuti di gioco. Quindi

L
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pareggiò Leo Junior. Ad inizio ripresa rete di
Salsano cui seguirono l’autorete di Ciarlantini
e il definitivo sigillo di Roberto Mancini. L’ultima sfida tra le due squadre è datato 1993,
ancora trentesima giornata. Per la prima e
unica volta, sinora, il Pescara chiuse la gara
sul pareggio, 1 a 1. A Mancini rispose infatti
l’attuale tecnico del Milan Allegri. Da registrare che il Pescara ha segnato le sue tre reti
tutte nel primo tempo.
IL PESCARA: attaccanti dalle
polveri bagnate
iciamo chiaramente, la squadra di Bergodi non appare imbattibile. È formazione molto lunatica. Può passare da sfide vinte
clamorosamente (tipo Firenze) ad altre dove
invece non è praticamente sceso in campo
per buona parte di partita (vedi sfida interna

D
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Jonathas (o Blasi) alle sue spalle.
IL PERSONAGGIO: Perin record man
di parate in una gara
o vuole il Milan, per ora se lo gode il Pescara. Parliamo di Mattia Perin, il numero uno, ciociaro di nascita, che sta facendo
parlare di se per le ottime prestazioni sin qui
messe in mostra che stanno tenendo a galla
la squadra biancoceleste. La storia di Perin è
presto scritta. È cresciuto nella Vigor Cisterna
prima di approdare alla Pistoiese dove resta
per due stagioni. Nel 2008 viene acquistato
dal Genoa e vince il Campionato Primavera
e la Supercoppa di categoria con la squadra
ligure. Esordisce pure in serie A nell’ultima
giornata contro il Cesena, gara vinta dal Grifone per 3 a 2. Passa quindi in prestito al Padova in serie B dove gioca 25 gare subendo
39 reti. Sarà premiato alla fine quale miglior
portiere della cadetteria. Torna quindi al Genoa da dove riparte in prestito per Pescara.
Ha il record di parate, 15, in una gara in un
torneo dei primi 5 d’Europa, quella contro la
Fiorentina. Ha giocato in tutte le Nazionali, dalle giovanili sino all’Under 21, venendo
convocato anche per la Nazionale Maggiore
da Prandelli lo scorso agosto 2012.

L
contro il Torino della settimana scorsa). Persi
i vari Insigne, Immobile e Verratti, del Pescara della scorsa stagione è rimasto ben poco.
Non ci sono grandi campioni in questa squadra. Sicuramente il più promettente è Mattia
Perin. Un portiere che ha già attirato su di se
gli sguardi, più o meno indiscreti, di squadroni come il Milan. La difesa è lenta soprattutto nella coppia centrale formata da Bianchi,
Arce e Capuano. Esterni che provano a spingere dove ci sono Balzano e l’ex genoano
Modesto. In mezzo al campo ruotano tre stranieri. Il lento e poco aggraziato Togni, l’islandese Bjarnason che è forse il più tecnico e il
danese Nielsen che non sempre è preciso.
Spesso Bergodi punta un unico attaccante.
Weiss è squalificato ed ecco che potrebbe
essere Abbruscato l’attaccante di riferimento (Quintero è in Coppa d’Africa) con Celik e
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ROSA PESCARA
9
Abbruscato Elvis
		
14/04/1981
14 Balzano Antonio
		
13/06/1986
55 Berardocco Luca
		
22/01/1991
28 Bianchi Arce Nicolas
		
28/01/1987
8
Bjarnason Birkir
		
27/05/1988
26 Blasi Manuele
		
17/08/1980
15 Bocchetti Antonio
		
11/06/1980
16 Brugman 07/09/1992
99 Caprari Gianluca
		
30/07/1993
5
Capuano Marco
		
14/10/1991
4
Cascione Emmanuel
		
22/09/1983
10 Celik Mervan
		
26/05/1990
19 Chiaretti Lucas
		
22/09/1987
18 Colucci Giuseppe
		
24/08/1980
23 Cosic Uros 24/10/1992
3
Crescenzi Alessandro
		
25/09/1991
41 Falso Salvatore
		
11/04/1994
80 Jonathas 06/03/1989
24 Lulli Luca 22/12/1991
11 Modesto Francesco
		
16/02/1982
20 Nielsen
08/05/1988
32 Pelizzoli Ivan
		
18/11/1980
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A
C
C
D
C
C
D
A
A
D
C
C
A
C
D
D
P
A
C
C
C
P

77 Perin Mattia
10/11/1992
P
94 Perrotta Marco
		
14/02/1994
D
93 Quintero Juan Fernando
		
18/01/1993
C
6
Romagnoli Simone
		
09/02/1990
D
7
Soddimo Danilo
		
27/09/1987
C
88 Terlizzi Christian
		
22/11/1979
D
21 Togni Romulo Eugenio
		
09/09/1982
C
22 Vukusic Ante
		
04/06/1991
A
17 Weiss Vladimir
		
30/11/1989
C
2
Zanon Damiano
		
09/02/1983
D

Profeta in Patria
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Marco Lanna, blucerchiato
doc, parla della sua Samp

di Beppe Nuti

“N

emo profeta in patria”:
lo dicevano gli antichi
romani, e la regola sembra
valida anche ai giorni nostri.
Un assioma al quale non
sfugge neppure il calcio, non
fosse che ogni regola che si
rispetti prevede la sua brava
eccezione: e l’eccezione, nel
caso, si chiama Marco Lanna, classe “rivoluzionaria”
1968, genovese e tifoso blucerchiato, pilastro di quella
Sampd’oro che ha vinto tutto. O quasi...
«Eravamo grandi e vincemmo tantissimo. Tengo a ricordare come avessimo a
che fare con rivali di livello
mondiale quali il Napoli di
Maradona, il Milan di Sacchi, l’Inter tedesca-mundial,
la Juve di Baggio...»
Come dire: l’avversario
più abbordabile sarebbe
stato il Barcellona, non
ancora galattico...
«Non parliamone! A Wembley vincemmo senz’altro ai
punti. Purtroppo pagammo
un paio di episodi sfortunati e anche discutibili... Li ho
ancora negli occhi...»
Quella Samp avrebbe potuto fare di più?
«In realtà ho appena rispo-

sto: avessimo vinto, come
meritavamo, la coppacampioni il nostro palmares
avrebbe rispecchiato i nostri valori reali. Aggiungo e
ricordo che il Barcellona fu
la nostra bestia nera: contro i blaugrana perdemmo
anche la coppacoppe 1989
solo perchè ci presentammo a Berna con una squadra fortissimamente rimaneggiata!»
In ogni caso Marco Lanna
arrivò in tempo per vince-

re lo scudetto del 1991...
«Una gioia indescrivibile per
chi, come me, ha il sangue
blucerchiato. Mi dispiacque
tantissimo per Luca (Pellegrini, ndr), che dovette cedermi la maglia per via del
suo grave infortunio...»
Una maglia che per te
è davvero una seconda
pelle...
«Ero ragazzino quando la
indossai la prima volta, e
la conservo ancora insieme all’emozione. Esordii da
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attaccante, diventai terzino per necessità. Là dietro
mi trovai subito bene, tanto
che già con la “Primavera” di Lippi passai centrale
(allora era lo stopper...). In
seguito, con Soncini, consolidai la mia posizione di
libero, ruolo che mi piacque
da subito e nel quale mi trovavo a meraviglia...»
Anche tu, in quel ruolo,
piacesti subito a mister
Boskov...
«... Tanto che fu proprio
lui, nell’87, a bloccare il
mio passaggio al Foggia
di Zeman per aggregarmi
alla prima squadra, con la
quale feci l’esordio a fine
campionato.»
E siamo di nuovo alla
Sampd’oro... Una realtà
con tanti protagonisti e
un grande timoniere: Paolo Mantovani, incoronato
- se ce ne fosse bisogno “Campione dei Presidenti” dai padri fondatori blucerchiati...
«Un presidente eccezionale
in quanto uomo eccezionale:
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una persona brillante, che
seppe creare un ambiente
familiare pur nel rispetto dei
ruoli e delle regole.
Fra le sue particolarità c’era
la trattativa per il contratto:
non voleva avere procuratori in mezzo, trattava direttamente con noi giocatori. Ricordo con emozione la mia
prima firma, avevo vent’anni
e mi trovai al cospetto di un
uomo ricco e di carisma, capace di dirigere il gioco alla
perfezione senza tentennamenti nè cadute di stile...»
Sulla maglia di voi campioni d’Italia campeggiava
lo sponsor ERG, la società della famiglia Garrone
che salvò la Samp dal fallimento riportandola a livelli importanti...
«Garrone entrò nel calcio
in un momento delicato ma,
da buon capitano d’industria, ha saputo costruire
un team vincente: non va
dimenticato il quarto posto
di tre anni fa nè l’immediato
ritorno in serie A...»
Dove intende rimanere...

«Non dovrebbe essere difficile ottenere una salvezza
tranquilla: i risultati contro
Juve e Milan sono a dimostrarlo. Occorre però trovare
continuità, giocare tutte le
partite con la stessa grinta e
concentrazione.»
Questa Samp pecca di
gioventù?
«Sicuramente è una Samp
ricca di talenti, cito Obiang
ma soprattutto e ovviamente
Icardi, è giovane e ha grandi margini di miglioramento,
fondati su una personalità
già matura. E poi, gol a parte, ha dimostrato di possedere velocità, forza fisica e
paura zero. Tutte doti fondamentali per un attaccante...»
E Rossi?
«Il tecnico giusto al momento giusto, direi. Ha saputo
trasmettere la necessaria
carica di consapevolezza a
una squadra che, proprio in
quanto giovane, aveva bisogno di un’iniezione di fiducia. Senza contare poi il recupero di Palombo, che non
solo può rappresentare una
chioccia in campo: Angelo al
centro della difesa da il meglio di se, registra la squadra, la fa ripartire a dovere.
Con lui in campo il 3-5-2 diventa non solo possibile, ma
anche e soprattutto efficace
e funzionale.»
Dove
arriverà
questa
Samp?
«Lontano. Ne sono certo. È
solo questione di tempo.»

Addio, Presidente
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di Tommaso Naccari

U

na lotta quasi da guerriero, durata
qualche anno. Una lotta che Riccardo Garrone ha perso a pochi giorni dal
suo settantasettesimo compleanno, quasi
all’improvviso, in silenzio, da gran signore quale era. Lui che, sampdoriano vero,
lo era diventato solo con il tempo, ma che
si era guadagnato questo “titolo” a buon
diritto. Nel Gennaio del 2002, infatti, i colori blucerchiati entrarono quasi con prepotenza nei suoi affari e nel suo cuore,
impegnandosi a salvare la Sampdoria da
un fallimento che sembrava pressoché
certo. Lui, in quel freddo inverno, la salvò,
le offrì un riparo e poi la fece ripartire, per
farla tornare grande, quanto lo ero stata
fino ad allora. E ci riuscì. Serie A al primo
colpo, Champions League dopo otto anni,

tanti campioni che passarono sotto la Sud:
da Francesco Flachi ad Antonio Cassano,
da Angelo Palombo a Giampaolo Pazzini.
Purtroppo, come in ogni storia d’amore che
si rispetti, non sono mancate le delusioni:
ultima, ma non per importanza, la retrocessione della stagione 2010/2011, nello
stesso anno dei preliminari dell’ex Coppa
dei Campioni, condannati all’Inferno calcistico per direttissima. Ma nonostante la
malattia lui non ha mollato e, con l’aiuto
di Edoardo, è riuscito a far riemergere per
l’ennesima volta la SUA amata, la SUA
ballerina. Duccio, così lo chiamavano gli
amici, si è spento nella sua villa di Grondona, lasciando tanti bei ricordi, impressi
nella mente dei tifosi come foto, che nessuno potrà mai cancellare.
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La Scheda

Curiosità:
Alla guida della ERG, società di famiglia,
dal 1936, fu presidente dell’Associazione
Industriali di Genova. Nel 1993 fu nominato
Cavaliere del Lavoro e dieci anni più tardi
lasciò la presidenza della società al figlio
Edoardo Garrone. Presidente onorario della
ERG spa dal 2008, ricevette la laurea honoris
causa in ingegneria chimica nel 2005,
anno anche della nascita della Fondazione
Edoardo Garrone, dedicata al padre.

Nome:
Riccardo Garrone
Data di nascita:
23 Gennaio 1936
Luogo di nascita:
Genova

PalmarÈs:
2 promozioni in Serie A:
2002/2003, 2011/2012
1 qualificazione alla Coppa Intertoto:
2006/2007
1 accesso ai preliminari della
Champions League: 2010/2011
1 finale di Coppa Italia: 2008/2009
3 partecipazioni alla Coppa Uefa:
2005/2006, 2007/2008, 2008/2009
1 partecipazione all’Europa League:
2010/2011
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Sergio Volpi:
“Grazie Presidente”
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di Marco Bovicelli

N

umero 4 sulle spalle,
fascia di capitano al
braccio sinistro, autentico
faro di una Sampdoria che
con lui in mezzo al campo
è tornata grande e ha dato
vita a un nuovo ciclo, ritornando a danzare sui palcoscenici più belli.
“Pochi” indizi ma che non
lasciano spazio a dubbi
sull’identità del giocatore in
questione, Capitan Sergio
Volpi è uno di quei calciatori che in blucerchiato hanno

lasciato un segno indelebile del proprio passaggio,
prima ancora per quanto
fatto vedere in campo per
quello rappresentato fuori
dal rettangolo di gioco.
Primo acquisto del Presidente Riccardo Garrone,
che volendolo alla Sampdoria effettuò la prima di
una lunga serie di indovinate operazioni di mercato, si
può quindi dire che l’avventura in blucerchiato Sergio
Volpi e Riccardo l’abbiano

iniziata insieme, da qui i
tanti ricordi in sei anni di
vita vissuta a stretto contatto condividendo il grande
amore per la Samp.
Sergio all’indomani della
scomparsa del suo presidente lo ha voluto ricordare subito e così, con poche
“semplici” parole ma che
bastano a far capire quanto Riccardo Garrone abbia
lasciato nelle persone che
hanno avuto la fortuna di
incontrarlo sulla propria
strada.
«La scomparsa del Presidente Garrone è un grande
perdita per tutti. Io lo voglio
ricordare così, felice a festeggiare con noi in mezzo
al campo la promozione. È
l’immagine che mi è rimasta dentro di un uomo che
per me, per noi era come un
padre, per tutto quello che
mi ha trasmesso posso solo
dire...grazie Presidente».
Sergio pensando al calcio giocato con il Siena è
arrivata una sconfitta inaspettata, come giudichi
la battuta d’arresto della
Samp?
«È stata una partita strana,
sembrava che entrambe le
squadre si accontentasse-
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ro del pareggio, la Samp
non ha rischiato niente poi
ha preso gol nell’unica occasione, credo sia stato
comunque un incidente di
percorso, non c’è motivo di
preoccuparsi».
La salvezza sarà quindi
raggiunta con tranquillità
dai blucerchiati o pensi si
dovrà lottare fino alle ultime giornate?
«Io credo che alla fine la
Samp raggiungerà una
salvezza tranquilla, non bisogna dimenticarsi che ai
blucerchiati sta mancando
da molto tempo Maxi Lopez che una volta rientrato, indipendentemente dal
progresso di Icardi che sta
facendo molto bene, potrà
dare una grande mano».
Quindi la rosa attuale
può bastare per raggiungere l’obiettivo stagionale o credi serva qualche
intervento per rafforzare
la rosa?
«Faccio fatica a parlare di
mercato perché non co-
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nosco da vicino la realtà
blucerchiata, osservando
da fuori mi sembra che la
Samp debba intervenire
rinforzando l’attacco, non
tanto per i valori ma perché
con la partenza di Pozzi e
con Maxi Lopez ancora in
fase di recupero dall’infortunio lasciare da solo un
ragazzo di 19 anni (Icardi,
ndr) alla prima esperienza
in serie A non è semplice».
Con Delio Rossi in panchina in campo è tornato
ad essere protagonista,
dopo un inizio
segnato
dal
poco spazio
a disposizione, un ragazzo
che tu conosci
molto bene.
«Non so come
mai Angelo (Palombo, ndr) non
abbia
trovato
spazio a inizio
stagione, io sono
davvero
molto
contento per lui

anche perché è l’ultimo ragazzo rimasto del nostro
gruppo della promozione.
Sta dimostrando di poter
essere ancora un giocatore
della Samp, spero continui
così e che si tolga grandi
soddisfazioni».
Parliamo di te, in blucerchiato hai trascorso un
periodo lungo della tua
vita da calciatore, che ricordo hai di quegli anni?
«A Genova è stata la mia
esperienza più lunga, mi
sono fermato alla Samp
sei anni mentre in precedenza la mia storia calcistica mi aveva visto sempre
rimanere non più di due
anni in una città, è stata
un’esperienza bellissima e
positiva sotto tutti i punti di
vista. Abbiamo fatto grandi cose, il nostro segreto
era l’entusiasmo da parte della gente, c’era una
società nuova, un gruppo
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che voleva vincere e sapeva dove doveva arrivare e
tutto questo ci ha portato
a conquistare immediatamente la promozione.
Sono stati sei anni nei quali
mi sono tolto tante soddisfazioni e sono contentissimo di aver vestito la maglia
della Sampdoria».
I tifosi blucerchiati non
ti hanno mai dimenticato e non mancano di dimostrarti ancora oggi il
loro affetto, che rapporto
avevi e hai ancora oggi
con loro?
«Il mio primo pensiero è
sempre stato quello di scendere in campo e dare tutto
per la maglia, per chi ti veniva a sostenere, quindi per

i tifosi della Sampdoria. Ai
tifosi della Samp ho sempre
portato rispetto e con loro
si è creato un legame forte
che non si è mai interrotto,
ancora oggi sono in contatto con loro e quando posso
vengo a trovarli al Ferraris».
Da protagonista in campo
ad allenatore, un pensiero
alla panchina della Samp
l’hai mai fatto?
«Sarebbe un sogno poter
allenare nel settore giovanile della Sampdoria, a me
piace stare con i ragazzi e
insegnare a loro quello che
hanno insegnato a me, logicamente non dipende solo
da me ma io a Genova tornerei molto volentieri».
Siamo ai saluti Sergio,un

messaggio per i tuoi tifosi?
«Li saluto tutti e mi auguro
di vederli presto, non appena avrò la possibilità verrò a
Genova a trovarli».

21

Il pubblicista

“Vinto visto vissuto”:
quando uno striscione
racconta più di mille parole
di Andrea Podestà

L

a lingua dei tifosi da alcuni anni ha attirato
l’attenzione dei mass-media. Su tutti penso al bravo Tiziano Militello (l’inviato di Striscia
la Notizia) che per Kowalski aveva dato alle
stampe qualche anno fa l’esilarante Giulietta
è una zoccola (storico striscione dei tifosi partenopei in trasferta a Verona). Bisogna però
dire che ben prima la Linguistica si era occupata del fenomeno. Lo si è dovuto a studiosi
in qualche modo eterodossi e lungimiranti,
come il Professor Coveri (Docente di Linguistica presso l’Università di Genova) e da sempre appassionati di calcio, convinti che esso
rientrasse tra le manifestazioni umane degne
di essere analizzate da un punto di vista accademico e scientifico: mi riferisco al Professor
Eugenio Bonaccorsi (Docente di Storia del
Teatro e tifosissimo sampdoriano) e al sociologo Alessandro Del Lago (milanese di nascita ma ormai genovese di adozione, Docente
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di Sociologia presso l’Università di Genova).
Proprio Coveri, Bonaccorsi e Del Lago sono
stati relatori e correlatori della tesi di laurea
- presso l’Università di Lettere nel lontano
1996 - di chi scrive. Una tesi per certi aspetti
in anticipo sui tempi. Mi piacerebbe rivedere
proprio con i lettori del Pubblicista alcuni degli
striscioni più importanti, più divertenti che mi
sono capitati di analizzare in quello studio e,
naturalmente, confrontarli con quegli attuali.
Il primo striscione mi rendo conto che possa
evocare ricordi poco piacevoli per i colori blucerchiati. Eppure ha avuto un ruolo – nel suo
piccolo – per certi versi “storico” da un punto
di vista dialettale. Siamo nell’anno del signore
1981, campionato di Serie B. Una Sampdoria ancora con qualche velleità di promozione
(ben presto deluse) va a sorpresa a vincere
a Roma contro la lanciatissima Lazio. È il 24
maggio e nello stesso giorno il Genoa vince
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in casa contro il Cesena. Di fatto la vittoria
blucerchiata spiana la strada alla promozione dei cugini. E il “ringraziamento” non si fa
attendere. La domenica successiva i genoani
espongono uno striscione a suo modo storico: “Grazie rumente” Perché storico? Perché
è la prima volta che il termine dialettale “rumenta” viene declinato al plurale. Di fatto nel
genovese non esisteva fino ad allora. Chapeau all’ideatore, perché non vi è dubbio che
mai vittoria fu più sgradita al popolo blucerchiato e quelle due parole colpiscono come
un montante allo stomaco la pancia del povero sampdoriano.
A proposito di dialetto, ben altri eventi ricorda
invece lo splendido: “Belin Samp!” Due parole
sintetiche che hanno lo straordinario dono di
rendere tutto lo stupore e l’ammirazione per
una squadra (siamo nell’anno della vittoria
dello scudetto) che vince, convince, fa divertire e rende orgogliosi. Anche di essere genovesi. Quel “Belin”, parola che suona come
un campanello di riconoscimento nella bocca

dei genovesi (direbbe il Professor Coveri), è
un termine che da una parte avvicina, rende
il senso della comunità e dall’altro è proprio
sinonimo di stupore (o magari rabbia per i cugini!). C’è da stupirsi che fosse lo striscione
preferito da Paolo Mantovani?
E, infine, a proposito di scudetto come dimenticare il “vinto, visto, vissuto” esposto nei
distinti a pochi minuti dal termine di Sampdoria-Lecce. È il 19 maggio 1991, la Samp sta
vincendo il suo primo storico scudetto. Ecco,
anche in quello striscione c’è tutto nella sua

semplicità. Intanto lo stile nominale (cioè l’assenza dei verbi), poi il climax (l’importanza
delle parole, cioè cresce di intensità da un
punto di vista emotivo… non va dimenticato,
infatti, che in quei giorni i genoani rivendicavano i loro nove scudetti, vinti però in epoca
davvero lontana) e poi il riferimento classico
addirittura a Giulio Cesare. Nel 47 a.C Giulio
Cesare sconfigge Farnace con un’azione rapidissima che stupisce tutti e rende orgoglioso il Senato romano. La vittoria viene annunciata con una formula
altrettanto rapida che
diventerà
addirittura
proverbiale: Veni, vidi,
vici (venni, vidi, vinsi).
Per un giorno il Senato
è tutto lo stadio Luigi
Ferraris che rende onore ai suoi Giulio Cesare
in campo, in panchina e
in tribuna!

23

Il pubblicista

Gli 80 anni di Paolo Villaggio
«Sento la nostalgia del profumo
lieve ed aristocratico della
Liguria, ma ancor di più
della “Cima” alla Genovese»
di Liuba Galligani

«M

i manca da morire la farinata e
quella focaccia che mangiavo
vicino al Liceo Doria, non quella bianca,
ma quella con le cipolle s’intende!» Queste sono le frasi nostalgiche con le quali
Paolo Villaggio comincia il suo tuffo nel
passato, al fianco del fratello gemello Piero e circondato dai suoi vecchi compagni
di scuola, come Paolo Fresca, dai familiari
al completo, dagli amici più cari, tra i quali
nomi noti (come Antonio Ricci) ed insieme
al Sindaco Doria. Venerdì 18 gennaio la
città ha infatti abbracciato il comico genovese, per festeggiare in posticipo (la vera
data del compleanno è il 30 dicembre) nel
Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, i suoi ottant’anni. Ottant’anni fatti di vita,
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successi e tanto affetto. Ad inizio serata,
presentata dal giornalista ed amico Vittorio Siriani, la commozione è palpabile, ma
Paolo riesce subito a stemperare l’atmosfera, cominciando a regalare sorrisi a tutti
i presenti. «Questa sì che è una grande
occasione, perché vista l’età di molti presenti, potrebbe essere l’ultima volta che
ci vediamo in cento!» E sempre sull’argomento vita, anzi morte, viene fuori, grazie
ad un aneddoto introdotto dall’amico Antonio Ricci, quanto Paolo, dopo aver partecipato con tristezza profonda al funerale
di Fabrizio De Andrè, “giocasse” ad immaginarsi la sua morte, a come sarebbe
potuto morire, ma soprattutto a come si
sarebbe visto da morto. «Non avrò mai un
funerale come il suo»
disse all’amico Ricci, prendendolo sotto
braccio, durante l’ultimo saluto al cantautore genovese. «Non
avrai mai un funerale
come il suo, perché
la natura di un comico nasconde sempre
qualcosa di doppio,
quasi diabolico. Il tuo
sarà diverso».
E dalla morte al desiderio di gustare i
vecchi sapori, che lo
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È incredibile quanto Paolo, all’età di ottant’anni, riesca ad essere sempre così
perfettamente attuale; qualità che lo rende un artista intramontabile e dall’umanità
sconvolgente.
Grazie Paolo,
di cuore.

riportano indietro alla gioventù. La “Farinata”, che chiede con affanno se gli può
essere spedita a Roma dal Sindaco Marco
Doria, alla richiesta di una torta Pasqualina lunga 2 metri a chiunque sia in grado di
confezionarla e recapitargliela.
Ed ecco scoperte le passioni della sua vita:
i prodotti tipici Genovesi, la Liguria, la comicità, la Sampdoria, la famiglia … Sì, tante semplici passioni ma un unico grande
amore: la moglie. «Adesso vi racconterò
il momento più bello della mia vita, perciò
fuori la finta commozione». Ed ecco che alzandosi in piedi svela il ricordo di una notte
di altri tempi, del 1952, in una notte senza
luna ma piena di lucciole, che ancora c’erano, ed il profumo di sottobosco. Il volto
di una ragazzina di appena 15 anni svelato
da una manciata di lucciole all’interno di un
bicchiere di vetro, perché la plastica ancora
non usava, e la scoperta che questa ragazzina era resa unica dall’efelidi che le ricoprivano il naso. «Quella bambina ora è mia
moglie, che tra l’altro si commuove sempre
quando racconto questa storia». E così è
stato, la moglie con lo sguardo innamorato
fermo al 1952, che ancora riesce a commuoversi alle delicate e genuine parole del
marito. La commozione in sala c’è stata, e
non era finta.
La torta enorme con ottanta candeline preparata dal celebre pasticcere “Poldo” , ha
sancito il momento degli auguri ufficiali da
parte di tutti i presenti.
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la bicicletta elettrica
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di Liuba Galligani

SAMPDORIA CLUB
CERTOSA
SCHEDA
NOME: Sampdoria Club Certosa
ANNO DI FONDAZIONE: 1990
PRESIDENTE: Gabriele Gazzaniga
VICEPRESIDENTE: Mauro Savio
SOCIO PIù GIOVANE: Alice
Ientile classe 2012
SOCIO PIù ANZIANO: Properzio
Cravino classe 1926
NUMERO DEI SOCI: 160 di cui
60 donne
SOCI PIù FORTUNATI A CIRULLA
E COLONNE PORTANTI DEL CLUB:
Mario Pavanati e la moglie
Paola
MASCOTTE: Desmond, Bulldog
Ultras dei più cattivi
CARATTERISTICA INEDITA: il
Club vanta un’estensione
geografica senza precedenti,
con ben 8 soci tesserati
residenti a Budapest.
NUMERI:
480: persone volate a
Wembley su trasferta
organizzata dal Club
5: pullman riempiti per la
finale di Coppa Italia
MENO DI 20: persone che si
trovano al Club quando la
Samp gioca in trasferta
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l Sampdoria Club Certosa, viene fondato
ufficialmente l’1 Gennaio 1990, anno del
glorioso scudetto, ma le sue radici risalgono agli anni ’80, quando un gruppo di ragazzini delle scuole elementari, col sostegno dei genitori (gli attuali Presidenti e Soci
del Club), ebbe l’idea di creare un posto
di ritrovo nel quale riunirsi e nel quale formare un gruppo affiatato, che chiamarono
inizialmente “Fausto Salsano”; ma quando
il giocatore fu venduto alla Roma, nell’85
il nome mutò in “Pagliuca”, fino a quando, rassegnati dal fatto che i giocatori si
cambiano ma il nome di un quartiere è per
sempre, nel 1990, prese il nome attuale di
“Sampdoria Club Certosa”, inizialmente in
Via Persio e poi da Luglio 2012 nell’attuale
sede di via Fillak. L’obbiettivo principale di
questo Club caloroso e colorito, è quello
di prender parte al numero più alto di trasferte, e di coinvolgervi il maggior numero
di persone; obbiettivo che ha centrato in
pieno! Quando la Sampdoria gioca in trasferta, al Club si trovano, esagerando, un
pugno di persone, mentre le altre, rinfoltite
da genti che si aggregano da ogni dove,
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“colonizzano” tutta la Penisola, lasciando
fuori solo le isole. Ma le trasferte non si
limitano certamente al solo territorio Italiano; per citarne solo alcune Wembley, Budapest e tutte le tappe europee effettuate
dalla squadra. Non a caso, il Club, vanta
un’appendice a Budapest, composta da 8
Soci “attivissimi”, che più volte
si sono recati in Italia ospiti a
casa dai membri del Club; una
delle loro tante trasferte in Italia è avvenuta per festeggiare il
ritorno dei blucerchiati in Serie
A. Un vero e proprio cimelio è
la maglia 10m per 8 confezionata da Daniela Fazzari, una
delle irrinunciabili quote rosa.
La maxi t-shirt, è stata esposta
la prima volta allo Stadio Luigi
Ferraris tra i distinti in occasione del Derby nel 2002, annata
per i blucerchiati del “ 3 su 3”.
Autografata da Flachi, è stata
esposta anche a Siena. Ora
purtroppo, deve accontentarsi
di figurare in una foto gigan-
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te che occupa l’intera parete del Club, in
quanto, per i problemi sorti ultimamente
nell’ambito striscioni, non è più idonea per
essere sfoggiata in mezzo ai tifosi.
D’i insolita originalità gode il simbolo del
Club, “la ragnatela”, inizialmente nata come
disegno fatto dai ragazzi del quartiere su di
un muro. Il Club è davvero senza confini:
esso dispone infatti di una sala ulteriore nei
pressi della sede, ove qualche tempo fa
è stata organizzata una cena con l’illustre
compagnia del Presidente Garrone. Ma la
vera particolarità, che contraddistingue il
Sampdoria Club Certosa, è quella di giocare mani di Cirulla in tutti i luoghi ove è
possibile; dopo la passione carnale per la
Sampdoria, per loro, quella per la Cirulla è
una vera mania!
Per questi travolgenti “Certosini” l’irrefrenabile voglia di tornare a viaggiare è difficile
da tenere a freno; non vedono infatti l’ora di
risalire a bordo di qualche aereo, in compagnia dei soliti e dei nuovi tifosi che avranno
voglia di aggregarsi alle loro coinvolgenti
ed un po’ pazze trasferte!

I PERSONAGGI

NOME: Bruno Cazzaniga
CLASSE: 1927
SEGNO ZODIACALE: Cancro
SEGNI PARTICOLARI: veterano del Club e
Ultras della Samp; giocatore super accanito
di Cirulla, quando perde bisogna stargli lontano perché non accetta la sconfitta.

NOME: Alessandro Cabboi
CLASSE: 1988
SEGNO ZODIACALE: Toro
SEGNI PARTICOLARI: pizzaiolo ufficiale
del Club; la sua pizzeria è così vicina alla
sede che i soci stanno pensando di fare un
buco sulla parete per farsi passare le pizze
direttamente da lì.
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Il pubblicista

NOME: Desmond
CLASSE: 2010
SEGNO ZODIACALE: Cancro
SEGNI PARTICOLARI: mascotte del Club è
un tifoso doc; usa manifestare il suo disappunto mentre guarda le partite con rantolii
e sguardi biechi. Quando esulta non ce n’è
per nessuno.

Vieni a trovarci sul nostro sito
Vieni a trovarciinternet!
sul nostro sito internet!

La nostra pagina facebook

La nostra pagina twitter
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n° 3

La giornata Classifica
marcatori
22° giornata Campionato di Calcio di Serie A
Lazio
- Chievo 26/01/2013 18:00
Juventus
- Genoa 26/01/2013 20:45
Bologna
- Roma
27/01/2013 12:30
Atalanta
- Milan
27/01/2013 15:00
Cagliari
- Palermo 27/01/2013 15:00
Catania
- Fiorentina 27/01/2013 15:00
Parma
- Napoli
27/01/2013 15:00
Sampdoria - Pescara 27/01/2013 15:00
Udinese
- Siena
27/01/2013 15:00
Inter
- Torino
27/01/2013 20:45

Curiosità

di Stefano Solimano

È il Palermo la squadra che non vince da piu tempo; sono ben sette infatti i turni consecutivi senza
la posta piena per la squadra siciliana. Il Cagliari,
che ospiterà proprio la squadra di Gasperini, ha
collezionato ben 14 pari nei primi tempi. Il Pescara,
ospite della Samp, vede il pareggio distante ben
dodici turni consecutivi. Il Parma, ancora imbattuto
al Tardini, ospita il Napoli alla ricerca di punti importanti. La Lazio affronta all’Olimpico il Chievo che
fuori dal Bentegodi non pareggia da 10 incontri.

Prossimo
Turno

23° giornata Campionato di Calcio di Serie A
Roma
- Cagliari
01/02/2013 20:45
Torino
- Sampdoria 02/02/2013 18:00
Napoli
- Catania
02/02/2013 20:45
Chievo
- Juventus
03/02/2013 12:30
Fiorentina - Parma
03/02/2013 15:00
Genoa
- Lazio
03/02/2013 15:00
Palermo - Atalanta
03/02/2013 15:00
Pescara - Bologna
03/02/2013 15:00
Siena
- Inter
03/02/2013 15:00
Milan
- Udinese
03/02/2013 20:45

Cavani......................................... 17
Di Natale...................................... 14
El Shaarawy................................ 14
Klose........................................... 10
Lamela......................................... 10
Osvaldo....................................... 10
Pazzini......................................... 10
Gilardino...................................... 8
Hernanes..................................... 8
Jovetic......................................... 8

Serie A
TIM
2012-13

Juventus..................................... 48
Napoli......................................... 43
Lazio........................................... 43
Inter............................................ 39
Fiorentina................................... 36
Milan........................................... 34
Roma.......................................... 33
Catania....................................... 32
Parma......................................... 31
Udinese...................................... 30
Torino (*)..................................... 26
Chievo........................................ 25
Atalanta (*)................................. 23
Bologna...................................... 21
Sampdoria (*)............................. 21
Cagliari....................................... 20
Pescara...................................... 20
Genoa......................................... 17
Palermo...................................... 16
Siena (*)..................................... 14
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta e Napoli 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione

31

Via G. Ratti 15 r
16126 Genova Dinegro
Tel. 010 25.43.200
info@lineagraficaprint.it
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