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di Luca Podestà

Editoriale

Cari tifosi blucerchiati, 

In concomitanza con l’avvio del girone 
di ritorno del campionato 2012-2013 la 
redazione de Il Pubblicista ha deciso 
di lanciarsi in una nuova avventu-
ra editoriale con la realizzazione di 
questa pubblicazione in distribuzio-
ne gratuita prima delle gare casalin-
ghe della vostra squadra del cuore. 

La partita odierna riveste sicura-
mente un grande fascino, richiamando 
#""#()0/+0(02%'30($&40(40"(2#$$#+,5(

una su tutte quella del 31 ottobre 
1993 quando Ruud Gullit regalò alla 
Sampdoria una strepitosa vittoria in 
rimonta, senza dimenticare natural-
mente la storica conquista della pri-
ma Coppa Italia nell’ormai lontano 3 
luglio 1985. Oggi i tempi sono cam-
biati ma l’amore per i colori blucer-
chiati è rimasto lo stesso.

Buona partita!
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A metà del guado

V0/+%( 26/+%( #""#( &/0( 40"(

girone di andata, esat-
tamente metà strada nel per-
corso che la Sampdoria do-
vrà compiere per raggiungere 
l’agognata meta: la salvez-
za. Eppure i presupposti per 
un ritorno senza troppe an-
sie ci sono tutti: la vitto-
ria di domenica scorsa con-
tro la Juventus, in primis, 
che ha ridato morale ad una 
squadra plasmata nella sosta 
natalizia dalla mano di De-
lio Rossi, e l’arrivo a Ma-
rassi di un’altra big, il 
Milan. I blucerchiati, in-
fatti, in questo campionato 
hanno dimostrato di saper-
si esaltare contro le grandi 
(vedi la vittoria proprio a 
San Siro nella gara di an-
4#+#( &*)#+#( 4#"( 4%70/$,*0(

Andrea Costa) e di fatica-

re invece non poco contro le 
squadre in piena lotta per 
la salvezza. Il terzo moti-
vo per sperare in un cammino 
un po’ meno turbolento ri-
spetto a quello compiuto nei 
mesi passati si chiama Mau-
ro Icardi, esploso, anche in 
maniera inaspettata, proprio 
allo Juventus Stadium: se 
infatti il gol segnato nel 
derby era stato di “rapi-
na” ecco che la seconda rete 
contro i bianconeri ha messo 
in risalto tutte le quali-
tà tecnico-tattiche del gio-
catore, giustamente blinda-
to dalla nuova dirigenza nel 
mercato di gennaio e ancor 
più giustamente trattenuto 
a Genova nonostante la sua 
volontà di partecipare al 
torneo sudamericano. Storie 
vecchie perché questa sera i 

di Paola Balsomini
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tifosi blucerchiati sperano 
di veder replicata l’impresa 
di Torino, resa ancora più 
speciale dall’ inferiorità 
numerica in cui si è trovata 
la squadra dopo l’espulsio-
ne di Berardi, costretto a 
$#"+#*0(20*($86#"%&'#("#($&-
da di Marassi, così come il 
temuto ex Giampaolo Pazzini. 
Ma per Delio Rossi nemmeno 
questo può rappresentare un 
problema, visto che il suo 
primo obiettivo, in atte-
sa di rinforzi che resta-
no comunque obbligati (vedi 
un difensore e una punta), 
è quello di rivalutare gli 
uomini che la precedente ge-
stione ha lasciato a dispo-
sizione del tecnico. Accan-
tonato il problema terzino 
sinistro che evidentemente 
non sembra avere soluzione 
in Castellini o Poulsen, ecco 
che l’allenatore blucerchia-
to sta riuscendo nell’impre-
sa di rimodellare la squa-
dra, tornando a puntare su 

Angelo Palombo, Lorenzo 
De Silvestri e Marce-
lo Estigarribia. Impre-
sa riuscita già contro 
la Juventus, visto che 
i primi due sono stati 
promossi a pieni voti, 
mentre l’unico rimanda-
to è stato il paragua-
iano, soprattutto per 
6/90:%40/+0( 4%;%',"+<(

ad adattarsi al centro-
campo a cinque e a rico-

prire tutta la fascia. Ma, a 
prescindere dai prossimi ri-
sultati, il più grande merito 
di Delio Rossi, soprattutto 
se paragonato al suo prede-
cessore, è quello di aver 
fatto una cosa estremamente 
semplice: mettere gli uomi-
ni giusti nel posto giusto. 
Impresa che sembrava impos-
$%=%"0( &/,( #4( 6/( )0$0( 7#5(

visto che Ciro Ferrara aveva 
sperimentato tutti i moduli 
possibili senza mai trova-
re la quadratura del cerchio 
(emblematico il 4-4-2 pro-
posto dopo appena 10 gior-
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/%(4#""9#:0*(#;0*)#+,('30("#(

squadra non aveva gli ester-
ni per quel tipo di gioco). 
Nel match di domenica con-
tro la Juventus, eccezion 
fatta per Palombo schiera-
to in difesa in attesa di 
rinforzi sul mercato, ogni 
giocatore è stato impiegato 
nel suo ruolo, a cominciare 
da Krsticic, tra i migliori 
dopo esser tornato in cabina 
di regia. Negli ultimi mesi 
infatti era stato costret-
to a cambiare ogni settore 
del campo, adattandosi anche 
al ruolo di attaccante nel 
+*%40/+0(,;0/$%:,.(>*#(?0"%,(

Rossi spera che arrivi pre-
$+,("#(&/0(4%(10//#%,@(2*%)#(

4%(+6++,(20*(2,+0*(=0/0&'%#-

re di qualche innesto indi-
spensabile per riparare agli 
errori commessi in estate, 
2,%(20*(*%6$'%*0(&/#")0/+0(#(

recuperare tutti gli infor-
tunati, Maxi Lopez in pri-
mis, ormai assente da due 
)0$%(0()0AA,.(?%(86%(#""#(&/0(

del mese la Sampdoria dovrà 
#;*,/+#*05( ,"+*0( %"( B%"#/5(

Siena, Pescara e Torino il 
C(70==*#%,.(D6++0($&40($#"-
vezza che potrebbero ingua-
%#*0(,(7#*(*%&#+#*0("#($86#-
dra blucerchiata che intanto 
ha ritrovato grinta e con-
centrazione. Ma soprattutto 
quell’ unità che negli ul-
timi mesi, tra scelte azzar-
date in campo e fratture in 
società, sembrava smarrita. 
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L’avversaria di turno

I PRECEDENTI

N0""0( 6"+%)0( $0%( $&40(

marassine tra Sampdo-
ria e Milan l’ago della 
bilancia è favorevole alla 
squadra blucerchiata. Sono 
infatti tre le vittorie a 
fronte di due pareggi ed 
6/96/%'#( $',/&++#.( E96"-
+%)#( $&4#( F( $+#+#( 1%,'#-
ta alla 14esima di andata 
della stagione sportiva 
2009/2010 e terminò in pa-
rità, 1 a 1. Robinho portò 
avanti i rossoneri che fu-
rono raggiunti dalla mar-
catura di Pazzini.
Spettacolare l’ultimo suc-
cesso doriano l’anno pre-
cedente, non tanto per il 

punteggio, 2 a 1, quanto 
per il modo in cui arrivò. 
Borriello infatti aveva 
portato avanti la squa-
dra meneghina nel primo 
tempo. La Sampdoria reagì 
nella ripresa pareggiando 
"#( $&4#( ',/( 6/( *%1,*0( 4%(

Cassano. Quando il pareg-
gio sembrava cosa fatta, 
al 2’ minuto di recupero, 
Pazzini trovò il guizzo 
vincente regalando i tre 
punti ai genovesi.
Milanisti che non vinco-
no a Genova dalla stagione 
2007/2008 e fu una batosta 
molto dura. Dopo un primo 
tempo senza gioie per nes-
suna delle due squadre, 

di Franco Avanzini
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nella ripresa i milanesi 
si scatenarono andando a 
segno con Kaka su rigo-
re, due volte Gilardino, 
G,6*'6;( 0( H004,*7( 20*( %"(

I( #( J( &/#"0.( K( 860$+,( F(

il risultato con lo scarto 
più ampio mai ottenuto dal 
Milan a Marassi.
La vittoria più ampia del-
la Sampdoria è un doppio 3 
a 0 ottenuto nelle stagio-
ni 1986/87 e 1995/1996. 
La prima rotonda vittoria 
2,*+#:#( "0( &*)0( 4%( L#1#-
nin e doppietta di Briegel 
mentre la seconda annove-
rava tra i marcatori Chie-
sa (doppietta) e Mancini.
Il primo incrocio tra le 
due compagini si tenne nel 
1946 quando i doriani ot-
tennero un 2 a 1 favorevole 
grazie ad una doppietta di 
Baldini che recuperò l’i-

niziale svantaggio causa-
to da una rete di Gimona.
In complessivo sono sta-
+0(IM("0($&40(+*#("0(460(

società disputate in se-
rie A dall’istituzione 
del girone unico. Legger-
mente favorevole al Milan 
lo score con 20 successi, 
17 pareggi ed altrettan-
te vittorie blucerchiate. 
Quanto alle reti segna-
te la forbice dice 86 gol 
ospiti e 65 locali.

LA SQUADRA

Il Milan si presenterà 
a Marassi con l’ambi-

zione di portarsi a casa 
l’intera posta in palio. 
Massimiliano Allegri non 
ha passato un buon perio-
do, soprattutto ad inizio 
torneo, quando la squadra 
non girava a dovere e la 



9

n° 1

'"#$$%&'#("#/16%:#(%/()#-
niera pericolosa. Poi pia-
no piano ha cominciato a 
rialzare la testa con una 
serie di successi impor-
tanti.
In porta il dualismo tra 
Marco Amelia e Christian 
Abbiati prosegue. Entram-
bi non sono stati esenti da 
colpe in alcune reti subi-
te. Soprattutto il secon-
do è stato criticato dallo 
stesso direttore Galliani 
per alcuni interventi non 
propriamente da campione.
La difesa, svecchiata dopo 
la scorsa stagione, non da 
segni di grande intuiti-
vità soprattutto sui cal-
ci piazzati avversari. Di 
testa è facilmente batti-
bile e non sempre risul-
ta perfetta nel posizio-
namento. Sicuramente la 
sorpresa positiva è Mat-
tia De Sciglio. Nessuno 
si attendeva l’esplosione 
di questo giovanotto che, 
sulla fascia destra, met-
te muso buono ed anche in-
teressanti fondamentali. 
Meno bene Francesco Acer-
bi da cui la società pro-
babilmente si attendeva 
molto di più. Così i cen-
trali spesso sono Daniele 
Bonera e Mario Yepes, di 
certo non la velocità fat-
ta a persona. Altro gioca-
tore utilizzato è Philippe 

Mexes capace di prodursi 
anche in reti spettacola-
ri ma da carattere molto 
rude che talvolta lo por-
ta a qualche intervento 
non proprio da educanda. 
Sulla sinistra l’ex ge-
noano Kevin Constant che 
sta prepotentemente rita-
gliandosi un buon spazio. 
A centrocampo l’assenza 
40&/%+%:#( #( '#6$#( 4%( 6/(

infortunio capitato a De 
Jong ha riportato in auge 
Massimo Ambrosini. Il 
biondo centrale era stato 
messo un po’ in disparte a 
favore dell’olandese. Uno 
dei cardini è certamente 
Kevin Prince Boateng ca-
pace anche di realizzare 
qualche rete. Meno produt-
tivo rispetto alla scorsa 
stagione Antonio Nocerino 
mentre a corrente alter-
nata va Riccardo Montoli-
vo.
Il pezzo pregiato è in at-
tacco. Stephan El Shaa-
rawy ha tutti i numeri per 
diventare un campione. Da 
solo ha praticamente ret-
to l’intero reparto avan-
zato. Quando parte da si-
nistra è devastante, meno 
se viene piazzato sulla 
fascia destra. Il savone-
se è la vera rivelazio-
ne della stagione. E tro-
vandosi dinanzi i colori 
blucerchiati sicuramente, 
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da ex genoano, cercherà 

di dare il centodieci per 

cento. Il resto è quasi 

corollario. Si va da un ex 

rimpianto come Gianpaolo 

Pazzini ad un evanescente 

Bojan Krkic che raramen-

te trova spazio dal primo 

minuto.

 

IL PERSONAGGIO

Stephan El Shaarawy è il 
giocatore simbolo del 

Milan. Classe 1992, è so-

prannominato Il Faraone 

per via del padre egizia-

no. Nato calcisticamen-

te nel Legino, è passa-

to quindi al Genoa dove 

3#($:,"+,("#(+*#&"#(/0""0(

giovanili sino ad arriva-

re alla Primavera con la 

quale ha vinto Campionato, 

Coppa Italia e SuperCop-

pa. In prima squadra con i 

rossoblu vanta 3 presen-

ze. E’ quindi passato al 

Padova in prestito dove, 

in una stagione di serie 

B, ha collezionato 25 pre-

senze realizzando 7 reti. 

Nel 2011 è stato acquista-

to dal Milan con il quale 

ha giocato sinora 41 par-

tite. Classe cristallina 

per un giocatore che ha 

scalato in poco tempo le 

vette del calcio italiano 

sino ad arrivare alla Na-

zionale maggiore.
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Vittorio De Scalzi:
“Io e la Samp”

Vittorio De Scalzi 
 è uno dei gran-

di nomi della musi-
ca italiana. Fonda-
tore e anima dei New 
Trolls ha intrapre-
so anche un’impor-
tante carriera so-
lista nell’ambito 
della canzone d’au-
tore (Gli occhi del 
mondo, l’ultimo suo 
splendido lavoro) 
e dialettale (Man-
4%""%5( &/#"%$+#( #"(

Premio Tenco nel 
2009). Ma Vittorio 
De Scalzi è anche 
autore insieme al 
fratello Aldo (ac-
clamato compositore 
di colonne sonore 
'%/0)#+,1*#&'30( 0(

televisive) di due 
tra le canzoni più 
amate dai tifosi 
blucerchiati: Forza 
Doria e Lettera da 
Amsterdam. “Il Pub-
blicista” lo ha in-
tervistato.
La prima domanda 

forse è un po’ bana-

le ma inevitabile: 

come mai Vittorio 

De Scalzi è diven-

tato sampdoriano?

«Beh, a domanda re-
torica segue rispo-
sta retorica: per-
ché mio padre era un 
grande sampdoriano 
e mi portava allo 
stadio da bambino. 
E quando si ha una 
fede battezzata da 
piccolo non si può 
cambiare mai, nel 
bene e nel male.»
Quindi il verso “Per 

che squadra tieni? 

Come mio papà” è 

vero. 

«Sì, quello è pro-
prio vero non reto-
rico. È un verso che 

viene dal cuore.» 
Senti, facciamo una 

rapida panorami-

ca di questi tuoi 

anni blucerchiati. 

Partiamo dagli anni 

Sessanta. Sei riu-

scito a vedere la 

straordinaria squa-

dra del quarto po-

sto, quella della 

stagione ‘60-‘61? 

«Purtroppo sì per 
via dell’età, e per 
fortuna sì per via 
dei risultati! Ov-
viamente ho ricor-
4%(6/(2,9(,;6$'#+%(

perché ero davve-
ro un ragazzino, 
ma quella era una 

di Andrea Podestà
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gran bella squadra 
con Skoglund, Bri-
ghenti, Cucchiaro-
ni… Più in generale 
ho degli splendidi 
ricordi del calcio 
di quegli anni. Mi 
ricordo un Real Ma-
drid stellare e noi 
bambini mitizzavamo 
giocatori come Gen-
to, un’ala che ri-
usciva a fare 100 
metri in dieci se-
condi con la palla 
al piede.»
Poi sono arriva-

ti gli anni Set-

tanta, anni un po’ 

meno ricchi di ri-

cordi piacevoli per 

noi sampdoriani con 

salvezze agli ulti-

mi secondi, retro-

cessioni…

«Sì, anni di grandi 
$,;0*0/A05( 20*N( /0(

ho un bel ricordo. 
Intanto i giocato-
ri erano senz’al-
tro meno ricchi di 
adesso. Ne incon-
travo parecchi in 
un bar nei pressi 
di un mio studio 
di registrazione; 
mi vengono in men-
te per esempio Sal-
vi e ovviamente il 
“Capitano” Marcello 
Lippi. Molti di loro 

poi venivano nel 
ristorante di mio 
padre [Da Gianni a 
Sturla, ndr]. Però 
quei calciatori non 
avevano l’aria da 
grandi divi erano 
calciatori e basta; 
devo anche dire che 
io li incontravo un 
po’ alla pari per-
ché nel frattempo 
ero diventato famo-
so anche io.»
!"#$%"&''&"()*"+*-

gli anni Settanta 

arriva Paolo Man-

tovani…

«E arrivano gli anni 
d’oro. Guarda, mi 
ricordo ancora per-
fettamente la prima 
Coppa Italia vinta; 
quella sera crede-
vo di aver vinto 
la Coppa Rimet! Poi 
mi ricordo l’ac-
quisto di Mancini, 
pagato 4 miliardi 
dal Bologna. Quan-
to ci faceva incaz-
zare Mancini, per-
ché lui all’inizio 
aveva questo atteg-
giamento un po’ da 
&130++,.( B#( 86#/+,(

lo abbiamo amato! 
Tornando a Manto-
vani, lui ha anche 
educato il popo-
lo sampdoriano, la 

sua minaccia era: 
“se fate dei casini 
vi lascio e resta-
te nella bratta”, e 
allora è riuscito a 
creare quella che è 
la vera tifoseria 
sampdoriana mol-
to rispettata anche 
76,*%( 4#%( ',/&/%(

della Liguria. Se 
abbiamo una buona 
nomea come tifosi 
lo dobbiamo anche 
al lavoro educativo 
di Mantovani.»
A proposito degli 

anni magici di Man-

tovani, come nasce 

l’idea del disco Il 

grande cuore della 

Sud scritto a quat-

tro mani con tuo 

fratello Aldo?

«È nato sulle ali 
dell’entusiasmo, 
pur non essendo an-
cora l’anno dello 
scudetto ma l’an-
no prima. Devo dire 
che il grande tra-
scinatore è stato 
mio fratello, lui 
è proprio malato di 
Sampdoria. Lui mi 
batte dieci a zero 
come tifoso. Pensa 
che è talmente ti-
foso che una volto 
da ragazzo in gra-
dinata è svenuto 
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dopo che la Samp ha 
sbagliato un rigo-
re! Lui ci ha tra-
scinati in questo 
progetto.»
Quindi l’idea non 

è partita dalla So-

cietà ma da voi…

«Sì, e partita da 
noi, e poi la So-
cietà si è entusia-
smata. Quando Man-
tovani ha sentito 
per la prima volta 
Lettera da Amster-
dam si è veramen-
te emozionato. Quel 
disco aveva delle 
cose davvero diver-
tenti e interessan-
ti. Come dimenti-
care il charleston 
di Erano i tempi 
(Vittorio cantic-
chia: “Mamma, ho 
vinto uno scudetto 
e me lo poggio al 
petto…”, ndr), una 
roba straordinaria; 
o anche la Boskov 
dance, dove abbia-
mo campionato le 
parole “Io penso” 
del Mister e glielo 
facevamo ripetere 
#""9%/&/%+,OP

Che emozione ti fa 

oggi sentire tut-

to lo stadio can-

tare Lettera da 

Amsterdam?

«Ovviamente mi pia-
ce, anche perché è 
un legame che ho 
creato con la mia 
città o almeno con 
una parte di essa. 
Credo che questa 
sia una canzone che 
ci invidino anche 
i “cugini”, perché 
al di là del tifo 
calcistico quando 
una canzone è bella 
e ti tocca il cuore 
va oltre.»
Quando si dedi-

ca una canzone ad 

una squadra di cal-

cio si rischia di 

cadere nella re-

torica, di esse-

,*"-)"#$.",-/%&)%0"

Cosa che non accade 

qui. A mio parere è 

una delle più bel-

le canzoni scritte 

per una squadra di 

calcio, una canzone 

d’amore…

«Sì, credo che Let-

tera da Amsterdam 
abbia una buona 
struttura armoni-
ca e melodica, una 
struttura seria, da 
canzone vera insom-
ma. Io spero che 
rimanga ancora nel 
tempo.»
In questo rapido 

volo nei decenni 

passiamo all’oggi. 

Come vedi l’attuale 

Sampdoria?

«Non si può parla-
re della Samp oggi 
senza pensare a cosa 
è il calcio oggi 
rispetto a quello 
dell’era Mantova-
ni. Di fatto esiste 
ormai una distanza 
incolmabile tra chi 
ha le palanche e le 
altre. Sì, ci pos-
sono venire a par-
lare di vivai e fair 
2"#Q( &/#/A%#*%,( )#(

sono tutte “musse”: 
chi ha i soldi con-
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tinuerà a costruire 
le squadre forti e 
continuerà a vince-
re. Noi, pur avendo 
una presidenza che 
si può permettere 
certe spese, por-
tiamo avanti anche 
giustamente una ge-
stione più oculata 
e quindi facciamo 
fatica.» 
Ce la farà que-

sta Samp, allora a 

salvarsi?

«Diciamo che ero più 
ottimista a inizio 
stagione, adesso 
mi sono leggermente 
spento. Però conti-
nuo a credere che 
"#(/,$+*#('"#$$%&'#(

non sia veritiera, 
che ci meriterem-
mo qualcosa in più, 
perché non è una 
squadra da pochi 
26/+%(%/('"#$$%&'#.(

Io credo che sia 
una squadra da metà 
'"#$$%&'#5($,",('30(

paghiamo i troppi 
infortuni; infor-
tuni su cui biso-
gnerebbe indagare 
meglio. Non voglio 
criticare Ferrara, 
però spero che De-
lio Rossi ci dia una 
maggiore imposta-
zione di squadra.» Aldo De Scalzi con Riccardo Garrone nel consueto 

raduno estivo di Fontanile d’Asti

Ti faccio l’ultima 

domanda: qual è il 

più forte giocato-

re blucerchiato che 

hai visto in questi 

anni e quello a cui 

1*%"#%2"&/*3%$)&4$5

«Be’ quello a cui 
$,/,(2%R(#;0A%,/#+,(

è senz’altro Man-
cini. Lui per me è 
proprio il cuore. 
Ti svelo un segre-
to, quando abbia-
mo inciso il disco 
sono venuti tutti 
i giocatori a fare 
qualcosina, l’uni-
co che non è volu-
to venire è stato 
Vialli. Devo dire 
che ci sono rimasto 
male, lui diceva 
che aveva dei con-
tratti da rispet-
tare… ma per noi 
era semplicemente 
un gioco, un diver-

timento. Il Mancio 
invece si è sempre 
speso per la Samp. E 
se poi devo fare un 
salto indietro come 
non ricordare il 
Marziano, Alviero 
Chiorri, con lui ero 
proprio amico. Era 
un pazzo furioso!» 
E il più forte?

«Guarda, se ti 
devo dire a me pia-
ce più godermi la 
squadra che non il 
fuoriclasse puro. 
A me non interessa 
molto il Maradona 
che vince da solo 
il campionato an-
che perché non ab-
biamo mai avuto un 
Maradona. Semmai 
tanti ottimi cam-
pioni e allora mi 
piace citare anche 
Gullit e ovviamen-
te Cassano.»
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Il Personaggio:
Sergio Romero

El Chiquito, l’eterno ra-
gazzo. Questo é il sopran-

nome di Sergio Romero, nessu-
no potrebbe trovarne uno più 
azzeccato. Segno di ciò, per 
esempio, le treccine sfoggia-
+0(&/,(#(86#"'30(+0)2,(7#(,("#(

continua voglia di mettersi in 
gioco. 
Ed é probabilmente questa vo-
glia che ha spinto il quasi 
26enne portiere argentino ad 
approdare a Genova, sponda 
blucerchiata. 
Nessuno, infatti, si sarebbe 
mai aspettato che un portiere 
di così alto spessore, campio-
ne d’Olanda, campione olimpi-
co e portiere titolare della 
Selección, potesse “abbassar-
si” a giocare in cadetteria. 
Romero accettò, un po’ attrat-
to dalla bellezza della Super-
=#5(6/(2,9(4#(+6++#("#(&46-
cia che sentiva attorno, forte 
delle speranze che i tifosi 
blucerchiati riponevano in 
lui, viste le precedenti av-
venture non proprio fortuna-
te con gli estremi difensori.  
Così, quasi in punta di piedi, 
arrivò lui. 
Ad oggi sono 45 le sue presen-
ze con la maglia della Sampdo-
ria, due stagioni caratteriz-

zate da alti ma, ahimè, come 
è normale, di bassi, come la 
sciagurata partita contro il 
Catania, che gli ha portato 
addosso critiche, a volte an-
che dure, da parte di tifosi 
forse a volte un po’ irrico-
noscenti. 
Si, è vero,  gli infortuni sono 
un po’ tanti, ma lui ha sempre 
saputo recuperare in fretta e 
farsi trovare pronto quando 
serviva (come per il trion-
fo dello Juventus Stadium). 
D’altronde lui è il portierone 
dell’albiceleste, d’altronde 
lui è il portierone blucer-
chiato, d’altronde lui è el 
Chiquito, il ragazzo con le 
treccine... Sergio Romero!

di Tommaso Naccari
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La Scheda:
Nome completo:
Sergio Germán Romero

Soprannome:
El Chiquito (il ragazzino)

Ruolo: Portiere
Data di nascita:
22 febbraio 1987

Nazionalità: Argentina
Città di nascita:
Bernardo de Irigoyen

Altezza: 192 cm
Peso: 87 kg

CARRIERA

Giovanili

1997 Almirante Brown 
1997-2003 C.A.I.
2003-2006 Racing Club
Squadre di club

2006-2007 Racing Club 4 (-7)
2007-2011 AZ Alkmaar 90 (-87)
2011- Sampdoria 44 (-44)
Nazionale

2007 Argentina U-20 23 (-20)
2008 Argentina Olimpica 4 (-0)
2008 Argentina 34 (-26)

PALMARÈS

Olimpiadi: Oro Pechino 2008
Mondiali di Calcio Under-20: 
Oro Canada 2007
Campionato sudamericano di 
Calcio Under-20: Argento
Paraguay 2007

CURIOSITÀ

Ha due fratelli cestisti, 
Fernando e Diego.
È sposato dal 2008 con la sou-
brette argentina Eliana Guer-
cio, di quasi dieci anni più 
grande di lui, dalla quale ha 
#:6+,( 6/#( &1"%#( %"( SI( 70=-
braio 2010, chiamata Yazmin 
Romero. Il 15 Settembre al 
Sanatorio de la Trinidad di 
Buenos Aires nasce la seconda 
&1"%#(!3",0(T,)0*,.

22 agosto 2011: Acqui-
stato dalla Sampdo-
ria per 3,5 milioni di 
euro;
26 agosto 2011: Debutto 
in Serie B nella partita 
Sampdoria-Padova 2-2;
26 agosto 2012: Esordio 
in Serie A nella partita 
Milan-Sampdoria 0-1

di Stefania Scibetta

Scarica il poster
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Francesco Flachi,
nostalgie blucerchiate

Con il campio-
nato giunto al 

giro di boa è ar-
rivato il tempo dei 
bilanci, dei giu-
dizi e dell’anali-
si di questa prima 
parte di stagione. 
Per fare il punto 
in casa Samp e non 
solo Il Pubblicista 
è andato a trovare 
una persona davvero 
speciale per i co-
lori blucerchiati, 
un numero dieci che 

della Samp ha pri-
ma scritto numero-
se pagine di storia 
direttamente dal 
campo, per poi di-
ventarne un grande 
tifoso.
ll numero dieci in 
questione che a Ge-
nova sponda blucer-
chiata nonostante i 
tanti anni trascor-
si dalla sua par-
tenza continuano a 
ricordare come se 
non fosse passato 

nemmeno un giorno, 
è Francesco Flachi 
che ci ha aperto le 
porte del suo loca-
le di Firenze “Pa-
nino di categoria” 
per parlare della 
Sampdoria, del suo 
passato in blucer-
chiato e del futuro 
suo e della Samp.
Francesco intan-

to con un po’ di 

ritardo tanti au-

guri di buon anno 

e grazie per aver-

ci accolto nel tuo 

locale.

«Ricambio gli augu-
ri e ringrazio voi 
di essermi venuti a 
trovare».
Con l’arrivo 

dell’anno nuovo si 

è soliti fare pro-

#$1%4%" *" (11&,*"

nuovi obiettivi da 

raggiungere, Fla-

chi cosa vorrebbe 

fare in questo due-

mila tredici?

«La mia vita ora 
la dedico alla fa-
miglia e al lavoro 

di Marco Bovicelli
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che ho intrapreso 
dopo aver smesso 
con il pallone, os-
sia seguire i loca-
li che ho aperto, 
però mi piacerebbe 
poter lavorare an-
cora nello sport, 
vorrei fare l’al-
lenatore.
Al momento la squa-
"%&'#()%(%)204%$'0(

di prendere il pa-
tentino, ma spero 
che presentando la 
domanda di grazia 
ed essendo già tra-
scorsi cinque anni 
4%( $86#"%&'#( )%(

possa essere data 
dalla Figc la pos-
sibilità di tornare 
presto sui campi di 
calcio. Intanto ho 
da poco aperto una 
scuola calcio qui a 
Firenze, un proget-
to chiamato Bagno 
a Ripoli che parte 

proprio in questo 
momento e che mi ha 
reso veramente fe-
lice, per ora posso 
solo seguire i ra-
gazzi in settimana 
durante gli allena-
menti, ma è già un 
inizio».
Francesco non hai 

mai nascosto di 

continuare a segui-

re i blucerchiati 

da tifoso, come hai 

visto la Samp in 

questa prima parte 

di stagione?

«L’ho vista dall’i-
nizio del campio-
nato e mi è subi-
to piaciuta, mi è 
sembrata una squa-
dra divertente e 
capace di giocare 
bene a calcio, poi 
è normale che es-
sendo una squadra 
giovane e per la 
maggior parte com-

posta dagli stes-
si giocatori della 
scorsa stagione di 
fronte alle pri-
)0( 4%;%',"+<( #=-
bia pagato un po’ 
di inesperienza. 
È incappata in 
quelle sette scon-
&++0( ',/$0'6+%:0(

però poi è riuscita 
a rialzarsi vincen-
do il derby con una 
grande partita alla 
quale ha dato an-
che continuità, poi 
ha nuovamente avu-
to qualche proble-
ma, ma a me quella 
Samp non dispiace-
va e sembrava già 
avere l’impronta di 
Ferrara. Ciro sta-
va facendo sicura-
mente bene, infat-
ti l’esonero non 
credo sia arrivato  
per la posizione in 
'"#$$%&'#5('30(20/-
so rispecchiasse e 
rispecchi tuttora 
le reali possibi-
lità della squadra 
in questa stagione, 
ma per la reazione 
avuta dopo la scon-
&++#(4%(!#+#/%#.

E mi è dispiaciuto 
perchè Ciro lo co-
nosco ed è una bra-
vissima persona, 
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alle volte però in 
campo si reagisce 
d’istinto e quan-
do ci si rivede ci 
si dispiace anche 
di quello che si è 
detto o fatto».
Per sostituire Fer-

rara la società ha 

chiamato in pan-

china Delio Rossi, 

pensi possa esse-

re la scelta giu-

sta per risolvere 

i problemi della 

Samp?

«Delio Rossi è un 
allenatore che mi 
è sempre piaciuto 
&/(4#%(+0)2%(%/('6%(

",(#;*,/+#:,(4#(#:-
versario, è un tec-
nico determinante, 
un grande motiva-
tore ed ha una dote 
non comune a tan-
ti, quando suben-
tra a campionato 
in corso fa sempre 
bene e questa per 
la Sampdoria è una 
garanzia.
Sicuramente ha tut-
te le carte in re-
gola per salvare la 
Samp».
Novità voluta pro-

prio dal nuovo tec-

nico è stato il 

ritorno in campo, 

dopo quasi un anno 

dall’ultima gara 

-/%6%&'*" +%1#-4&4&"

in maglia blucer-

chiata, di un gio-

catore che tu Fran-

cesco hai visto 

arrivare a Genova 

da ragazzino.

«Angelo (Palombo, 
ndr) l’ho cresciu-
to io praticamente 
(ride, ndr), lo co-
nosco bene e sono 
davvero contento 
per il suo ritor-
no in campo, anche 
perché è un gio-
catore importante 
che tatticamente 
può fare tutto ed 
avrà una gran vo-
glia di dimostrare 
nuovamente il suo 
valore.
Gli faccio un gran-
dissimo in bocca al 
lupo, sono convin-
to che farà vera-
mente bene e glie-
lo auguro perché se 
lo merita, anche 
se dovrebbe farsi 
sentire un po’ più 
spesso e rispon-
dermi al telefono 
(ride, ndr).Sono 
sicuro che si ri-
prenderà la Samp».
Il mercato inver-

nale è entrato nel 

vivo e alcune di-

rette concorren-

ti della Sampdoria 

hanno già operato 

per rinforzarsi, 

pensi che anche la 

Samp necessiti di 

nuovi innesti? 

«Rossi è un tecni-
co molto esperto 
e avrà sicuramen-
te già individuato 
qualche giocatore 
che potrebbe es-
sergli utile, ma-
gari tra quelli già 
allenati in passa-
to, sono sicuro che 
se sarà necessario 
la società non man-
cherà di interve-
nire sul mercato 
come del resto ha 
sempre fatto, se 
dovrà dare una mano 
non si tirerà in-
dietro.
La Samp credo deb-
ba ritenersi for-
tunata ad avere 
alla presidenza 
la Famiglia Garro-
ne perché non sono 
molti i presidenti 
così nel mondo del 
calcio».
Parliamo di te e 

della tua lunga 

esperienza in blu-

cerchiato, a Geno-

va hai trascorso 

tanti anni della 
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tua carriera, che 

ricordo hai di quel 

periodo?

«Sono stati otto 
anni uno più bel-
lo dell’altro e non 
potrò mai dimen-
ticarmi del tem-
po trascorso li, 
ho dato tutto alla 
Sampdoria in quegli 
anni sia come per-
sona che come gio-
catore, pensando 
come i miei compa-
gni prima di tut-
to al bene della 
squadra. In molti 
si ricordano della 
nostra Samp che in-
sieme a quella de-
gli anni novanta è 
stata una delle più 
belle. Io sono ti-
7,$,(40""#(&,*0/+%-
na, ma calcistica-
mente per me Genova 
e la Sampdoria sono 
state le cose più 
importanti».
In duecentocin-

quanta presenze 

in blucerchiato 

hai regalato tante 

emozioni e tanti 

gol ai tifosi del-

la Sampdoria, mol-

ti di quei momenti 

li hai vissuti con 

&" (&)6$" -)" 7%$6&-

tore col quale hai 

formato una delle 

coppie più belle 

della Samp.

Ora puoi svelarce-

lo, qual’era il vo-

stro segreto?

«Con Fabio (Bazza-
ni, ndr) abbiamo 
formato una gran-
de coppia, penso 
che per quello che 
siamo stati e che 
abbiamo dato per 
la Sampdoria dopo 
Vialli e Mancini ci 
siamo noi due.
Il nostro segre-
to? Non erava-
mo invidiosi l’uno 
dell’altro e gio-
cavamo l’uno per 
l’altro, poi per 
tutti noi Dado, in 
squadra Fabio lo si 
chiamava così, era 
davvero importante 
e un vero trasci-
natore, nei momen-
+%(4%(4%;%',"+<($0-
guivamo tutti lui. 
Dopo di noi sono ar-
rivati sicuramente 
altri grandi gio-
catori, ma il no-
stro contesto credo 
sia stato diverso, 
avevamo tutti un 
solo obiettivo ed 
era fare bene per 
la Sampdoria, in 
quella squadra nes-

suno pensava a se 
stesso, la nostra 
forza era il grup-
po, poi è normale 
che ci fosse anche 
il singolo che con 
una giocata risol-
veva la partita, 
del resto il dieci 
non lo si porta per 
caso (ride, ndr). 
Sono arrivati ri-
sultati ecceziona-
li in quegli anni, 
come l’anno che 
mancammo la Cham-
pions per un pun-
to in una stagione 
dove c’erano tan-
te squadre una più 
forte dell’altra».
Chi non si è mai 

dimenticato delle 

tue giocate è il 

popolo blucerchia-

to che continua a 

ricordarti come se 

non te ne fossi mai 

andato, che rappor-

to hai con loro?

«I tifosi del-
la Sampdoria sono 
una cosa unica, per 
me non ci sono al-
tre tifoserie come 
quella blucerchia-
ta in Italia e lo 
posso dire since-
ramente perché in 
carriera ho visto 
tanti stadi e nel 
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loro modo di soste-
nerti, di cantare 
e anche di conte-
stare per me sono 
diversi da tutti 
gli altri, basti 
pensare alle ven-
timila presenze al 
Ferraris in Serie 
B. Credo che sia 
così anche per tan-
ti altri giocatori 
passati da Geno-
va, le sensazioni 
che ti trasmetto-
no quella maglia 
e quell’ambiente 
sono diverse.
Io poi con i tifosi 
della Samp continuo 
ad avere un rap-
porto speciale che 
/,/( &/%*<( )#%5( #(

distanza di cinque 
anni dal mio addio 
al Doria continua-
no a manifestarmi 
%"(",*,(#;0++,(0("#(

loro riconoscen-
za, anche se quello 
grato a loro sono 
io per quello che 
continuano a tra-
smettermi ancora 
oggi e perché for-
se se non ci fos-
sero stati loro a 
sostenermi in quel 
modo io non sarei 
riuscito a fare 
così bene in cam-

po. Io come dicono 
loro mi sento uno 
di loro, per que-
sto quando vengo 
a vedere la Samp 
a Genova vado in 
gradinata e poi io 
non ho mai portato 
giacca e cravatta, 
a parte i ritiri 
(ride, ndr)».
Prima hai accennato 

alla volontà di di-

ventare allenato-

re, tu in carriera 

ne hai incontrati 

molti, ce n’è uno 

che ricordi con par-

ticolare piacere? 

«Sicuramente ho un 
ricordo specia-
le di Novellino, 
aspetto calcisti-
co a parte è sta-
ta una delle poche 
persone a star-
mi davvero vicino 
nel momento per me 
2%R(4%;%'%"05(4,2,(

quello che mi era 
successo. Ricordo 
con piacere anche 
mister Fascetti, 
una grande persona 
sempre pronta a di-
fendere il gruppo, 
poi stravedeva per 
me ed io ho ancora 
oggi il rammarico 
di non aver ripa-
gato a pieno la sua 
&46'%#(#%(+0)2%(%/(

cui andai a Bari, 
era per me la pri-
ma volta lontano da 
casa e non fu faci-
le, e di aver se-
gnato un gol nella 
partita Sampdoria-
Vicenza, vinta da 
noi per 2-1, dopo 
la quale venne eso-
nerato».
Da calciatore a 

imprenditore, sei 

tornato a Firenze 

e ti sei dato alla 

ristorazione, come 
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ti è venuta l’i-

dea di questa nuova 

vita lavorativa?

«Mi è sempre pia-
ciuto stare in mez-
zo alla gente e 
fare gruppo, così 
ho avuto l’idea di 
aprire due locali, 
in programma c’è 
anche l’apertura 
di un ristorante 
per il quale ho già 
scelto il nome, ri-
storante da dieci, 
quel numero mi ac-
compagnerà per tut-
ta la vita. Mi pia-
cerebbe aprire un 
locale anche a Ge-
nova ma il problema 
sarebbe seguirlo, 
qui a Firenze sono 
tutti a conduzione 
familiare, al Pa-
nino di categoria 
ci sono i miei ge-
nitori, nell’altro 
locale passo io di-
rettamente».
Molti tifosi a Ge-

nova aspettano di 

rivederti in campo 

per il Flachi Day, 

la macchina orga-

nizzativa sembra-

va essere parti-

ta e poi qualcosa 

si è bloccato, hai 

qualche novità in 

merito?

«Il Flachi day era 
già previsto poi 
qualcosa si è in-
ceppato, ma la mac-
china ha ripreso 
a marciare e spe-
ro che da Genova mi 
possano dare una 
mano.  Era già pro-
grammato che tutto 
il ricavato sareb-
be andato agli al-
luvionati di Genova 
e all’associazione 
Borgonovo. Spero 
si possa sblocca-
re al più presto la 
questione relativa 
alla disponibilità 
del “Ferraris” che 
credo sia il pro-
blema più grande 
dal punto di vista 
delle tempistiche. 
Sono certo che la 
Sampdoria mi darà 
una mano, e spe-
ro mi aiuti Genova 
tutta anche a li-
vello di istituzio-
ni. È un contribu-
to che voglio dare 
a Genova visto che 
il ricavato andrà 
proprio ai genove-
si colpiti dall’al-
luvione e in parte 
all’associazione 
Borgonovo. Spero 
'30()%(,;*#/,(86#/-
to prima questa op-

portunità... Salu-
tare per un’ultima 
volta i miei tifosi 
dal campo».
Francesco è tempo 

dei  saluti, vuoi 

lasciare un mes-

saggio ai tuoi so-

stenitori?

«Saluto tutti i ti-
fosi della Samp che 
ricordo sempre con 
),"+,(#;0++,5($,/,(

davvero orgoglioso 
di aver indossa-
to la maglia della 
Sampdoria e penso 
che se non avessi 
vestito quella ca-
sacca non sarei ri-
uscito a fare così 
bene in campo e ad 
avere una carriera 
così.  Grazie anco-
ra per tutto quello 
che mi avete dato 
in otto anni per me 
indimenticabili».
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“BOSO”: una vita
blucerchiata
Claudio Bosotin, anche se 

per come tutti i personag-
gi che in qualche modo hanno 
contaminato e lasciato un se-
gno nella storia del calcio 
Genovese non avrebbe bisogno 
né di presentazioni, né di 
nome e cognome ma semplicemen-
te del suo diminutivo “Boso” 
per essere messo a fuoco, è 
un tifoso blucerchiato con 
un bagaglio di esperienze non 
da tutti. Fondatore degli Ul-
tras Tito all’età di 14 anni, 
nel 1969, racconta che men-
tre guardava direttamente o 
per televisione tutti questi 
Club sparpagliati sul terri-

torio genovese, ebbe l’idea 
di unirli. Inizialmente ciò 
avvenne in un “covo” a Quez-
zi, chiamato “Il Comando del 
Serpente” che successivamente 
si trasferì a San Bartolomeo 
del Fossato a Sampierdarena, 
ovviamente cambiando anche il 
nome in quello odierno. Per 
rilevare quel locale, raccon-
+#5(3#(4,:6+,()0++0*0("#(&*)#(

anche sua sorella, super ge-
noana, che nonostante la dif-
ferenza di credo calcistico, 
decise di agevolare il fratel-
lo. Il primissimo striscione, 
confezionato da Walter Pa-
trone, recitava cosi: Ultras 

Sant’Alberto.
Fanno sorridere i 
suoi racconti d’in-
fanzia, con un sem-
pre presente Edo-
ardo Garrone, che 
Boso, con la sempre 
presente vespa gri-
gia 150, amava por-
tarsi allo stadio, 
insieme ad un altro 
inseparabile amico, 
Gian Luigi Repetto; 
tutti e tre in sel-
la, immancabilmen-
te il tragitto era 
Grondona - Genova, 
ed immancabilmente 

di Liuba Galligani
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erano sempre in tre, con il 
Boso alla guida.
Uno dei suoi più forti ram-
marichi, dice, è quello di 
non essere riuscito a potare 
nella Sud Giovanni Mondini; 
un Giovanni Mondini che lui 
ha tenuto in braccio e visto 
crescere, e provato a portare 
“dalla sua parte”, ma niente, 
ma non c’è stato verso, il de-
stino l’ha voluto genoano no-
nostante le sue “pressioni”.
Quando parla di Mancini si 
percepisce subito la for-
te amicizia che lega i due, 
iniziata quando Boso lavorava 
per la Samp come magazziniere. 
“Un giorno Roberto mi ha det-
to: lo sai fare un casino? Ed 
io, “belin” e me lo chiedi? 
E fu così che feci “saltare” 
Enrico Mantovani, con l’unica 
)#(2%R(0;%'#'0(#*)#('30(#:0-
vo: la tifoseria. Nonostante 
tutto però, il tentativo di 
far arrivare Dado – così lui 
chiama Edoardo Garrone – non 
andò in porto, però mi ritro-
vai in mezzo ad una strada 
senza un lavoro che presso la 
Sampdoria non ho più riavuto; 
mi sono state fatte varie pro-
messe in merito, ma poi ogni 
volta, chi arrivava aveva già 
con se il proprio team al com-
pleto, ma è così che girano le 
cose. D’altronde – continua - 
non puoi lavorare il una ma-
celleria e dire di vendere la 
mucca pazza!” Il rapporto con 

Mancini conti-
nua nonostante 
le distanze. E’ già andato 
diverse volte a Manchester, 
in quanto le macchine di Ro-
berto Mancini sparse in giro 
per l’Italia sono tante, ed 
ogni tanto lo chiama per ri-
consegnargliele, anche perché 
è una delle poche persone di 
'6%($%(&4#.

“Dovrei tornare in Inghilter-
ra ad Aprile. Il mio unico 
problema sono le rotonde, là 
funziona tutto al contrario, 
ma io seguo gli altri e così’ 
me la cavo limitando i danni”. 
Continua:“Gli anni più diver-
tenti con Roberto sono stati i 
4 trascorsi a Roma, nei quali 
facevo di tutto, la guardia 
del corpo, l’autista e stavo 
),"+,(',/(%($6,%(&1"%.(U""9%-
nizio mi perdevo per la città, 
lui mi chiamava ogni cinque 
minuti e magari si trovava a 
mezz’ora di strada rispetto 
a dove mi trovavo io, Roma 
non è proprio una cittadina 
piccola!” Filippo ed Andrea, 

Claudio 
Bosotin 
e la 
scimmietta 
vestita 
con la 
maglia di 
Eloi in 
un derby 
degli
anni 80.
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cresciuti in gran parte lui, 
era la persona con la quale si 
',/&4#:#/,(04(#""#(86#"0(*#'-
contavano ciò che non avevano 
il coraggio di dire al padre. 
Per loro stare con lui era una 
festa continua, potevano gui-
dare la macchina, andare in 
giro e crescendo girare anche 
per qualche locale, dove Boso 
dispensava i suoi preziosi 
consigli in fatto di ragaz-
ze! Amico da una parte, ma 
cosciente delle sue respon-
sabilità dall’altra, quando 
come si dice a Roma “si faceva 
una certa”, riportava tutti a 
casa! “Filippo giocava a golf 
– racconta - Io non avevo mai 
visto un campo da golf pri-
ma. Un giorno lo accompagnai, 
parcheggiai l’auto e dopo 
qualche secondo cominciai a 
sentire delle urla nella mia 
direzione, ma lì per lì non 
capii; poi guardai meglio, 
e scoprii di avergli ara-
to il campo con la macchina, 
ero esattamente parcheggiato 
al centro del campo da golf. 
Mentre tutti continuavano ad 
imprecarmi contro, telefonai 
a Roberto, che poco dopo si 
presentò insieme a Giusep-
pe De Mita, una delle tante 
conoscenze importanti che ho 
avuto modo di fare a Roma, 
e come per incanto non c’e-
ra più nessun problema, anzi, 
nessuno urlava né imprecava 

più, quanto ridere quel gior-
no!” Un racconto dopo l’altro 
Claudio continua a narrare le 
sue simpatiche vicissitudini: 
“Una volta invece, in uno dei 
tanti giorni nei quali andavo 
a prendere i ragazzi a scuo-
la che frequentavano entram-
bi la scuola Americana, ven-
ni convocato dal Preside, il 
quale molto scandalizzato mi 
disse che aveva sorpreso An-
drea in bagno insieme ad una 
ragazza; in quel momento non 
potei fare a meno di esclama-
re: eh meno male! La scenet-
ta dell’arrabbiato durò poco, 
perché la curiosità di sape-
re chi fosse la fanciulla era 
troppa; e così Andrea mi con-
fessò che si trattava della 
&1"%#(4%(D*,/'30++%(L*,:0*#V(

0*,(#/',*#(2%R(&0*,(4%("6%.(

Rincasati papà Roberto era già 
stato informato dalla scuola, 
ed Andrea si nascose dietro 
di me… Succedeva molto spes-
so”. Dopo questa divertente 
digressione sui tempi anda-
ti, ritorniamo al presente ed 
all’attuale situazione Socie-
taria. Claudio Bosotin è po-
sitivo al riguardo, piuttosto 
soddisfatto della sua squadra 
ed entusiasta di Delio Ros-
si, nel quale crede molto e 
*%2,/0(),"+#(&46'%#.(!%(+%0-
ne particolarmente a fare un 
solo appunto: “in Svizzera si 
comprano gli orologi, non i 
giocatori!”
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SAMPDORIA CLUB JOLLY AMT
SCHEDA

NOME: Sampdoria Club Jolly

ANNO DI FONDAZIONE: 1994

PRESIDENTE: Paolo Arecco 

ESTENSIONE TERRITORIALE: 
da Molassana a Nervi a 
Voltri

ULTIMA TRASFERTA: Parma

CARATTERISTICA UNICA: 
aver organizzato una festa 

nell’anno in cui la Sampdoria 
stava scivolando verso la 
$0*%0(W(X20*(=0/0&'0/A#Y

NUMERI:
400: il numero degli iscritti
30-50: l’età media dei membri
6.000: i biglietti della 
lotteria venduti l’anno 
scorso
10.000: euro donati al reparto 
Oncologico del Gaslini

Il Sampdoria club Jolly è 
nato nel 1994 dall’idea 

di un uomo, Paolo Arecco, 
suo attuale Presidente, che 
aveva il sogno di fondare 
un club nella “sua” amata 
Sampierdarena. Dipendente 

dell’Amt, era in precedenza 
socio di un Club nei pres-
si della rimessa di Sta-
glieno, l’Attilio Lombardo 
Club Amt. Lo spirito del 
Jolly Club però è inusua-
le; esso infatti non punta 
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l’attenzione prevalente-
mente alle trasferte, agli 
striscioni o a preparare i 
cori, ma si concentra ver-
so persone che allo stadio 
possono venire ben poco, se 
non addirittura per nulla: 
i bambini del reparto tu-
mori e leucemie del Gasli-
ni. Ogni anno, è infatti 
ormai nota verso la metà 
di maggio, la grande festa 
serale presso la discoteca 
Makò che il Club organizza 
ormai da ben diciotto anni. 
E’ una preparazione non da 
poco, che comincia a Feb-
braio con la distribuzione 
di bigliettini della lotte-
ria. L’anno scorso ne sono 
stati venduti circa 6.000! 
Alla serata prende par-
te l’intera Dirigenza blu-

cerchiata insieme a ospiti 
d’eccezione come i mitici 
Soggetti Smarriti; dinnan-
A%(#(+6++%(L#,",(U*0'',(&*-
ma l’assegno con la cifra 
proveniente dalla vendita 
dei biglietti della lotte-
*%#5( %/+0*#)0/+0( &/#/A%#-
ti dal Club e dal sostegno 
di qualche sponsor, conse-
gnandolo subito nelle mani 
del Primario del reparto 
di Oncologia dell’ospedale 
Gaslini, il Dottor Giorgio 
Dini, e del Presidente di 
tumori e leucemie del bam-
bino, Sergio Di Paolo.

A caratterizzare il Jolly 
è inoltre l’evento che si 
svolge tutti gli anni dopo 
l’Epifania e che quest’an-
no cadrà martedì 15; tutto 

Volta e Gastaldello ospiti presso la sede del Club
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il Club, armato di giochi 
e panettoni va a fare vi-
sita ai bimbi dell’ospeda-
le Gaslini, insieme a tre 
giocatori che la Sampdoria 
mette a disposizione per 
l’iniziativa. L’anno scor-
so è andato Maccarone.

Il Sampdoria Jolly Club 
è situato a Sampierdare-
na, ma non è assolutamen-
te concentrato in zona; i 
suoi membri sono spalmati 
realmente su tutto il ter-
ritorio di Genova, senza 
lasciare libero un quar-
tiere, insomma un vero e 
proprio Club multietnico!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra pagina facebook 
 
 
 

La nostra pagina twitter 

Il presidente del Club Paolo Arecco

Vieni a trovarci sul nostro sito internet!
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Prossimo Turno
Palermo - Lazio 19/01/2013 18:00
Juventus - Udinese 19/01/2013 20:45
Fiorentina - Napoli 20/01/2013 12:30
Atalanta - Cagliari 20/01/2013 15:00
Chievo - Parma 20/01/2013 15:00
Genoa - Catania 20/01/2013 15:00
Milan - Bologna 20/01/2013 15:00
Pescara - Torino 20/01/2013 15:00
Siena - Sampdoria 20/01/2013 15:00
Roma - Inter 20/01/2013 20:45

21° giornata Campionato di Calcio di Serie A 

Bologna - Chievo 12/01/2013 18:00
Inter - Pescara 12/01/2013 20:45
Torino - Siena 13/01/2013 12:30
Cagliari - Genoa 13/01/2013 15:00
Catania - Roma 13/01/2013 15:00
Lazio - Atalanta 13/01/2013 15:00
Napoli - Palermo 13/01/2013 15:00
Parma - Juventus 13/01/2013 15:00
Udinese - Fiorentina 13/01/2013 15:00
Sampdoria - Milan 13/01/2013 20:45

20° giornata Campionato di Calcio di Serie A 20° giornata Campionato di Calci

La giornata

Curiosità
Inizia il girone di ritorno e non 

mancano le curiosità da sottoli-

neare in alcuni match di gior-

nata. Il Cagliari è la squadra 

che attualmente non vince da più 

tempo; sono ben nove le partite 

consecutive nelle quali i sardi 

non ottengono i 3 punti e oggi 

#;*,/+#/,(%"(G0/,#(%)=#++6+,(4#(

tre turni. La Roma non pareggia 

da 14 partite e andrà a far visi-

ta al Catania che proprio nella 

partita d’andata pareggiò all’O-

limpico.

La Lazio non perde da 8 partite 

mentre il Parma non ha mai perso 

+*#("0()6*#(#)%'30(0(#;*,/+0*<(

una Juve arrabbiata e in cerca 

di riscatto dopo la debacle ca-

salinga del turno precedente. La 

Sampdoria non pareggia a Marassi 

da 7 turni e riceve il Milan che 

a sua volta non vede il segno X 

da 6 turni.

di Stefano Solimano
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