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Trilogia di mare composta da:

Ostrica fine binic e salsa al limoncello, Battuta di Tonno 
con Mela Verde, Kiwi e Fragole e Conchiglie di Saint Jaques 

in Tempura con misticanza

Filetto di Rana Pescatrice dal Cuore di Gamberi e Erbette 
con Salsa al Peperoncino e Cioccolato Fondente

Iniziando con Gusto...

Proseguendo con Piacere...

Sulla Strada dei Sapori...
Il Risotto “Vialone Nano” Mantecato all’Astice 

e Tartufo Bianco

* * * *

* * * *

La Catalana di Crostacei e Branzino al Bisque 
con Frutti Esotici

Euro 45.00 a persona

Terminando con Armonia...

Mousse di Vaniglia, Frutti di Bosco e Cioccolato ed 
intervallo di Millefoglie con Bacio di Dama Bianca

inclusa una salezione 
di Vini della Cantina Vis Amoris

Terminando con Armonia...
* * * *

dal 1900
ristorante - pasticceria

via Mazzini, 132 - Bogliasco (GE) , Tel.: 010.3470021 - E-mail: justperuzzi@gmail.com
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Quello di Torino è stato sicuramente un ottimo punto, con-
quistato con caparbietà e determinazione da una squa-

dra probabilmente non bella da vedere sotto il profilo del 
gioco ma estremamente pragmatica.
Delio Rossi ha trasformato quella che era una sorta di “ban-
da del buco” (27 i gol subiti nella precedente gestione) in 
un autentico “bunker” (6 sole le reti al passivo nelle ultime 
5 gare), grazie anche al recupero di un giocatore rivelatosi 
fondamentale come Angelo Palombo “reinventato” nel ruolo 
di difensore centrale.
Un punto, quello contro i granata, che consente di dare con-
tinuità ai risultati dopo la roboante vittoria con il Pescara, ma 
che permette soprattutto di compiere un altro piccolo pas-
settino avanti in classifica in una giornata che poteva rivelar-
si estremamente negativa in caso di sconfitta.
Oggi al Ferraris arriva la Roma orfana del suo tecnico Zde-
nek Zeman, esonerato dopo la clamorosa batosta interna 
con il Cagliari di Lopez e Pulga.  Una squadra che proprio in 
virtù del cambio di guida tecnica (ad interim sulla panchina 
giallorossa siede Aurelio Andreazzoli) e della contestazione 
subita dalla tifoseria è da prendere con le molle perché si-
curamente scenderà sul terreno di gioco con grande sete di 
rivalsa.
Ma Gastaldello (fresco di ritorno in Nazionale) e compagni 
hanno dimostrato nel recente passato (Siena esclusa) di 
potersela giocare alla pari con chiunque e certamente vor-
ranno tornare a ben figurare davanti ai propri tifosi dopo la 
goleada di due settimane addietro.
La salvezza resta l’obiettivo primario, raggiungerlo non sarà 
una passeggiata, ma questa Sampdoria ha numeri e mezzi 
per centrare il traguardo.
Forza ragazzi!

dal 1900
ristorante - pasticceria

via Mazzini, 132 - Bogliasco (GE) , Tel.: 010.3470021 - E-mail: justperuzzi@gmail.com

La Catalana di Crostacei e Branzino al Bisque 
con Frutti Esotici

Euro 45.00 a persona

Terminando con Armonia...

Mousse di Vaniglia, Frutti di Bosco e Cioccolato ed 
intervallo di Millefoglie con Bacio di Dama Bianca

inclusa una salezione 
di Vini della Cantina Vis Amoris

Terminando con Armonia...
* * * *



Il pubblicista

4

Continuità. E’ il primo obiettivo di Delio 
Rossi che dal suo arrivo alla Sampdo-

ria ha avuto il merito di chiudere la difesa, 
lanciare Icardi e raccogliere punti importanti 
per il cammino verso la salvezza.  Eppure è 
ancora una squadra che alterna grandi pre-
stazioni, vedi Pescara, a partite in cui incon-
tra maggiori difficoltà. 
Ma alla fine il punto raccolto all’Olimpico di 
Torino è quello che pesa di più perché per-
mette ai blucerchiati di continuare una stri-
scia positiva indispensabile per la perma-
nenza in serie A. 
Oggi c’è la Roma, orfana di Zeman e pronta 
a ripartire con tanti campioni e meno polemi-
che. Delio Rossi si pone così un altro obiet-
tivo: sfatare definitivamente il mal di Marassi 
che attanaglia la Sampdoria dall’inizio della 
stagione. 

Se in trasferta infatti Gastaldello e compagni 
sono stati capaci di compiere storiche impre-
se (vedi Milan e Juventus) ecco che in casa 
i passi falsi sono stati tanti, troppi. Dopo la 
larga vittoria con il Pescara oggi quindi i blu-
cerchiati avranno la possibilità di ripetersi e 
magari di rivedere all’opera il baby gioiello 
Icardi (osservato speciale dal ct dell’Argen-
tina Sabella), lasciato troppo solo nell’ultima 
partita contro i granata. 
Ma da salvare, dopo l’ultima trasferta, c’è 
tanto: in primis la difesa bunker, premiata in 
toto con la convocazione in Nazionale del 
capitano Daniele Gastaldello. 
Dalla riscoperta di Palombo e De Silvestri, la 
Sampdoria ha la difesa meno battuta della 
serie A. Numeri, non inutili considerazioni. 
Poi c’è il mercato, condotto più in ottica 
futura piuttosto che presente. Gli arrivi di 

Alla ricerca della 
continuitàdi Paola Balsomini
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Rodriguez e Sansone, secondo quanto ha 
detto lo stesso tecnico, sono da considerar-
si soprattutto un investimento per i prossimi 
mesi. 
Ora Delio Rossi dovrà andare avanti con il 
materiale tecnico che aveva già a disposizio-
ne, anche se forse nell’immediato, sarebbe 
stata più utile un’alternativa a Estigarribia, 
che non convince mai appieno, e a Costa, 
pronto all’occorrenza a giocare sia a sinistra 
sia in mezzo ma in ogni caso rischiando di 
lasciare scoperto un ruolo prezioso come 
quello del terzino. Poulsen e Castellini evi-
dentemente non offrono sufficienti garanzie 
all’allenatore che si adatta facendo di neces-
sità virtù. 
La strada è lunga ma i presupposti per con-
tinuare il campionato senza patemi ci sono 
tutti: Icardi vuole segnare ancora per anda-
re via in estate, chi è stato accantonato ha 
le giuste motivazioni per continuare a fare 
bene e l’allenatore, a prescindere da mo-
dulo e schemi, ha dimostrato che facendo 
le cose semplici si ottengono i risultati mi-
gliori. Adesso basta continuare su questa 
strada. 
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I PRECEDENTI: 
equilibrio nelle ultime sfide

Buoni precedenti per la Sampdoria con-
tro la Roma. I numeri regalano positività 

alla formazione di Delio Rossi. Sono stati 54 
gli scontri tra le due compagini da quando 
è nato il girone unico. In 26 occasioni i blu-
cerchiati hanno portato a casa l’intera posa 
in palio mentre solo 8 sono state le vittorie 
capitoline. I pareggi sono invece stati 20.
Secca la prima vittoria negli incroci tra le due 
squadre. Fu un 4 a 0 nella stagione 1946/1947 
per i genovesi. Andarono a segno Fabbri, Ber-
santi, Fiorini e Gramaglia. I primi cinque scon-
tri tra le due squadre sono sempre andati a fa-
vore della compagine ligure. Solo nel 1953 la 
Roma tornò a casa con un punto, 2 a 2. Van-
taggio su rigore di Gotti e quindi sorpasso ro-
mano con Bronee e Pandolfini in cinque minuti 
sino al definitivo pareggio genovese siglato da 
Podestà (il tutto nel primo tempo). Dopo sedici 
incontri, al diciassettesimo la Roma ottenne la 
prima vittoria esterna sul campo doriano. Sta-
gione 1963/64, giornata numero 19 di ritorno, 
Sampdoria-Roma 0-2 con reti siglate entrambi 
da Sormani.
L’ultimo confronto è datato 2010 e vide la 
Samp vincere per 2 a 1. Vucinic a portare in 
vantaggio gli ospiti nel primo tempo quindi, 
nella ripresa giungeva il pareggio con un ri-
gore di Nicola Pozzi ed il definitivo vantaggio 
a sette minuti dalla fine di Guberti. E’ dell’an-

L’avversaria di turno
di Franco Avanzini

no precedente l’ultimo pareggio per 0 a 0 
mentre la formazione di Zeman ha vinto l’ul-
tima sfida marassina nel 2008 con un secco 
3 a 0 nel quale andarono a segno Panucci, 
Pizarro e Cicinho.
Sono 69 le reti sampdoriane a fronte delle 
41 romaniste, praticamente equilibrato lo 
score tra le segnature del primo e quelle del 
secondo tempo (35 a 34 per i primi 45 minu-
ti di gioco). Samp che ha nell’ultimo quarto 
d’ora dei due tempi il momento migliore per 
bucare la retroguardia avversaria. Lo ha fat-
to in 14 circostanze.

LA ROMA: il dopo Zeman

La squadra di Zeman regalava gioco e 
divertimento un po’ a tutti. Adesso che il 

tecnico boemo è cambiato, qualcosa po-
trebbe variare e ci attendiamo una squadra 
sicuramente più coperta fermo restando che, 
arrivando l’esonero al termine del mercato di 
riparazione, poco potrà fare il nuovo tecnico 
per assestare la formazione. In porta proba-
bilmente ritroveremo Stekelenburg dopo i di-
sastri commessi da Goicoechea contro il Ca-
gliari. La difesa spesso si fa prendere d’infilata 
risultando una delle più battute del torneo. 
Nell’ultimo turno hanno giocato Piris, Burdis-
so, Marquinhos e Dodo. Non propriamente 
una sicurezza. Sulla sinistra potrebbe gioca-
re l’ultimo arrivato Torosidis mentre Castan è 
l’altro elemento disponibile per la retroguar-
dia. Non ci stupiremmo di vedere De Ros-
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si in campo a far da schermo alla difesa se 
non addirittura da difensore centrale. Non ci 
sarà infatti Tachtsidis squalificato. Punti fermi 
sono Florenzi e Bradley. Segna il primo men-
tre il secondo è un ruba palloni non sempre 
preciso quando deve concludere a rete. Si-
curamente il reparto più forte è l’attacco dove 
domina il capitano Totti. Accanto a lui il genio 
di Lamela e la forza fisica unita talvolta anche 
a qualche colpo di testa di troppo di Osvaldo.

IL PERSONAGGIO: 
il capitano Francesco Totti

Probabilmente uno dei più bei gol della sua 
carriera lo segnò proprio a Genova con-

tro la compagine che affronterà quest’oggi. 
Correva l’anno 2006, la Roma vinceva per 3 
a 1, dalla tre quarti d’attacco, fascia destra 
partiva un traversone che er pupone non 
controllava neppure ma, con il sinistro, colpi-
va secco in mezza girata mandando il pallo-
ne in diagonale alle spalle di Gianluca Berti. 
Era il quarto gol giallorosso, uno spettacolo 
per gli amanti del calcio. Totti è la Roma. Ol-
tre venti stagioni con l’unica casacca della 
sua vita, tantissime le reti realizzate, ben 
222 ed un amore eterno per la compagine 
della sua città. Personaggio anche fuori dal 
prato verde, con presenze in film cinemato-
grafici, in fiction, a svariate partecipazioni te-
levisive sino a documentari a lui dedicati. Ma 

soprattutto con il grande cuore che lo vede 
sempre in prima linea quando occorre aiu-
tare il prossimo. Insomma un Campione nel 
vero senso della parola.

LA STORIA TRISTE: 
Stekelenburg, andata e ritorno

È il pomeriggio di giovedì 31 gennaio 2013: 
dall’aeroporto di Ciampino, su un volo 

privato, si imbarca Maarten Stekelenburg, 
destinazione Londra. Il suo viaggio equivale 
all’ipotetico addio all’Italia ed al suo calcio. 
Il portiere della Roma vorrebbe accasarsi al 
Fulham e il contratto è praticamente bello e 
pronto. La Roma, proprietaria del cartellino, 
vorrebbe sostituirlo con Emiliano Viviano 
da Firenze. Peccato che l’affare non vada 
in porto anche per la ristrettezza dei tempi 
tecnici (chiusura del mercato alle ore 19). E 
quindi decide di tenersi l’olandese. Il proble-
ma sta nel fatto che durante il volo i cellulari 
debbano restare chiusi e quindi manca la 
comunicazione col proprio portiere. Steke-
lenburg arriva così a Londra dove viene av-
visato che deve rientrare immediatamente a 
Roma perché, il giorno dopo, sarebbe an-
dato in panchina. E lui, poverino, abbattuto 
per il mancato passaggio agli inglesi, di fatto 
non esce neppure dall’aeroporto londinese, 
risale sull’aereo facendo ritorno in Italia. E 
ditemi voi se questa non è una storia triste...
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ROSA ROMA
 1  Lobont P ............................. 18/01/1978
 3  Marquinhos D  .................... 14/05/1994
 4  Bradley C  ........................... 31/07/1987
 5  Castàn D  ..............................5/11/1976
 7  Marquinho C  ........................ 3/07/1986
 8  Lamela A  .............................. 4/03/1992
 9  Osvaldo A  .......................... 12/01/1986
 10  Totti A  ................................. 27/09/1976
 11  Taddei C  .............................. 6/03/1980
 13  Goicoechea P  .................... 27/03/1988
 15  Pjanic C  ............................... 2/04/1990
 16  De Rossi C  ........................ 24/07/1983
 17  Lopez A  ................................ 1/10/1993
 20  Perrotta C  .......................... 17/09/1977
 21  Négo D  .............................. 15/01/1991
 22  Destro A  ............................. 20/03/1991
 23  Piris D  ................................ 10/03/1989
 24  Stekelenburg P  .................. 22/09/1982
 26  Tallo A  ................................ 21/12/1992
 27  Dodo D  ................................ 6/02/1992
 29  Burdisso D  ......................... 12/04/1981
 35  Torosidis D  ......................... 10/06/1985
 42  Balzaretti D  .......................... 6/12/1981

 46  Romagnoli D  ...................... 12/01/1995
 47  Lucca C  ............................. 17/12/1990
 48  Florenzi C  ...........................11/03/1991
 55  Svedkauskas P  .................. 22/06/1994
 77  Tachtsidis C  ....................... 15/02/1991
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Il bilancio finale del mini ciclo di scontri di-
retti per la salvezza con Siena, Pescara e 

Torino dice 4 punti su 9 per la truppa blu-
cerchiata: tutto sommato, un buon risultato 
per una Samp desiderosa di raggiungere al 
più presto il traguardo minimo richiesto per 
questa stagione, ovvero la salvezza. 
Dopo l’opaca prestazione offerta in Toscana 
e la goleada inflitta al Pescara, successo in 
ricordo del Presidente Garrone, il match di 
Torino si presentava come l’impegno tattica-
mente e psicologicamente più impegnativo. 
I granata lottano per il medesimo obiettivo e 
il gioco sviluppato sugli esterni da uno spe-
cialista come Ventura avrebbe potuto met-
tere in seria difficoltà il 3-5-2 di Delio Rossi. 
Eppure, al termine di una gara non certo spet-
tacolare ma decisamente ostica, la compagi-
ne blucerchiata ha ripreso la strada per Geno-
va con un punto in più e soprattutto con una 
consapevolezza nuova: questa Samp ha ritro-
vato solidità difensiva e automatismi grazie al 
lavoro del nuovo tecnico scelto dalla proprietà. 
Chiusura sul mercato. Gli interventi nella fi-
nestra di gennaio si sono praticamente com-
pensati: via Pozzi, dentro Gianluca Sansone, 
arriva Matias Rodriguez, ma partono Tissone 
e Juan Antonio. Sfoltire la rosa era doveroso, 

anche se alcune delle lacune in organico pote-
vano forse essere colmate in maniera diversa. 
Di sicuro la dirigenza blucerchiata ha saputo 
respingere gli assalti di Juventus e Napoli 
per i gioiellini acquisiti grazie ad una straor-
dinaria attività di scouting svolta in passato: 
cedere ora Icardi, Obiang, o Poli sarebbe 
stato un suicidio economico e sportivo, ma 
resistere alle offerte last minute delle big ri-
sulta sempre difficile. 
Dopo un certo periodo di confusione e di de-
cisioni rivelatesi errate, sembra tornata final-
mente  la chiarezza nell’ambiente Samp, si 
percepisce nuovamente l’esistenza di un pro-
getto a lungo termine ben definito, supportato 
da una proprietà presente, e questo non può 
che essere un bene per i nostri colori.

SAMPDORIANEWS.NET
di Lorenzo Montaldo
(Redattore www.sampdorianews.net)
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Talento puro fermato 
troppo presto dal de-

stino Mauro Bertarelli è 
l’esempio di come il calcio 
sappia regalare emozioni 
che vanno al di la del ret-
tangolo di gioco.
Attaccante dal fisico esile 
dotato di grande tecnica e 
mobilità, il giovane Bertarel-
li mostra subito di avere le 
qualità  per poter arrivare in 
alto, tanto da essere scelto 
dalla Sampdoria di Paolo 
Mantovani per arricchire il 
reparto offensivo rimasto 
appena orfano di Gianluca 
Vialli.
Una responsabilità non da 
poco che Mauro accetta con 
entusiasmo ed umiltà, nei 
quattro anni in blucerchiato 
però l’attaccante non rie-
sce a dare quanto vorrebbe 
complice soprattutto il grave 
infortunio al ginocchio ri-
mediato il 29 settembre del 
1994 in Coppa delle Coppe, 
proprio quando il ragazzo di 
Arezzo aveva iniziato la sua 
parabola ascendente gua-
dagnandosi un posto da tito-
lare nelle file della squadra 
doriana.
Compromessane la carriera 
quello che la malasorte non 
riesce a fare è privare Mau-
ro dell’effetto dei suoi tifosi, 
che a distanza di oltre quin-
dici anni continuano a ricor-

momento della Samp di 
mister Rossi e per farci 
raccontare di come per 
un attaccante fare gol a 
non sempre sia la cosa 
più importante.
Mauro partiamo dall’ul-
tima gara disputata dal-
la Samp a Torino, un pa-
reggio che dà  continuità 
alla bella vittoria sul Pe-
scara.
“Penso che il pareggio ab-
bia rispecchiato l’andamen-
to della partita, era un risul-
tato che andava bene a tutte 
e due le squadre e di con-
seguenza in campo non ci 
sono state grosse occasioni 
né da una parte né dall’altra. 
Per me quello all’Olimpico, 
contando che ci si trovava 
in casa di una diretta con-
corrente, è un 

Mauro Bertarelli:
“La mia rete più importante, 

restare nel cuore 
dei tifosi della Samp”

di Marco Bovicelli

darlo e a regalargli 
grandi attestati di stima.
In egual misura lui rimane le-
gato alla maglia della Samp, 
ai suoi tifosi e alla città che 
per quattro anni è stata la 
sua casa, noi de Il Pubbli-
cista lo abbiamo contattato 
per ripercorrere la sua espe-
rienza in blucerchiato, ana-
lizzare con lui il 
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buon punto”.
Si è da poco chiusa la fi-
nestra invernale del mer-
cato, un tuo giudizio sulle 
operazioni effettuate dalla 
società?
“La Samp ha fatto poco du-
rante questo mercato, io for-
se avrei preso qualcuno per 
rinforzare il reparto difensi-
vo, ma la società ha preferi-
to non muoversi in tal senso, 
o magari non c’è stata l’oc-
casione per andare a pren-
dere il giocatore in grado di 
farti fare il salto di qualità. 
Bisogna tenere anche conto 
che il mercato di gennaio è 
difficile e non sempre offre 
grosse opportunità di miglio-
ramento, comunque il Doria 
ha giocatori di grande qua-
lità e quindi non ci saranno 
problemi”.
Con la rosa a disposizio-
ne quindi si può ipotizzare 
una salvezza tranquilla o 
si dovrà lottare fino all’ul-
timo?
“Nel calcio fare pronostici 
è difficile, ma io innanzitut-
to spero e poi credo che la 
Sampdoria, alla luce della 

rosa che ha a disposizione, 
si potrà salvare con tranquil-
lità”.
Parliamo di te, che ricordo 
hai del tuo arrivo in una 
Samp di diritto conside-
rata ormai una grande del 
campionato italiano?
“Io venivo da una stagione 
ottima ad Ancona dove vin-
cemmo il campionato, arrivai 
alla Samp si nel momento in 
cui se ne andavano grandi 
campioni difficili da sostitu-
ire, ma anche nel periodo 
migliore perché era ormai 
diventata una grande Sam-
pdoria, quella di Paolo Man-
tovani che ancora oggi resta 
la più bella e della quale i 
tifosi non smettono tuttora 
di ricordare i giocatori pro-
tagonisti di tante vittorie, 
l’era Mantovani resta per 
me irripetibile ed io ho avu-
to la fortuna di farne parte, è 
stata una grande emozione 
approdare a Genova e ripe-
to, una grandissima fortuna 
avere la possibilità di gio-
care insieme a tanti grandi 
campioni”.
Per te sono stati quattro 

gli anni in blucerchiato, 
quali sono i tuoi ricordi di 
un’esperienza fatta di tanti 
momenti belli e di quello 
forse più buio?
“Quelli trascorsi a Genova 
sono stati quattro anni in 
cui sono stato benissimo, 
sono arrivato alla Samp che 
ero molto giovane e dopo i 
primi due anni nei quali ho 
giocato meno sono riuscito 
a ritagliarmi il mio spazio e 
a scendere in campo con 
più continuità, poi purtroppo 
è arrivato l’infortunio al Fer-
raris in Coppa delle Coppe 
contro i norvegesi del Fot-
ballklubben Bodø/Glimt, in 
uno scontro con il portiere 
avversario Rohnny Westad 
mi infortunai al ginocchio 
sinistro lussandomi la rotula 
e rompendomi il legamento 
crociato, da lì il lungo stop 
che non mi permise di dare 
quello che avrei voluto con 
la maglia della Samp”.
Il tuo contributo, pur se 
minato dal lungo infortu-
nio, ti ha portato a lasciare 
il segno nella conquista di 
un derby e di quello che 
a tutt’oggi resta l’ultimo 
trofeo portato a casa dalla 
Samp.
“Quella realizzata nel derby 
vinto per 4-1 (derby d’anda-
ta stagione 1992-93, ndr) 
fu una rete davvero im-
portante per me, non solo 
perché contribuì alla vitto-
ria nella stracittadina ma 
perché fu il mio primo gol 
in serie A, realizzato sotto la 
Sud, fu una cosa speciale e 
non  avrei potuto immaginar-
lo più bello.
Quello messo a segno con-
tro l’Ancona (finale di ritorno 
di Coppa Italia 1995-96, ndr) 
invece mi permise di appor-
re il nome sul tabellino dei 
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marcatori che contribuirono 
a vincere la finale di Coppa 
Italia, fu una coppa più picco-
lina rispetto a quelle conqui-
state prima dalla Samp, ma 
fu un traguardo comunque 
importante e resta l’ultimo 
trofeo vinto dalla società”.

L’esperienza di Genova 
cosa ti ha lasciato?
“Genova mi ha lasciato tanti 
amici che ancora oggi sento 
e vengo a trovare appena mi 
é possibile, proprio qualche 
settimana fa in occasione 
di Sampdoria-Milan sono ri-
uscito a venire allo stadio a 
vedere la Samp e a salutare 
gli amici. Sono rimasto molto 
legato anche alla Francesca 
(Mantovani, ndr), la figlia del 
nostro presidente e a tante 
altre persone, l’esperienza 
alla Samp mi ha dato tanto 
e continuo ad essere legato 
alla città e ai colori blucer-
chiati”.
Mauro Bertarelli è rimasto 
nel cuore di tanti tifosi blu-
cerchiati, tu che ricordo 

hai di loro e qual’è anco-
ra oggi il tuo rapporto con 
la tifoseria?
“Partirei dal rapporto di allo-
ra che era eccezionale, ma 
lo è ancora oggi che dopo 
anni, e ne sono trascorsi 
tanti, ricevo grandi attestati 
di stima e dopo tutto il tempo 
che è passato non può che 
farmi un enorme piacere. 
Alla Samp, come ho detto 
prima, non sono riuscito a 
dare quanto avrei voluto, ma 
i tifosi hanno evidentemen-
te apprezzato quanto sono 
riuscito a mettere in campo 
per quella maglia e sono 
tutt’oggi con me fantastici e 
di questo non posso che rin-
graziarli”.
Appese le scarpe al chio-
do sei diventato allenato-
re, un pensiero ad un ri-
torno alla Samp lo hai mai 
fatto?
“Eh, (ride, ndr) adesso c’è il 
mio amico Giovanni Inver-
nizzi che è diventato respon-
sabile tecnico del settore 
giovanile della Sampdoria. 

Da due anni a questa parte 
alleno gli allievi dell’Ancona, 
un mio ritorno alla Sampdo-
ria da allenatore? Posso 
solo dire...magari, per me la 
Sampdoria rappresenta un 
pezzo di vita calcistica nel 
bene e nel male intensis-
sima, quattro anni vissuti a 
pieno in un bel periodo per 
la Samp e ancora oggi ten-
go molto a quei colori. La 
mia storia calcistica dice che 
ho giocato in poche squadre 
in carriera, ma fermandomi 
sempre per molti anni e di 
ogni piazza ho mantenuto 
un ricordo che mi porto den-
tro, quello di Genova però è 
un ricordo speciale anche 
per come sono stato ripa-
gato dai tifosi che mi hanno 
sempre sostenuto”.
Siamo alla conclusione 
della nostra chiacchierata 
Mauro; vuoi salutare i tifo-
si della Samp?
“Ho voluto sempre mette-
re in evidenza quanto il di-
scorso dell’ affetto che è 
rimasto tra noi vada al di la 
del calcio, io non posso che 
ringraziarli per avermi dato 
sempre tanto, soprattutto in 
momenti per me molto diffi-
cili, e anche per quello che 
continuano a trasmettermi 
adesso nonostante siano 
passati tanti anni, non ho 
più neanche le parole per 
descrivere certe sensazioni, 
semplicemente rimani con-
tento nel renderti conto che 
il calcio è sì importante per 
quello che uno dà in campo, 
ma va al di là della soddisfa-
zione di vedere un pallone 
entrare in rete. Il bene che 
mi dimostrano dopo tutto 
questo tempo è per me la 
soddisfazione più grande, 
li saluto con affetto e spero 
di tornare presto a trovarli”. 
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Indubbiamente, è il protagonista di questo 
2013, almeno in casa Sampdoria. Protago-

nista sia nel bene che nel male. Stiamo ov-
viamente parlando di Mauro Emanuel Icardi 
Rivero, per tutti Maurito, “l’amico di Messi”. 
Eh sì, perchè il numero 98 dei blucerchiati 
proviene proprio dalla cantera blaugrana, 
dove in due anni ha segnato 38 goal. Il gio-
catore si era però già fatto notare nelle gio-
vanili dell’Uniòn Deportiva Vecindario, dove 
segnò 384 goal. A Genova approdò  nel 
Gennaio del 2011, in prestito con diritto di 
riscatto per “soli” 400mila euro. Esattamen-
te sei mesi dopo, la Samp lo riscatta, ag-
gregandolo anche alla preparazione estiva 
della prima squadra. La società e il tecnico 
decisero però di lasciarlo ancora un anno in 
Primavera, per “fargli fare le ossa”: qui, in un 
anno, Maurito segna la bellezza di 19 goal 
in 23 partite, divenendo il capocannoniere 
della manifestazione. Per lui, nello stesso 

anno, c’è anche il tempo per esor-
dire in prima squadra: è il 12 Maggio 
2012, i blucerchiati si stanno giocan-
do contro la Juve Stabia l’accesso ai 
playoff, in una partita che risulterà poi 
essere decisiva. Al 75’ quel ragazzi-
no, l’amico di Messi appunto, viene 
buttato nella mischia, come ultima 
spiaggia. Per Beppe Iachini, però, 
quest’ultima spiaggia è assai d’aiuto: 
sarà infatti Maurito a segnare il goal 
decisivo del match, che darà l’acces-
so matematico ai playoff. La stagione 
successiva, quella del ritorno in A, per 
lui inizia un po’ dalle retrovie: è infatti 
quasi l’ultima scelta di Mister Ferrara, 
che sarà, visti i molteplici infortuni, co-
stretto a schierare l’argentino titolare nel 
105esimo Derby della Lanterna: all’87° 
minuto arriva il primo goal in A, il primo 
di una lunga serie. Infatti fra doppiette 
(alla Juve) e “quaterne” (al Pescara), 
sono ben 7 i goal siglati dal giocatore. 
7 goal che lo hanno spinto sotto la luce 
dei riflettori, risucchiandolo nel vortice 

del calciomercato, e sballottandolo una vol-
ta verso Milano, una volta verso Napoli, una 
addirittura verso Londra. Addirittura, Pran-
delli e Sabella, selezionatori rispettivamente 
di Italia e Argentina, se lo contendono per 
fargli vestire la propria maglia. Sembra ave-
re il futuro assicurato Mauro Icardi, anche se 
la Sud spera di vederlo correre, con le mani 
dietro le orecchie e la maglia blucerchiata, 
ancora per molto tempo.

Il Personaggio: 
Mauro Icardidi Tommaso Naccari

Scarica 

il poster

di Mauro

Icardi
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Nome Completo: 
Mauro Emanuel Icardi Rivero

Data e luogo di nascita: 
Rosario, 19 febbraio 1993

Carriera: 
Giovanili:
2002-2008   Vecindario 
2008-2011  Barcellona 
2011-2012  Sampdoria 
 
Squadre di Club: 
2012-2013 Sampdoria, 18 presenze, 8 reti 
 
Nazionale: 
2012 Argentina U-20, 5 presenze, 3 reti 
 
Palmares: 
- Capocannoniere del Campionato 
 Primavera 2011-2012 con 19 goal 
-  Capocannoniere del Torneo 
 di Alcùdia 2012 con 3 goal 
-  Vincitore con la Nazionale Argentina 
 del Torneo di Alcùdia 2012

La Scheda:
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Luca Pellegrini ovvero, il 
grande libero della Samp 

d’oro, che nel 1991 conqui-
stò uno scudetto leggenda-
rio. Un uomo che a Genova 
ha trovato la sua dimensione 
e che volentieri parla di cal-
cio. Del “suo” calcio, fino dai 
suoi primi calci nella “sua” 
Varese...
“Devo moltissimo a Euge-
nio Fascetti, che considero 
come un secondo padre. Ar-
rivò a Varese nel ’78, come 
allenatore della Primavera. 
All’epoca ero un ragazzino di 
15 anni, giocavo ancora negli 
allievi, nel ruolo di marcatore. 
Fascetti venne a vedere un 
nostro torneo estivo. Da quel 
giorno prese a seguirmi con 
interesse e a schierarmi con 
la Primavera quando questa 
giocava di giovedì. 
Accadde poi, verso la metà 
di quella stagione, che la 
prima squadra navigasse in 
pessime acque. L’allenatore 
venne sostituito proprio con 
Fascetti, che un venerdì mi 
volle in trasferta con la prima 
squadra. Disputai due gare 
in quell’anno. E pensare che 
non potevo ancora giocare 
nella Primavera perchè trop-
po giovane...”
L’annata successiva, 1979-
80, Luca Pellegrini è titolare 

fisso dei biancorossi di Fa-
scetti che risalgono dalla se-
rie C. Luca si è messo in otti-
ma luce, in estate ci sono per 
lui richieste importanti, dal 
Torino e addirittura dal Milan.
“Arrivò invece l’offerta dalla 
Sampdoria. Ero titubante, 

“Libero di vincere”
Luca Pellegrini: 
grande visione di 
gioco su ieri e oggi
di Beppe Nuti

Genova era lontana, il sal-
to mi faceva paura. Fu mia 
madre a incoraggiarmi, e 
infine accettai. Ero il primo 
acquisto, insieme a Bistaz-
zoni, del futuro squadrone 
di Mantovani: il giorno dello 
scudetto l’avrei ricordato, al 
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povero Paolo: ‘Chi l’avrebbe 
mai detto, presidente, undici 
anni fa’ gli dissi. E intanto mi 
rivedevo quel giorno alla sta-
zione Brignole, con la valigia 
in mano, mentre chiedevo in-
formazioni su come arrivare 
a piedi in via XX Settembre, 
dove era la sede.”
Undici anni incredibili... Ma 
non credi che quella Samp 
avrebbe potuto fare ancora 
meglio?
“Me lo disse un giorno anche 
Capello, che all’epoca alle-
nava il Milan... Diciamo che 
però, rispetto alle altre ‘gran-
di’, ricche di fuoriclasse stra-
nieri e di allenatori di caratte-
re quali Trapattoni, Bianchi 
o Mazzone, abbiamo reso 
almeno il 120%. In compen-
so a Genova si stava bene 
anche allora: abbiamo vinto 
meno, ma la qualità della vita 
era migliore...”
Vinto lo scudetto nel 1991, 
ci fu l’addio. Parlarono del 
tuo carattere, orgoglioso e 
difficile...
Di preciso non lo seppi mai, 
anche se un’idea al riguardo 
me la sono fatta eccome... 
Certo fu strano che la Samp 
scudettata rinunciasse al ca-
pitano, che a 28 anni era fra 
i più esperti liberi in circola-
zione.

poter esprimere al massimo 
le sue potenzialità. Obiang 
mi sembra già più esperto, 
con colpi da giocatore vero... 
A tratti mi ricorda Rijkaard; 
sarei pronto a scommettere 
su di lui.”
Con Delio Rossi e Palom-
bo la squadra ha acquisito 
una sua precisa identità...
“Sembra proprio di sì... E 
pensare che ero convnto che 
Palombo avesse imboccato 
la discesa... Invece ha ritro-
vato il suo ruolo, il suo valore 
e la sua grinta...”
Come può classificarsi 
questa Sampdoria?
“Dopo il mercato di gennaio 
inizia in parte un nuovo cam-
pionato, con squadre regi-
strate o addirittura rivoluzio-
nate. L’importante è appunto 
che il Doria abbia trovato un 
suo assetto preciso.”
E veniamo alla recente 
scomparsa di Riccardo 
Garrone, l’uomo che ha 
dato continuità alla tua 
Samp...
“Parlai con lui quando vin-
cemmo la coppa Italia 1991. 
Ricordo la sua signorilità, la 
sua elegante genovesità che 
ora, spero e credo, prosegue 
con il figlio.”

Seguì la breve esperienza 
al Toro...
“Breve ma intensa. Purtrop-
po non eravamo molto in sin-
tonia con Sonetti, né con altri 
allenatori...”
Hai lasciato il calcio da 
tanti anni. Cosa ti manca di 
più?
“L’erba, il pallone... Perciò 
non sento la necessità di 
giocare oggi a calcetto... Il 
campo sintetico mi sembra 
un tappeto di plastica... E poi 
il calcio è rimasto il mio primo 
amore, quello che per l’ap-
punto non si scorda mai... È 
stata la mia vita...”
Parli al passato...
“Non mi troverei nel calcio di 
oggi; vedo venire meno quei 
valori etici e morali in cui mi 
riconoscevo... Credo sia un 
discorso di tutta la società 
attuale... ma sarebbe un di-
scorso lungo...”
E la Samp di oggi? Può an-
dare lontano?
“Dipende dagli obiettivi so-
cietari. La Samp ha tanti gio-
vani di alto livello, tutto sta a 
vedere se si intende costruire 
per gradi, intorno a loro, una 
squadra, e comprendere il li-
vello a cui si punta.”
Icardi, ad esempio?
“Molto interessante, con un 
bel margine di crescita per 
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“TIFOSI” condotto da Fabrizio Pianetti
di Carlo Dellacasa

Ogni martedì alle 21 appuntamento con la trasmissione “Tifosi” in onda su 
Telegenova al canale 18 del digitale terrestre nel territorio ligure. Il programma 
condotto da Fabrizio Pianetti, e registrato presso il caratteristico locale Happy 
Hour di via Casaregis la domenica sera antecedente la messa in onda, contrappone 
in maniera goliardica i sostenitori di Sampdoria e Genoa.
Il nostro sito ripropone dal mercoledì l’intera trasmissione per tutti quelli che 
si fossero persi l’appuntamento televisivo. Un modo per vedere e rivedersi 
sdrammatizzando il calcio e passando qualche ora in allegria.
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Sansone e Rodriguez, 
la duttilità al 

servizio della causa
di Matteo Sacco

Gianluca Sansone e Matias Rodriguez. 
Sono loro i due acquisti blucerchiati nel 

mercato di gennaio. 
Il primo se lo ricorderanno in molti. Soltanto 
qualche mese fa, sotto la Gradinata Sud, i 
ventimila abbonati lo hanno letteralmente 
ipnotizzato – guardandolo negli occhi, è pro-
prio il caso di dirlo – in occasione di uno dei 
rigori più sofferti degli ultimi anni. Era il 30 
maggio 2012, e la partita in questione era 
Sampodoria – Sassuolo, gara valida per il 
primo turno dei play off. L’azione era an-
data più o meno così: Valeri, centrocampi-
sta neroverde, mette una palla sulla corsa 
a Boakye. Da Costa (schierato in porta al 
posto di un Romero impegnato in naziona-
le) lo atterra in area e l’arbitro indica il di-
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schetto, calcio di rigore. Dagli undici metri 
va proprio Gianluca Sansone. La Sud, e il 
Ferraris tutto, si trasformano in un urlo e in 
un fischio unico. Talmente assordante non 
solo da tapparsi le orecchie, ma da chiudere 
anche gli occhi. Sansone prende la rincorsa 
e calcia. Da Costa è insuperabile e a due 
mani manda in corner. Il resto della storia 
la si conosce. Il primo incontro è stato da 
avversario. Adesso, invece, torna a Marassi 
da blucerchiato e la duttilità (senza dubbio 
sua migliore qualità) servirà non poco alla 
causa della Sampdoria. Esterno, trequarti-
sta e seconda punta, sono questi i ruoli che 
Sansone può ricoprire. Nello scorso campio-
nato cadetto tra le file del Sassuolo di Fulvio 
Pea, impiegato dietro le punte segnò venti 
reti e sfornò la bellezza di dieci assist più al-
tri nove negli spareggi. Nel Torino di Ventura 
ha trovato poco spazio e, nonostante il gol di 
pregevole fattura contro il Napoli, l’approdo 
nel grande palcoscenico della serie A non è 
stato dei più semplici. Arriva a Genova come 
sostituto naturale di Eder e grazie al piede 
sinistro – con cui può battere punizioni e cor-
ner precisi – si rende pericoloso con grandi 
bordate da fuori.
L’altro acquisto porta il nome di Matias Rodri-
guez. Inutile nascondere che in questo caso 
si tratti di una sorpresa. Salutato dai tifosi 
dell’Universidad de Chile – con tanto di video 
sul sito della società – come un eroe dopo la 
sua partenza, è considerato un talento puro 
in terra argentina e cilena. Molti club europei 
avevano messo gli occhi sul talento sopran-
nominato il Dani Alves argentino. Rodriguez 

è un altro di quegli esempi con cui si spiega 
la duttilità allo stato puro. Se prendiamo il 
suo ruolo principe, quello di terzino destro, 
verrebbe da chiedersi per quale motivo pun-
tare su un giocatore così quando si hanno 
già un rigenerato De Silvestri e Berardi. Ma 
se si considera la possibilità della variazio-
ne di modulo al 3-5-2 o al 4-4-2, ecco che il 
neo acquisto e l’ex viola potrebbero anche 
giocare insieme, dando sinergia, polmoni e 
piedi buoni alla manovra offensiva doriana. 
Insomma, in questa sessione di mercato, 
nulla sembra davvero essere lasciato al 
caso.
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“Tutti i colori 
del cuore”; 

al via il primo film 
sulle vite 
dei tifosi 

blucerchiati

Tutti i colori del cuore è una iniziativa targata Franco Nativo, regista e personaggio 
televisivo noto del mondo delle tv locali genovesi, il quale vuole realizzare un film 

documentario dedicato alle vite dei tifosi blucerchiati. La Samp sarà il filo conduttore 
delle scene dei protagonisti ma l’iniziativa si propone di mettere in luce anche l’aspetto 
sociale, di come viene vissuta la passione per i quattro colori più belli del mondo duran-
te tutto l’arco della settimana. Non solo la domenica calcistica dedicata alla Sampdoria 
ma soprattutto lavoro, tempo libero, passioni, amori, amicizie. 
Il progetto del film, realizzato con la collaborazione della Federazione dei Clubs Bluer-
chiati, vede l’impegno, a costo zero, di due assistenti di produzione, due segretarie or-
ganizzative, un operatore, un assistente alla regia e una fotografa, oltre che del regista 
e degli undici attori selezionati. 
Lo staff utilizza Facebook 
(account ufficiale: http://www.facebook.com/Tuttiicoloridelcuore12?fref=ts) 
e le frequenze di Radio MB (http://www.spreaker.com/user/manicomioblucerchiato) 
come piattaforme di diffusione del materiale e di informazione sull’andamento del progetto.
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Il derby... sui muri
di Andrea Podestà

La gatta frettolosa fece i gattini ciechi, si 
dice. L’articolista frettoloso per fortuna si 

limita ai refusi. Che refusi, però! Nello scor-
so numero ho trasformato il povero Militello 
Cristiano – forse, chissà, perché parlavo in 
qualche modo di forme artistiche – in Tizia-
no! Peggio ancora è andata  ai mie correla-
tori della tesi, Eugenio Buonaccorsi (sì, con 
il dittongo) e Alessandro Dal Lago (non Del 
Lago!). Mi scuso con i diretti interessati e 
con i lettori.
Proprio le doverose correzioni fatte mi per-
mettono, in ogni modo, di parlare in questo 
numero del Pubblicista di un altro fenomeno 
ampiamente studiato dai linguisti: le scritture 
murali. Croce (per chi li subisce) e delizia (per 
sociologi, storici e appunto linguisti), le scrit-
ture murali accompagnano – anche quando 
non lo vogliamo – la nostra vita di tutti i giorni. 
Chi di noi non si è imbattuto in qualche frase 
ad effetto proprio davanti ai nostri occhi giran-
do per la città? Gli argomenti sono sempre gli 
stessi: amore, politica e ovviamente calcio. Il 
fatto di avere due squadre cittadine ha per-
messo – così come per gli striscioni – di sca-
tenare la fantasia degli scriventi e di assistere 
alla proliferazione di casi di detournement. 
Che cos’è il detournement (rovesciamento in 
francese)? Appunto la correzione, il rovescia-
mento di significato (quasi sempre in chiave 
ironica) di una scritta precedente. Vediamo 
qualche esempio. 

Per anni è rimasta impresso nella facciata 
di un palazzo di Via Tolemaide (proprio di 
fronte alla galleria di Corso Torino) la scritta 
EUROGENOA (anno 1991) a cui un sam-
pdoriano aveva aggiunto un N, trasforman-
do il tutto in uno strepitoso NEUROGENOA. 
Come dire: solo i matti possono tifare rosso-
blù. Ma non finisce qui, perché di lì a poco 
qualcuno ha deciso di dare alla scritta anche 
una connotazione politica, trasformando la 
vocale finale in A cerchiata, simbolo anar-
chico. Chiaramente perché il detournement 
funzioni occorre una buona dose di ironia e 
sarcasmo del correttore. Dopo l’ennesima 
vittoria della Samp coppetera (per usare una 
famosa definizione di Boskov), per esempio, 
un genoano ha così deciso di aggiungere 
un suo personalissimo commento a una 
scritta trionfalista: LA COPPA E’ NOSTRA 
ALLA FACCIA VOSTRA/ E IL SALAME?. 
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Ovviamente certi specifici av-
venimenti (un derby, una retro-
cessione, una finale) possono 
scatenare infinite diatribe. Ecco allora qual-
che commento alla finale di Coppa Coppe 
persa dalla Samp a Berna nel 1989: NOI A 
BERNA SIAMO ANDATI VOI IN POLTRONA 
SIETE STATI; VOI A BERNA NOI IN POL-
TRONA E LA COPPA AL BARCELLONA; 
MEGLIO UNA NOTTE A BERNA CHE UNA 
VITA DI MERDA.  
Ma i tifosi possono anche intervenire in ma-
niera più “pesante” e alle volte più gioiosa, 
dipingendo intere vie, scalinate. Ne sa qual-
cosa la strada che porta a Nostra Signora 
della Guardia. Nel muraglione che costeggia 
il primo tornante ecco un perentorio: EURO-
GENOA 1892 su dipinto rossoblù. Ma nel tor-
nante successivo ci accoglie un cielo stellato 
(e una piccola lanterna) con la scritta …E IL 
CIELO E’ SEMPRE PIU’ BLU…CERCHIA-
TO. Giunti a ridosso del ponte per Cerane-
si ci si imbatte in un altro muro blucerchiato 
ma stavolta con detournement genoano DA 
BREMA A SASSUOLO IN UN ANNO SOLO. 
Grazie a Dio la Samp compie l’impresa di tor-
nare immediatamente in serie A e quindi la 
scritta viene cancellata e rimpiazzata con un 

convinto TORNATI A CASA.
Un caso particolare di derby murario è avve-
nuto proprio nel periodo della Samp scudetta-
ta presso il porticciolo di Nervi. Le cose pare 
siano andate così: un gruppo di genoani della 
Fossa viene a sapere che gli Ultras stanno 
per dipingere il muraglione del porticciolo. Il 
giorno stesso della partita Samp-Lecce che 
regalerà il primo scudetto alla Samp, dipinge 
nove scudetti tricolori su sfondo rossoblù con 
la firma F.G. (acronimo che sta per Fossa dei 
Grifoni) proprio là dove si vociferava dovesse 
avvenire la scritta blucerchiata. Ma la vendet-
ta è un piatto che va servito freddo. E così 
quando nel 1995 i rossoblù precipitano in se-
rie B una mano anonima “deturpa” il murale 
rossoblù con la scritta BENTORNATI (con B 
scritta a caratteri cubitali!). Successivamen-
te genoani e sampdoriani si contenderanno 
lo stesso luogo a suon di bombolette spray, 
fino a una sorta di salomonica divisione degli 
spazi. Adesso il muraglione del porticciolo 
è tristemente grigio. Chissà forse come un 
poco l’attuale stagione calcistica cittadina 
(se confrontata, va da sé, con l’epoca d’oro 
degli scudetti e delle coppe).
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LA SCHEDA

NOME:  Sampdoria Club Jolly Roger                                                                                                    
DATA DI  FONDAZIONE:  27 Giugno 2011
PRESIDENTE:  Michelangelo Parodi   
DIRETTIVO:  Rossella Matteini, Federica Junca, Massimo Marcenaro 
SEDE:  dovunque                                                                                                    
NUMERO DEI SOCI:  60
SOCIO PIU’ GIOVANE:  Michele, classe 2005
SOCIO PIU’ ANZIANO:  Federico detto Ico, classe 1936 
PRIMA TRASFERTA:  Juve-Samp 1-2 nel Gennaio 2013                                                                                                                              
CARATTERISTICA INEDITA:  il Club fa parte dell’iniziativa “Hat Trick”, 
 concordata direttamente con la Samp, secondo la quale, 
 ad ogni tripletta ottiene maglia e pallone autografati, 
 che poi usa per beneficenza
PARTICOLARITA’ UNICA:  nelle vene di Federica scorre puro sangue da pirata, 
 in quanto discende da un pirata francese                                                                                 
MOTIVO D’ORGOGLIO:  nato il giorno della retrocessione in B, 
 il Club vanta il record di aver aiutato la squadra 
 a ritornare in A in un solo anno                                                                      
COLLABORAZIONI:  Federclub, tramite la quale tutti i soci ed il direttivo 
 si sentono molto più vicini alla loro squadra del cuore  
PERSONAGGI D’ECCEZIONE: VIVIANA: grafica esperta; una delle sue mitiche cartoline 
 è stata pubblicata sul Secolo XIX
MASSIMO MARCENARO:  “etichetta della rete” 
 commentatore ufficiale delle partite della Samp

SAMPDORIA CLUB
JOLLY ROGERdi Liuba Galligani
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Il Sampdoria Club Jolly Roger, nasce dal-
l’dea carismatica di un gruppo di tifosi, che 

in occasione della retrocessione in serie B, 
ha deciso di lanciare un forte messaggio 
alla squadra, cercando di starle ancora più 
vicino in un momento così delicato. 
La sera del 27 giugno 2011, pres-
so la sede della Federazione 
dei Clubs Blucerchiati, proprio 
sotto la gradinata sud, questi 
tifosi così affezionati alla ma-
glia, hanno dato vita a questo 
Club, con l’intendo di risolle-
varsi tutti insieme.                                                                         
“Senza fanatismo”: è questo lo 
spirito e l’impronta che si vuo-
le dare al Club nascente, tanto 
che, a settembre 2011, in occasione 
dell’apertura delle iscrizioni, viene divulga-
to un volantino, nel quale compare appunto 
la saggia espressione. Lo scopo di questa 
affiatata “ciurma” è infatti quello di vivere la 
passione sportiva con moderazione; quan-
do si parla di sostenere la squadra non ce 
n’è per nessuno, questo è indubbio, ma non 
bisogna permettere che l’umanità venga 
meno. Si’, umanità, che si ritrova in tutte le 

iniziative che il Club persegue. 
Niente esasperazione che spesso e volen-
tieri contraddistingue gli ambienti calcistici, 
ma piuttosto unione per l’amore verso la 
Sampdoria, che appunto si chiama “Unione 

calcio Sampdoria”. L’ordine del gior-
no per tutti quanti non è lo schie-

ramento verso una posizione 
piuttosto che un’altra, ma la 
voglia di aggregazione, che 
porta alla conoscenza e alla 
nascita di vere amicizie, che 
sorgono grazie alla pas-
sione per ”i quattro colori”.                                 

Le iniziative che interessano 
il Jolly Roger non sono pret-

tamente calcistiche, ma spazia-
no dal sociale, agli animali, a quelle 

riguardanti la voglia di crescita del  Club, 
che si pone costantemente nuovi obiettivi.                                                  
Un accorgimento particolare è sempre de-
dicato ai bambini, che, considerati il futuro 
della società, aiutano a crescere al meglio 
e sotto l’impulso di forti ideali. Ovviamente 
tutte queste attività extracalcistiche, sono in-
corniciate da un continuo supporto verso la 
squadra ed a quei ragazzi che, partita dopo 
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partita, cercano di regalare nuove ed elet-
trizzanti soddisfazioni, puntando a traguardi 
sempre più alti.                                          
Una data rimasta nel cuore del gruppo e 
sicuramente motivo di grande orgoglio è 
quella dell’11 febbraio 2012, un sabato, nel 
quale, in occasione della 27a giornata di 
campionato, Sampdoria-Albinoleffe, ha de-
buttato lo striscione del Jolly Roger! I tifosi 

addetti all’affissione hanno posizionato lo 
striscione al centro del campo, lato distinti, 
sopra all’entrata degli spogliatoi. Posizione 
strategica ed eccezionale che ha portato 
una gran fortuna alla squadra, che si è ag-
giudicata la vittoria casalinga che tutti i tifosi 
attendevano da tantissimo tempo. Il podero-
so portafortuna è stato interamente fatto a 
mano dalle mani d’oro della ciurma.    
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tanza dei soci aiuta la Federclubs a mettere 
gli striscioni.

INIZIATIVE BENEFICHE:
Associazione Buon Canile Onlus: associa-
zione che s’impegna affinché tutti gli ani-
mali abbandonati possano trovare una fa-
miglia, cibo e coccole. A questo proposito 
il Jolly Roger ha indetto una raccolta fondi 
per aiutare i volontari dell’associazione.         
Centro Accoglienza per ragazze madri di 
Varazze: il Club ha indetto una raccolta fon-
di senza limiti di tempo, durante la quale 
s’impegna a raccogliere per il centro d’acco-
glienza indumenti, giocattoli e tutto ciò che 
possa fornire un aiuto concreto. Infine toc-
cherà ai “pirati blucerchiati” mettersi in moto, 

recapitando di volta in volta ogni bene 
raccolto; da ottobre ad oggi hanno effet-
tuato due consegne, durante le quali le 
mamme e i bimbi hanno ricevuto acces-
sori per carrozzine e generi alimentari di 
prima necessità.
Questo Neo Club ne sta combinando 
davvero “delle belle”, per essere in vita 
solo da un anno e mezzo . . .Chissà a 
quante avventure prenderanno ancora 
parte questi pirati dal cuore d’oro! In boc-
ca al lupo ragazzi! 

Un valore aggiunto che inoltre può vantare 
il Club, è quello di non avere, almeno per il 
momento, una sede e di poter  essere mera-
vigliosamente presente ovunque. Lo staff ef-
fettua un lavoro costante per tenere uniti ed 
aggiornare tutti i soci, attraverso mail, social 
network, notiziari mensili ed addirittura com-
menti sulle partite della Sampdoria pubblica-
ti sul web; incaricato di quest’ultimo progetto 
è Massimo Marcenaro, membro del Diretti-
vo ed ormai considerato un’etichetta! Le sue 
disamine vengono infatti lette da migliaia 
di persone. Tutta la parte grafica è  invece 
curata da Viviana, artefice di tutti i progetti 
grafici. In tutte le partite casalinghe inoltre, 
ore prima del fischio d’inizio, una rappresen-
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La giornata

Curiosità

Prossimo
Turno

Classifica
marcatori

Serie A
TIM

2012-13

Cavani ............................................ 18
El Shaarawy ................................... 15
Di Natale  ........................................ 14
Osvaldo .......................................... 11
Gilardino ......................................... 10
Klose .............................................. 10
Lamela  ........................................... 10
Pazzini  ........................................... 10
Hamsik  ........................................... 9
Jovetic ............................................ 9
Denis .............................................. 8
Hernanes  ....................................... 8
Milito ............................................... 8
Sau  ................................................ 8
Totti  ................................................ 8

Juventus ......................................... 52
Napoli ............................................. 49
Lazio ............................................... 43
Milan ............................................... 40
Inter ................................................ 40
Fiorentina........................................ 39
Catania ........................................... 35
Roma .............................................. 34
Udinese .......................................... 33
Parma ............................................. 31
Torino(*) .......................................... 28
Chievo ............................................ 28
Atalanta(*)....................................... 26
Bologna .......................................... 25
Sampdoria(*) ................................. 25
Cagliari ........................................... 24
Genoa ............................................. 21
Pescara .......................................... 20
Siena(*)........................................... 17
Palermo .......................................... 17
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione

24° giornata Campionato di Calcio di Serie A

Juventus -  Fiorentina 09/02/2013 18:00 
Lazio -  Napoli 09/02/2013 20:45 
Parma -  Genoa 10/02/2013 12:30 
Atalanta -  Catania 10/02/2013 15:00 
Bologna -  Siena 10/02/2013 15:00
Cagliari -  Milan 10/02/2013 15:00 
Palermo -  Pescara 10/02/2013 15:00 
Sampdoria -  Roma 0/02/2013 15:00 
Udinese -  Torino 10/02/2013 15:00 
Inter -  Chievo 10/02/2013 20:45

25° giornata Campionato di Calcio di Serie A

Milan -  Parma 15/02/2013 20:45
Chievo -  Palermo 16/02/2013 18:00 
Roma -  Juventus 16/02/2013 20:45 
Catania -  Bologna 17/02/2013 15:00
Genoa -  Udinese 17/02/2013 15:00 
Napoli -  Sampdoria 17/02/2013 15:00 
Pescara -  Cagliari 17/02/2013 15:00
Torino -  Atalanta 17/02/2013 15:00
Fiorentina -  Inter 17/02/2013 20:45 
Siena -  Lazio 18/02/2013 20:45

di Stefania Scibetta

Sampdoria-Roma si è disputata in serie A 54 
volte: 26 le vittorie della squadra di casa, 20 
i pareggi e 8 le sconfitte. L’ultimo scontro al 
Ferraris ha visto la vittoria della Sampdoria 
per 2-1 con gol di Pozzi (su rigore) e Guberti. 
L’ultima vittoria della Roma risale invece alla 
stagione 2006/2007 con il risultato di 2-4; per 
la Sampdoria segnarono Volpi e Flachi (rig.), 
mentre per la Roma due gol di Totti, poi Per-
rotta e Panucci.




