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Another brick in the wall. Parafrasando un celebre bra-
no dei Pink Floyd del lontano 1989 si può ben dire che 

la Samp grazie al successo con l’ostico Chievo di Eugenio 
Corini (terzo consecutivo tra le mura amiche), ha inserito un 
altro mattone nel “muro della tranquillità”. 
Anche se in realtà continuare a parlare di salvezza sembra 
quasi riduttivo per una squadra che nel girone di ritorno viag-
gia a una media da Europa League ed è reduce da cinque 
risultati utili consecutivi con tre vittorie e due pareggi vantan-
do la miglior difesa del torneo.
Ma la storia insegna che finchè il traguardo non è raggiun-
to (e nel caso di specie ci riferiamo ai fatidici 40 punti che 
tradizionalmente mettono al riparo da qualsiasi sgradevole 
sorpresa) è bene non distogliere mai l’attenzione dall’obiet-
tivo finale, onde evitare di incorrere in pericolose distrazioni.
Intanto però i tifosi blucerchiati possono a pieno titolo goder-
si una squadra che Delio Rossi ha letteralmente trasformato 
recuperando giocatori che sembravano ormai perduti alla 
causa come Palombo e De Silvestri e infondendo nel grup-
po doti fondamentali quali autostima, personalità e fiducia 
nei propri mezzi.
Oggi la Sampdoria veleggia a ridosso della parte sinistra 
della classifica e la gara odierna con gli amici gialloblù, se 
sfruttata a dovere, potrebbe consentire a Gastaldello e com-
pagni di compiere un ulteriore decisivo passo verso la meta.
In un quadro decisamente favorevole si inserisce poi la no-
mina al vertice della società di Edoardo Garrone, che nel 
consiglio di amministrazione di giovedì scorso ha assunto la 
presidenza del Club succedendo al padre Riccardo scom-
parso il mese scorso. 
Si tratta di un chiaro segnale di continuità da parte di una 
famiglia che ha fatto davvero tanto per i nostri colori e tanto, 
ne siamo certi, continuerà a fare in futuro.
Anche questo, insomma, è un altro … mattone nel muro. 
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Tre vittorie consecutive in casa, due gol 
subiti nelle ultime sette gare, cinque ri-

sultati utili in altrettante partite. Sono i nu-
meri della Sampdoria “rossiniana”, il chiaro 
esempio di come cambiare allenatore possa 
a volte rivelarsi la mossa vincente. Il sogno 
inseguito dal presidente del Palermo Mauri-
zio Zamparini, per intenderci. Cambiare per 
cambiare è semplice, farlo con logica e ra-
zionalità un po’ meno. 
E la Sampdoria, guidata da una nuova di-
rigenza seria e capace, ha trovato l’uomo 
giusto, tanto che la prossima settimana po-
trebbe arrivare l’attesa firma per l’allunga-
mento del contratto di Delio Rossi per altri 
due anni. 
Del resto non sono solo i numeri a permet-
tere ai tifosi di dormire sonno tranquilli: la 

Un crescendo 
“Rossi...niano”di Paola Balsomini



5

n° 8

squadra blucerchiata, infatti, subito dopo la 
sosta natalizia ha dato dimostrazione , per 
la prima volta in questa stagione, di essere 
“squadra”. Risultato non da poco se si pen-
sa che fino all’esonero di Ciro Ferrara i tifo-
si, e non solo, sono stati costretti a vedere 
attaccanti nel ruolo di terzini, centrocampisti 
centrali nel ruolo di punte, giocatori lascia-
ti inspiegabilmente ai margini privilegiando 
invece elementi tecnicamente inferiori. E i 
risultati si sono visti sul campo. Tanta con-
fusione in settimana, tanta confusione alla 
domenica.
La vittoria contro il Chievo, poi, ha dimostra-
to anche qualcosa di più: la Sampdoria non 
sa vincere solo contro le grandi ma anche 
contro le squadre che insieme a lei lottano 
per la salvezza. Nel girone di andata, dal 
match con il Napoli era iniziata la serie re-
cord di sette sconfitte consecutive, mentre 
oggi i blucerchiati si trovano già a più quat-
tro: dopo il “filotto” precedente contro Juven-
tus, Pescara, Roma e Napoli, la formazione 
di Delio Rossi, grazie anche al 2-0 di dome-
nica firmato da Poli e Eder, ha fatto un bel 
passo in avanti verso la salvezza. 

Ma oggi di fronte ci sarà un altro avversario 
partito bene ma che ultimamente è in crisi di 
risultati: il Parma, che all’andata aveva bat-
tuto la Sampdoria per 2-1 grazie ad un rigo-
re conquistato da Biabiany atterrato in area 
da Romero, nell’occasione anche espulso. 
Ma, a prescindere dal risultato di oggi, que-
sta è un’altra Sampdoria. Una Sampdoria 
che sa quello che vuole, esattamente come 
il suo allenatore.
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I PRECEDENTI: 
da sei anni la Samp non batte il Parma

Sfida giovane che in serie A ha avuto il 
proprio esordio a Marassi nella stagione 

1990/1991 quando i blucerchiati ebbero la 
meglio sui ducali per 1 a 0 grazie ad un gol 
realizzato da Roberto Mancini arrivato pro-
prio al novantesimo. In totale sono stati 16 i 
confronti diretti con 9 successi locali, 3 pareg-
gi e 4 sconfitte. Nelle prime 8 sfide lo score 
è impressionante a favore della Samp con 
6 vittorie e solo 2 pareggi. Ancora Mancini a 
segno anche nella seconda (stranamente an-
cora al novantesimo in un 2 a 0 finale con gol 
d’apertura realizzato da Alessandro Orlando) 
e terza sfida (questa volta aprì le marcature 
l’allenatore del Manchester City, bissato poi 
da Attilio Lombardo cui i biancoscudati rispo-
sero con il solo Pizzi). Tutto sampdoriano il 
primo punto regalato al Parma. Nella stagio-
ne 1996/1997 infatti segnarono Lombardo 
e Sacchetti. Quest’ultimo però nella propria 
porta per la più classica delle autoreti. L’anno 
dopo i tifosi di casa assistettero a ben 7 se-
gnature. Finì infatti 5 a 2 . Poker doriano con 
reti di Montella, Signori, Vergassola e un’au-
torete di Thuram, parzialmente recuperato 
dalla doppietta di Maniero. Nel finale ancora 

L’avversaria di turno
di Franco Avanzini

Beppe Signori ad allungare nel punteggio. 
Negativa l’ultimo confronto disputatosi nel 
2011. Il terzino di fascia Zaccardo decise 
quella gara e fu 1 a 0 per gli emiliani. Samp 
che non batte gli avversari dal 2007 quando 
ottenne un perentorio 3 a 0 grazie alle marca-
ture di Bellucci (doppietta) e Montella. In fat-
to di reti la situazione vede favorita la Samp 
che ne ha segnate 28 contro le 16 avversarie 
(parziale nei primi tempi 11 a 5).

IL PARMA: 
attenzione alla velocità degli attaccanti

Roberto Donadoni ha grande sagacia tat-
tica ed è riuscito a far giocare bene la 

sua squadra anche se ultimamente sono 
mancati i risultati. I ducali infatti non vincono 
in campionato da sette giornate. In pratica 
nel 2013 la sua formazione non ha ancora 
assaporato la gioia dei tre punti. In trasferta 
poi il successo manca dal 22 dicembre, pe-
nultima di andata, quando si impose 2 a 1 a 
Bologna. Dopo di che tre sfide lontane dal 
Tardini con un punto a Verona e due scon-
fitte consecutive a Firenze e Milano (casa 
rossonera). Donadoni propone un 4-3-3 ela-
stico. In porta c’è Mirante, una sicurezza so-
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prattutto fra i pali. La difesa è formata dagli 
esterni Rosi e Gobbi con il primo che spinge 
parecchio. Centrali sono Paletta e Coda. Il 
primo potrebbe essere l’anello debole della 
retroguardia, spesso infatti combina errori 
grossolani. In mezzo al campo Valdes è la 
mente, Parolo il piede armato per le conclu-
sioni da fuori e Marchionni colui che dovreb-
be inserirsi tra le linee. Attacco formato dal 
velocissimo Biabiany, da un Sansone non 
sempre brillante e da quel Belfodil che tutti 
vedono come un vero e proprio talento futu-
ro. Nell’ultimo turno di campionato quest’ul-
timo è uscito per infortunio e, nel caso non 
dovesse recuperare, ecco pronta una dop-
pia possibile soluzione con Amauri al suo 
posto oppure quel Palladino cui gli infortuni 
hanno frenato un po’ la carriera.

CURIOSITA’: la giornata speciale 
di Mirante ed il gemellaggio

È il 21 gennaio 2009. Si giocano i quarti 
di finale di Coppa Italia e si affrontano 

Sampdoria e Udinese. La gara si dispu-
ta al Friuli di Udine e termina, al 90esimo, 
sull’1 a 1 con reti di Pazzini e Di Natale su 
rigore. In porta c’è Antonio Mirante e per lui 
sarà la serata migliore nelle sue poche pre-
senze blucerchiate. La gara infatti andrà ai 
calci di rigore. Ebbene l’attuale portiere del 
Parma diventerà decisivo parando i tiri di 
D’Agostino e Simone Pepe. Probabilmente 
è questa la giornata migliore per il portie-

re che, quest’oggi la Sampdoria troverà da 
avversaria. Sarà anche una gara speciale 
per i tifosi delle due squadre che sono unite 
da uno stretto gemellaggio che è nato nel 
1990. Sia al Tardini che al Ferraris non sono 
mancati gli atti di stima tra le due tifoserie. In 
Emilia Romagna come in Liguria spesso si è 
puntato sull’arte culinaria ma anche su cor-
tei effettuati assieme. Un po’ quello che ac-
cadde alcune stagioni fa quando si unirono 
andando festosamente assieme allo stadio. 
Altra kermesse tra le due tifoserie si ebbe 
l’8 settembre 2012 quando a Parma si gio-
co un’amichevole speciale con tanto di sfida 
tra Ultras prima della gara e terzo tempo as-
sieme ad alcuni giocatori delle due squadre 
presso un bar cittadino.

GLI EX: un portiere ed un attaccante

Innanzitutto il portiere Antonio Mirante. Ha 
giocato con la maglia blucerchiata per due 

stagioni dal 2007 al 2009 totalizzando solo 
22 presenze (13 nella prima e 9 nella secon-
da). In complesso subì 27 reti. Con i geno-
vesi giocò anche in Coppa UEFA. Si alter-
nava in campionato con Castellazzi. L’altro 
è Jonathan Ludovic Biabiany. Pochi i mesi 
genovesi. Arrivò infatti nel gennaio del 2011 
fermandosi in Liguria per sei mesi. In tota-
le si contano 16 presenze con 1 sola rete. 
Quest’ultima segnata nella sfortunata gara 
interna contro il Palermo del 15 maggio per-
sa per 2 a 1. Il giocatore è probabilmente 
uno dei rimpianti della tifoseria genovese 
per la sua velocità (si dice che tocchi, palla 
al piede) anche i 30 km all’ora che l’aiutereb-
be a spaccare le difese avversarie.
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ROSA SAMPDORIA
 1 DA COSTA Angelo Esmael P 12.11.1983
 2 ESTIGARRIBIA Marcelo Alejandro A 21.09.1987
 3 COSTA Andrea D 01.02.1986
 4 RODRIGUEZ Matías Nicolás D 14.04.1986
 5 RENAN Garcia C 19.06.1986
 6 MARESCA Enzo C 10.02.1980
 7 CASTELLINI Paolo D 25.03.1979
 8 MUSTAFI Shkodran D 17.04.1992
 10 LOPEZ Maximiliano Gastón A 03.04.1984
 11 MUNARI Gianni C 24.06.1983
 12 SANSONE Gianluca A 12.05.1987
 13 BERARDI Gaetano D 21.08.1988
 14 OBIANG AVOMO Pedro Mba  C 27.03.1992
 15 POULSEN Simon Busk D 07.10.1984
 16 POLI Andrea C 29.09.1989
 17 PALOMBO Angelo C 25.09.1981
 19 DE SILVESTRI Lorenzo D 23.05.1988
 21 SORIANO Roberto C 08.02.1991
 22 ROMERO Sergio Germàn P 22.02.1987
 23 EDER Citadin Martins A 19.11.1986
 25 KRSTICIC Nenad C 03.07.1990
 28 GASTALDELLO Daniele D 25.06.1983
 32  BERNI Tommaso P 06.03.1983
 35 ROSSINI Jonathan D 05.04.1989
 79 GAVAZZI Davide C 07.05.1986
 93 SAVIC Andelko A 11.03.1993
 95 FALCONE Wladimiro P 12.04.1995
 98 ICARDI Mauro Emanuel A 19.02.1993

ROSA PARMA
 1 PAVARINI Nicola P 24.02.1974
 2 AMPUERO Alvaro C 25.09.1992
 3 MACEACHEN Emilio D 05.04.1992
 4 MORRONE Stefano C 26.10.1978
 5 MESBAH Djamel D 09.10.1984
 6 LUCARELLI Alessandro D 22.07.1977
 7 BIABIANy Jonathan Ludovic A 28.04.1988
 8 GALLOPPA Daniele C 15.05.1985
 9 BELFODIL Ishak A 19.02.1992
 10 VALDéS Jaime C 11.01.1981
 11 AMAURI A 03.06.1980
 13 SANTACROCE Fabiano D 24.08.1986
 14 STRASSER Rodney C 30.03.1990
 15 MARIGA McDonald C 04.04.1987
 16 PAROLO Marco C 25.01.1985
 17 PALLADINO Raffaele A 17.04.1984
 18 GOBBI Massimo D 31.10.1980
 19 BONIPERTI Filippo A 27.09.1991
 21 SANSONE Nicola Domenico A 10.10.1991
 23 ARTEAGA Manuel A 10.06.1994
 28 BENALOUANE yohan D 28.03.1987
 29 PALETTA Gabriel D 15.02.1986
 31 CODA Andrea D 25.04.1985
 32 MARCHIONNI Marco C 22.07.1980
 40 FERRARI Matteo P 05.04.1994
 44 DE ANGELIS Daniele P 29.03.1995
 77 NINIS Sotiris C 03.04.1990
 83 MIRANTE Antonio P 08.07.1983
 87 ROSI Aleandro D 17.05.1987
 91 BAJzA Pavol P 04.09.1991
 97 ANACOURA Francesco D 
 99 PELLÈ Graziano A 15.07.1985
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MEDIA PARTNER:

> VENERDI15
> DOMENICA 24 MARZO
Fiera di Genova             

INGRESSO GRATUITO
orario continuato
• feriali                 h 15:30 » 22:00

• sab/dom         h 11:00 » 23:00
• dom 24             h 11:00 » 22:00

Facile fare affari.

a Primavera
la nautica è:

area eventi
intrattenimento 

e spettacolo:

+

+

IN CONTEMPORANEA DAL 20 AL 24 MARZO

GRANDI ACQUISTI 
A PREZZO FIERA.

00
41
3N
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Con le sue 15 reti in 37 
partite realizzate nel-

la stagione 2002-03 è sta-
to protagonista, insieme a 
quello che diventò il suo ge-
mello del gol in blucerchiato, 
del ritorno della Samp nel 
calcio che conta.
Dotato di grande freddezza 
sotto rete, capacità nel gioco 
aereo e un carattere da indi-
scusso leader ha contribuito 
a scrivere pagine indimenti-
cabili della storia blucerchia-
ta, come quella dei tre derby 
disputati e tutti vinti, due dei 
quali proprio grazie alle sue 
marcature, tra campionato e 
Coppa Italia nella stagione 
del ritorno in Serie A.
Numero 9 sulle spalle nella 
Sampdoria targata Novel-
lino e partner d’attacco del 
fantasista toscano France-
sco Flachi, Fabio Bazzani 
ha scelto la Samp quando 
la logica avrebbe suggerito 
a chiunque di non abban-
donare una Serie A appena 
disputata con ottimi risultati, 
ma lui probabilmente aveva 
già intuito, prima ancora di 
vestirne la maglia, quanto 
fosse speciale e unico cucir-
si addosso questi colori.
Il Pubblicista all’indomani 
della vittoriosa sfida con il 
Chievo lo ha contattato per 
analizzare la stagione dei 
blucerchiati,  per ripercor-

Il merito di Delio Rossi, do-
vuto sicuramente anche alla 
sua grande esperienza, è 
stato quello di dare compat-
tezza e organizzazione alla 
squadra, ha saputo apporta-
re i giusti accorgimenti e ha 
ridato fiducia ai ragazzi. La 
Samp ora è molto quadrata 
e difficile da incontrare, que-
sto mi fa ben sperare per il 
futuro e se devo dare un mio 
giudizio dico che quella che 
vedo è una squadra che sa 
quello che vuole”.
Parliamo di te e del tuo ar-
rivo alla Samp, per vestire 
questi colori accettasti di 
tornare in Serie B dopo 
un’ottima stagione nella 
massima serie con il Pe-
rugia, scelta rischiosa ma 
alla fine rivelatasi quella 
giusta.
“Quell’anno avevo fatto 
bene a Perugia, ottavo po-
sto in campionato e dieci 
reti realizzate, avevo anche 
ricevuto due richieste dal 
Chievo e dall’Udinese, ma 
quando mi hanno chiamato 
Novellino e Marotta dicen-
domi che stavano per apri-
re un progetto a Genova 
con Garrone per riportare la 
Sampdoria nella massima 
serie, non ci ho pensato un 
attimo e ho scelto volentie-
ri di tornare nuovamente in 
Serie B pur di sposare un 

Fabio Bazzani:
“Samp scelta di cuore, 
i suoi tifosi un tesoro 

straordinariamente unico”
di Marco Bovicelli

rere i suoi trascorsi sotto la 
Lanterna e per farsi svela-
re il segreto di quella che è 
stata indiscutibilmente una 
delle più belle coppie della 
storia della Samp.
Fabio dopo i tre punti con 
la Roma e il pareggio di 
Napoli con il Chievo al 
Ferraris sono arrivati altri 
tre punti, questa Sampdo-
ria sembra non volersi fer-
mare più.
“Questo è un momento cru-
ciale della stagione dove si 
devono mettere da parte 
punti importanti in chiave 
salvezza, la Sampdoria sta 
facendo molto bene e con il 
Chievo ha portato a casa tre 
punti meritati, merito di una 
difesa difficilissima da supe-
rare e di una squadra che 
sta dimostrando di sapere 
quello che vuole”.
Il cielo in casa Samp però 
non sempre è stato sereno 
in questa stagione, da fuo-
ri cosa non ha funzionato 
secondo te nella Samp di 
Ferrara e cosa ha invece 
portato l’arrivo di Delio 
Rossi?
“La Sampdoria anche con 
Ferrara ha offerto buone 
prestazioni ma ha dato l’idea 
di essere una squadra poco 
compatta, senza una vera 
e propria identità e quindi è 
incorsa in qualche difficoltà. 
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stato Francesco, sarà anche 
un enorme piacere ritrovare 
tanta gente che mi ha voluto 
e a cui io voglio ancora tanto 
bene”.
Alla Sampdoria hai dato 
tanto e al tempo stesso 
dalla tua esperienza a Ge-
nova hai ricevuto molto, 
quali sono le emozioni che 
ti porti dentro?
“Quelli trascorsi a Genova 
sono stati anni bellissimi, 
macchiati dal solo ramma-
rico di non essere riuscito 
negli ultimi due anni a dare 
quello che volevo a causa 
dei due infortuni patiti al gi-
nocchio, la mia testa voleva 
fare tante cose ma purtrop-
po il fisico, a causa dei due 
interventi ravvicinati al lega-
mento, non reggeva più.
Con la maglia della Samp 
però mi sono tolto grandis-
sime soddisfazioni, le emo-
zioni più grandi sono la sera 
della presentazione con Cor-
rado Tedeschi, il primo anno 
che arrivai alla Sampdoria, 
li mi sono chiesto come fos-
se possibile che in Serie B 
ci fosse un tale entusiasmo 
con 25000 persone alla pre-
sentazione e 19000 abbona-
menti già sottoscritti. Ricor-
do che tornando in albergo 
quella sera mi dissi “Fabio 
hai fatto la scelta giusta,  an-
che se hai abbandonato la 
Serie A per tornare in B”. E 
poi sempre di quell’annata 
la sera in Piazza de Ferrari 
quando ho visto una marea 
di tifosi festeggiare il ritorno 
in Serie A della Samp. Sono 
emozioni che solo chi le pro-
va può sapere cosa valgono 
e io le conservo sempre con 
me”.
Riccardo Garrone pun-
tò su di te per far tornare 
grande la sua Sampdoria, 

progetto dimostratosi poi 
vincente, anche se molti 
giudicarono rischiosa la mia 
scelta di rinunciare alla Se-
rie A dove avevo appena fat-
to bene, ma io sapevo cosa 
volevo fare e giocare nella 
Sampdoria rappresentava 
qualcosa di speciale”.
E a Genova con quello che 
è diventato il tuo gemel-
lo del gol in blucerchiato 
avete riportato la Sampdo-
ria in Serie A al primo ten-
tativo. Qual era il segreto 
di quella che, parole dello 
stesso Flachi, dopo quella 
di Vialli e Mancini resta la 
coppia più bella della sto-
ria della Samp?
“Non so se fosse un segreto, 
di sicuro tra me e Francesco 
c’erano grande empatia e 
armonia sia in campo che 
fuori, sul terreno di gioco ci 
si completava benissimo per 
caratteristiche e giocare as-
sieme era quindi semplice, 
fuori eravamo legatissimi e 
questo ci ha aiutato a dare 
il meglio, il nostro è stato un 
binomio nato sin dall’inizio, 
e alla fine sono diventato il 
suo testimone di nozze. Cre-
do sia stata l’arma che ci ha 
permesso di fare cose im-
portanti insieme con la ma-
glia della Samp, ma ci tengo 

a sottolineare sempre sup-
portati da una grandissima 
squadra”.
A proposito di Francesco, 
non so se tu ne sia già al 
corrente ma tra non molto 
dovrebbe esserci il Flachi 
Day. Hai già ricevuto qual-
che chiamata?
“Ancora non ho ricevuto 
l’invito ufficiale da parte di 
Francesco, ma credo pro-
prio che me lo farà pervenire 
ed io non potrò certo manca-
re. Avevamo parlato del suo 
addio al calcio già tempo fa, 
poi l’organizzazione dell’e-
vento si è fermata, ora atten-
do solo che mi faccia sapere 
quando sarà”.
Per una giornata ricom-
porrete quella splendida 
coppia che ha regalato 
tante gioie ai tifosi della 
Samp, come immagini il 
tuo ritorno sotto la sud?
“Sicuramente sarà molto 
emozionante perché di fat-
to al Ferraris non ci sono 
mai più tornato, se non da 
spettatore a guadare i play 
off dello scorso anno e il 
derby di quest’anno. Sarà 
uno scorrere di emozioni 
e di ricordi molto piacevoli 
e, al di la del fatto che farò 
gli onori di un amico, di un 
compagno importante com’è 
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cosa ti disse al tuo arrivo a 
Genova e qual è il ricordo 
che ti lega a lui?
“Riccardo Garrone prima 
ancora che un grandissi-
mo presidente è stato una 
persona umanamente stra-
ordinaria. Quello che ha 
fatto da numero uno della 
Sampdoria è sotto gli occhi 
di tutti, ma chi come me ha 
avuto la fortuna di conoscer-
lo a livello umano ha potuto 
apprezzarne i grandi valori, 
un’umiltà e al tempo stesso 
una classe fuori dal comune 
per il mondo del calcio. Ri-
cordo ancora la fiducia che 
mostrò nei miei confronti al 
mio primo anno di Samp, 
arrivato a Genova mi disse: 
“”Dovrai essere il centravanti 
che insieme a questa squa-
dra riporterà in la Sampdoria 
in Serie A”. Sono contento 
di essere riuscito insieme ai 
miei compagni in quell’im-
presa”.
I tifosi hanno di te l’imma-
gine di uno dei più grandi 
bomber di sempre della 
Samp, il tuo ricordo invece 
dei tuoi sostenitori?
“I tifosi della Sampdoria 
sono semplicemente qual-
cosa di straordinario, ricor-
do di come giocare in casa 
fosse per noi un’arma in 
più, mentre per le squadre 
avversarie giocare sotto 
la sud è sempre stata una 
grossa difficoltà. Nei derby, 
quando entravo a vedere il 
campo prima della partita, 
all’uscita del tunnel degli 
spogliatoi girandomi verso 
sinistra provavo sempre una 
scarica di adrenalina tale da 
farmi tremare e questo per 
un calciatore è linfa vitale, 
non credo che ci siano tifosi 
che ti sappiano trasmette-
re tanto. Questo accadeva 

anche nei momenti di diffi-
coltà, e ne abbiamo vissuti 
tanti anche noi, dove anche 
nel contestare mostravano 
la loro unicità, basando il 
confronto sul dialogo e ar-
rivando a contestare dopo 
lunghe sopportazioni. Non lo 
scopro di certo io, ma quan-
do si dice che il tesoro della 
Sampdoria sta anche nella 
sua tifoseria è perché loro lo 
dimostrano ogni domenica”.
Il tuo presente calcistica-
mente parlando si chiama 
Mezzolara, esperienza che 
ti sta dando molto e ti sta 
permettendo di dimostrare 
ancora il tuo feeling con il 
gol.
“L’esperienza al Mezzolara 
è un modo di finire la car-
riera divertendomi, in una 
società seria, restando nel-
la mia città (Bologna, ndr) e 
in un campionato che mi dà 
ancora stimoli. La Serie D è 
un torneo competitivo dove 
ci sono realtà come la Luc-
chese, la Spal e la Pistoiese 
e mi permette di scendere 
ancora in campo con grande 
voglia e passione, sono con-
tento della scelta fatta due 
anni fa quando avevo anche 
pensato di smettere, invece 
è poi arrivata questa propo-
sta che mi ha allungato alla 
carriera”.
Augurandoti di essere 
ancora protagonista in 
campo, una volta appese 
le scarpe al chiodo Fabio 
Bazzani cosa farà?
“L’idea è sicuramente quella 
di allenare, quest’estate ho 
svolto il corso per ottenere 
il patentino di base e quan-
do deciderò che è venuto il 
momento di appendere le 
scarpe al chiodo prenderò 
anche quello di seconda, per 
poi stare dall’altra parte della 

barricata. L’idea di sedermi 
in panchina mi entusiasma, 
l’avere la responsabilità di 
un gruppo al quale trasmet-
tere quanto mi è stato inse-
gnato in tanti anni di carriera 
da giocatore mi piace. Fatto 
tesoro di quanto insegnato-
mi cercherei di educare pri-
ma la testa dei miei giocatori 
e poi di insegnare loro gli 
aspetti tattici, che sono sicu-
ramente importanti per fare 
bene in campo, ma vengono 
dopo il giusto atteggiamen-
to mentale. Gli insegnerei 
prima di tutto il rispetto per 
il compagno e del gruppo, 
punterei sicuramente molto 
sui giovani cercando di spie-
gare loro l’importanza del 
sacrificio per fare bene in 
questo mestiere, come in al-
tri, vorrei insomma trasmet-
tere i messaggi positivi che 
mi porto dentro”.
Fabio siamo ai saluti,  vuoi 
mandare un messaggio ai 
tifosi blucerchiati che ti 
leggeranno?
“Mando loro un grandissimo 
saluto e un abbraccio forte, 
ripetendomi nel ricordare il 
loro essere davvero straordi-
nari e la loro unicità. Riesco 
a coglierla ancora oggi ogni 
volta che seguo la Samp alla 
tv, mi emozionano e fanno 
riemergere in me sensazioni 
mai dimenticate. A presto”.
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10_ MISTER DELIO ROSSI: C’è poco 
da dire, i numeri parlano per lui: 5 risul-

tati utili di fila con 11 punti acquisiti, 3 vittorie 
casalinghe consecutive e, soprattutto, solo 
3 reti subite nelle ultime 7 partite: la miglior 
difesa del Campionato nel 2013. Inoltre, in 
chiave lotta-scudetto, la Samp targata Rossi, 
ha portato via 3 punti al Napoli e 2 alla Juve. 
Manca la lode, ma per quella aspettiamo la 
fine della stagione, anzi no, di aver raggiunto 
la quota salvezza. Avanti così!
9_ ANDREA POLI: Centrocampista dotato 
di corsa, ottimo tocco di palla e splendida 
visione del gioco. Si fa trovare pronto in fase 
offensiva e rientra per dare manforte alla di-
fesa, senza risparmiarsi. Queste le peculia-
rità del ventitreenne trevigiano alla terza rete 
stagionale (conclusione a giro nell’angolino 
contro il Chievo,ndr) dopo quelle al Genoa 
e al Bologna. Tutti gol pesanti e di pregevo-
le fattura. Altruista, come pochi, anche nel-
le interviste: “Voglio lodare in primis i nostri 
difensori Costa, Rossini e Gastaldello che 
hanno fatto un’ottima partita, come Palombo 
nelle precedenti. Stanno facendo tutti delle 
prestazioni eccezionali, che ci hanno aiuta-
to a portare a casa la vittoria”. Rimane solo 
una curiosità sull’esultanza dopo il gol, a chi 
ha distribuito tutti quei baci Andrea? (pro-
mettiamo di tenervi aggiornati, stay tuned!)
8_ ANDREA COSTA: Ottima prestazione e 
soprattutto continuità di rendimento a gran-
di livelli del difensore reggiano, classe ‘86. 
Perfetto nella difesa a tre, copre gli spazi, 
senza mai rischiare. Segno positivo a tutta 
la difesa, nessuno escluso. Se la quota 40 
punti si sta avvicinando gran parte dei meriti 
va proprio a loro ed al mister che, in breve 
tempo, ha saputo registrarla. Ma ora, non 
sediamoci sugli allori! 
7_ SERGIO ROMERO: L’andata è sola-
mente un lontano e brutto ricordo. Il numero 
uno blucerchiato si è pienamente riscattato. 
Impeccabile quando chiamato in causa, si 

Il pagellone 
blucerchiato… in rosa
di Valentina Cristiani

fa sempre trovare pronto. Decisivo e salva 
risultato nell’unica occasione veronese di 
Guana diritta nel sette. Una saracinesca!
6_ (anzi 6.5) SQUADRA: Voto complessivo 
alla Samp per non aver preso sottogamba lo 
scontro salvezza col Chievo. Solitamente è con 
le cosiddette “big” che si dà il 101%. Gli uomini 
di Delio Rossi hanno invece mostrato in cam-
po, ancora una volta: concentrazione, gioco di 
testa e di cuore, con piglio e caparbietà per por-
tare a casa l’intera posta in palio. Superlativi!
5_ EUGENIO ABBATTISTA (ARBITRO): 
Alla sua prima direzione in Serie A ha diretto 
bene nel primo tempo. Nella ripresa “gra-
zia” Puggioni (solo ammonizione) che, fuori 
area, in uscita, stende Icardi. L’intervento 
era da rosso. Qualche altra indecisione da li 
al termine. Da rivedere.
4_ CALO BLUCERCHIATO: Nella ripresa è 
arretrato il baricentro, Icardi è lasciato trop-



Il pubblicista

14

po solo (non riesce ad incidere sul match) 
ed il centrocampo non riesce più a far da 
collegamento tra i reparti. Cose su cui lavo-
rare.
3_ LA NEVE: (Anche) a causa sua, nella ri-
presa, la partita ha perso di intensità, ritmo e 
spettacolarità. Peccato!
2_ (anzi…2-1): Il risultato della gara d’anda-
ta (Parma-Samp), da dimenticare. Una Samp 
rimaneggiata a causa dei tanti infortuni, rima-
sta in partita solo mezz’ora, che ha terminato 
in dieci a causa dell’espulsione di Romero. 
Ma da quel match sono cambiate tante cose, 
tantissime. E quindi, siamo positivi!

1_ come…PRIMA PARTE DELLA CLASSI-
FICA: Un risultato positivo in questo odierno 
match casalingo col Parma per rimanere nel-
la parte sinistra della classifica e continuare 
la striscia positiva. Forza ragazzi daje tutta!!!

Valentina Cristiani, giornalista pubblicista 
emiliana, conduce sull’emittente Tele Studio 
Modena le trasmissioni “4-4-2” e “In-Kontri”. 
E’ inoltre opinionista nella trasmissione “Se-
rie B” su Antenna 1. Simpatizzante blucer-
chiata, a partire da questo numero curerà 
una rubrica “in rosa” nel nostro settimanale 
dedicato alla Sampdoria. 

Vieni a trovarci sul nostro sito internet!

Per la pubblicità sul settimanale o sito: settimanale@ilpubblicista.it

La nostra pagina facebook

La nostra pagina twitter
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Pedro Mba Obiang Avomo è uno dei gio-
catori fondamentali di questa nuova 

Samp, la “Samp giovane”: Icardi, Poli, Kr-
stcic e appunto lui, Pedro.
Spagnolo, ma di origini equatoguineiane, è 
figlio della cantera dell’Atletico Madrid, da 
dove fu prelevato dai blucerchiati per soli 
130 mila euro, cifra oggi irrisoria, visto che 
il suo valore è almeno cento volte superiore. 
Centrocampista molto fisico, ha un ottimo 
controllo di palla e una altrettanto eccellente 
visione di gioco; esordì con la maglia della 
Samp nel 2010, dopo due anni di gavetta a 
tinte blucerchiate, contro un mostro sacro 
come la Juventus, fresco di rinnovo contrat-
tuale. Lo stesso anno c’è anche l’esordio in 
Europa League, ma Pedro, vista la giova-
nissima età, non trova spazio con costan-
za. Ciò accade, invece, l’anno successivo, 
l’anno della B, dove Atzori prima e Iachini 
poi lo schierano da titolare, nella posizione 

che un tempo era quella del mediano. Dopo 
la promozione, Ferrara decide di far di lui 
un centrocampista centrale e, se già nel 
2011/2012, Obiang aveva ben impressiona-
to, alla sua prima stagione da titolare in A lo 
spagnolo fa davvero strabuzzare gli occhi, 
risultando spesso il migliore in campo. 
Su di lui piombano molte big, su tutte l’In-
ter, ma lui tuona: “Lasciatemi in pace, io sto 
bene qua!”. Intanto arrivano anche le prime 
soddisfazioni, su tutte l’esordio con la sele-
zione dell’Under 21 iberica, che lo consacra 
ancor di più a livello europeo. 
Lui però ha messo su il paraocchi, la sua 
attenzione si focalizza sulla Samp, almeno 
fino a Giugno, poi si vedrà, ma nulla vieta di 
sognare di vederlo ancora giocare sotto la 
Lanterna, con la sua maglia numero 14.

Il Personaggio: 
Pedro Obiangdi Tommaso Naccari

Scarica 

il poster

di Pedro

Obiang
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Nome completo: 
Pedro Mba Obiang Avomo

Data e luogo di nascita: 
Alcalà de Heranes, 27 Marzo 1992

Ruolo:
Centrocampista

Carriera:

Giovanili:
2007-2008 Atlético Madrid 
2008-2010 Sampdoria

Squadre di club:
2010-Sampdoria 55 presenze, 1 rete

Nazionale:
2009-2010 Spagna U-17 2 presenze 
2011 Spagna U-19 3 presenze 
2011-2012 Spagna U-20 
2013-Spagna U-21 1 presenza

La Scheda
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Neanche Gianluca Pa-
gliuca, il portierone dello 

scudetto, lo ha scalzato dal 
trono di numero uno, il più 
amato dai tifosi sampdoria-
ni. Merito di quelle annate 
meravigliose e terribili, fatte 
di salvezze all’ultimo istante, 
come esigono i copioni dei 
grandi “thriller”. E lui, Piero 
Battara da Bomporto, pro-
vincia di Modena (per l’ana-
grafe è nato a Torino, quar-
tiere popolare di San Paolo, 
ma le sue origini e il suo 
DNA calcistico provengono 
dalla pianura emiliana), a 
svolgere il ruolo del detecti-
ve che risolve il caso.
D’altra parte Bomporto è pa-
ese di Sentimenti, proprio 
con la “S” maiuscola: la stir-
pe dei sei fratelli, fra i quali 
tre grandi portieri, è nata qui, 
è qui è sempre tornata, du-
rante gli anni bui della guer-
ra, poi anche dopo, a con-
flitto ultimato, in vacanza, 
una volta appese le fatidiche 
scarpe al chiodo.
Così uno zio di Battara av-
vicina un giorno di agosto il 
portierone, gli fa presente 
che suo nipote...
Ma non c’è bisogno di spre-
care troppe parole: Senti-
menti IV spende i suoi ul-
timi spiccioli di carriera nel 
Lanerossi Vicenza, e di lì a 
poco anche Piero Battara 
approda in Veneto, terra di 
avi e di buoni Sentimenti. E’ 
il 1955, Battara ha 19 anni. 
La concorrenza è tanta, ol-

tre al monumento-Lucidio in 
biancorosso gioca Luison, 
ci sono Servidati e Bazzoni. 
Piero viene schierato nella 
Primavera, allenata da Ber-
to Menti, fratello del grande 
Meo scomparso a Super-
ga. Mica roba da ridere, 
quella squadra: il Vicenza 
vince il “Viareggio” e Bat-
tara conferma le sue doti. 
Trascorre qualche stagione 
e i biancorossi ingaggiano 
un giovanissimo allenatore, 
il tecnico genovese Lerici, 
che lancia la squadra baby: 
Sentimenti IV e Servidati ri-
cevono il benservito, al resto 
pensa l’Asiatica, l’epidemia 
di influenza che fa fuori Lu-
ison e Bazzoni. Piero no, lui 
resiste, esordisce fra i pali, 
nel grande stadio di Firen-
ze, con tanto di raccattapal-
le veri e una rete alle sue 
spalle: il suo Vicenza perde 
2-1, ma i goleador avversari 
si chiamano Julinho e Mon-
tuori gente con uno scudetto 
vinto un anno prima, senza 
perdere mai una partita, o 
quasi. Battara colleziona 
due presenze, nove l’anno 
successivo. Quel Vicenza 
baby non è una brutta squa-
dra, ma certo la Sampdoria 
è tutt’altra cosa: quando, 
nell’estate 1961, Rebuffa 
bussa alla porta della socie-
tà veneta e chiede le mani di 
Battara, i blucerchiati hanno 
appena conquistato il quarto 
posto, sono una “grande”, 
ancorchè non classica, del 

calcio italiano. Pierone è 
uno coi piedi per terra ma 
stavolta vola e tocca il cielo 
con un dito. Per poi tornare 
in fretta alla realtà: “Fu for-
tuna e sfortuna allo stes-
so tempo” racconta “quella 
Sampdoria concluse lì il 
suo ciclo, quell’estate se ne 
andò Ocwirk ma soprattutto 
Ravano lasciò la presiden-
za. Iniziava il declino, presto 
sarebbero arrivati gli anni 
bui delle salvezze all’ultimo 
istante, insomma: i “miei” 
anni.”
Intanto però il giovane Bat-
tara deve fare gavetta: la 
maglia numero uno, con 
Monzeglio allenatore, è di 
Ugo Rosin. In quel 1961’62 
però, Don Eraldo viene cla-
morosamente esonerato, e 
al suo posto viene chiama-
to Lerici, il mister genovese 
che ha lanciato Battara. Le-
rici non è uno sprovveduto, 

Piero Battara, 
parola di “Batman”

di Beppe Nuti
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non rischia subito, ma Piero 
inizia ad alternarsi fra i pali 
con il titolare del quarto po-
sto. E solo che nel calcio, si 
sa, le panchine vanno e ven-
gono, e quando quella blu-
cerchiata viene occupata dal 
“vecchio” Ocwirk, in porta 
va Sattolo, vecchio amico di 
“Ossi”. Intanto Piero ha mes-
so su famiglia: nel 1962 ha 
sposato Franca, conosciuta 
a Vicenza, l’anno successi-
vo nascerà Massimo, che si 
affermerà come figlio d’arte 
al punto da essere oggi il 
preparatore dei portieri del 
Manchester City guidato da 
un altro blucerchiato doc 
quale il Mancio.
Per il salto “definitivo” in pri-
ma squadra, Battara deve at-
tendere il 1965, l’anno in cui 
arriva sulla panchina “Fuffo” 
Bernardini. Per il portiere 
iniziano i migliori anni della 
sua carriera: “Anni terribili, 
intendiamoci. Fino all’ultima 
giornata la salvezza non era 
certa, e in alcuni momenti ci 
davano tutti per spacciati.” 
E invece no, e invece mai, 
grazie magari al golletto di 
quell’attacco stitico e poi 
tutti dietro, a difendere l’u-
no a zero, o il pareggio fuori 

casa, e lui, Battara, a gigan-
teggiare, a far dire a Bernar-
dini “datemi un attaccante 
e vi solleverò il mondo” chè 
un portiere lui l’aveva già: 
“Bernardini era famoso per 
questo suo modo di vedere 
il calcio” ricorda Battara “Per 
lui la squadra stava tutta nel-
la spina dorsale: un portiere, 
uno stopper, un regista, un 
centravanti. Noi avevamo 
tutto, o quasi. In difesa, da-
vanti a me, c’era Morini, un 
baluardo. Parte delle mie 
belle figure le devo a lui, lo 
avevo sempre davanti e sa-
pevo che in quella zona ero 
coperto, dovevo “solo” pre-
occuparmi del resto. Regista 
era il povero Frustalupi, affi-
dabile e lineare. Ma qui vor-
rei ricordare un altro grande 
che non c’è più, grande in 
tutti i sensi ma soprattutto 
mio grandissimo amico: Gui-
done Vicenzi.”
Tanti ricordi, emozioni gran-
di così che svaniscono in 
un istante nell’estate 1972. 
Battara è in vacanza a San-
remo quando il presidente 
Colantuoni gli telefona co-
municandogli l’intenzione di 
cederlo al Bologna. “Rimasi 
malissimo, anche se accet-
tai. A Bologna mi tolsi ancora 
qualche bella soddisfazione, 
giocai ancora due stagioni in 
una bella squadra. Ritrovai 
anche Bob Vieri, che aveva 
terminato il suo “giro” dalla 
Samp alla Juve alla Roma... 
Con i rossoblù emiliani vin-
cemmo la coppa Italia, l’an-
no dopo feci la Coppa delle 
Coppe, avventure impensa-
bili, in quella Sampdoria...”
In più eri vicino “casa”, vici-
no a Bomporto... “Ma non 
pensavo ancora a smette-
re.” Vero: appesi i guanti al 
chiodo, Battara inizia un’al-

tra carriera, forse ancora più 
luminosa anche se meno 
appariscente. Personaggio 
attento, scrupoloso, scien-
tifico, maniacale, Pierone 
diventa eccezionale prepa-
ratore di portieri. A Bologna 
“svezza” Zinetti, sono sue 
“creature” anche numeri 
uno del calibro di Pazza-
gli o Ballotta, ma anche in 
questo campo i migliori anni 
li vive alla Sampdoria, final-
mente grande: la Samp di 
Mantovani. E’ lui a lanciare 
e a maturare Pagliuca, a svi-
luppare talenti quali Matteo 
Sereni e Fabrizio Casazza. 
“Grandi soddisfazioni. Ma al 
pari delle stesse è valso per 
me riuscire a dare qualco-
sa in più anche a campioni 
affermati. Walter Zenga, ad 
esempio, lo ricordo smocco-
lare in allenamento quando 
insistevo per migliorarne le 
uscite: ‘non si può uscire su 
un pallone così’ protestava 
in una data situazione. E io a 
chiamare Sereni e insieme a 
dimostrargli che sì, che inve-
ce si poteva. E lui, tutt’altro 
che uno stupido, a migliorar-
si ancora. 
Poi Ferron. Quando lo vidi 
mi misi le mani nei capelli. 
Lo presi da parte e gli dis-
si. ‘Guarda Ferro che siamo 
messi male’. E lui a ribatte-
re, ‘Ma mister, io ho sempre 
giocato così’. Gli chiesi di 
seguirmi ciecamente per tre 
mesi, poi casomai ne avrem-
mo riparlato. Gioca in serie A 
ancora adesso, Ferron...”
Quando per Battara si chiu-
de infine l’avventura blu-
cerchiata, l’ex portiere non 
resta fermo a lungo. Un gior-
no lo chiama da Firenze Ro-
berto Mancini, ex “collega” 
a Genova. Battara accetta 
entusiasta, a Firenze ritro-
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va quel campo, quell’erba 
che lo vide esordire in serie 
A con la maglia del Vicen-
za nel lontanissimo 1957. 
A Firenze c’è un portierone 
bravissimo, toh, un veneto: 
Francesco Toldo. Un talento 
immenso, ma deve migliora-
re nelle uscite. Con Battara 
l’impresa riesce, Toldo vive 
una stagione grandissima, 
la Fiorentina vince la Coppa 
Italia, il portierone è grande 
protagonista in Nazionale, 
viene adocchiato dal Barcel-
lona e finisce all’Inter. Bat-
tara volta pagina, si ritrova 
uno strano numero uno, l’au-

striaco Manninger, prelevato 
dall’Arsenal, dove faceva il 
secondo di Seaman. “Gran-
dissimo istinto, Manninger: 
doti fisiche e atletiche ecce-
zionali. tecnica fondamenta-
le zero. Trasformarlo in un 
portiere fu un lavoraccio, e 
poi sai qual’è il guaio? Che 
questi ragazzi rischiano di 
disimparare subito: Mannin-
ger andò dieci giorni in ritiro 
con la nazionale austriaca, 
quandò tornò era da rico-
struire.”
La fine è nota: estate 2002, 
la Fiorentina tracolla e con 
essa tutto il suo organico. 

Battara non si scompone e 
percorre i pochi chilometri 
che lo separano da Bompor-
to, il paese dei Sentimenti, 
quelli con la “S” maiuscola, 
quelli veri. “Ho acquistato 
questa fattoria tanti e tanti 
anni fa” dice  “Quando ho 
pensato che un giorno avrei 
chiuso con il calcio. E ades-
so eccomi qui, con la mia 
famiglia.”
Ha il calcio nel sangue, Pie-
rone Battara, e si sofferma 
volentieri sulla “sua” Sam-
pdoria, a cominciare dal... 
numero uno: “Romero ha 
tutte le qualità per diventare 
un grande portiere. E notate 
bene che giocare nella Sam-
pdoria è più difficile che in 
una grande. Certo deve an-
cora migliorarsi qua e là ma 
la stoffa c’è tutta.”
E la Samp di oggi? “Ricorda 
un po’ la mia: una squadra 
che sceglie attentamente 
i giovani e li lancia, contor-
nandoli magari con qualche 
chioccia. Fondamentale in 
una situazione simile è l’al-
lenatore: noi avevamo Fuffo, 
mi sembra che Delio Rossi 
sia bravo - a prescindere 
dalle sue scelte tattiche - a 
creare questo giusto mix, a 
fare spogliatoio.”
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Continua con profitto il ruolino di marcia 
della Sampdoria targata Delio Rossi. 

Dopo la strepitosa vittoria con la Roma e 
il pareggio conquistato al San Paolo era 
importante confermarsi in casa contro il 
Chievo, impegnato nella lotta salvezza. Nel 
corso del girone di andata la partita con i 
veneti era coincisa con l’inizio della crisi per 
la truppa blucerchiata all’epoca allenata da 
Ferrara, seconda tappa di una serie nera 
interrotta solo dalla vittoria nel derby. Un 
girone dopo, la situazione è radicalmente 
cambiata; un impianto di gioco ben deter-
minato, automatismi difensivi ritrovati e la 
nuova verve realizzativa hanno trasformato 
il volto di questa Samp,  grande protago-
nista di una seconda metà di campionato 
strepitosa, macchiata solo dalla sconfitta 
con il Siena. 
Parafrasando Maresca, mancano solamen-
te “8 miglia per riportare la barca in porto”. 
Bisogna però prestare grande attenzione 
agli “scogli” e alle “secche” che nell’ultimo 
tratto di mare potrebbero far incagliare la 
nave blucerchiata. Fondamentale sarà l’ap-
porto di un timoniere navigato come Delio 
Rossi, capace di motivare e recuperare 
giocatori che nella prima parte di stagione 
erano finiti ai margini del progetto, come ad 
esempio De Silvestri, passato da oggetto 
misterioso a locomotiva instancabile dell’out 
di destra. Si rivelerà determinante in questo 
finale di campionato anche il contributo di 
giocatori esperti come Gastaldello, Maxi Lo-
pez, Palombo e Maresca. 
La grande crescita va però confermata già 
a partire da oggi, nella prova di maturità 
con il Parma. L’impegno casalingo contro gli 
emiliani, reduci dalla sconfitta interna con il 
Catania, potrebbe rappresentare il soffio di 
vento necessario a gonfiare le vele doriane 

SAMPDORIANEWS.NET
di Lorenzo Montaldo
(Redattore www.sampdorianews.net)

e a superare di slancio le ultime insidie del 
campionato. 
Remando tutti insieme, in un’unica direzio-
ne, presto la Samp potrebbe gettare l’anco-
ra in acque calme e tranquille, per iniziare a 
programmare con serenità la prossima sta-
gione nel campionato che i tifosi meritano. 
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Il “bunker” di Delio
di Matteo Sacco

Tre soli gol subiti in sei partite. E se è vero 
che le vittorie si costruiscono dalla difesa 

(tanto per usare parole che molti allenatori 
hanno fatto proprie) sembra che per mister 
Delio Rossi questa filosofia rappresenti un 
credo a tutti gli effetti. 
La mano di Rossi si è vista dai primi minuti, 
statistica dixit. Dall’arrivo del tecnico di Ri-
mini sulla panchina blucerchiata, la Samp 
ha subìto un gol in meno del Napoli, due 
meno del Milan, tre meno della Juventus e 
otto rispetto alla Lazio e ben undici meno 
dell’Inter. Che dire, numeri da capogiro e 
dati che sottolineano come la Sampdoria 
dell’era Delio Rossi abbia una retroguardia 
da prima della classe (insieme al Catania).  
Difesa solida, ricostruita e ridisegnata. Nes-
sun acquisto a gennaio ma idee, applicazio-
ne e lucidità, questo ha portato Delio Rossi. 
Schieramento a tre, innesti ed “esperimen-
ti”, fino a oggi sempre perfettamente riusciti: 
vedi Palombo. Tanto cuore, polmoni, piedi 
buoni e carisma da leader. All’inizio in molti 

avevano strabuzzato gli occhi quando era 
stato schierato nel cuore della retroguardia. 
Mai scelta fu più azzeccata. Poi ancora Ga-
staldello, capitano e baluardo roccioso di 
sempre, insieme ad Andrea Costa, eredità 



Il pubblicista

24

lasciata da Atzori che partita dopo partita 
(anche grazie alla cura Iachini) si è trasfor-
mato in un difensore completo, solido, che 
spesso anticipa l’uomo, lo salta e spinge 
fino all’area avversaria. Poi Rossini che in 
assenza del numero 17 blucerchiato ha fatto 
bene. 
Menzione d’onore, però, va fatta all’estremo 
baluardo della Samp: Sergio Romero. El 
Chiquito (il ragazzino), come viene sopran-
nominato, è davvero il valore aggiunto di 
questa retroguardia. Uscite, parate e sicu-
rezza. Proprio in ultima battuta la splendida 
respinta sul tiro di Guana domenica scorsa. 
Nessuna rivoluzione insomma (la difesa è la 
stessa che ha portato la Samp in Serie A la 
stagione scorsa), ma Delio Rossi ha portato 
nuove idee, geometrie, linee e tanto cervello 
che permette a Obiang, Krsticic e Sansone 
di costruire con serenità il gioco - e i palloni 
giusti - da servire a Icardi, Eder e Maxi Lo-
pez là davanti.
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Federico Sirianni è uno dei cantautori più 
apprezzati della nuova “leva” cantautora-

le italiana. Vincitore del Premio Recanati nel 
2004 e del Premio Bindi nel 2006, ha dato 
alle stampe da poco un cd di rara bellezza, 
Nella prossima vita. Ma Federico – figlio del 
noto giornalista Vittorio – è anche un tifosis-
simo della Samp.
Iniziamo con una domanda di rito: come 
sei diventato sampdoriano?
“Sono diventato sampdoriano perché quan-
do ero bambino nella mia classe alle ele-
mentari i miei compagni erano tutti genoani. 
Io vedevo questa maglia bellissima e unica 
e a poco a poco me ne sono innamorato. 
Inoltre in quegli anni noi eravamo in B e il 

Genoa in A e io ho sempre fatto il tifo per i 
più deboli”.
Presumo tu non mi voglia dire nulla, in-
vece, sulla fede calcistica di tuo padre?
“Top secret. Lui dissimula. Anche se poi è un 
po’ un segreto di pulcinella. Però ti raccon-
to questo fatto che è curioso. Quando ero 
ragazzino andavo nella Sud e se ti ricordi i 
giornalisti per raggiungere gli spogliatoi do-
vevano passare sotto la Sud. A quei tempi i 
giornalisti non erano proprio ben visti in cur-
va, per cui anche lui si è beccato dal sotto-
scritto un bel po’ di insulti”.
Il calcio, però, non entra nella tua produ-
zione musicale. 
“In effetti mai”.

Federico Sirianni:
“Mi sono innamorato 

da bambino di quella maglia 
unica e bellissima”

di Andrea Podestà
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È difficile scrivere canzoni sul calcio?
“Ci sono riusciti in pochissimi, per esempio 
De Gregori con La leva calcistica. Ci sono 
degli sport più letterari del calcio probabil-
mente. Semmai abbiamo degli esempi a 
livello di letteratura di grandi scrittori e gior-
nalisti che hanno scritto opere importanti 
sul calcio. Penso per esempio ad Azzurro 
tenebra di Giuseppe Arpino [che racconta la 
sfortunata spedizione azzurra ai mondiali di 
Germania del 1974, n.d.r.]. E poi ancora a 
Giovanni Brera che sapeva essere uno stra-
ordinario scrittore. Ma si contano sulle dita 
di una mano. Se penso ai nostri giorni, be’ 
io sono un fan sfegatato di Stefano Risset-
to che è uno scrittore eccezionale e scrive 
di calcio molto bene. Però in generale non 
trovo il calcio uno sport molto epico. Credo 
sia più facile scrivere di un ciclista o di un 
pugile…”.
Mi viene in mente Boxe di Fossati o In 
fuga di Baccini dedicata a Pantani…
“Esatto, proprio su Pantani io ho scritto anni 
fa un pezzo inedito. Credo sia stata l’unica 
volta in cui lo sport è entrato nel mio canzo-
niere. Anche se a ben vedere fino a un cer-
to punto, perché io rievocavo le ultime due 
ore di vita del Pirata; mi immaginavo l’attesa 
della telefonata della fidanzata in una stanza 
d’albergo solitaria. Mi interessava più l’uomo 
Pantani”.
Senti, tu vivi ormai da anni a Torino e 
allora volevo chiederti come si vive da 
sampdoriani lontani da Genova e cosa si 
dice a Torino di questa Samp, visto che 
qualche dispiacere almeno alla Juve glie-
lo abbiamo dato.
“A Torino il calcio si vive con molta meno 
intensità che a Genova. Qui è una sorta di 
ragione di vita. A Torino è molto più soft. Io 

da sampdoriano mi sono tolto un po’ di sod-
disfazioni in effetti quest’anno, per esempio 
Juve-Samp l’ho vista a casa di un amico 
bianconero. Mentre Toro-Samp l’ho vista cir-
condata da tifosi granata proprio prima di un 
concerto”.
Domandona: immaginati una tua Samp 
ideale tra tutte quelle che hai visto.
“Sei pazzo, domanda difficilissima. Il fatto 
è che il mio giudizio è inevitabilmente “in-
quinato” dalla presenza dei giocatori scu-
dettati. Vabbè in porta Pagliuca; in difesa 
Vierchowod, Mannini, Pellegrini, Briegel; a 
centrocampo come dimenticare Pari, Lom-
bardo e Cerezo; in attacco neppure ti sto a 
dire Vialli e Mancini. E poi ancora il Gullit di 
quell’annata strepitosa del terzo posto. E 
subito dopo Enrico Chiesa. Il fatto è che do-
vrei mettere tutti gli attaccanti di quel perio-
do, perché chiunque giocasse a fianco del 
Mancio segnava gol a valanga. Ma se c’è un 
giocatore a cui io sono particolarmente af-
fezionato quello è Trevor Francis accoppato 
proprio da uno del Toro, Van de korput.  Ma 
mi piaceva molto anche Souness, mentre 
non sono mai stato un grande ammiratore 
di Dossena”.
Ultima domanda Chicco, come finisce 
questa Samp?
“Si salva, ci salviamo tranquilli!”
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SAMPDORIA CLUB

la bicicletta elettrica

SAMPDORIA CLUB

la bicicletta elettrica



Il pubblicista

28

LA SCHEDA

NOME:  Sport Club 1966 Sampdoria                                                                                           
DATA DI FONDAZIONE:  Maggio 1966                                                                                                          
NUMERO DI SOCI:  circa 400                                                                                             
SOCI PIU’ GIOVANI TESSERATI SIN DALLA NASCITA: 
 Emma Biggi classe 2008, Edoardo Biggi classe 2006, 
 Francesca Rossi classe 2006                                                                         
SOCIO PIU’ ANZIANO:  Svizzero Carlo del Sagittario classe 1921                                                             
PRESIDENTE:  Amedeo Pinnolini                                                                                                                       
TESORIERE, FACTOTUM E PERSONAGGIO STORICO: Elio Tacchino                                                                                                           
CONSIGLIERI:  Vincenzo Crea, Gianna Croci, Antonio Maggi, 
 Rosanna Mainero, Elsa Menini, Alessandro Cevasco                                                                                                  
SUPER SEGRETARIA:  G. Carla Beccaria, indispensabile e sempre presente 
 presenza fondamentale per chi rimane al Club 
 a vedere in tv le trasferte della squadra
NOMI:                                                                                                                                                                           
PIANO LORENZO: socio fondatore                                                                                                                                                           
ANDREA SINISI:  curatore del sito ufficiale del Club                                                              
ELSA MENINI:  “lavanderina” doc si occupa di lavare tutte le bandiere 
 e di cucirle                                                                                                                                              
CATATTERISTICA:  il Club non perde una trasferta                                                                           
PARTICOLARITà:  è sponsor ufficiale di una squadra di calcio del torneo Uisp                                                                                                                            
GIORNATA IMPERDIBILE: Giovedì, giorno fisso del torneo di “Burraco

SPORT CLUB 1966 
SAMPDORIA

di Liuba Galligani
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Lo Sport Club Sampdoria è un Club sto-
rico, no profit, che nasce nel Maggio del 

1966. Primo scopo è quello di sostenere la 
propria squadra anche e soprattutto nella re-
trocessione in serie B. Sito a Sapierdarena 
in Via Alfieri 4, vanta la caratteristica di aver 
sempre avuto una sede indipendente, qua-
lunque essa sia stata. Sempre aperto, tutti i 
giorni dalla 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, è un 
punto di riferimento ed una colonna portante 
nel quartiere e non solo. Club “super trasfer-
tista”, non si limita a seguire la sua squadra 
del cuore dovunque ci sia da andare, ma ha 
organizzato e continua ad organizzare gite 
sociali – culturali per mezzo delle quali ha 
completato tutte le tappe principali italiane 
ed europee.                                                 
Nonostante il gran numero di trasferte c’è 
chi comunque resta a “casa” e per questo in 
sede c’è sempre G. Carla, che in qualità di 
segretaria tuttofare è sempre presente per 
accogliere gli spettatori.                                                                                       
Si registra  invece il tutto esaurito quando 
è il momento del gioco delle carte; Giovedì 

pomeriggio è il giorno ufficiale per il torneo 
di “Burraco” e tutti i tavoli sono occupati. 
Tantissime le quote rosa che vi partecipano.                                               
Numerosissime sono le bandiere e gli stri-
scioni con il simbolo del Club, che vengono 
esibite in tutta Italia e non solo; così famo-
se che addirittura una di loro appartenenza 
è stata reperita a Trapani e poi spedita in 
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sede; misterioso è rimasto per tutti come ciò 
sia potuto accadere!                                                                                                 
Il Club è famoso anche per non mancare mai 
al ritiro estivo dei “ragazzi”; l’anno scorso in 
numerosi sono stati accolti a Bardonecchia.                                                                                            
Di particolare originalità è il calendario: ogni 
anno si concentra su un tema diverso, che 
poi viene rappresentato mese per mese per 
mezzo di fotografie a tema. Quest’anno  è 
quello delle maglie storiche della Sampdo-
ria.                                                                                                                    
Impossibile non notare una delle pareti in-
teramente dedicata alla manifestazione che 
ormai il Club organizza dal 1967, ovvero il 
“trofeo del miglior giocatore”. Ogni socio è 
chiamato, di campionato in campionato, 
a votare il giocatore migliore secondo sua 
discrezione ed infine il beniamino più vota-
to riceve il premio nella serata celebrativa, 
che si tiene ormai da molto tempo nelle  sale 
dell’Auditorium del Centro Civico Buranello. 
Ogni quadretto appeso al muro rappresenta 
un vincitore; si comincia con Roberto Vieri 
per poi passare attraverso Alviero Chiorri, 
Massimo Battara, Capitan Pellegrini, Sergio 
Volpi, per concludere con Angelo Palombo, 
Bellucci, Pazzini e Gastaldello. Quest’anno i 
vincitori ex equo per la stagione 2011/2012 
sono stati Nicola Pozzi ed Eder Citadin Mar-

tins che sono stati celebrati martedì 26 feb-
braio alla presenza di dirigenti e calciatori 
della U.C. Sampdoria. La festa è poi conti-
nuata come di consueto al ristorante “Marina 
Place”.  Presenza fissa sino all’anno scorso 
era quella del Presidente Riccardo Garrone 
la cui mancanza si è dovuta accettare con 
gran fatica e rammarico.            

INIZIATIVE BENEFICHE
Grazie alla vendita del calendario, alle gite 
ed alla lotteria il Club aiuta da anni il centro 
tumori “Gigi Ghirotti” e l’istituto “Figlie del Di-
vino Zelo”. Molte donazione sono state fatte 
anche per Giovanna Romanato, malata di 
Poliomelite dall’età di 6 anni e costretta in 
un polmone d’acciaio.

SIMBOLO DEL CLUB
E’ un ometto giallo che si è ispirato alla posa 
realistica di un calciatore, immortalato dai 
soci del Club durante una partita.

Si può davvero dire che lo Sport Club Sam-
pdoria sia un Club intriso di storia e tradi-
zione ma pieno d’iniziative moderne ed al 
passo coi tempi, che con lo sguardo rivol-
to verso il futuro fa respirare al suo interno 
un’atmosfera di apertura verso il mondo. 
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La giornata

Curiosità

Prossimo
Turno

Classifica
marcatori

Serie A
TIM

2012-13

Cavani ............................................ 18
El Shaarawy  .................................. 16
Di Natale  ........................................ 14
Jovetic ............................................ 11
Lamela  ........................................... 11
Osvaldo  ......................................... 11
Sau  ................................................ 11
Gilardino   ....................................... 10
Klose .............................................. 10
Pazzini  ........................................... 10
Denis  ............................................. 9
Hamsik  ........................................... 9
Milito  .............................................. 9
Totti  ................................................ 9

Juventus ......................................... 58
Napoli .............................................  52
Lazio ...............................................  47
Milan ...............................................  45
Inter ................................................  44
Fiorentina........................................ 42
Catania ...........................................  42
Roma ..............................................  40
Udinese .......................................... 37
Sampdoria  (*) ............................... 32
Parma .............................................  32
Cagliari ...........................................  31
Torino  (*) ........................................ 31
Chievo ............................................ 29
Atalanta  (*)..................................... 27
Bologna .......................................... 26
Genoa .............................................  26
Siena  (*)......................................... 21
Pescara .......................................... 21
Palermo .......................................... 20
Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione
Atalanta 2 punti di penalizzazione
Siena 6 punti di penalizzazione

27° giornata Campionato di Calcio di Serie A

Napoli - Juventus 01/03/2013 20:45
Milan -  Lazio 02/03/2013 20:45
Torino -  Palermo 03/03/2013 12:30
Bologna -  Cagliari 03/03/2013 15:00
Catania  -  Inter 03/03/2013 15:00
Fiorentina -  Chievo 03/03/2013 15:00
Pescara -  Udinese 03/03/2013 15:00
Sampdoria -  Parma 03/03/2013 15:00
Siena -  Atalanta 03/03/2013 15:00
Roma -  Genoa 03/03/2013 20:45

28° giornata Campionato di Calcio di Serie A

Genoa -  Milan 08/03/2013 20:45
Udinese -  Roma 09/03/2013 20:45
Atalanta -  Pescara 10/03/2013 12:30
Cagliari -  Sampdoria 10/03/2013 15:00
Chievo -  Napoli 10/03/2013 15:00
Juventus -  Catania 10/03/2013 15:00
Palermo -  Siena 10/03/2013 15:00
Parma -  Torino 10/03/2013 15:00
Inter -  Bologna 10/03/2013 20:45
Lazio -  Fiorentina 10/03/2013 20:45

di Stefano Solimano

Salgono a 12 i turni consecutivi in cui il Pa-
lermo non ottiene la posta piena ed è l’unica 
squadra a non aver ancora vinto lontano dalle 
mura amiche. La Juventus non pareggia da 4 
giornate. Prosegue la marcia del Milan imbat-
tuto da 8 turni. Il Chievo non divide la posta 
da ben 13 match consecutivi.
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