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C’è voluto il primo caldo del mese di marzo per spazzare via esotici pensieri salvezza e per 
rispolverare qualche elemento della rosa, messo da parte nell'ultimo periodo, quando 
l'obiettivo primario stagionale era sì alla portata ma doveva ancora essere conquistato. Va 
detto che la miglior partita di questi ultimi 31 giorni è arrivata con il freddo che più che 
marzo ricordava – solo a livello climatico si intende – l'inizio di stagione, quando a Marassi 
pioveva sempre (o quasi) e tirava la gelida tramontana.  
 
Samp-Hellas è stata la conferma che quando il 4-2-3-1 diventa stantio e noioso, il 4-3-3 
può essere una più valida alternativa. La sperimentazione era già partita nel secondo 

tempo di Doria-Livorno; allora i blucerchiati furono capaci non solo di ribaltare il parziale di 
0-2 ma anche di segnare quattro reti in meno di quarantacinque minuti. 

Da lì in avanti il 4-3-3 è tornato comodo a Mihajlovic in altre due occasioni, la già citata partita col Verona e 
l'infrasettimanale di Reggio Emilia. Il mini-bilancio parla di tre vittorie su tre, con undici gol segnati (media gol di oltre 
3 gol e mezzo nelle tre partite di cui sopra).  
 
Nel suo mese più proficuo da allenatore in Serie A, Mihajlovic dimostra che la Sampdoria sa essere un team versatile 
e affiatato, in cui mentalità e idee di gioco sono l'unico punto di riferimento del gruppo tutto. Okaka si alterna 
tranquillamente con Maxi Lopez, Eder – in astinenza dal gol da dodici partite – può e deve rifiatare un po', lasciando 
spazio allo rispolverato Sansone, che ritrova il gol cinque mesi dopo. Nel 4-3-3 Soriano arretra di qualche metro nello 
scacchiere blucerchiato ma sembra essersi trasformato e proprio contro l'Hellas – sotto gli occhi di Prandelli che lo 
studia per Nazionale che verrà – disputa la miglior partita da quando veste la maglia della Samp, segno che 
Cassano non ci aveva visto male quando predicava l'ex Bayern Monaco sarebbe diventato un buon giocatore. 
Nota di merito anche per Renan, che segna e porta fortuna: con lui in campo, in sette match in campionato, i 
blucerchiati non hanno mai perso. 
Come detto Sinisa sa mescolare le carte e, nelle sei partite del mese di marzo, sono stati richiamati in causa dopo 
tanta lontananza dal campo Wszolek, Bjarnason, Costa, Berardi. L'unico rimpianto, però, è rappresentato dal 
pesante ko contro una super Atalanta che vola verso zone nobili della graduatoria, nella gara della verità, che 
poteva farci sognare tutti un po' di più. Perchè come dice lo stesso Mihajlovic, non dobbiamo avere paura di 
sognare. 
  

di Edoardo Repetto 
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> 

GENOVA - E' solo un accordo verbale, ma domani sera o al massimo lunedì la 
Sampdoria cambierà proprietario. Enrico Mantovani ed Enrico Preziosi, il "re dei 
giocattoli", si sono stretti la mano dopo mesi di trattative e la società blucerchiata 
ha cambiato proprietà per una cifra attorno ai 23 miliardi (18 da versare subito e 5 
nei prossimi quattro anni). Preziosi si accollerà anche l'indebitamento della società 
blucerchiata, pari a 47 miliardi.  
Le operazioni di mercato sono state congelate e sarà lo stesso Preziosi a 
decidere il destino dei giocatori blucerchiati. L'annuncio ufficiale della 
conclusione della trattativa verrà dato dopo la firma della lettera d'intenti da 
parte dell'industriale della "Giochi Preziosi" che già possiede il Como.Con la firma 
dell'accordo per la Sampdoria finisce un'era durata 22 anni, quella della 
famiglia Mantovani. 
A inaugurarla fu, nel giugno del 1979, Paolo, facoltoso petroliere di origini 
romane ma trapiantato a Genova da molti anni, che salvò la società 
blucerchiata, di cui era stato addetto stampa, dal fallimento. 
Gli inizi furono piuttosto tormentati, con tre campionati consecutivi di serie B 
prima del grande balzo. Alla prima stagione in A, nel 1982, la Sampdoria di 
Ulivieri si presentò battendo Juventus, Inter e Roma una dietro l'altra. Fu il 
primo segnale di quella che si sarebbe rivelata un'autentica epopea, 
costellata di importanti successi e cocenti delusioni. 
 

Sotto la presidenza di Paolo Mantovani, la squadra blucerchiata vinse la 
Coppa delle Coppe nel 1990, lo scudetto nel 1991 (il primo e unico della sua storia), tre coppe Italia 

(la prima nel 1985 in finale contro il Milan), una Supercoppa italiana e conquistò il diritto a disputare altre due finali 
europee, nel 1989 (Coppa delle Coppe) e nel 1992 (Coppa dei Campioni), dove venne battuta dal Barcellona. 
Nel 1992, proprio due giorni dopo la sconfitta di Wembley in Coppa dei Campioni, Paolo Mantovani annunciò la 
cessione di Gianluca Vialli (uno dei gioielli del vivaio insieme a Roberto Mancini) alla Juventus, primo sintomo di un 
declino che sarebbe stato inarrestabile. Nel 1994, tuttavia, la Sampdoria si aggiudicò la quarta Coppa Italia, ma 
quel trofeo, l'ultimo della lunga serie, venne sollevato da Enrico Mantovani, che nel dicembre del 1993 era 
subentrato al padre, morto in ottobre, alla guida della società. Accolto con grande entusiasmo dalla tifoseria, Enrico 
Mantovani, due lauree conseguite negli Stati Uniti, broker petrolifero, si trovò ben presto a dover fare i conti con una 
situazione finanziaria che impose il ridimensionamento dei programmi. Nonostante una politica caratterizzata dalla 
vendita dei giocatori migliori al termine di ogni stagione, per quattro anni il giovane Mantovani riuscì a tenere la 
squadra nelle zone nobili della classifica di serie A azzeccando gli acquisti (Mihajlovic, Seedorf, Veron, Karembeu, 
Montella e molti altri). La Samp tornò in serie B nel 1998-'99. 
 
Nelle ultime due stagioni la squadra è arrivata a un passo dal ritorno in A, ma al termine dello scorso campionato 
Mantovani, duramente contestato dai tifosi e spinto dalla famiglia (la madre, il fratello e le due sorelle), 
comproprietari della società, insieme al finanziere svizzero Heinz Peter Barandun, decise di mettere in vendita la 
Sampdoria.Ora, dopo un anno di trattative con numerosi interlocutori, la maggioranza azionaria del club 
blucerchiato è passata nelle mani di Preziosi, chiudendo definitivamente l'epoca più fulgida della storia della 
Sampdoria. 
 
Fonte  “LA  REPUBBLICA”, 2 giugno 2001  

di Roberto Levrero 
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> Questo mese conosciamo:

L’appuntamento è come al solito, 
davanti al bar Romoli per il caffè 
corretto Sambuca di un pre-partita 
domenicale come tanti. 
Mio socio di stadio da ormai una 
quindicina di anni, sempre più 
spesso Maurizio viene 
accompagnato allo stadio dalla 
biondissima figlia Elisa, sampdoriana 
per forza di cose… 
Accomodati al primo sole di primavera 
cominciamo l’intervista. 
“Per conoscerti un po’, cominci col raccontarci 
qualcosa della tua vita?” 
“Volentieri. Lavoro all’ Ufficio Commerciale di 
Ansaldo Energia. 
Il mio lavoro consiste nel preparare le offerte 
commerciali che i nostri agenti portano per il 
mondo (nel mio caso per l’Africa, visto che seguo 
quella zona) a proporle ai vari clienti. 
Da oltre 15 anni sono sposato con Simona, di 
famiglia naturalmente blucerchiatissima. Otto 
anni fa è arrivata la nostra piccola Elisa che, 
come ben sai, già segue il papà tutte le 
domeniche in gradinata con il suo 
abbonamentino e per me è una grande 

soddisfazione”. 
“Elencaci i tuoi 
hobbies”. 
“Mi piace ascoltare 
musica e sono un 

appassionato lettore di libri gialli, ma 
naturalmente quando gioca la mia 
Samp… Fino a poco tempo fa giocavo a 
calcio nei Black-Out, mi definivano un 
roccioso stopper, ma ormai tra un 
acciacco e l’altro ho quasi ammainato 
bandiera! Amo stare in famiglia , 
viaggiare con loro e quando è 
possibile chiacchierare un po’ di Samp 
con i miei amici.  

Tra questi posso orgogliosamente annoverare 
anche te e non lo dico per piangeria, ma un 
amico vero lo vedi nei momenti duri, momenti 
che purtroppo capitano a tutti: ebbene in quei 
momenti ti ho avuto vicino”. 
“Ti ringrazio. Ci racconti un episodio curioso sulla 
Samp che hai vissuto?”. 
“Allora…Ero in Australia in viaggio di nozze e 
giravo per Melbourne in cerca di una maglia 
della nazionale australiana di rugby. Incappo in 
un negozio sportivo con un’infinità di maglie da 
calcio e guarda che ti guarda… toh…la mitica 
maglia della Samp vicina a quella del Flamengo! 
Non potevo crederc. Il mistero fu presto svelato, il 
proprietario era originario di La Spezia e tra le 
tante maglie in esposizione non voleva che 
mancasse proprio quella con i colori più belli del 
mondo”. 
“Il primo ricordo che hai della Samp?”. 
“Avevo sei anni, Sampdoria - Milan (1-1), Rivera in 
campo: in quell’occasione il mio compianto 
papà mi comprò la prima sciarpa blucerchiata 
che ancora oggi conservo gelosamente”. 
“Raccontami un bell’aneddoto che ricordi con 
piacere”. 
“Non ho dubbi…La prima vittoria in Coppa Italia: 
ero alla Sud, ragazzino in mezzo a tanti adulti con 
le lacrime agli occhi…ancora adesso che lo 
ricordo mi vengono i brividi. 
Quella fu davvero la svolta”. 
“E uno negativo?”. 
“Anche qui non ho dubbi: il pomeriggio di 
Bologna! Ero là, 2-2 e serie B…una brutta pagina 
per lo sport italiano, non solo per noi 
sampdoriani…” 

di Roberto Levrero 
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“Come vivi oggi la Samp?”. 
“Molto più serenamente di quando ero un 
ragazzino nel cuore della Sud, adesso riesco a 
gustare le soddisfazioni e a non “ammalarmi” per 
le sconfitte… forse sto invecchiando!”. 
Lo speaker sta per annunciare le formazioni, 
dobbiamo prepararci ad un altro pomeriggio di 
passione coi suoi riti scaramantici e le nostre 
piccole innocenti manìe, convinti che portano 
bene anche se ci siamo scesi pure in “B”…  
“Ultima domanda: perché socio del Jolly 
Roger?”. 
“Per la fantastica bandiera, per i valori 
che il club rappresenta: Amore per i colori 
della Samp, attenzione al sociale con 
tante iniziative, per il giusto peso dato al 
calcio…spesso tanti esasperano i toni e 

perdono di vista che in fondo si parla di 
pallone….qui tra i pirati invece, godiamo della 
nostra passione ma senza esagerare mai!!! 
E poi che dire dell’imperdibile diario di bordo… 
impagabile…e onorato di essere diventato un 
“Pirata del mese!”. 
 
Grazie, Mauri…adesso che comincia la partita, 
mettiti alla mia destra, dammi la solita caramella 
e canta con me! 
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FABRIZIO CAO 
GIUSEPPE MORELLI 

2 - 3  

4 - 3  
AMEDEO MELIS 

 

BLACK-OUT - OLYMPIC PP3: Vincere contro i 2° in classifica che negli 
anni scorsi han sempre fatto polpette di noi è stata come una scossa 
elettrica, solo che tramortiti sono rimasti loro: tramortiti dalla nostra 
spavalderia, dalla nostra sicurezza, dalla nostra calma, dalla nostra 
voglia e, consentitemi un merito al mister, dal nostro schema. 
Quello applicato stasera era uno schema nuovo, vi ho chiesto fiducia e 
vi ringrazio per avermi seguito nell’idea che mi frullava in testa: anche da queste cose si vede 

che siamo cresciuti come squadra, possiamo variare modulo a seconda della partita 
che andiamo a disputare e questa è una cosa bella anche per voi, perché 

le cose non succedono per caso: quelli scesi in campo stasera 
sapevano tutti cosa dovevano fare, ognuno aveva chiaro il suo 
compito e l’ha applicato alla perfezione. 
Forza ragazzi, il nostro campionato ricomincia da oggi!

ATLETICO GRIGLIATA2 - BLACK-OUT: Nel 15° turno di campionato 
incontriamo l’ultima in classifica e una cosa sola che contava: vincere!  
E così è stato, ma quanta sofferenza… C i siamo divorati gol che 
avrebbero permesso di chiudere la partita senza patemi d’animo, ma 
ripeto, l’obiettivo primario erano i tre punti che ci permettono di restare 
agganciati ai play-off, dove purtroppo le squadre avversarie hanno 
ottenuto vittorie importanti, rendendo vano il nostro balzo in avanti: non c’è altro da fare che 
confidare solamente nelle nostre forze, dobbiamo restare sempre concentrati e saper cogliere 
l’attimo giusto per scrollarci di dosso le concorrenti che adesso andremo ad affrontare.  

Il campionato sta entrando nel vivo e noi dobbiamo essere pronti a cogliere l’attimo giusto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Roberto Levrero 
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ORAZIO BISACCIA 
DAVIDE PEZZINI 
BRUNO SALVETTI 

3 - 1  

BLACK-OUT – CIRCOLO DEI TRENTA: Belli e cattivi! Ho sempre detto 
che le partite le decidiamo noi, nel bene e nel male...quando 
giochiamo così come stasera, non ce nè per nessuno, fosse la prima o 
l'ultima in classifica! Il risultato è frutto dell'attesa, della pazienza, dei 
nervi saldi, dell’ordine in campo, della sicurezza che saremmo usciti 
fuori: un 1-2 a inizio secondo tempo da KO, chiuso dal terzo gol per 
mettere in cassaforte altri 3 punti... 
Il nuovo modulo funziona, siamo più coperti e nello stesso tempo creiamo spazi in avanti per 
gli inserimenti dei nostri velocisti.  
La strada da seguire per arrivare ai play-off è questa: TUTTI X UNO, UNO X TUTTI! 
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di Roberto Levrero 
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> CENTENARIO VIRTUS ENTELLA! 
 
Grande festa per il Centenario della Virtus Entella Chiavari, che potrebbe essere coronata dalla trionfale promozione 
in serie B (per scaramanzia aspettiamo ancora un po’ a parlarne!), un risultato reso possibile dall’impegno del 
presidente Antonio Gozzi. 
Sono stati 24 gli eventi del Centenario festeggiato il 14 marzo contro la Reggiana: dalle maglie del Centenario al 
libro fotografico su Chiavari, dalla mostra sull’ Entella, all’annullo filatelico, dall’album di figurine alle molte iniziative a 
scopo benefico e sociale.  
 
Proponiamo una raccolta di immagini per festeggiare questo grande momento di una società ligure… 
 

di Elena Mei 
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In data 14 marzo 2014 è stata effettuata una nuova consegna di farmaci 

all’Associazione “Gigi Ghirotti” . 
 

Ringraziamo la nostra Federica, promotrice e responsabile di questa bella iniziativa. 
 

Ricordiamo che se qualcuno avesse confezioni di farmaci integre e non scadute, 
può contattare i membri del Consiglio Direttivo che provvederanno a ritirarle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

di Roberto Levrero 
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di Michelangelo Parodi 

  
 


