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Mese difficile, aprile 2014, almeno per quanto riguarda i risultati. 
 
La Sampdoria spezza le tre sconfitte consecutive solo il 27 aprile, con una vittoria sofferta e 
in rimonta contro un modesto Chievo quasi incapace di colpire verso la porta 
blucerchiata, salvo in occasione del gol del momentaneo vantaggio. 
 
Ma riavvolgiamo il nastro: le tre sconfitte precedenti sono arrivate per altrettanti motivi 
diversi. La recriminazione più grande arriva dal primo ko, una vacanza romana in bello 
stile per una Sampdoria apparentemente svuotata di motivazioni dopo una salvezza 

racimolata con largo anticipo. 
La Lazio mette nero su bianco che non è ancora il caso di guardare un po' più alto, verso la parte 

sinistra della classifica e che il rendimento della rosa è stato galvanizzato dalle barzellette – e non solo – di Sinisa 
Mihajlovic. 
Contro l'Inter la partita inizia già in settimana, tra social network e mass media. 
L'incontro-scontro Icardi-Maxi Lopez condiziona più del dovuto il confronto pallonaro e alla fine assegna i tre punti 
comodi comodi all'ex Mazzarri.  
Una sconfitta immeritata ma figlia di scelte provinciali, come quella di Eder che ha mandato un frastornato Maxi 
Lopez sul dischetto. 
 
Le scorie frustanti dell'harakiri contro i nerazzurri si materializzano anche al “Cibali”, una settimana più tardi: Mihajlovic 
è quasi costretto a mandare in campo una squadra allo sbaraglio contro una leggermente più organizzata ma 
priva di consistenti valori tecnici (20 punti in 35 partite fino a quel momento sono troppo pochi). 
L'unica nota di merito arriva dalla prestazione di Vincenzo Fiorillo, in cerca di conferma per chiarire i dubbi alla 
società ed essere lui il numero 1 della Sampdoria nella prossima stagione. 
Una vittoria in un mese è troppo poco e a nulla valgono le giustificazioni stile “tanto siamo salvi”. 
Maggio dovrà restituire un minimo di continuità di risultati e alcune risposte per il futuro, in primis Mihajlovic, ancora in 
bilico. 
 
Ma non possiamo non ricordare Vujadin Boskov, 
più di un allenatore di calcio. 
Forse la sua leggendaria figura si avvicina di più 
a quella di un padre di famiglia attento e 
premuroso nel far sì che i suoi “bambini” 
seguissero i suoi sagaci consigli e andassero 
d'accordo tra di loro. 
 
Quella famiglia stile “Mulino Bianco” era la 
Sampdoria dello Scudetto, eretta da Paolo 
Mantovani e assemblata proprio dal tecnico 
di Begec. 
 
Non resta che unirci tutti nel ricordare un mito, 
una leggenda per il mondo del pallone e per 
la Sampdoria, perchè che calcio sarebbe 
senza Boskov? 
  

di Edoardo Repetto 
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> 

“Scegliere la squadra con i colori più belli? Semplice: la Sampdoria!”  
É questo ciò che ha detto Lionel Messi ai microfoni di CalcioNews365, 
dichiarando anche di non conoscere il gemellaggio ribadito tra la 
tifoseria blaugrana e i tifosi dell’altra sponda di Genova, i tifosi del 
grifone. 
 
Di seguito una parte di intervista riassunta dalla regia di 
CalcioNews365: 
“Se mi chiedono la squadra con i colori più belli in Italia, rispondo 
senza ombra di dubbio Sampdoria, dei loro colori mi colpisce 
l’armonia che formano insieme. Della Sampdoria mi piace anche molto la 
tifoseria, devo ammetterlo, ho imparato ad apprezzarla da quando il mio grande amico 
Mauro Icardi si è trasferito ai blucerchiati (Ora all’Inter,ndr) facendo molto bene, un saluto a Mauro. 
Gemellaggio con il Genoa, l’altra squadra di Genova? Non penso proprio, con loro l’unica cosa in 
comune che abbiamo sono i colori.” 
 

“Pubblicato il 31 agosto 2013 da calcionews365”  

di Roberto Levrero 
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> Questo mese conosciamo:

Può sempre tornare utile avere un 
amico elettricista, soprattutto se nel 
momento del bisogno causa 
“black-out” casalingo, egli è 
sempre disponibile a darti una 
mano.   
Massimiliano Sansalone, genovese 
importato dalla Calabria, tecnico 
programmatore all’ILVA e marito di 
Daniela, padre di 2 splendidi bambini 
che rispondono al nome di Matteo e 
Giulia, sampdoriano doc e socio pirata, 
esponente dello zoccolo duro dei “Black-Out FC” 
calcistico, è uno di questi amici. 
Appeso alla scala mentre traffica intorno ai fili 
elettrici del lampadario  ridendo delle mie 
suppliche affinchè stacchi la corrente, comincia 
a raccontarsi: “Seguendo le tue orme di mister, 
da quest’anno sono diventato allenatore della 
leva 2007/08 del Campomorone-Sant'Olcese: un 
impegno che gratifica nel vedere i miei bimbi 
migliorare giorno per giorno e quest'anno 
abbiamo vinto pure il campionato!”. 
“Raccontaci un episodio curioso della tua vita 
calcistica…o lo faccio io?” gli suggerisco. 
“Ho capito a cosa alludi: è successo circa un 

mese fa’, partita di 
campionato dei 
Black-Out al Ca’ de 
Rissi di Molassana, 
sapevo che la partita 
successiva ero di 2° 
turno al’Ilva e lo 
comunico al Mister. 
Seduto in panca, sul 
3-2 per noi ad un 
quarto d’ora dalla 
fine, il Mister mi 
chiama e mi dice: 
Massi, entra sulla 
fascia a difendere e 
soprattutto fatti 
ammonire… sei 

diffidato, così sconti la squalifica la prossima che 
tanto non ci sei…la partita continua e non riesco 

a farmi ammonire, quando l’arbitro 
fischia una punizione dal limite a favore 
degli avversari e comunica 2 minuti di 
recupero… dalla panca mi arrivano 
urla ed improperi, allora esco dalla 
barriera e scaravento la palla 
nell’angolo più lontano del campo 
per perdere tempo! Potete 
immaginare le facce di tutti, 
avversari e arbitro, che finalmente mi 

ammonisce: mi scuso dicendogli che 
pensavo avesse fischiato e lui, severo, mi 
risponde: se anche fosse dovevano battere loro! 
Mi giro verso la panca e vedo tutti sdraiati a 
ridere...poi mi hanno fatto vedere un filmato dei 
mondiali del 1974, un giocatore dello Zaire ha 
fatto uguale contro il Brasile…” 
Va beh…lasciamo stare…. 
 
“Qual è il 1° ricordo 
che hai della 
Samp?”. 
“Era ancora lo 
stadio vecchio, 
avevo 7 anni ed era 
la mia 1° volta allo 
stadio 
accompagnato 
dallo zio. 
La partita Samp-
Atalanta, l’esordio 
del mitico Trevor 
Francis… Ad un 
certo punto, dentro 
il campo sbuca un 
tifoso della Dea che 
fa’ i versacci sotto 
la Sud. 
La spiegazione di 
mio zio alle mie 
domande: sta facendo ginnatica!”. 
“Ricordi un aneddoto positivo sulla Samp?” 
chiedo.  

di Roberto Levrero 
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“Sampdoria-Malines, semifinale di Coppa Coppe, 
dovevamo vincere 3-0 per passare il turno. 
Al terzo gol son scese lacrime di gioia…” 
“E uno negativo?”. 
“Il maledetto rigore di Bologna del 1999, che ha 
sancito la serie ‘B’. Un dramma!”. 
“Come vivi oggi la Samp?”. 
“Un po’ più distaccato di una volta, quando vado 
allo stadio porto anche mio figlio Matteo che ha 
un futuro da campione e non si perde una partita 
del Doria alla TV”. 
Beh, spero che da questo punto di vista Matteo 
non abbia preso dal padre, anche perché 
sarebbe davvero impossibile, ma questo non 
glielo dico… 

“Massi, perché diventare socio del Jolly Roger?” 
concludo l’intervista con la domanda di rito. 
“Fammi capire che domanda è: sei nel Direttivo 
del JR e sei il mio Mister, gioco nei Black-Out che 
porta stampato il logo del Jolly Roger sulle 
maglie, sono sampdoriano: è chiaro che se voglio 
giocare ogni tanto dovevo iscrivermi al Club!!” e 
scoppiamo in una risata. 
 
Massi scende dalla scala e si dirige verso 
l’interruttore, un click e…luce fu!  
 
Penserà mica di essersi guadagnato il posto da 
titolare alla prossima dei “Black-Out”?  
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ETILIK KORPS - BLACK-OUT: Buona gara, sostanzialmente dominate 
dall’inizio anche se siamo passati subito in svantaggio. Siamo stati 
bravi a rimanere calmi, consci dei propri mezzi e a credere che alla 
lunga la miglior tecnica sarebbe uscita fuori e così è stato. 
E’ una vittoria importantissima che ci permette di distanziare le nostre 
dirette avversarie, che adesso inseguono con 4 punti di ritardo, ma 
permettetemi di dire che da oggi vogliamo provare anche a guardare le squadre che ci 

precedono e provare a raggiungerle per scalare la classifica. 
Giocando sempre così nessun traguardo ci è precluso, dobbiamo solo 

imparare a crederci e a gestirci. 
Mi piace soprattutto lo spirito ritrovato di questa squadra, tutti per uno e 
uno per tutti, dove anche chi sta fuori diventa importante nel momento 
in cui è chiamato in causa…

BLACK-OUT - HATTRICK: Vittoria importantissima che ci permette di 
agganciare il treno di prima classe, affacciandoci alle zone medio-alte  
della classifica, che piano piano stiamo scalando. 
Nessun traguardo ci è precluso, sognare non è vietato, consapevoli che 
ogni partita sarà più difficile della precedente: stasera abbiamo avuto 
paura di vincere, ci siamo chiusi un po’ troppo, subendo nel finale il loro 
ritorno dopo che per tutta la gara in campo ci siamo stati solo noi. 

 Siamo bravi a stare calmi, a reagire all’immancabile gol di svantaggio immeritato col quale     
  partiamo quasi sempre, ma la capacità di reagire che abbiamo è impressionante, così come 

sono impressionanti i colpi micidiali uno-due da KO. 
Sono contento per tutti i ragazzi, meritano questo tipo 
di soddisfazioni dopo anni di galleggiamento nei vari 
campionati: 5 vittorie di fila non è cosa da poco, nel 
girone di ritorno stiamo viaggiando ad una media 
punti impressionante…e non finisce qui perché ci 
crediamo sempre, abbiamo fame e questo è 
importante! 
 
 

di Roberto Levrero 

MATTEO FARINA 

 1 - 4 

3 - 2  
DAVIDE DE MONTIS 

MATTEO FARINA 
AMEDEO MELIS 



 

 

Sampdoria Club JOLLY ROGER 
Tel. 349 6698737 

www.jollyrogerclub.it     -     jollyrogerclub@email.it 
www.facebook.com/JollyRogerClub 

  
 

7 

MATTEO FARINA 

ANNI 70 - BLACK-OUT: Peccato che la nostra serie positiva si sia 
interrotta in questo modo, in una partita equilibrata dove sullo 0-0 
abbiamo avuto la possibilità di chiuderla a 7 minuti dalla fine con un 
rigore gettato alle ortiche. 
Gol sbagliato gol subìto, è la dura legge del calcio e dobbiamo 
accettarla, consci di aver disputato una buona partita contro la 3° in classifica in condizioni 
di emergenza, anche se chi ha sostituito i cosiddetti titolari non hanno affatto demeritato.   
 Torniamo coi piedi in terra, la qualificazione ai play-off non è compromessa ma il sogno di 

salire sul treno di 1° classe si allontana. 
Ci proveremo ancora perché 9 punti in palio non sono pochi e aspettiamo il 

prossimo turno per riscattarci. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

PASSASTAPALLA - BLACK-OUT: Affrontare una formazione avversaria 
diretta per l’accesso ai play-off senza 4 giocatori, quindi con una 
panchina cortissima in un campo grande come il Ca’ de Rissi è 
deleterio…Se poi ci aggiungiamo che 2 titolari erano acciaccati… 
E’ tutto quello che è mancato a noi stasera: un paio di cambi nel 
momento più opportuno. Per il resto alla squadra diventa difficile  
chiedere di più, tutti si sono sacrificati per raggiungere quel pareggio che ci avrebbe 
consegnato matematicamente i play-off e non ci siamo riusciti, demerito nostro in 3  

  occasioni e sfigati nelle 2 ennesime traverse… 
  La cosa più incresciosa è il clima di paura che si sta instaurando nello spogliatoio, il silenzio 

di tanti, provati e delusi… 
 

Manca una voce fuori dal coro che trascina e incita a non 
mollare e la prossima gara, martedi 6 maggio  contro il Real Sestri 
diventa davvero fondamentale: l’Ungaretti deve diventare una 
bolgia di tifosi e amici che vengono a sostenerci e magari per 
festeggiare con noi… 

 

1 - 0 

4 - 3 
ANDREA CRUDELI 
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di Roberto Levrero 

Ciao unico, grande e inimitabile 
VUJADIIN BOSKOV… 

 
Hai scritto un pezzo di storia della 
Samp, a noi che abbiamo vissuto 

quegli anni ci hai fatti volare sulle ali 
dell’entusiasmo, 

ci hai presi per mano e ci hai 
accompagnati per l’Europa con la tua 

saggezza e la tua sapienza. 
 

Le tue frasi tanto significative quanto 
semplici, sono entrate nel cuore e 

nelle menti di noi sampdoriani che ci 
ritroviamo a ripeterle spesso ancora 

oggi a 20 anni di distanza! 
 

Ciao Vuja, non ti scorderemo mai e 
ricordati di salutare Paolo per noi… 
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Il campionato Lega Pro1 è arrivato alla sua fase culminante: lo scontro al vertice tra l’Entella e la Pro Vercelli. 
Tralasciamo come ci si è arrivati, tra patèmi d’animo e qualche punto di troppo perso per strada, che ha rischiato di 
compromettere quanto di buono fatto dai nostri ragazzi nell’arco di tutto il campionato, arrivando ad avere ben 9 punti di 
vantaggio sulla 2° in classifica, appunto la Pro Vercelli, che per fortuna non è stata capace di approfittare del momento di 
appannamento della Virtus (paura di volare?) culminata nella sconfitta di S.Marino del 23 marzo scorso. Ancora 4 punti 
dividevano le due compagini che oggi si sono affrontate in un Comunale tutto esaurito già da giorni in ogni ordine di posti con 
3500 tifosi che carichi di entusiasmo e di gioia aspettavano di festeggiare già oggi questa benedetta prima salita storica in serie 
“B”. 
Una vittoria o anche un pareggio avrebbe matematicamente promosso l’Entella: la sconfitta rimanda ogni verdetto all’ultima 
gara di campionato, a Cremona i nostri e la Carrarese in casa della Pro Vercelli, in un finale da cardiopalma sconsigliato ai 
deboli di cuore, divisi da un solo punto… Purtroppo nella sfida di oggi la Pro Vercelli si è dimostrata squadra più esperta e 
motivata, non avendo nulla da perdere ha messo in campo tutte le forze ancora a disposizione, mentre la Virtus ha avuto paura 
e praticamente ha rinunciato a giocare, psicologicamente bloccati dalla paura di non riuscire a centrare un risultato che tutta la 
città sogna da tempo. 

E adesso, dopo i primi momenti di scoramento e delusione, il passaparola tra tutti i supportes biancocelesti è 
“TUTTI A CREMONA”… Già, nulla è ancora perduto! 

 
 
GLI AUTORI DELLA LUNGA CAVALCATA 
 
Staff tecnico 

 Allenatore: Luca Prina 
 Vice allenatore: Sergio Spalla 
 Preparatori atletici: Andrea Disderi, Sandro Farina 
 Allenatore dei portieri: Mario Capece 
 Team Manager: Delio Lagomarsino 
 Fisioterapisti: Matteo Perasso, Cristiano Venturini 
 Medico Sanitario: Lorenzo Marugo 
 Operatore Sanitario: Roberto Galli 
 Nutrizionista: Alessio Paggi 

 
 
 
ROSA 2013-2014 

 

  

P Luca Zanotti 

  

P Giuliano Grieco 

  

P Andrea Paroni 

  

D César 

  

D Elia Ballardini 

  

D Samuele Folla 

  

D Daniele Pedrelli 

  

D Luca Cecchini 

  

D Michele Russo (vice-capitano) 

  

D Marco Vittiglio 

  

C Emanuele Allegra 

  

C Vincenzo Sarno 
 

 

  

C Michele Troiano 

  

C Silvano Raggio Garibaldi 

  

C Francesco Di Tacchio 

  

C Gennaro Volpe (capitano) 

  

C Adrián Ricchiuti 

  

C Lorenzo Staiti 

  

A Vittorio Argeri 

  

A Stefano Moreo 

  

A Mattia Marchi 

  

A Daniele Rosso 

  

A Simone Magnaghi 

  

A Giuseppe Torromino 
 

di Elena Mei 
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Il CEPIM è un’associazione che opera nell’ambito del volontariato e senza fini di lucro per la tutela delle persone 
affette da sindrome di Down.  Fondato nel 1974 da Franca e Franco, entrambi genitori  di fronte al problema di un 
figlio “diverso” da crescere: col CEPIM  hanno aiutato i figli prima e centinaia di bambini  poi  a costruire una vita il 
più possibile normale e serena, fuori all’iter obbligato che allora passava per la scuola speciale, per i laboratori 
protetti e molto spesso, per gli istituti.  
La loro scommessa è stata quella di far vivere i loro figli in famiglia e nella società con tutti gli altri, fornendo loro tutto 
il sostegno possibile, riuscendoci. 
 
L'idea del Sampdoria Club Jolly Roger è stata quella di far vivere un momento di festa e di gioia ad alcuni di questi 
ragazzi  affetti  da sindrome di Down, adoperandosi  per far sì che,  grazie alla sensibilità della U.C.Sampdoria e 
della Federclubs, potessero incontrare i  giocatori blucerchiati sul campo di Marassi prima della partita Sampdoria-
Chievo del 27 aprile.  
 
Le foto di Marina Bollini sono la testimonianza di una giornata speciale vissuta da: Mattia, Manuel, Giacomo, 
Simone, Martina, Filippo e dai loro accompagnatori… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

di Roberto Levrero 
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Venerdì 13 giugno 2014 alle ore 21.00 
si terra' l'Assemblea dei Soci del Sampdoria Club Jolly Roger 

 
 
 

Sara' l'occasione per incontrarci e condividere i contenuti del nostro Club, 
delle attivita' fino ad oggi svolte e dei progetti futuri. 

 
Il luogo della riunione è la Sede della Federclubs sotto la Gradinata Sud. 

 
Tutti i Soci sono invitati e presto le convocazioni con l'Ordine del Giorno 

saranno inviate a mezzo posta, email o consegna a mano. 
 

Invitiamo tutti i Soci ad essere presenti, anche a mezzo delega, 
per un appuntamento fondamentale della vita del nostro Club. 

 

di Roberto Levrero 


