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La bella novità di questo inizio stagione è l’aiuto chiesto ed ottenuto da alcuni soci per rendere sempre più 
avvincente e completo il nostro Diario di Bordo: ognuno di loro sarà responsabile e curatore di una rubrica. 
Abbiamo preparato delle brevi schede di questa bella squadra di amici per farci conoscere un po’ meglio da 
tutti voi che mensilmente ci seguite attentamente…  
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Organizzato un pullman insieme al Tamburino di Pegli, una ventina di soci 
e simpatizzanti del Jolly Roger sabato 19 luglio si sono messi in viaggio per 
raggiungere la Samp nel ritiro di Bardonecchia e vedere da vicino i propri 
beniamini e perché no, forse anche lui, “er viperetta” alias Massimo 
Ferrero, un trascinatore che suscita simpatia e sorrisi: nel momento in cui 
scriviamo, martedi 22 luglio, abbiamo sospeso fino al 31 agosto ogni 
giudizio tecnico sul suo operato e ci limitiamo a registrare la ventata di 
entusiasmo e  di sogni che ci sta regalando per adesso…C’ERO… CI 
SONO… CI SARO’…! 

 

Il “Trofeo Garrone” vinto lo scorso agosto, rimarrà da solo in bacheca… 

No, no, calma…anche quest’anno la Samp ha fatto suo il nuovo “Trofeo Boskov”, 
ma proprio perché dedicato ad un uomo indimenticabile, Ferrero lo ha donato 
alla vedova Jelena: Vujadin probabilmente sorrideva compiaciuto dal terzo 
anello. 

La partita col Eintracht-Frankfurt è stata l’occasione per presentare la nuova 
Sampdoria con “er viperetta” a suo agio nel clima di euforia: vince la Samp 4-2 

in una gara a tratti spigolosa, una partita vera dove  i tedeschi non sono mai 
riusciti ad arginare la spinta della Samp in rosso:  Gabbiadini, Eder, Okaka (che 
gol!) e Soriano i marcatori in una serata di festa dove Ferrero ha dato il meglio di 
sé promettendo l’Europa ai 10931 tifosi paganti presenti allo stadio nonostante 

fosse il 2 agosto… e l’entusiasmo cresce, cresce a dismisura! 

Tutto esaurito al Comunale di Chiavari per questa sfida amichevole 
tra la Samp e la Virtus Entella. E se aguzzate bene gli occhi, nella 
foto a fianco vedrete anche il nostro striscione campeggiare a 
fianco degli storici Ultra e Fieri…La partita? Uno 0-0 emozionante, 
molti goal mancati per un soffio da ambedue le formazioni, con 
una Samp imbottita di seconde linee e un po’ molla sulle 
gambe…ma Sinisa probabilmente aveva la testa alla sfida di 
sabato a Londra con gli Hammers… 
La cosa più bella è stata sicuramente la cornice di pubblico che 
ha riempito all’inverosimile il rinnovato Comunale.  

di Roberto Levrero  
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Partiti il venerdi col Boeing 737-800 di Ryanair, dopo un viaggio da 
manicomio con titolo del tormentone “Did you say ‘sto cazzo di 
pullman?” prendiamo la metro per Upton Park. Superfluo che io vi 
racconti quanto sia bello lo stadio del West Ham: è praticamente un 
tempio del calcio. Le sensazioni provate durante il match sono state 
inedite, la sintesi perfetta di ciò che regala questo meraviglioso sport 
affiancato ai nostri colori. I londinesi ci scattano foto e video, ci 
guardano basiti. Vorrebbero applaudirci ma sono troppo freddi e 
orgogliosi della loro realtà per farlo, dunque tentano di risponderci a 

tono. Usciti dallo stadio riceviamo  complimenti e strette di mano dai tifosi 
locali. Anche due botte di “vaffa” a dirla tutta, ma con la tipica distensione 

che aveva contraddistinto la giornata fino a quel momento. Poi, all’interno della metro, 
insegniamo ai nostri avversari i cori contro l’altra squadra di Genova, invitandoli pure 
ufficialmente al prossimo derby del 28 settembre. Insomma, non è mancato proprio nulla.  

Tutto è stato meraviglioso e sinceramente molto meglio di come me lo sarei aspettato.  

Come? Quanto è finita la partita? Abbiamo perso 3-2 all’ultimo minuto dopo essere stati in 
vantaggio prima con Okaka e poi con Eder, ma in fondo in fondo…chissenefrega, è 
ancora calcio d’agosto!  

 

 

Sono passati due anni dal gol di Soriano che permise a Gastaldello 
di sollevare il Trofeo Gamper al Camp Nou ed ecco che anche 
quest’anno respiriamo profumo di Spagna, a Cadice per disputare il 
Trofeo Carranza. Due partite contro Siviglia e Atletico Madrid, 
formazione tipo contro i primi (2-0) e seconde linee nella finale 
contro l’altra (0-2). 

Contro gli andalusi, già superati in Coppa nel 2009 grazie alla 
panciata di Bottinelli, la Sampdoria va in campo con la formazione tipo: la prova è importante e di livello 
nonostante fossimo solo al 15 agosto, sigillata da un gol su calcio di rigore di Eder e da una perla, l'ennesima, di 
Gabbiadini. In una difesa leggermente modificata, con Cacciatore che ha preso il posto di De Silvestri, si sono 
comportati bene lo stesso ex Verona e Regini, un trottolino avanti e indietro per la fascia (del resto è quello che gli 
chiede di fare Mihajlovic). 

La finale contro i campioni di Spagna e vice-campioni d'Europa poteva essere una grande partita, divertente agli 
occhi dei tifosi e degli osservatori, ma le due formazioni hanno preferito gettare nella mischia le seconde linee, 
giovani e meno giovani, che durante la stagione avranno sicuramente meno possibilità di mettersi in mostra. Alla 
fine l’enorme trofeo “Carranza” lo alzano i colchoneros  e la Samp torna a casa con una esperienza internazionale 
in più. 

Buona la presenza dei tifosi blucerchiati, come sempre rumorosi e folcloristici nei 4 colori: anche per loro 
divertimento assicurato! 
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In alto i calici, cari amici e soci del Jolly Roger. 
Solo qualche mese fa mai avrei pensato di aprire questa finestra con una perifrasi del 
genere. Il burrascoso cambio di proprietà con l'uscita di scena in punta di piedi della 
famiglia Garrone aveva generato incertezza nei più, almeno inizialmente, a cui 
aggiungiamo il predicibile commiato di parte della dirigenza filo-garroniana che non 
se l'è sentita di abbracciare il progetto Ferrero.  
Il campo, per il momento, ci dà la possibilità di festeggiare, di ridere, di scherzare, di 
sbeffeggiare con garbo i rivali cittadini ancora alle prese con minuziosi calcoli fisico-
matematici per valutare se Gabbiadini avesse infilato Perin regolarmente o 

abusivamente. Non potrebbe essere altrimenti dopo un derby vinto, il secondo 
consecutivo in otto mesi, un piccolo record per la Sampdoria, che dopo quarantacinque anni 

riesce nell'impresa di vincere due stracittadine di fila in Serie A, senza dimenticare la tripletta del 2002/03 in Serie B, 
che fa luccicare gli occhi a molti.  
La mano di Mihajlovic è lampante fin dalla prima uscita a Palermo, sebbene il punto conquistato sia arrivato non 
senza difficoltà. Il tecnico serbo ha collaudato un gruppo perlopiù amalgamato la scorsa stagione ma impreziosito 
da taluni giocatori di primo piano, già punti di riferimento nelle prime cinque della stagione e da altri che sono più 
che validi rincalzi in attesa dell'occasione giusta. 
A cominciare dalla difesa, un autentico tallone d'Achille della Sampdoria dodicesima l'anno scorso che chiuse con 
sessantadue gol al passivo (quinta peggior difesa dell'intera Serie A) trasformato in bunker impenetrabile. 
Poco importa se il capitano resta in panchina in una delle partite più tese e sentite, perché alle spalle c'è un pivello 
nel fisico con la testa da veterano, uno che a diciannove anni ha l'antidoto giusto per neutralizzare Perotti e Pinilla, 
per Sinisa è il nuovo Nesta ma “più forte tecnicamente”. 
È dalla forza della retroguardia che la squadra tutta ha collezionato cinque risultati utili consecutivi in altrettanti 
match: due soli reti al passivo, meglio hanno fatto solo le due disumane Juventus e Roma, che – caso strano – 
precedono i blucerchiati in classifica.  
Ma come non parlare di Okaka. “Era grasso”, si diceva a gennaio. Cinque gol in tredici partite. 
Estate 2014: “Non è idoneo a fare il titolare; meglio venderlo più dell'anno scorso non può fare”, altra cantilena 
insistente, tanto è vero che l'arrivo in pompa magna di Bergessio sembrava avesse chiuso ogni spazio per Chuka. 
Poi l'infortunio dell'argentino, cambia tutto per non cambiare niente, gattopardescamente parlando: Okaka si tiene 
la maglia da titolare che aveva messo nell'armadio al termine della passata stagione e continua ad incantare il 
pubblico blucerchiato con prestazioni più da facchino che da pianista. Questa definizione sarebbe alquanto 
ingenerosa se non si precisasse che oltre alla sostanza negli arti inferiori dell'attaccante ci sono doti tecniche e 
balistiche che un facchino anonimo che passa la giornata a 
prendere sportellate dalla difesa avversaria non ha tra le sue 
informazioni genetiche. 
Per saperne di più basta andare a rivedere il minuto 79 di 
Sampdoria-Torino ovvero chiedere informazioni a Moretti o Glik. 
Chiudo con una piccola chicca: il mese di settembre appena 
andato in archivio con tre vittorie e un pari risulta essere il migliore per 
risultati ottenuti negli ultimi trentacinque anni. 
Gli unici anni paragonabili sono il 1991/92, stagione nella quale la 
Samp portava sul petto il tricolore, e il 92/94; in entrambi i casi, nel 
mese di settembre, i blucerchiati collezionarono tre vittorie, un pari 
ma non rimasero imbattuti come il Doria attuale. 

di Edoardo Repetto 
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…Giovanni Lodetti, o “Basletta”, fu congedato dal calcio senza tanti grazie? 
 
La nostra rubrica di questo mese puo' cominciare dal giorno dell'addio ai campi di questo 
uomo, che dopo aver vinto tanto col Milan si è rimesso in gioco venendo a giocare dal 1970 
al 1974 nella Sampdoria, finendo poi la carriera nel 1978, prima a Foggia e poi a Novara. 
 
E’ lui stesso che si racconta in questa intervista: 

 
"Avevo smesso da poco, era ora di dire basta, a 36 anni.  
Una mattina al parco Trenno mentre sto facendo footing, mi fermo 
a guardare dei ragazzi che giocano una partita a 11. La squadra 
che perde 4-1 ha un giocatore in meno, io non resisto e vado dietro al loro portiere e 
domando: "Scusa, mi fate entrare?"  
Quello si volta e senza tanti riguardi risponde: "Ma dai, non vedi che siamo tutti giovani?".  
Insisto: "Gioco anche in porta". Alla fine uno mi fa segno di entrare e dopo un po' mi dice: 
"Ma sai che sei buono? No, sul serio". Finisce 4-4, quelli son troppo giovani per ricordarsi di 
Lodetti ed allora gli racconto che ho fatto tornei aziendali.  "Sì, ma come ti chiami?".  
Avevo una giacca a vento con scritto ceramica: "Mi chiamo Ceramica".  
Mi hanno guardato strano, però mi hanno accettato e da allora ogni sabato mattina alle 
9,30 andavo al parco Trenno a giocare col nome di Ceramica, a divertirmi di nuovo:  
passa Ceramica, tira Ceramica, bravo Ceramica.  
Due anni dopo, passò di lì  un anzianotto in bicicletta che si fermò a guardarci giocare. 

Mi squadrò ben bene, mi studiò, poi divertito chiamò uno dei ragazzi e gli disse: “Ma lo sapete chi è quello lì? E’ 
uno del Milan, l’ho visto cancellare Bobby Charlton!”. 
Mi smascherò così al resto della squadra, ma il posto ormai era conquistato senza far pesare nome e passato… 
siamo andati avanti per anni, sempre con la voglia matta di giocare, di divertirmi. Per non darle pensiero, a mia 
moglie dicevo che andavo a giocare a tennis e mi facevo portare le scarpe coi tacchetti dagli altri. Quando nel 
2007, a 65 anni, mi sono incrinato 4 costole, ha capito in quel momento che non giocavo a tennis!” 
 

di Pino Palmieri 
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LIGUE 1   2014-15             BIELSA

Ligue 1 nel segno dell’ Olympique Marsiglia del “Loco” Bielsa. La formazione di 
Marsiglia infatti si trova da sola in vetta al campionato, grazie soprattutto alla 
serie di quattro vittorie consecutive, arrivate mostrando un bel gioco palla a 
terra.  

Tre punti sotto vi è il PSG che nonostante un inizio leggermente titubante sta 
ritornando nella zona della classifica che gli compete. Martedi 30-9 ci sarà 
l’impegno casalingo contro il Barcellona in Champions ma i francesi, per il gioco 
espresso in queste prime giornate, non sembrano ancora preparati per questo 
tipo di sfida, già decisiva ai fini della qualificazione. 

Bene anche Bordeaux, Lille e St Etienne, mentre il Monaco privato delle stelle 
nell’ultima sessione di mercato è a metà classifica, con poche pretese da 
questa stagione. 

MARSIGLIA 16 MONACO 10 

BORDEAUX 14 NICE 10 

ST ETIENNE 14 CAEN 7 

PSG 13 LENS 7 

LILLE 12 BASTIA 7 

METZ 11 LORIENT 7 

NANTES 11 STADE REIMS 7 

LIONE 11 GUINGAMP 6 

MONTPELLIER 10 EVIAN 4 

TOLOSA 10   

   LIGA   2014-15      C.RONALDO 

Il Barcellona ritorna tra i comuni mortali pareggiando la prima partita dopo 
quattro vittorie consecutive, ma mantenendo l’inviolabilità. Ora i Blaugrana 
condividono il primato con il Siviglia e il Valencia (sorpresa del campionato) e 
vedono riavvicinarsi  Atletico (-2) e Real (-4). 

Real Madrid a -4 dalla capolista rivale di sempre,  paga a caro prezzo i KO 
pesantissimi con Atletico Madrid (derby) e Real Societad. Ancelotti attaccato 
duramente dalla stampa madridista però ha risposto alla grande sia in 
Champions (5 -1 al Basilea) che in campionato (5-1 all’ Elche).Due righe vanno 
spese per il pallone d’oro Cristiano Ronaldo capace di guardare tutti dall’alto in 
basso nella classifica marcatori grazie ai suoi 9 centri in 4 partite. 

Dopo il tonfo in Champions e il pareggio deludente contro il Celta, l’Atletico 
torna alla vittoria. Gol del solito Miranda e da solita palla inattiva.  

VALENCIA 13 ESPANYOL 5 

BARCELLONA 13 ALMERIA 5 

SIVIGLIA 13 RAYO   5 

ATLETICO   11 REAL SOCIET.       4 

REAL MADRID          9 DEPORTIVO 4 

CELTA DE VIGO        9 ELCHE 4 

VILLAREAL 8 LEVANTE 4 

GRANADA 8 BILBAO 3 

EIBAR 7 GETAFE           3 

MALAGA 6 CORDOBA 2 

di Ricky Gamberucci 
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BUNDESLIGA   2014-15    BAYERN MONACO 

Bundesliga=Bayern Monaco: sembra che anche quest’anno l’uguaglianza 
voglia confermarsi. Bavaresi primi in solitaria già a + 4 sul Borussia Dortmund. BVB 
che fatica in queste prime giornate di campionato, ottavo posto in classifica e 
solo due vittorie nelle prime cinque giornate. 

La prossima partita vedrà gli uomini di Klopp affrontare lo Shalke 04 in un match 
che sa già d’Europa.Bayer Leverkusen e Hannover hanno iniziato molto bene, 
ma anche i bookmakers danno quasi per certo un campionato fax simile 
dell’anno scorso: Bayer infermabile e campione con molti turni d’anticipo. 

Molto più avvincenti saranno i duelli per l’Europa: la Champions fa gola a tutti. 

BAYER MONACO        11 EINTRACHT 6 

LEVERKUSEN 10 AUGSBURG   6 

HANNOVER 10 WOLFSBURG 5 

MAINZ 9 SCHALKE 04   5 

HOFFENHEIM 9 HERTA            5 

MONCHENGL. 9 FRIBURGO 3 

PADERBORN 8 WERDER 3 

BORUSSIA 7 STOCCARDA 2 

COLONIA    6 AMBURGO 2 

   PREMIER LEAGUE   2014-15          MOURINHO 

Nel campionato più bello del mondo ne sono successe di tutti i colori in questo 
avvio. La notizia più clamorosa riguarda sicuramente il Man United che 
nonostante una campagna acquisti da oltre 180 milioni di sterline, e arrivi del 
calibro di Di Maria, Falcao, Rojo ecc fatica tantissimo in campionato 
collezionando solo due vittorie in sei match. 

A Londra invece si respira tutta un’altra aria: Chelsea da solo in testa, con 
Mourinho che si coccola Diego Costa, vero trascinatore della squadra. Al 
secondo posto a sorpresa vi è il Southampton di Pelle (autore di un gol in 
rovesciata meraviglioso ) capace di rubare il posto e la scena a corrazzate 
come Man City e Arsenal (terze e quarte ). 

La sensazione è quella di un campionato equlibrato dove però spicca la 
mancanza del Liverpool, in crisi nera, in dodicesima posizione. 

CHELSEA 16 WEST HAM            8 

SOUTHAMPTON 13 LIVERPOOL 7 

MAN CITY             11 EVERTON 6 

ARSENAL 10 HULL CITY         6 

SWANSEA   10 SUNDERLAND 5 

ASTON VILLA        10 STOKE CITY      5 

MAN UNITED        8 WBA 5 

TOTTENHAM 8 QPR 4 

CRYSTAL 
PALACE   8 BURNLEY 3 

LEICESTER   8 NEWCASTLE 3 
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Pietro Battara è stata una delle figure più rappresentative e indimenticabili nella storia 
della Samp, dove è arrivato nell’estate del 1961 dopo aver esordito e giocato nel 
Lanerossi Vicenza. A Genova le prime 4 stagioni sono piuttosto altalenanti e Battara si 
alterna come estremo difensore con Franco Sattolo. 
A partire dalla stagione 1966-67, con l'avvento sulla panchina di Fulvio Bernardini, 
Battara trova il posto da titolare fisso per 5 stagioni in Serie A, durante le quali si rivelerà 
un estremo difensore affidabile, con una divisa capace di fare epoca, maglia nera con 
colletto e polsini blu e l’ardente scudo cucito sopra il cuore: con i suoi voli plastici 
infondeva sicurezza alla squadra e ai tifosi, diventando un portiere solido che nelle 
giornate di grazia era praticamente imbattibile. 
Ne sanno qualcosa a Napoli, dove viene ricordato come una leggenda, vero incubo 
del S.Paolo, tanto da sostituire  “San Gennaro” in “San Battara”!!! 
Quelle sue parate strepitose nello stadio del  Napoli permisero alla Samp di restare 
imbattuta per sei campionati consecutivi, con un bottino di quattro pareggi e due 
vittorie. 
 
E’ lui stesso che ci racconta: ”Ci furono curiose scommesse con Ferlaino, presidente del Napoli a quei tempi… 
Insomma: non so dirvi perché, ma io tutti gli anni a Napoli paravo tutto e i napoletani non sapevano più a che 
santo votarsi…!” 
 
Nel 1972 passa al Bologna e  nel secondo anno con i Felsinei conquista da riserva la Coppa Italia, che rimane 
l’unico trofeo della sua carriera da giocatore.  
 
Ha totalizzato complessivamente 259 presenze in Serie A e 38 presenze in Serie B. 
 
Cessata l'attività agonistica ha intrapreso quella di preparatore dei portieri, ruolo che ha ricoperto nella Sampdoria 
anche nell'annata 1990-91, l’anno magico dello scudetto.  
Oltre a Pagliuca e Nuciari, ha allenato molte conoscenze blucerchiate come Bistazzoni, Casazza, Zenga, Sereni, 
Pagotto e Ferron. Sempre come allenatore dei portieri ha seguito Roberto Mancini nel Manchester City. 

di Marco Castello 
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La prima trasferta stagionale, Palermo, vale più di 2000 km. 
L’avventura in Sicilia dura qualche giorno e inizia poco prima della mezzanotte di venerdì 29 agosto, quando 
atterriamo al “Falcone Borsellino”. 
La città trasmette moltissimo. In alcune strade il tempo sembra essersi fermato, riaffiorano i segni tangibili della 
cultura normanna e allo stesso tempo, purtroppo, il declino di un luogo lasciato al suo destino. La gente che 
popola Palermo però, è superlativa: accogliente, cordiale e disponibile. Non siamo noi a dover chiedere 

informazioni, bensì sono loro a darci consigli sui maggiori luoghi di interesse. 
Visitiamo Monreale, Mondello, il centro di Palermo e tutti i maggiori luoghi 
d’interesse del capoluogo siciliano. Poi, domenica finalmente, tocca a Lei: 
la nostra regina sotto i riflettori. Nel Settore Ospiti della Favorita sono presenti 
gli striscioni del “Jolly Roger”, del “Levante blucerchiato” e de “ Il Tamburino”. 
Sugli spalti tutti danno tutto e 
pure di più, per un pareggio 
che alla fine sentiamo nostro e 
che ci portiamo a casa con 
tanto orgoglio.  
A fine match, per chiudere in 
bellezza, una chiacchierata 
con Stefano Rissetto e la 
notte scorre via, tra aneddoti 
e ricordi, tra la Sampdoria di 

oggi, quella che è stata e quella che sarà. 

La seconda uscita stagionale è nel segno della buona cucina. La 
Samp fa tappa a Reggio Emilia, città mangereccia per eccellenza. 
Purtroppo la trasferta non è libera come sarebbe lecito aspettarsi, ma le 
presenze blucerchiate sugli spalti sono importanti e così anche la prestazione 
canora dei presenti. 
E se il Doria non riesce ad andare oltre lo 0-0 coi nero-verdi, risultato 
comunque molto prezioso, segnaliamo una trasferta davvero piacevole: le 
ore di viaggio sul pullman del “Tamburino” scivolano via tra mille cori e 
altrettante risate, segno che essere pirati e seguire i nostri magici colori al di 
fuori di Genova significa soprattutto aggregazione e voglia di stare insieme. 
L’unica nota negativa è legata alle difficoltà riscontrate per l’ingresso degli 
striscioni, ennesima conferma di un calcio non più a misura di tifoso in cui la 
burocrazia fa da padrona anche sulla passione.  

 
Due tappe su due e due punti conquistati. 
Un inizio positivo, ma non finisce qui.  
 
Vi aspetto al prossimo mese per nuovi ed entusiasmanti 
racconti pieni di Sampdoria e sampdorianità! 
 
Ciao! 

di Matteo Morreale 
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Sampdoria Club “GLORIANO MUGNAINI”  

Anno di fondazione: 1966  
Soci 2014:  70 
Presidente:  Maurizio Lavagna 
Vice Presidente: Attilio Cambiaso 
Presidente Onorario:  Rino Scalisi 
Consiglieri: G. Anelli, M. Calogero, A. Donati,  

U. Figuccia, L. Marchesi, R. Mengoni 
 

 
“Da un vero e proprio dramma sportivo si genera una splendida idea  promossa da Gloriano Mugnaini  e destinata 
a cambiare l’universo della tifoseria organizzata, ovvero la creazione della prima aggregazione ufficiale di tifosi, il 
primo club con specifiche finalità quali riunire i supporter blucerchiati, farsi portavoce delle loro istanze con la 
società, organizzare le trasferte al seguito della squadra ed altre attività collegate, la 
semplice mangiata oppure la visita ad una località turistica. In pratica quello spirito 
conviviale che per anni avrebbe contraddistinto l’appuntamento domenicale negli 
stadi italiani.” (Federico Buffoni) 
 
Tutto avvenne nel 1966 dopo la prima retrocessione. 
Esistevano già i Fedelissimi e Beppe Andreotti, ma l’idea di organizzare una struttura 
che fosse portatrice dei valori in cui tutti credevamo, l’appartenenza a una squadra 
ed ai suoi bellissimi colori, fu l’idea geniale di Mugnaini, che fondò appunto il 
Sampdoria Club Rivarolo. In quei primi anni si respirava veramente un’atmosfera da 
pionieri, si aveva l’impressione di costruire qualcosa di importante anche perché il 
“dottore dei poveri”, com’era conosciuto Mugnaini in Valpolcevera, aveva una 
vitalità non comune. 
Era stato partigiano durante la Resistenza e poi medico, aiutava chiunque avesse 
bisogno, i poveri in particolare. Veramente una grande persona! 
Lo ricordiamo col cappello calcato in testa e la sigaretta costantemente tra le labbra. 
 
Nel corso degli anni il Club, oltre che diventare un punto di riferimento e di incontro per i tanti tifosi 
blucerchiati della zona, si è trasformato in un vero e proprio laboratorio di iniziative: 

 
- siamo stati i primi a fare gli abbonamenti allo stadio pagabili a 
rate, grazie all’aiuto del DLF di Genova; 
- da oltre trent’ anni portiamo una giovane Befana Blucerchiata a 
visitare e distribuire calze colme di cioccolata, giocattoli e gadgets 
rigorosamente blucerchiati ai piccoli degenti al Gaslini; 
- sono ormai 20 le edizioni dell' “Omaggio a Paolo Mantovani”, 
concorso a premi  rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado 
della Liguria, con il Mugnaini ospite alla trasmissione  RAI1 MATTINA; 
- siamo riusciti a dedicare una strada di Certosa al nostro fondatore 
Gloriano Mugnaini. 
 
 

 

di Rossella Matteini 
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Grazie a questo grande lavoro di gruppo e a tutte le iniziative intraprese, il 19 Gennaio 2008 il Presidente Maurizio 
Lavagna è stato insignito dal CONI del Cavalierato Sportivo. 
 
L'obiettivo primario è quello di raggiungere il traguardo del 50° anniversario, cercando di rinnovarsi trovando nuove 
forme di organizzazione per rimanere al passo con i tempi moderni, soprattutto confidando sempre sull’aiuto dei 
nostri tanti sponsor istituzionali e occasionali che permettono la realizzazione delle nostre numerose iniziative: li 
ringraziamo di cuore! 
 
Nella storia del “GLORIANO MUGNAINI” troviamo molte analogie col Jolly Roger, dal momento della nascita 
(retrocessioni 1966 – 2011) alle iniziative benefiche rivolte ai più bisognosi: speriamo anche noi in una vita attiva e 
longeva come la vostra.  
 
Ciao e forza SAMPDORIA (Ndr). 
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di Roberto Levrero 
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QUESTO MATRIMONIO S’HA DA FARE! 
Venerdì 19 settembre 2014, Fabio e Alessandra si sono uniti in matrimonio… 
Ecchi se ne frega, potrebbe pensare qualcuno… 
Cos’è diventato il Diario di Bordo dei pirati, un mensile “gossiparo”? Quanti matrimoni ci sono ogni giorno 
nel mondo? 
 
Si, vero…ma questo è stato un matrimonio tutto speciale: intanto Fabio Ceraudo oltre che un caro 
amico, è un socio pirata del Jolly Roger e poi, insieme ad Alessandra, ha scelto di sposarsi sul prato di 
Marassi, davanti alla gradinata SUD, chiedendo al suo club la coreografia con gli striscioni della 
Federclubs e del Jolly Roger. Detto fatto: per tutta la lunghezza della gradinata è stato srotolato il mitico 
“MA IL CIELO E’ SEMPRE PIU’ BLU”, mentre dalla traversa pendeva il nostro “JOLLY ROGER” (a proposito: ha 
avuto un successo incredibile: è stato scelto come sfondo per tutte le foto di rito!). 

E’ andato tutto benissimo, i tanti invitati, dopo il primo 
momento di sbandamento per la locazione quantomeno 
singolare, si sono ripresi bene festeggiando gli sposi, 
elegantissimi, raggianti e commossi. Qualche ospite è stato 
anche visto mentre si cimentava in improbabili palleggi 
immaginando gli applausi degli spalti… 

Noi del Jolly Roger regaliamo agli sposi una pagina del 
diario di bordo con alcune foto dell’evento, rinnovando i 

nostri migliori auguri! 

 

di Roberto Levrero 
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Grazie all’annuncio sul nostro sito, siamo stati contattati per 
una donazione di farmaci all’Associazione Gigi Ghirotti, non 
da un socio del Club, non da un simpatizzante e 
probabilmente neanche da un tifoso, ma da una persona 
che ha scelto il Jolly Roger come veicolo di solidarietà! 
Grazie a lui sono state recapitate da Federica diverse scatole 
di un farmaco molto importante e costoso alla Gigi Ghirotti. 

Grazie! Non una, ma mille volte grazie a tutte queste persone 
meravigliose che ci aiutano ad aiutare! 

 

 

 

LA MISSIONE DEL JOLLY ROGER… 

Il Sampdoria Club Jolly Roger porta avanti l’impegno assunto 3 anni 
fa, continuando la raccolta di giocattoli e abiti per ragazze madri e 
bambini della struttura “BUONPASTORE” di Varazze. 

Qualsiasi cosa pensiate possa essere donato a queste persone può 
andare bene, il Club li raccoglie e periodicamente effettua la 
consegna direttamente all'Istituto. 

Questa raccolta e relative consegne non hanno una scadenza fissa: 
non appena abbiamo raggiunto una quantità importante 
effettueremo la consegna, ad oggi sono state 5 in tre anni. 

Per informazioni e per concordare la consegna del materiale, 
contattare: 

Federica al 349-6196214 

 
GRAZIE di CUORE, vi documenteremo sulla prossima consegna. 

di Federica Junca 
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Il Sampdoria Club Jolly Roger ha nel suo statuto sociale un riferimento molto importante: siamo 
sampdoriani, amiamo questi colori, siamo tifosi ma niente fanatismi e soprattutto…non solo calcio, ma 

anche uno sguardo alle realtà che ci circondano, facendo della nostra 
passione un mezzo per arrivare ai più sfortunati e deboli. Abbiamo così 
rinnovato l’iniziativa “HAT TRICK” con la Società Sampdoria e Martins Eder, in 
coppa TIM contro il Como ci ha regalato una gioia: ricevuta la maglia dalla 
Samp, essa è stata firmata a Bogliasco dall’autore della tripletta, quindi il 
Consiglio Direttivo ha deciso che l’ente beneficiario 
della somma ricavata dalla lotteria sarà la Onlus 
“Mariella Narbone” (mariellanarbone.org) di cui 

invitiamo a visitare il sito web.  Essa è stata 
fondata da un sampdoriano di 
Ragusa, che ci ha conosciuto 
tramite web, chiedendo la nostra bandiera e l’iscrizione al 
Club dei Pirati. 

Confidiamo nella vostra sensibilità per raggiungere gli 
obiettivi che come Club ci prefiggiamo, consci dei momenti 

difficili e di crisi che stiamo attraversando. L’estrazione valida 
sarà quella di sabato 25 ottobre 2014 : il 1° numero estratto 

sulla ruota di Genova vincerà la maglia di Eder. 

Per avere numeri della lotteria a €5,00 cadauno, 
telefonare a Roberto, Federica o Rossella. 

GRAZIE! 

************************************* 

 
“Roberto, non so che dirti. 
La prima cosa che mi verrebbe da dire, anzi, è che la cosa mi commuove! E non è tanto per dire. 
Per mia precisa scelta, non ho mai chiesto un centesimo a enti pubblici o altro, immagina che non mi 
faccio avanti e non chiedo a nessuno di darmi il 5 per mille (che non costa nulla, tra l'altro). 
All'inizio, un amico a cui lo avevo chiesto mi avanzò perplessità (sulle Onlus e su tante iniziative benefiche 
in genere), nonostante conoscesse lo spirito che mi animava. 
In un primo momento ne fui infastidito e turbato ma, a mente fredda, feci questa riflessione: se un 
amico, che conosce me e lo spirito che infonde l'iniziativa, ha delle perplessità, figuriamoci cosa 
potrebbero pensare gli estranei! 
Da allora, non ho mai chiesto nulla, eppure siamo riusciti, nel piccolissimo, ad andare avanti. 
Comprenderai, quindi, come la tua, la vostra iniziativa mi...commuova, non trovo altro termine per 
esprimere i miei sentimenti. Grazie di cuore! 
Posso solo farti una promessa, la stessa che faccio a tutti coloro che mi danno anche solo un euro:  
TUTTE LE SOMME ANDRANNO IN AIUTO DI BAMBINI O ADULTI CHE NE ABBIANO DI BISOGNO. 
 

di Roberto Levrero 
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L'Associazione non ha costi, dei pochi oneri me ne faccio direttamente carico io.  
TUTTE le somme che le persone donano DEVONO andare in aiuto a chi ne ha di bisogno. 
Grazie ancora di CUORE! 
Ti chiederei, anzi, una cortesia EVENTUALE, molto eventuale e conoscendo le persone, assai poco 
probabile. Una delle ultime iniziative è consistita nel pagamento del biglietto aereo a/r per la piccola 
Ludovica e la sua mamma, che periodicamente vengono a Genova per dei controlli al Gaslini. 
Il prossimo viaggio sarà a inizio ottobre. Qualora, ripeto qualora, la mamma dovesse avere bisogno di 
un supporto per una qualsiasi urgenza o emergenza (so che nemmeno lo chiederebbe), qualcuno di 
voi sarebbe eventualmente nelle condizioni di essere presente? Ripeto, è una eventualità pressoché 
impossibile e non sentirti in dovere di dirmi di sì, comprendo che non è facile. 
Grazie ancora di tutto, non lo dimenticherò! Dovessi ritenere la cosa fattibile, un abbraccio a Eder!!! 
 
Un'ultima precisazione: tu parli di somma non grossa, giusto un qualcosa di simbolico. 
Ebbene, in questi anni mi sono spesso stupito nel ricevere lettere o telefonate di mamme che mi 
ringraziavano dal profondo del cuore per 100 o 200 euro che avevo inviato loro, sebbene 
necessitassero di 100 o 200 MILA euro!!! 
Quando non di più! Nel tempo, ho compreso il perché: NON E' TANTO LA SOMMA CHE DONI, QUANTO LO 
SPIRITO CON CUI LA DONI! 
Ecco perché Ti sono, Vi sono immensamente grato, a nome mio personale e di tutti gli amici 
dell'Associazione. Grazie”. 
 
 

************************************************************* 

 
“Caro Arturo, questo è il nostro modo di intendere lo sport! 
Grazie ai nostri meravigliosi colori che ci fanno venire i brividi è nata un'amicizia bellissima con Te (Voi) 
che provoca altro che brividi... 
Ti lascio il mio numero di cellulare come riferimento, Federica e Rossella sono costantemente in 
contatto con me e immediatamente al corrente di qualunque sviluppo. 
Di una cosa puoi stare certo: di qualunque cosa possono avere bisogno Ludovica e la sua mamma, NOI 
CI SIAMO!!! Fosse anche solo per un saluto, un caffè,... 
 
Roberto”. 
 
 

************************************************************* 
 
 

“Come puoi ben immaginare, i brividi per "un'amicizia bellissima" appena sbocciata sono anche da 
parte mia! 
Grazie per la vostra stupenda e non dovuta disponibilità, ne informerò Samanta, la mamma della 
piccolina. 
Sono certo, avendola conosciuta, che non disturberà e non si farà nemmeno sentire, a meno di 
emergenze che in passato, so esserci state ma che in tempi recenti, sembrano solo un ricordo lontano. 
Saprà, però, di poter contare su qualcuno! 
 
Un abbraccio a te, a Federica, a Rossella e a tutti gli amici del JR!”.
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€5,00! 

 

E’ partito il tesseramento 2015 al “Jolly Roger Sampdoria Club”! 

Anche per quest’anno abbiamo deciso di mantenere il costo a 

   

 

 

 

 

…se poi ci fossero dei soci che vogliono contribuire in modo più generoso 
perché “sentono” e “vivono” il Club come proprio, ben vengano… 

 

CONTATTARE: 

ROBERTO LEVRERO -> 347-8397967 

ROSSELLA MATTEINI -> 342-0495697 

FEDERICA JUNCA -> 349-6196214 

 
 

Vogliamo ricordarvi l’importanza del rinnovamento e dell’invitare nuovi soci che vogliono entrare in questo 
progetto di Club, si giovane, ma già conosciuto nel panorama Sampdoria per le molte iniziative 
benefiche, riservate soprattutto ai bambini. Inoltre, noi del Consiglio Direttivo, ingaggiamo ogni anno una 
personalissima sfida contro il numero di soci dell’anno precedente, con lo scopo di superarlo ogni anno 
che viene: nel 2014 i soci iscritti erano stati 82…proviamo tutti insieme ad abbattere questo muro?  

 

Ce la possiamo fare, anche perché il nostro motto di quest’anno è 

C’ERO…CI SONO…CI SARO’! 
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