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Stiamo diventando grandi, dopo un terzo di campionato possiamo dirlo, anche se 
sarebbe da urlarlo per far capire all'Italia calcistica, che ride dei bizzarri passaggi 
televisivi del nostro presidente, che la Sampdoria ha in sé giocatori di livello, giovani, 
che hanno persino convinto uno juventino di ferro come il CT Conte a pizzicare 
azzurri non solo a Torino.  
 
Stiamo diventando grandi perchè l'asticella si è alzata. 
L’ha detto Osti in una recente intervista a Telenord del 20 di novembre («il nostro 
obiettivo è la parte sinistra della classifica, se tutto dovesse andare bene si può 

guardare più avanti»), lo ha fatto capire più volte Mihajlovic, in particolare nella conferenza 
introduttiva di Samp-Napoli: «Se avessi la Sampdoria dell'anno scorso potrei accontentarmi di un pareggio a 
Cagliari e Palermo, ma siccome siamo cresciuti molto dobbiamo vincere se giochiamo da favoriti».  
 
Stiamo diventando grandi, ma non siamo ancora grandi. 
«Potevamo avere 26 punti senza aver rubato a nessuno», sempre parole di Mihajlovic. Che tutti i torti non ha. 
Nel mese di novembre i blucerchiati hanno giocato la miglior partita di questo 2014/15, contro la Fiorentina, per poi 
adagiarsi sui due pareggi consecutivi, risultati più che dignitosi per una squadra “media” ma non per questa 
Sampdoria che sogna in grande, a fine mese ancorata al treno delle prime cinque. 
E allora si parla di occasioni sprecate, per i due primi tempi regalati a Milan e Cesena, non di due punti 
guadagnati. Cambio di mentalità. 
 
La difesa sta diventando grande, nove gol subiti in tutto il torneo di cui appena quattro tra le mura amiche del 
Ferraris. Quattro nell'ultimo mese (tre in casa e uno in trasferta), tutti incassati senza Romagnoli, forse la sua assenza 
in tutte e tre le gare di novembre ha pesato. Ma è l'attacco che non sta diventando grande. 
È mancato soprattutto a Cesena, dove i pericoli per Leali sono stati davvero pochi, tanto è vero che il pari 
blucerchiato si è concretizzato grazie a una gentile concessione cesenate. 8 delle 15 reti complessive messe a 
segno in 12 partite (media 1,25 a partita) sono arrivate su situazione di palla inattiva, calci di punizione, calci 
d'angolo o rigori. A testimonianza del fatto che l'attacco doriano ha difficoltà ad andare in rete su azione.  
 
Sampdoria, sarai grande se saprai dare importanza alla 
Coppa Italia, il trofeo che hai vinto di più nella tua storia. 
Quest'anno, con un organico eterogeneo e 
qualitativamente superiore a quello del recente passato, 
non ci sono scuse: si può arrivare in finale giocando 
appena sei partite spalmate da agosto a giugno, in dieci 
mesi. 
E può persino bastare l'approdo all'ultimo atto per vedersi 
aperte le porte d'Europa. 
 
Provare per credere. 
 
 

di Edoardo Repetto 



 

 

3 

Sampdoria Club JOLLY ROGER 
Tel. 347 8397967 

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

  
 

“Per gli scapoli che militavano nella Sampdoria, il lunedì era un giorno molto 
particolare…sì, perché il nostro amato allenatore Heriberto Herrera, era 
solito invitarci a cena a casa sua. 
Lui viveva a Nervi in Viale della Palme e anche lui non era sposato, ma in 
casa con lui aveva una specie di cameriere-cuoco: un lunedì sera ci 
preparò una cena a base di paella, carne, tante altre cibarie e tequila… 
 
A cena quasi finita, mi diressi verso il terrazzo della sua abitazione, la testa mi 
girava maledettamente, non ricordo nemmeno se vomitai anche oppure 
no…so solo che mi trovai in un letto di una stanza del mio allenatore, 
stordito, alle 5 del mattino.  
 

Mi alzai e fuggii da quella casa dove i miei maledettissimi compagni-amici mi lasciarono da solo. 
Il giorno dopo, prima dell’allenamento pomeridiano, il nostro allenatore ci fece pesare, sadico fino in 
fondo! Qualcosa del genere seppi che era successo anche a Giuliano Musiello a Bergamo, quando 
giocava nell’ Atalanta…sempre lui, Heriberto! 
 
Alla sera diceva ai giocatori di mangiare e poi il giorno successivo pesava tutti e fioccavano multe 
salate. Teneva un libretto con annotato il peso che secondo lui ogni singolo giocatore doveva avere: se 
pesavi anche poco più della sua tabella significava che avevi mangiato troppo e non andava bene...se 
pesavi di meno secondo lui avevi straviziato e non andava bene… 
 Insomma se il peso non era perfetto, secondo le sue tabelle, erano sempre multe!”  
 
 
(L.B.  ex-blucerchiato) 

 
 

 

 

di Pino Palmieri 
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LIGUE 1   2014-15             

Continua il testa a testa tra Paris Saint Germain e Olympique Marsiglia. I 
campioni in carica hanno trovato un’importante vittoria sul campo del Mentz 
nell’anticipo del venerdì. La risposta del Marsiglia è arrivata domenica sera nel 
big match d’alta classifica contro il Bordeaux: 3 a 1 in favore della squadra di 
Bielsa e primo posto solitario confermato a più 1 sul PSG. Perde terreno e due 
punti importantissimi il Lione fermato sullo 0 a 0 in Corsica dal Bastia. Anche la 
sfida per l’ Europa tra Nantes e St Etienne finisce in parità: un punto che permette 
a entrambe di rimanere incollate al gruppetto che lotta per un posto nelle 
coppe. Per quanto riguarda la lotta salvezza il Lorient vince lo scontro diretto con 
il Lens e si porta fuori dalla zona retrocessione davanti a Guingamp e Evian. 

MARSIGLIA 31 NICE 18 

PSG 30 METS 18 

LIONE       27 TOLOSA                     17 

NANTES 24 LILLE 16 

BORDEAUX 24 BASTIA 14 

ST. ETIENNE 23 CAEN 13 

RENNES 22 LORIENT 13 

MONACO     20 EVIAN 13 

MONTPELLIER 20 GUINGAMP 12 

REIMS 19 LENS 11 

   LIGA   2014-15       

Quattordici vittorie consecutive tra tutte le competizioni per il Real Madrid di 
Carlo Ancelotti, è questa la miglior difesa contro gli assalti alla vetta di Barcellona 
e Atletico. Blancos in un ottimo momento di forma che li vede guardare tutti 
dall’alto a quota 30. 

Il dodicesimo turno ha consacrato sia Cristiano Ronaldo sempre più 
capocannoniere del campionato a quota 20 gol, ma soprattutto Lionel Messi, 
che grazie alla tripletta realizzata al Siviglia, dopo 3 turni di digiuno, è diventato il 
calciatore con più reti nella storia della Liga: mai nessuno come lui. Tornando al 
calcio giocato non delude l’Atletico, vittorioso in casa contro il Malaga: riscattato 
il ko contro il Real Societad prima della sosta. Delude invece il Valencia che si 
arrende nel derby con il Levante nonostante la grande distanza in classifica tra le 
due squadre. 

REAL MADRID 30 RAYO 14 

BARCELONA 28 EIBAR 13 

ATLETICO 26 LEVANTE   12 

VALENCIA  24 ESPANYOL     11 

SIVIGLIA           23 GRANADA 11 

MALAGA 21 R. SOCIETAD 10 

CELTA VIGO 20 ALMERIA 10 

VILLAREAL 18 DEPORTIVO 10 

BILBAO 15 ELCHE         10 

GETAFE 14 CORDOBA 7 

di Riccardo Gamberucci 
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BUNDESLIGA   2014-15     

Campionato già finito a Novembre. Sembra che proprio nessuno riesca a tenere 
i ritmi dei marziani del Bayer Monaco: poker anche all’Hoffenheim nell’ultimo 
turno di Bundes. Come dicevamo ritmo troppo alto dei campioni in carica che, 
infatti, vedono pian piano cadere tutte le inseguitrici (se così si possono 
chiamare). Clamoroso ko del Monchengladbach in casa ad opera del 
Francoforte nonostante il vantaggio iniziale e seconda sconfitta consecutiva. 
Non meglio il Wolfsburg, travolto dallo Shalke di Di Matteo in soli 25 minuti. Ora la 
vetta per le due squadre inseguitrici è già distante 7 punti. 

Piove sul bagnato per il Borussia Dortmund: non solo si fa recuperare due gol di 
vantaggio dal Paderborn ma perde anche Rues per infortunio. Annata 
veramente da dimenticare. 

BAYER MONACO        30 PADERBORN 16 

WOLFSBURG  23 COLONIA 15 

MONCHENGL. 20 EINTRACHT 15 

LEVERKUSEN  20 HERTA 14 

HANNOVER 19 FRIBURGO  12 

AUGSBURG 18 AMBURGO 11 

SCHALKE 04   17 DORTMUND 11 

HOFFENHEIM  17 W. BREMA 10 

MAINZ 16 STOCCARDA 9 

   PREMIER LEAGUE   2014-15           

Mattoncino dopo mattoncino Jose Mourinho sta costruendo un Chelsea sempre 
più leader incontrastato della Premier già a +6 sul Southampton che dal 
secondo posto non vuole assolutamente schiodarsi. 

Nell’ultimo turno è toccato al West Bromwich venire liquidato 2 a 0 dai Blues. A 
ben 8 lunghezze di distanza troviamo un Manchester City un pò più sorridente 
visto i 3 punti conquistati contro lo Swansea. Alle loro spalle risalgono i cugini 
dello United vittoriosi all’Emirates nel big match contro l’ Arsenal e il Newcastle 
che grazie a queste cinque vittorie consecutive è passato dall’ultimo posto di 
inizio campionato al quarto di adesso che vale l’accesso tramite i preliminari alla 
Champions. 

Il Liverpool perde ancora e ora si trova più vicino alla zona retrocessione che all’ 
Europa che conta. 

CHELSEA 32 STOKE CITY            15 

SOUTHAMPTON 26 LIVERPOOL 14 

MAN CITY             24 WBA 13 

MAN UNITED 19 SUNDERLAND 13 

NEWCASTLE 19 CRYSTALPAL. 12 

WEST HAM   18 ASTON VILLA 12 

SWANSEA    18 HULL CITY 11 

ARSENAL         17 LEICESTER 10 

EVERTON 17 BURNLEY  10 

TOTTENHAM 17 QPR 8 
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Loris Boni 
 
Voi giovani, provate a domandare chi era Loris Boni… Vi parleranno di un mediano biondo e 
baffuto con un temperamento d'acciaio, un cuore d’oro, piedi buoni e polmoni infiniti. Vi 
narreranno delle Samp anni Settanta e delle salvezze stentate all’ultima giornata, dei pochi 
gol realizzati ma davvero pesanti.  
Qualcuno vi citerà la data del 20 maggio 1973, vi parlerà di una serpentina indimenticabile 
e della nascita di un feeling immediato con quei 4 meravigliosi colori, di un feeling che dura 
ancora oggi dopo 40 anni.  

Allora capirete chi era e che cosa abbia rappresentato 
Loris Boni per una generazione di sampdoriani, la mia 
generazione, che oggi lo avrebbe visto molto volentieri 
tornare a Genova un po’ cambiato nel fisico, ma sempre 
col suo temperamento d’acciaio e il suo cuore d’oro. 
Nato a Redemello il 14 gennaio 1953, Loris viene 
acquistato nel 1971 dalla Sampdoria, nelle cui file fa il suo 
esordio in Serie A un paio di mesi prima di compiere 19 
anni. Nel primo anno di permanenza nella massima serie 
si rivela fra i giovani più interessanti del torneo, guadagnandosi anche la maglia 
azzurra. Nell'estate 1975 passa alla Roma, ma in giallorosso non riesce a ripetere 
la positiva esperienza in blucerchiato. Se nel club sampdoriano era stato per 
quattro stagioni cursore infaticabile del centrocampo, nella capitale non riesce a 
dare il meglio di sé.  
Viene ceduto al Pescara in vista del campionato di Serie A 1979-1980, al termine 
del quale la società abruzzese si classifica all'ultimo posto. A seguire gioca altri 
due campionati in Serie B con la maglia della Cremonese, poi scende in Serie C 

a Novara e Legnano, dove chiude la sua carriera. 
 
Un aneddoto dei tempi della sua militanza nelle file blucerchiate lo racconta lui stesso: 
“…Un giorno, forse un Lunedì, ci avviammo a piedi verso Portofino  per andare a pranzo da un tale Batti. Si, 
avevamo raccolto in modo sciagurato tanti soldi in multe, esse venivano affibbiate per i ritardi agli allenamenti o 
per altri motivi disciplinari…Io, baldo giovanotto al cospetto di tanti campioni e marpioni del calcio,  i vari Lodetti, 
Suarez, Santin, vivevo la cosa con la mia giovanile esuberanza…Dopo aver pranzato lautamente e gratuitamente, 
facemmo una passeggiata distensiva e digestiva sul lungomare di Portofino, si parlava, si 
rideva, si scherzava…ad un certo punto ebbi la brillante idea di fare una battuta a 
Marcello (ndr: Lippi) : lui dimenticò che non sapevo nuotare e mi 
buttò in mare! Mi aggrappai ad un gozzo appena in tempo…” 
Nel proseguo dell’intervista, si è anche capito qual è stata la 
battuta che fece infuriare Marcello Lippi:   
LORIS GLI AVEVA DATO DEL GENOANO! 
E’ così che quel baldo giovanotto rischiò di morire annegato…  
Loris non si è mai sposato ma ha una figlia di 20 anni e ama 
girare il mondo per vedere posti dove non è mai stato. 
E’ sempre nel mondo del calcio come osservatore e lavora anche 
per Ariedo Braida: è stato vicinissimo a realizzare un sogno, quello 
di tornare a Genova a lavorare per la Samp: adesso purtroppo non 
più, ma un giorno, chissà… 

Noi ti aspettiamo,Loris! 

di Marco Castello 



 

 

Sampdoria Club JOLLY ROGER 
Tel. 347 8397967 

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

  
 

7 

 

> Storia di una trasferta libera 
 
Cesena-Sampdoria non si trascinerà soltanto il fardello della gara dai troppi rimpianti, iniziata con lo svantaggio 
firmato dall’ex Lucchini, proseguita poi con l’autorete bianconera – e meno male! – e terminata con l’occasione 
sprecata da Bergessio. La partita del Manuzzi passerà alla storia di questa stagione come la prima trasferta libera. 
Un vero e proprio esodo della tifoseria blucerchiata che si presenta in Romagna al gran completo. 

 
Ultras Tito Cucchiaroni, Fedelissimi e Fieri 
Fossato tornano finalmente a seguire il Doria 
liberamente e a colorare di blucerchiato il 
settore ospiti. Non può mancare una 
rappresentanza del Jolly Roger con tanto di 
striscione. 
 
Il lungo viaggio a bordo del pullman de “Il 
Tamburino” prosegue chiassoso ma regolare, 
lo stadio cesenate è godibile e il clima 
primaverile. 
Gli ingredienti per una trasferta, aldilà del 
risultato, da segnare col circoletto rosso ci 
sono. 
 

Da segnalare inoltre che la conformazione del Manuzzi con gradinata divisa in due anelli rende l’impianto molto 
simile al Ferraris. Una menzione pure per l’ottimo trattamento ricevuto dalla società ospitante: per una volta, e che 
sia di esempio per il futuro, non ci sono stati problemi con l’ingresso degli striscioni e si è respirato clima di 
distensione. 
 
La trasferta libera sarà replicata a Verona in 
occasione di Hellas Verona-Sampdoria e sarà 
certamente argomento del mio prossimo 
resoconto. 
 
 
Cari pirati, a presto e forza Samp! 
  

di Matteo Morreale 
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Sampdoria Club “SANTO DOMINGO”  

Anno di fondazione:  
Soci 2014:  Non qualificati 
Presidente:  Angelo Bruzzone 
Vice Presidente: - 
Dirigenti:  - 
Tel: 0018299428579 

 
 

 

Tutto cominciò l’anno scorso a Gennaio dove passai una vacanza di 45 giorni nella Repubblica Dominicana per 
andare a trovare un vecchio amico di infanzia, Luciano “Giamba” Mangini, sampdoriano come me che vive qua 
da vent’anni. In verità il viaggio fu pensato in proiezione futura, per esplorare il Paese pensando a un trasferimento: 
dopo 3 viaggi di conoscenza, decisi di stabilirmi o quantomeno di tentare 
l’avventura. 

Aprii un ristorante nella capitale Santo Domingo chiamato “Belin d’ou”, in 
onore della ben conosciuta parola zeneise e con Giamba decidemmo di 
fondare il Club della Samp all’interno del ristorante stesso, dove poter 
assistere alle partite. Durante un viaggio di ritorno a Genova, mi recai in 
sede e parlai con Marangon, allora addetto alla comunicazione della 
Samp, il quale mi diede numerosi gadget da portare ai Caraibi dove 
brillano i nostri colori.  Il ristorante in seguito è stato venduto e ho rilevato un 
locale, sempre nella capitale, il Revolution Disco Bar, trasferendo al suo 
interno  la sede del Club, dove ci ritroviamo per vedere le partite della 
Samp. 

Siamo una comunita’ di Sampdoriani dislocata 
in varie localita’ dell’Isola e non manchiamo di 
comunicarci commenti tramite facebook: 
siamo lontani dalla nostra amata Genova ma 
seguiamo la Samp con immutato amore per i 
nostri colori, i più belli del mondo, così come 
seguiamo tutte le vicende legate alla Samp: 
apprezziamo molto il nuovo e vulcanico 
Presidente Ferrero, che ha il merito di aver 
riportato entusiasmo e voglia di rivivere i gloriosi 
anni dell’amato Paolo. 

A quei tempi ero vicepresidente del Sampdoria 
Club Fereggiano, che organizzò, tra le tante 
trasferte in Italia e in Europa, anche 2 pullman 
per Berna. 

di Rossella Matteini 
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Ho 53 anni e per 50 sono andato allo stadio, sempre accompagnato da mio Papà 
che non e’ più con noi e lavorò una vita per la Samp, “bucando” le tessere degli 
abbonamenti. Oggi sono fidanzato e vivo con una splendida “muchaca” 
Dominicana che, pur essendo amante del baseball, non manca di assistere e 
tifare per la nostra grande SAMP!!!! 

L’unico grande rimpianto e’ non poter vivere di persona questa stagione iniziata 
in maniera splendida, sperando che termini con un piazzamento degno del 
nostro score e che si ritorni a  viaggiare per l’Europa. 

Concludo mandando un affettuoso abbraccio a tutti i Sampdoriani invitandoli 
sempre a riempire lo stadio e uscire senza voce, sostenendo i nostri colori e gli 

amati beniamini che indossano la nostra maglia, e se passate da queste parti 
fatevi riconoscere, sarete i benvenuti! 

IN ALTO QUELLE CHE NON SONO BANDIERE, MA VESSILLI!!!!!   
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“Si riparte anche quest’anno, con 
l’entusiasmo, con la voglia, con la 
passione, con lo spirito di sempre 
che ci spingerà ancora a lasciare 
le nostre case nelle fredde serate 
invernali per correre dietro ad una 
fottutissima palla di cuoio colorato 
mentre mogli, compagne e figli ci 
vorrebbero con loro sul 
divano…solo chi non ha mai 
giocato non può capire cosa si 
prova nel preparare la borsa con gli 
indumenti da gioco, 
l’appuntamento sotto casa coi 
compagni, il ritrovo al campo, gli 

scherzi, le battute e poi piano piano… la tensione che subentra, l’odore di olio canforato, la formazione 
snocciolata ad alta voce, l’adrenalina che sale durante l’appello, le ultime parole del mister, l’ingresso in 
campo, i compagni in panca unici ad applaudirti mentre saluti con la mano come un deficiente 
gradinate deserte o il buio oltre la recinzione dei campi…a volte spunta qualche amico infreddolito 
venuto ad applaudirti e tu ti senti importante, dai tutto per loro, come se il tuo mondo fosse solo quello e 
invece… domattina sveglia alle 5, oppure il bambino da accompagnare, quel lavoro da fare, come 
arrivare a fine mese…ma anche quest’anno siamo ancora qui, un gruppo di amici, quasi tutti pirati del 
Jolly Roger, che gioiscono e soffrono per quella fottutissima palla rotonda, sognando una finale a 
Marassi..!  
 
Se anche quest’anno avrete la pazienza e la voglia di seguirci, noi vi promettiamo: maglia sudata, 
sempre! ”. 
 
 
I siti dove seguirci, oltre al “diario di bordo” del Jolly Roger, di cui portiamo fieramente il logo sul petto, 
sono: 
 

http://blackoutfc.jimdo.com/ 
 

https://www.facebook.com/groups/193644527359940/ 
 
 

  

di Roberto Levrero 
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        BLACK OUT        -        I CLASSICI 
              3                          2 

 

> COMMENTO A FINE PARTITA: CINICI! Non trovo altro aggettivo per definire la partita di stasera. Iniziata sotto una 
pioggia battente, il campo ha assorbito bene le piscine che si erano formate durante il sopralluogo dei capitani 
con l'arbitro, che alla fine ha avuto ragione di voler giocare... 
La partita: 8 leoni GIALLONERI, giocare coi Classici è quello stimolo in più che rinvigorisce. Capita l'impossibilità di 
giocare palla a terra, abbiamo lanciato la nostra punta di diamante, Ale Pelle, autore di una doppietta seppur con 
un ginocchio dolorante...Ma grande partita anche di Massi Zichichi, all'esordio nel difendere la porta, di Matteo 
Farina sulla fascia, Bruno Salvetti ultimo uomo, Orazio Bisaccia e Ivan Bertini vere dighe in mezzo al campo, Massi 
Sansalone e Andrea Crudeli a sfiancarsi sulla fascia.  Sul 3-0 c'è stato quel Black-out che ogni tanto ci capita 
(perché sennò ci chiameremmo così?) e abbiamo corso qualche rischio di troppo. Alla fine un 3-2 soddisfacente 
per un buon inizio di campionato. 
> COMMENTO AICS: Bene, anzi, molto bene, anche il Black Out che sfodera grinta e buon gioco (soprattutto nel 
primo tempo) per superare 3-2 I Classici. Doppio Pelle e gol di Farina, i ragazzi di Levrero iniziano subito con il piede 
giusto.  

 

 

MAN OF THE MATCH: 
MASSI ZICHICHI 

 

LA ROSA DELLA SQUADRA  
 

FAUSTO OLCESE                                                     
MASSIMILIANO ZICHICHI                                     
BRUNO SALVETTI                        
MATTEO FARINA 
ORAZIO BISACCIA 
IVAN BERTINI 
MASSIMILIANO SANSALONE 
ALESSANDRO PELLE 
AMEDEO MELIS 
ANDREA CRUDELI 
FABRIZIO CAO 
DAVIDE PEZZINI 
 
ROBERTO LEVRERO 
IDRIZI AUROR 
MICHELANGELO PARODI 
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     QUELLI DI QUEZZI    -     BLACK OUT FC     
              1                         6 

 

> COMMENTO A FINE PARTITA: CONVINTI! E’ questo l'aggettivo più appropriato dopo la partita di stasera. Un 1-6 in 
trasferta che la dice lunga sui valori espressi dalle squadre in campo. Passati in svantaggio a metà del 1°tempo, 
siamo rimasti tranquilli continuando a macinare gioco e tiri in porta, arrivando al riposo sull'1-2. Nella ripresa, un uno-
due-tre ha mandato in orbita i bofc e KO gli avversari, tramortiti dalle devastanti folate offensive non sempre sono 
andate a buon fine: quando impareremo ad essere più cattivi sotto porta, davvero non ce ne sarà più per nessuno.  
Per ora basta così!  
> COMMENTO AICS: Turno spezzatino nell’ Over 35 per via dell’allerta che non ha dato tregua a Genova. Rinviata la 
sfida tra Quelli di Quezzi e   Black Out che nel recupero vede  il Black Out vincere ancora, un secco 6-1 e la vetta 
della classifica è sua. 
 
 

 

    BLACK OUT FC        -        REAL SESTRI 2     
             3                             0 

 

> COMMENTO A FINE PARTITA: CONCENTRATI!  Una parola che riassume la partita di stasera, dominata per lunghi 
tratti in tutte le fasi di gioco: una difesa attenta, un centrocampo senza fronzoli e un attacco micidiale nella sua 
velocità! Un 3-0 che non la dice tutta sull'andamento della gara, con maggior cinismo il risultato avrebbe avuto 
proporzioni più vaste ma  va bene così, essere lassù in alto è una piacevole sorpresa e promettiamo a tutti quelli 
che ci seguono di provare a starci più a lungo possibile... 
> COMMENTO AICS: I ragazzi di mister Levrero invece superano 3-0 il Real Sestri. Bisaccia, Bertini e Melis non 
perdonano: i gialloneri fanno sul serio. 
 
 

 

MAN OF THE MATCH: 
ALE PELLE 

MAN OF THE MATCH: 
IVAN BERTINI  –  BRUNO SALVETTI 
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I membri del Consiglio Direttivo vorrebbero effettuare una consegna 
al Centro di Accoglienza “Buon Pastore” di Varazze nei giorni 
precedenti a Natale, in modo che i bambini della struttura possano 
ricevere i giocattoli che i nostri figli e nipoti non utilizzano piú e 
trascorrere, quindi, una festa un pó piú “bella” grazie alla nostra 
iniziativa! 

Raccogliamo, come sempre, anche prodotti per l’igiene, la nanna, 
abbigliamento, scarpe, accessori e in genere tutto quello che puó servire ed essere ancora utilizzato. 

GRAZIE di CUORE! 

    Per le consegne, contattare: 

 
  ROBERTO LEVRERO -> 347-8397967 

ROSSELLA MATTEINI -> 342-0495697 

FEDERICA JUNCA -> 349-6196214 

 

 

di Federica Junca 
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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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Sono sempre aperte le prenotazioni per avere il nostro 
vessillo nelle seguenti misure: 

12€   misura cm 90x60 

18€   misura cm 150x100 

 

Questo vessillo deve sventolare in 
ogni strada di Genova, 

e non solo… 
 

 

                                                                                                                       Contattare: 
 

ROBERTO LEVRERO -> 347-8397967 

ROSSELLA MATTEINI -> 342-0495697 

FEDERICA JUNCA -> 349-6196214 


