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Partiamo dalla fine. La Sampdoria perde Gabbiadini, il giocatore più decisivo in 
questo girone d'andata con i suoi sette gol. Ma il peso specifico dell'attaccante di 
Calcinate non si sente solo tra le mura di Bogliasco: se rapportiamo le sue 
marcature in campionato con i 975 minuti giocati, Gabbiadini si classifica sul podio 
della Serie A tutta. 
Solo Carlos Tevez e Stefano Mauri hanno saputo fare di meglio.  
Di questo se ne è accorto il Napoli, che prima dello sparo del calciomercato lo 
strappa a Juventus e Samp, portando a casa un classe '91 di sicuro avvenire, uno 
dei giovani italiani più talentuosi in circolazione, dotato di un raffinato sinistro, sia 

per tecnica stilistica che per precisione di tiro. 
A dicembre la Sampdoria se l'è goduto e ne ha raccolto le ultime tre meraviglie: Verona, Torino, Udinese.  
Lo zampino di Manolo c'è in tutte e tre le sfide pre-natalizie. Decisivo allo Stadium, dove Mihajlovic decide di 
trattenerlo in panchina nel primo tempo per poi lanciarlo nella mischia al 45', famelico di castigare la squadra che 
non ha mai deciso di puntare fino in fondo su di lui. Il suo ingresso risveglia i cuori degli undici blucerchiati in balia di 
un primo tempo da leoni della Juve.  
 
Anche Eder e Regini si caricano e fanno lavoro sporco per far brillare Gabbiadini: dai loro sei piedi si materializza il 
gol che consente alla Sampdoria di fare punti in casa della Vecchia Signora, spezzando un record che resistiva da 
Juve-Fiorentina 2-4 di oltre un anno fa. Un gol decisivo.  
 
Altrettanto decisiva è la marcatura del 2-2 che arriva una settimana 
più tardi, con l'Udinese. In una gara dominata ma nella quale la 
Sampdoria ha rischiato di perdere. Il confronto con i suoi ex 
compagni di reparto è impietoso. Eder, 16 presenze con 4 gol. 
Okaka, 16 presenze con 3 gol. 
Tutt'altri numeri per Gabbiadini: 13 presenze e 7 gol. 
Servirà integrare la perdita di qualità con altrettanta qualità. Sarà 
Muriel o chicchessia. In queste condizioni l'attacco blucerchiato 
rischia di scomparire e di non regalare più perle che possano risolvere 
le partite e portare fieno in cascina. 
E già che ci siamo guardiamo anche ai terzini. 
 
L'obiettivo era ed è l'Europa, il mercato non deve deludere. 
Garantisce Sinisa Mihajlovic. 

 
 

di Edoardo Repetto 
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Nel 1946 la Sampdoria era stata chiamata la squadra dei milionari perché i neo 
dirigenti avevano completato la già ampia rosa creatasi dalla fusione, con 
acquisti importanti, tra cui “Nano” Adriano Bassetto. Egli giocò nella Sampdoria 
come mezzala destra, numero “8”, ma fu l’attaccante più prolifico, in sette 
campionati con la Samp segnò 92 gol e il suo record fu battuto soltanto dopo 
circa quarant’anni da un certo Roberto Mancini. Nano va anche ricordato perché 
suo è stato il  
1° gol blucerchiato della storia, il 22 settembre 1946 al Flaminio di Roma. Nella 
stagione successiva, si sparse la voce che il Torino del grande Valentino Mazzola 
lo voleva nella sua squadra, ma il Presidente sampdoriano Parodi smentì tutti, 
dichiarando che era un giovane di grande talento e che sarebbe rimasto a Genova: di fatto gli salvò la 
vita, perché un anno dopo avvenne la tragedia di Superga.  
 
Attorno ad una leggenda si impernia la nostra rubrica di questo mese:  
Essa narra che nel 1949, dopo aver subito una sonora sconfitta a Genova per 4-0, quaterna di Nano, per 
la gara di ritorno alla Favorita si mosse addirittura Salvatore Giuliano, il re di Montelepre, che avrebbe 
posto il veto alla presenza in campo del bomber blucerchiato, giacché non avrebbe gradito una nuova 
disfatta del Palermo e sembra addirittura che avesse deciso di vendicarsi condannandolo a morte. 
Leggenda o verità che sia, Nano Bassetto si infortunò in allenamento durante la settimana e non partì 
nemmeno per giocare quella partita. 

 
 

 

 

di Pino Palmieri 
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LIGUE 1   2014-15             

Emozioni di natale, cosi può essere riassunto l’ultimo turno di ligue 1. Il Lione entra 
prepotentemente in corsa per il titolo grazie alle cadute di PSG e Marsiglia. La 
squadra di Fournier apre la giornata travolgendo in casa il Caen 3 a 0 grazie al 
solito Lacazette, autore di una doppietta. 

Il PSG cade invece, a sorpresa, contro il Guingamp per una rete a zero, come il 
Marsiglia battuto di misura dai più blasonati avversari del Monaco. Ora la lotta 
per il titolo sembra sempre di più una cosa a tre. Si lotta non solo per il titolo, ma 
anche per l’ Europa League con tante squadre raggruppate in pochi punti, con 
il Monaco bravo a rubare punti importanti a caccia delle posizioni che contano. 
Campionato apertissimo. 

MARSIGLIA 41 NIZZA 22 

PSG 38 GUINGAMP 22 

LIONE       36 LILLE                     21 

ST ETIENNE  33 TOLOSA 21 

MONACO 32 LORIENT 20 

BORDEAUX  31 LENS 19 

NANTES 30 EVIAN 19 

RENNES     28 METZ 19 

REIMS 28 BASTIA 18 

MONTPELLIER 26 CAEN 15 

   LIGA   2014-15       

Sorride Carlo Ancelotti e insieme a lui sorride tutto il Real Madrid, infatti, 
nonostante la partenza per il mondiale per club, le merengues termineranno il 
girone d’andata al comando della liga. Steccano sia Barcellona che Atletico: i 
catalani non sono andati oltre lo 0 a 0 contro il Getafe, mentre ai colchoneros è 
andata peggio con la prima sconfitta nell’anno solare al Calderon (1 a 0 ad 
opera del Villareal). L’Atletico rimane al terzo posto, ma vede il Valencia 
avvicinarsi pericolosamente. 

Grazie alla vittoria del Villareal si riaccende anche la lotta per l’Europa, Villareal 
che si unisce a Valencia e Siviglia alla rincorsa all’Atletico. Malaga lontano 3 
punti. Passata questa zona di classifica sembra di entrare in un altro 
campionato, una specie di liga2 ed ad alimentare questo solco sono le 7 
lunghezze che corrono tra il Malga sesto e le dirette inseguitrici. 

REAL MADRID 39 BILBAO 19 

BARCELLONA 38 GETAFE 17 

ATLETICO 32 RAYO  17 

VALENCIA  31 R.SOCIETAD  15 

VILLAREAL        30 LEVANTE 15 

SIVIGLIA         30 ALMERIA 13 

MALAGA 27 DEPORTIVO 13 

CELTA VIGO 20 GRANADA 13 

EIBAR 20 CORDOBA     11 

ESPANYOL 20 ELCHE 10 

di Riccardo Gamberucci 
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BUNDESLIGA   2014-15     

Non ci sono più aggettivi per questo Bayer Monaco e non c’è nemmeno più 
molto da scrivere, vince, sempre, punto. La seconda in classifica, il Wolfsburg 
dista undici punti dai bavaresi e nell’ultimo turno ne ha persi altri due, riuscendo 
solo a strappare un pareggio a un Borussia Dortmund sempre più in crisi. Il vero 
divertimento del campionato è dietro al Bayer, nella lotta tra squadre alla pari. 
Tornano alla vittoria le più blasonate come Shalke 04, Leverkusen e 
Monchengladbach, mentre continua a mancare a questa lista la vera 
antagonista ai bavaresi degli anni passati: il Dortmund. Penultimo, in una crisi 
che non sembra spiegarsi, da seconda a penultima in un’estate, succede 
anche questo in Germania. 

BAYER MONACO        45 PADERBORN 19 

WOLFSBURG 34 COLONIA   19 

LEVERKUSEN 28 MAINZ   18 

MONCHENGL. 27 HERTA 18 

SHALKE 04 27 AMBURGO 17 

AUGSBURG 27 STOCCARDA 17 

HOFFENHEIM 26 W.BREMA 17 

EINTRACHT 23 DORTMUND 15 

HANNOVER 23 FRIBURGO 14 

   PREMIER LEAGUE   2014-15           

Tutti i flash sono per Van Gaal e per il suo Manchester United. Sesta vittoria 
consecutiva e questa volta a farne le spese è un Liverpool sempre più ombra di 
se stesso (3 a 0 secco). Gli otto punti che lo dividono dal Chelsea sono si tanti, 
ma sembra che il ritmo sia tornato quello di una volta per i diavoli rossi. Vincono 
Arsenal, Everton e Tottenham, mentre dimostrano di non essere li per caso West 
Ham e Southampton. 

Liverpool agganciato dai cugini, ad Old Trafford i reds non hanno mai dato segni 
di poter vincere il big match e mentre Rodgers attende il ritorno di Sturridge la 
sua panchina scricchiola sempre di più. Undicesimo, a metà classifica, in un 
limbo che bello proprio non è. 

 CHELSEA 39 LIVERPOOL            21 

MAN CITY 39 ASTON VILLA 20 

MAN UNITED            32 STOKE CITY 19 

WEST HAM            31 SUNDERLAND       19 

SOUTHAMPTON 29 WBA 17 

TOTTENHAM   27 QPR 17 

ARSENAL       26 CRYSTALPAL. 15 

SWANSEA 25 BURNLEY  15 

NEWCASTLE 23 HULL CITY 13 

EVERTON 21 LEICESTER 10 
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…LUIS SUÁREZ MIRAMONTES? 
 
Luis Suárez Miramontes, detto Luisito, nasce a La Coruña il 2 maggio 1935. 
Cominciò la sua carriera nel 1952 tra le fila del Deportivo La Coruña con cui l'anno 
seguente debuttò in prima squadra. Nel 1954 fu ceduto al Barcellona, dove si affermò 
come uno dei più grandi centrocampisti del mondo: vinse due scudetti (1959 e 1960), due 
Coppe del Re (1957 e 1959) e due Coppe delle Fiere (1958 e 1960) disputando inoltre la 
finale di Coppa dei Campioni nel 1961, persa contro il Benfica.  
Nel 1960 gli fu conferito il premio individuale più importante d'Europa: il Pallone d'Oro.  
Nel 1961 fu ceduto all'Inter per 25 milioni di pesetas  e la società catalana, coi soldi 
ricavati dalla sua cessione, costruì un nuovo anello al Camp Nou. Con l'Inter, lo spagnolo 
vinse tre scudetti (1963,1965 e 1966) perdendo quello del 1964 allo spareggio: Suárez 
contribuì anche ai primi successi internazionali del club, vincendo due Coppe Campioni, 
nel 1964 e 1965, e negli stessi anni anche due Coppe Intercontinentali.  
In nove anni a Milano, totalizzò 54 reti in 328 incontri. 
Nel 1970, ormai a fine carriera, passò alla Sampdoria 
diventando in breve tempo un idolo dei tifosi con 63 presenze 

e 9 gol all’attivo. Suárez fu soprannominato l’architetto, si contraddistinse come regista 
di gran classe sfruttando la sua visione di gioco e l'abilità per lunghi memorabili lanci 
anche da cinquanta metri compiuti con precisione millimetrica… 
“Il colloquio con Colantuoni  fu molto divertente, tirò la corda il più possibile 
parlando del clima, del sole, allora io gli risposi “Presidente, ho 35 anni…Cosa mi 
vuol pagare, col sole?”. 
Il suo miglior campionato coi blucerchiati fu quello del 1971/72 concluso all'ottavo 
posto, con un centrocampo dove  svettavano Suarez e Lodetti. 
Tra le partite memorabili vissute da Suarez con la casacca blucerchiata, ricordiamo il 
rocambolesco 4-4 contro l'Inter, che Luisito affrontava per la seconda volta da 
avversario a San Siro: sebbene le forze fossero impari, la Samp si rivelò una spina nel 
fianco della corazzata e proprio Suarez firmò dal dischetto il pareggio blucerchiato a 
soli tre minuti dal triplice fischio. 
“Ero un giocatore molto esperto, ne avevo viste e passate di tutti i colori. Non potevo avere paura della mia 
responsabilità: il rigorista ero io e andai sul dischetto deciso. C’era un gran silenzio, spiazzai Bordon e sentii 

l’urlo dei tifosi sampdoriani al secondo piano della curva, con i 
compagni che vennero ad abbracciarmi”. 
Intervistato ricorda ancora il primo impatto con la Sampdoria da 
avversario: 
“Venni a Genova con il Barcellona per disputare 
un’amichevole, la Samp di allora era uno squadrone con 
Cucchiaroni e Brighenti e ci fecero quattro pere quattro a 
zero”. 
Al termine del campionato '72-'73, dove la battagliera Samp riuscì 
nuovamente nell'impresa-salvezza, questa volta grazie alla 
migliore differenza reti, l'ormai trentottenne Suarez decise di 
appendere gli scarpini al chiodo, intraprendendo la carriera da 
allenatore.

di Marco Castello 
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> TRASFERTA a VERONA 
 
Storia di un tabù finalmente sfatato. Sì, Verona-Sampdoria è soprattutto questo. Ma è anche il racconto di una 
giornata, di un lunedì - meglio specificarlo - che esula dalla quotidianità. 
Non mi fermerò a raccontare ciò che è accaduto sul campo, meraviglioso e fondamentale ai fini della classifica, 
ma vi immergerò nel folclore più totale. 
La partenza per il Veneto è fissata alle 11:00 in Piazza Montano, il che potrebbe davvero rappresentare la prima 
follia di questa lunga giornata. Dire poi che il viaggio sia scivolato via in modo regolare sarebbe soltanto un 
eufemismo. A bordo del MAN da 53 posti a sedere, marchiato Volpi e ormai nostro assiduo compagno di avventure 
con il Tamburino Pegli Club, si aggirano insieme ai soliti visi loschi anche delle new entry di indiscussa qualità. 
Una di queste, un tale di nome Augusto, occupa abusivamente tutti e cinque i posti in coda del pullman, 
distribuendo perle di saggezza ai presenti. Augusto è un signorotto di 43 anni, tifoso sampdoriano dal 1981, anno in 
cui sono nati i Metallica e in cui, a detta sua, “ne sono successe di cose quell’anno…”. 
Questo incredibile personaggio, comunque, è un efficientissimo navigatore vivente. Infatti, fermi a Serravalle a 
caricare altri ragazzi, esclama con estrema sicurezza: “Ok, benissimo, siamo già a Milano!”. 
E Milano fu – per modo di dire –, poi via sulla Milano-Brescia, chiaramente altrettanto per modo di dire. Ma non è 
finita qui! Il nostro amico, notando il completo disinteresse dell’autista per i suoi consigli, chiama la mamma e le 
spiega la situazione come solo un vero leader potrebbe fare: “Siamo già sulla Milano-Brescia in mezzo ad un banco 
di nebbia, visibilità cinquanta! Un camion dietro e un camion davanti, ci sono solo camion qua!”. 
Ed è proprio tra un camion e l’altro che Augusto ci dice di essersi svegliato alle tre e mezza per raggiungere 
Sampierdarena dal lontanissimo e quasi inarrivabile quartiere di Marassi, dove oltretutto sostiene volino pentolini 
dalle finestre. E come potremmo dargli torto? 
 
Dopo i pentolini dalle finestre, augurandoci che nessuno si sia fatto male, il navigatore vivente in modo molto 
fantozziano decide di portarsi pure avanti, dimostrando un’organizzazione superiore alla media: “PIIINAAAA! Mi 
prenoto già per la prossima trasferta, vengo anch’io a Torino!”. 
Belin, incontenibile l'entusiasmo dei presenti. E credete sia finita qui? Non soltanto pianificazione nel suo curriculum, 
anche estrema maestria nelle faccende domestiche. 
Il nostro eroe è alle prese con un comò ed un cassetto rotto, ritiene che 'vada segato' e che non se ne possa 
occupare Ikea. 

La crisi a bordo del pullman si fa subito 
atroce e solo un’altra telefonata alla 
mamma riuscirà poi a riportare la 
calma. In suo soccorso interverrà 
presto un amico di famiglia abile a 
disattivare salvavita, aggiustare stereo 
e smontare tubi. Un vero tuttofare e se 
qualcuno fosse interessato cerco di 
reperire un numero di telefono. Ci 
sono cose che però non si possono 
aggiustare. 
Dovete sapere che il cuore di 
Augusto batte per una bollente 
romagnola, la quale lo impegna in 
una solidissima relazione… che ha 
fine al termine del viaggio d’andata. 
Infatti, dopo il triplice 

di Matteo Morreale 
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fischio, il mito dei miti non rientra sul pullman e si congeda con le seguenti parole: “Io me ne vado! Le donne fanno 
tutte schifo!” e non fa più ritorno sul capoluogo ligure. Ma il racconto non finisce qui. 
Giunto a Verona, dopo esser stato fermato da un napoletano (???) che cercava di spillare soldi, mi dedico ad una 
visita fugace ma accurata della città di Hellas, di cui Alberto e Chiara sono guide per caso. 
Ci dirigiamo verso il balcone di quella simpaticona di Giulietta e, dopo aver saltato la coda con la scusa che non 
vinciamo da quarantacinque anni, mi affido ad un noto rito che, si dice, porti fortuna. 
Tra una, due o forse tre birre offerte, segno di un’accoglienza calda e molto più meridionale di quanto i gialloblu 
non immaginino, ci dirigiamo piano piano verso il Bentegodi, dove inizia la festa vera e propria... e il resto lo sapete. 
Presenti nel settore ospiti tutti i gruppi organizzati, per un tifo ancora una volta da capogiro. 
 
Una notte magica da segnare col circoletto rosso nell'album dei ricordi e festeggiata adeguatamente nel viaggio 
di ritorno verso casa. 
 
Un ringraziamento speciale ai miei compagni di viaggio, a chi c'era e a chi non c'era, ma soprattutto a chi con me 
custodisce questo meraviglioso sogno di quattro colori. Avanti Sampdoria! 
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Sampdoria Club “LEVANTE BLUCERCHIATO – 
CLUB ANGELO PALOMBO”  
Anno di fondazione: 1983 
Soci 2014:  300 
Presidente:  Bruna Oliveri 

Consiglio Direttivo: Garino, Barile, Venturi, Patrone, 
Gazzano, Tinelli 

E-mail:  levanteblucerchiato@gmail.com 
Tel: 366-1399026 

 
 

Nato l’8/04/2013 presso il locale "I Tre Campanili" di Bogliasco, dopo poco 
più di un anno e mezzo di attività, il "Levante Blucerchiato club Angelo 
Palombo" può vantare oltre 300 iscritti, molti dei quali giovani. 
Dopo un primo consiglio di transizione che ha avuto come compito quello 
di porre le fondamenta per l'attività del club, a seguito delle elezioni 
avvenute il 5/05/2014 è stato formato un nuovo Direttivo, avente come 
Presidente  Bruna Oliveri, coadiuvata dal Vice Presidente Federico Garino, 
dall'Addetto Trasferte Carlo Barile, dal Delegato alle Pubbliche Relazioni 
Fabrizio Venturi ,dalla Segretaria Marta Patrone e dai Consiglieri Valerio 
Gazzano e Marco Tinelli.  
 
Il club intende favorire l'aggregazione tra tifosi della Samp mediante 
trasferte, che ha iniziato ad organizzare da questa stagione, cene e tornei di calcio con realtà importanti come 
Como Blucerchiata, Milano Maglia 12 e Varese Blucerchiata, veri e propri baluardi di sampdorianità in territori 
dominati tradizionalmente da colori diversi dai nostri. 

 
Nel corso della trasferta a Cagliari del 19/10/2014, il 
Levante Blucerchiato si è gemellato con 5 club 
della tifoseria locale. 
La prima edizione di questi tornei, SampArte14, 
tenutasi a Milano il 15/11/2014, ha visto la squadra 
del club, allenata da Carlo Barile, imporsi come 
prima classificata, vincendo anche, con il suo 
portiere Matteo Ressia, il trofeo per la difesa meno 
battuta della competizione. 
 
Obbiettivo fondamentale del club è, in continuità 
con quanto sempre fatto in prima linea dalla nostra 
tifoseria, coniugare la passione verso i nostri magici 
colori con attività di beneficenza a favore della 
ricerca verso le malattie genetiche. 
  

di Rossella Matteini 
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La squadra a “SampArte” 

Una parte dei giovani del Club! 
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    AMICO SCIUNG     -        I CLASSICI 
              4                          9 

 

> COMMENTO A FINE PARTITA: MATURATI: l'aggettivo giusto per dare un senso ad una partita più difficile di quanto 
dica il risultato rotondo di 4-9 per noi. Primo tempo fiacco, forse penalizzati dal campo grande a cui non eravamo 
più abituati e molti passaggi sono andati fuori misura, regalando almeno 2 gol. Dopo il riposo sul 3-3 è cominciata 
un'altra partita e ho rivisto la squadra ormai matura e concreta che conosco: essere lassù da soli a +2 e con una 
partita in meno è una bellissima sensazione...Questo gruppo di amici, ragazzi semplici e pieni di entusiasmo, 
meritano le soddisfazioni che si stanno togliendo dopo anni di sofferenze e soprattutto meritano di essere seguiti con 
attenzione da tutti! 
> COMMENTO AICS: Quattro su quattro, la stagione 2014-2015 dell’Over 35 è dominata finora da tre squadre, 
ancora a punteggio pieno. I campioni in carica dell’Athletico Sextum, la rivelazione Old Certosa e un Black Out che 
quest’anno dimostra di essersi attrezzato per arrivare fino in fondo. Nel Girone B la vetta si colora sempre più di 
giallonero. I Black Out fanno poker di vittorie e contro l’Amico Sciung, dopo un primo tempo chiuso sul 3-3, si 
scatenano nella ripresa. Clamoroso 9-4 finale in cui Melis e Pelle fanno vivere una giornata da incubo ai difensori 
dello Sciung. 
 

 

     BLACK OUT FC     -       SUD-OVEST    
              2                         3 

 

> COMMENTO A FINE PARTITA: A TESTA ALTA: Prima sconfitta stagionale, 2-3, maturata al termine di una partita che 
abbiamo avuto in pugno dall'inizio alla fine, nonostante l'assenza all'ultimo minuto di Ivan. 10 minuti di 
sbandamento alla fine del 1°tempo ci sono costati 2 gol. Riaperta la partita all’inizio del 2°tempo, un gol assurdo 
dalla bandierina del corner ci ha tagliato le gambe nel momento di massima spinta...ma la nostra reazione è stata 
incredibile, ci abbiamo creduto e sul 2-3 negli ultimi 7 minuti sembrava l'assedio a Fort Apache, con loro tutti a 
difendere in area e a cacciare palle in corso perrone...peccato, loro hanno avuto l'esperienza, la malizia e la 
cattiveria che gli permesso di portare a casa i 3 punti...dobbiamo essere fieri della nostra prestazione, stasera ho 
capito che possiamo giocarcela con tutti per davvero... E' vero che adesso ci hanno scavalcato in classifica di  
1 punto, ma è altrettanto vero che hanno giocato una partita in più... 
> COMMENTO AICS: Serata di match-clou anche nel Girone B. Anche qui in campo le prime due della classe. 
Vince il Sud Ovest coi gol di Giudice, Spinelli e Ansaloni che infliggono la prima sconfitta stagionale al Black Out, ma 
con i gialloneri che hanno una partita in meno in classifica rispetto alla nuova capolista. 

MAN OF THE MATCH: 
AME MELIS e ALE PELLE 

    

MAN OF THE MATCH: 
BRUNO SALVETTI 

di Roberto Levrero http://blackoutfc.jimdo.com/ 
https://www.facebook.com/groups/193644527359940/ 
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Togliamoci subito il dente: mai stata ad una partita in 32 anni né mai tifato per alcuna squadra! 
Ma l’altra sera alla cena del Jolly Roger Club, in veste di accompagnatrice di mio marito Bruno, con mio grande 
stupore ho scoperto cosa significa passione e dedizione verso la propria squadra del cuore, questo grazie alle 
persone presenti, davvero un bel gruppo, simpaticamente unito dallo spirito e dalla grinta nel sostenere la SAMP in 
tutto e per tutto…e devo confessarvi che, Domenica 21 dicembre 2014, alle ore 15.00, entrerò per la prima volta in 
vita mia in uno stadio a vedere una partita di calcio insieme a mio marito, a cui ho chiesto di trovare i biglietti per 
essere presente e tifare SAMPDORIA… 

 
E come si dice in queste situazioni “BELLA STORIA!!!” 
 
 
(nota del redattore: URKA! Sarà mica nato un altro 
amore per quei meravigliosi 4 colori?) 
 

di Jessica Mastrantonio 
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Sabato 20 dicembre alcuni soci del Jolly Roger hanno effettuato una nuova 
consegna di materiale all’Istituto Buonpastore di Varazze. 

Inutile raccontarvi la gioia delle suore alla 
vista di tanti sacchi colmi di vestiti per i 
bambini e le loro mamme ospiti della 
struttura, di scarpine, tute, ma soprattutto 
giocattoli, tanti giocattoli: davvero per loro quest’anno Babbo Natale è 
arrivato in anticipo… 

 
Porto i ringraziamenti delle 
responsabili del progetto, a cui 
unisco i miei personali e quelli del 
Consiglio Direttivo, per una iniziativa 
iniziata nel 2011 e portata avanti nel 
tempo da tutti voi soci e amici del 
Club…  
 
 
 
 

 
Ricordiamo che la raccolta di materiale è sempre aperta, esso verrà stipato in un locale e appena la 
quantità diventerà importante, provvederemo ad una nuova consegna. 

Sempre all’insegna della solidarietà, pilastro portante extra-calcistico del nostro club, è stata effettuata 
dalla nostra  Federica una consegna alla “Gigi Ghirotti” di medicinali in confezioni integre che sono state 
raccolte grazie a Voi soci.  
Continuate a telefonarci e a farcele avere per aiutare chi ancora può lottare… 
 
Grazie a tutti 
 
Il Consiglio Direttivo 

    

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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Carissimi Pirati, 

 
approfittiamo dell’uscita mensile del nostro sempre più bello Diario di Bordo 

per farVi i migliori AUGURI di Buon Anno 2015, 
sperando che il Natale sia trascorso sereno con le persone a Voi care. 

 
Aspettiamo il nuovo anno con una certa frenesia e con la speranza che vengano confermate le 

soddisfazioni che la nostra Samp ci ha regalato nell’anno solare 2014. 
 

Di pari passo all’U.C.Sampdoria sta conseguendo ottimi risultati anche il nostro Club, 
certamente giovane ma attivissimo, sia sul fronte dei numeri che su quello delle attività, 

anche extra-calcistiche, questo grazie soprattutto alla Vostra collaborazione. 
 
 

FORZA SAMPDORIA…SEMPRE! 
 

 
 

Per il Consiglio Direttivo 
Roberto Levrero 

 
 
 

 
Genova, 30 Dicembre 2014 

 

di Roberto Levrero 


