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RISALENDO LA CHINA... (di Michelangelo Parodi) 
Juventus, Milan, Siena e Pescara hanno caratterizzato il mese blucerchiato di calcio giocato. 
Due vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Paradossalmente la sconfitta e’ accaduta contro i 
bianconeri toscani. L’impronta del Mister c’e’ e si vede e godiamo tutti delle zampate vincenti 
del diciannovenne argentino Maurito. Tutto gira bene quasi a voler mostrare che il Presidente 
ha lasciato una squadra e societa’ in salute. Noi Pirati continuamo a darci da fare. Siamo 
entrati nel giro dei Club che organizzano trasferte e ne siamo felicissimi considerando le note 
difficolta’. Manteniamo sempre attive le iniziative di solidarieta’ grazie anche all’ultima 
goleada di Icardi che rilancia il progetto Hat Trick che l’anno scorso aveva aperto Nick Pozzi. 
Il Consiglio Direttivo del Club, rilevando una grande adesione di nuovi Soci, in questo 
periodo, auspica di ricevere candidature per partecipare alla dirigenza del Club che ha un 
futuro molto interessante. Forza Pirati, col coltello tra i denti pronti all’arrembaggio dei 
prossimi “porti” di Torino, Roma, Napoli e Chievo. 
Forza Sampdoria! 
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CIAO DUCCIO! (di Massimo Marcenaro) 
Riccardo Garrone, il nostro Presidente, se n'è andato. E' singolare e, credo unico nel 
panorama calcistico, il fatto che la Sampdoria ed i suoi tifosi abbiano assistito, negli ultimi 
vent'anni, ai funerali di due presidenti in carica: nel 1993 (17 ottobre) Paolo Mantovani e 
Garrone ieri. 

 
Duccio è stato uno dei quattro Presidenti che hanno fatto la storia della Sampdoria dopo 
Ravano, Colantuoni e Mantovani. 
 
Alberto Ravano ha guidato la Samp per otto anni, dal 1953 al 1961 raggiungendo uno storico 
quarto posto (dietro Juve, Milan e Inter) nel campionato 1960/61. Risultato superato soltanto 
dallo Scudetto nel 1991. 
 
Mario Colantuoni fu presidente dal 1966 al 1973 prese la squadra appena retrocessa e la fece 
subito risalire in A senza mai più retrocedere durante la sua presidenza. In quegli anni vinse 
numerosi "scudetti" quando lo scudetto era, per la Samp, la salvezza all'ultima o alla 
penultima giornata. 
 
Paolo Mantovani, presidente dal 1979 al 1993, anno della sua morte. Con lui al timone la 
Samp ha vinto tutto: uno Scudetto (1991), una Coppa delle Coppe (1990), una Supercoppa 
Italiana (1991) e quattro Coppe Italia (1985-1988-1989-1994, quest'ultima è stata vinta sotto la 
guida del figlio Enrico, ma la squadra era stata fatta da Paolo prima di andarsene). Inoltre ha 
partecipato ad una finale di Coppa dei Campioni, l'attuale Champions League (1992), ad 
un'altra finale di Coppa delle Coppe (1989) e due di Coppa Italia (1986 e 1991),  a tre finali di 
Supercoppa Italiana (1988-1989-1994) e ad una Finale di Supercoppa Europea (1990). 
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Riccardo Garrone, in carica dal 2002, ha preso, come Colantuoni, la Samp in serie B, 
riportandola nella Massima Serie l'anno successivo. Ha conquistato una qualificazione alla 
Champions League (2011), una in Coppa Uefa (2008) ed una finale di Coppa Italia (2009) più 
due promozioni dalla Serie B alla Serie A (2003 e 2012) 
 
Acquistando la Sampdoria sull'orlo della Serie C, il 14 Gennaio 2002, l'ha salvata dal 
fallimento e  defineldola "una ballerina malata" l'ha riportata a "danzare" sui palcoscenici più 
prestigiosi. Ci ha fatto rivivere bei tempi con gli acquisti di Cassano e Pazzini e, come Papà 
Paolo, ha voluto, prima di lasciarci, rivedere la Sua Samp nella Massima Serie. 
 
Tra le sue mille idee, da grande imprenditore quale era, ha concepito il progetto di un nuovo 
stadio, tutto della Sampdoria, che probabilmente, vista la paternità del progetto, verrà a lui 
intitolato. 
 
Ascoltando interviste ed aneddoti ho capito che Garrone non è stato solo il Presidente della 
Sampdoria, ma un grande imprenditore, un uomo di enorme cultura con un'immensa 
generosità. Tra le altre si è saputo che ha donato qualcosa come 12 miliardi di vecchie lire 
affinchè il teatro Carlo Felice non morisse, che è stato socio fondatore dell'associazione Gigi 
Ghirotti, che portava i dipendenti ERG in crocera e che, ogni estate, apriva la piscina della sua 
villa di Grondona ai bambini del paese. 
 
Negli aneddoti di tutti quelli che lo hanno ricordato una parola è stata il denominatore 
comune:" Galantuomo".  
Personalmente ho avuto la fortuna di conoscerlo  anni fa e di stringergli la mano. Dopo aver 
sentito la sua stretta vigorosa gli ho detto. "Grazie Presidente per tutto ciò che fa" e lui mi ha 
risposto: "Grazie a lei e a quelli come lei, per me è un piacere"...sono rimasto senza parole.  

 
Mi piace pensarlo lassù, con Ravano, Colantuoni e Mantovani, seduti ad un tavolo a giocare a 
scopone scientifico e a guardare le partite della Samp che, ognuno a suo modo, hanno fatto 
grande. 
Ciao Duccio e grazie per tutto ciò che hai fatto.  
Massimo Marcenaro 
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SOLIDARIETA’ DEL JOLLY ROGER! di Federica Junca 
Proseguono senza sosta le raccolte solidali targate Jolly Roger Sampdoria Club. 

 

La prima iniziativa riguarda l'Associazione Buoncanile 
Onlus. L'ente, nato nel 2009, si impegna affinché gli 
animali abbandonati possano trovare una nuova famiglia, 
nonché cibo, coccole, assistenza veterinaria e tutte le 
attenzioni che meritano. Un servizio importante 
interamente offerto dai volontari, che dedicano tempo ed 
energie agli ospiti del rifugio. Tuttavia il loro sforzo da 
solo non basta. c'è bisogno anche del nostro aiuto!  

Il Jolly Roger, a questo fine, ha indetto una raccolta fondi tra i soci, ma chiunque abbia 
piacere a partecipare può farlo entro il 28 febbraio, depositando la propria offerta presso uno 
dei salvadanai collocati c/o: 
· Federclubs, via Casata Centuriona 18 
· Farmacia Orientale, via Torti 128r 
· Macelleria Enzo, via Pisa 97r 
· Il Forno delle Delizie, via Montebruno 1r 
o direttamente ad un componente del consiglio direttivo: Michelangelo, Federica, Rossella e 
Massimo. 
La seconda raccolta, non certo in termini di importanza, è quella relativa 
al Centro di accoglienza per ragazze madri di Varazze. Il centro, da 
oltre trent'anni, fornisce supporto a donne e bambini, regalando loro la 
possibilità di ritagliarsi un futuro migliore. Sono richiesti indumenti, 
giocattoli e tutto ciò che può fornire aiuto concreto. 
La raccolta non ha vincoli di tempo: il materiale potrà essere consegnato 
al Club contattando il numero 349 6698737. In seguito toccherà ai Pirati 
blucerchiati fare il resto, recapitando di volta in volta i beni raccolti. 
Da ottobre ad oggi sono state effettuate due consegne di beni. L'ultima lo 
scorso 9 gennaio, durante la quale sono stati recapitati a mamme e bimbi 
oggetti ed accessori per carrozzine, generi alimentari per neonati, 
peluches e altri giocattoli. 
 

 

Rinnoviamo a tutti i soci - e non - l'invito a contribuire. Con un piccolo gesto di solidarietà 
si possono rendere significative ed importanti queste belle iniziative! 
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TRA PARTENZE E CESSIONI, PER DELIO UNA SAMPDORIA RIMODELLATA 
(di Matteo Morreale) 
In un mercato bloccato come quello attuale, la Sampdoria non fa certo eccezione. Il nuovo DS 
Carlo Osti, chiamato a sostituire Sensibile a dicembre scorso, ha terminato la sua prima 
sessione di mercato al Doria. Difficile fornire un giudizio, sarà il campo a parlare. Tuttavia, 
partiamo con ordine e analizziamo le operazioni messe a segno dall’ex dirigente del Lecce. 
 
In ordine cronologico, la prima operazione in uscita riguarda Nicola Pozzi. L’eroe indiscusso 
della scorsa promozione blucerchiata, in prestito al Siena fino al termine della stagione, 
ritrova il suo ex allenatore Iachini, entrambi chiamati a centrare un’impresa chiamata 
salvezza. Ed è stato proprio il bomber di Santarcangelo di Romagna, ormai chiuso da Maxi 
Lopez e dall’esplosione di Icardi, a chiedere di poter giocare con più continuità. Come detto 
dallo stesso giocatore, ripartirà con umiltà e, stiamone certi, Nick non deluderà certo le attese. 
Saprà conquistarsi l’affetto che merita anche lì, conscio comunque del fatto che a Genova la 
grande famiglia blucerchiata non si dimenticherà di lui. Arrivederci “Din Don”! 
 
Partito Nicola, il primo tassello per rinforzare il reparto offensivo si chiama Gianluca 
Sansone. Classe ’87, nato a Bella, può giocare come seconda punta o eventualmente come 
trequartista, è mancino naturale ma gode di un destro di tutto rispetto. Arriva a Genova con 
la formula della compartecipazione; è il Sassuolo a detenere l’altra metà del cartellino. 
Cresciuto nelle giovanili del Teramo, le prime esperienze di un certo livello sono arrivate con 
le maglie di Gallipoli e Lanciano, fino alla conquista della casacca neroverde del Sassuolo nel 
2011. Insieme a Boakye, lo scorso anno ha formato una delle coppie più forti del campionato 
cadetto, lasciandosi sfuggire la Serie A proprio per un soffio e per mano della Sampdoria. 
Tuttavia, come nelle favole più belle, passata la delusione e terminata un’esperienza non 
proprio positiva a Torino, sarà proprio la maglia blucerchiata la nuova divisa dell’ex 
Sassuolo.  
 
Sistemato il reparto offensivo, adesso composto da Eder e Sansone a supporto di Maxi Lopez 
e Icardi, Osti ha sorpreso un po’ tutti mettendo a segno un importante colpo in difesa.  
 
Arriva infatti dall’Universidad de Chile Matías Nicolás Rodríguez. Classe ’86, cresciuto nel 
Boca Juniors e con esperienze in Ecuador e Austria, Matìas ha messo in luce le sue doti prima 
al Nacional di Montevideo, poi nell’Universidad de Chile. Ha un palmarès di tutto rispetto: 1 
campionato uruguaiano, 3 campionati cileni e 1 Coppa Sudamericana. Dai tifosi azules è stato 
soprannominato “Crack” per via delle sue scorribande offensive col numero 6, paragonate a 
quelle di Dani Alves. Velocità e doti offensive, dunque, sono le principali abilità con cui 
l’argentino si è presentato a Genova. Il ruolo preferito dal giocatore è quello di terzino destro, 
ma nello scacchiere di Delio Rossi potrà ricoprire senza problemi l’intera fascia. E si presume 
che verrà provato a sinistra per non tenere fuori l’ottimo De Silvestri.  
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Le altre partenze avvengono tutte a centrocampo. Fernando Tissone, reduce lo scorso anno 
da una bella esperienza al Maiorca, fa ritorno proprio in Spagna, questa volta a titolo 
definitivo. Juan Antonio invece vestirà la maglia del Varese, sperando di poter finalmente 
mettere in mostra le sue buone doti tecniche. 
 
Invece, un arrivo per il futuro ma con infortunio porta il nome di Davide Gavazzi. Il 
giocatore giunge a Genova a seguito della tripla trattativa Semioli-Padalino-Laczko. Classe 
’86 è un esterno destro con spiccate qualità offensive, che ha dimostrato molto in Serie B, 
segnando tra l’altro un gol alla Sampdoria, ma che ancora deve esordire nella massima serie. 
Il suo rientro in campo è previsto per aprile-maggio. 
 
Altre trattative che vedono coinvolte la Samp riguardano il passaggio di Piovaccari al 
Grosseto e di Testardi al Südtirol. Sfumano i nomi di Brienza, Lucchini e Fabbrini in entrata. 
In uscita, invece, non vanno in porto le trattative per la metà di Poli alla Juventus e Icardi, per 
cui il Napoli ha offerto la bellezza di 12 milioni. 
 
Concludendo, augurandoci che i nuovi acquisti possano dare il giusto apporto alla conquista 
della salvezza, non dimentichiamo mai il l’unico vero valore aggiunto della Sampdoria: la 
Gradinata Sud! 
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LE BANDIERE DEI PIRATI, BATTE IL CUORE DELLA SUD (di Matteo Morreale) 
28 aprile 2012: la Sampdoria di 
Iachini travolge il Bari con un 2-0 
secco, è l’inizio di una rincorsa che 
riporterà i blucerchiati in Serie A. Per 
il Jolly Roger, però, non è solo questo. 
Proprio nel match coi galletti baresi 
sono comparsi nei settori di 
Gradinata Sud e Distinti i primi 
vessilli targati Jolly Roger Sampdoria 
Club. Da quel giorno le bandiere dei 
pirati blucerchiati hanno risposto 
“presente” in ogni match casalingo 
del Doria, nonché in tutti gli 
appuntamenti cruciali di questi 
intensi dieci mesi.  

 

 

L’intera lotteria dei playoff terminata con la magica notte di Varese, la riconquista della 
supremazia cittadina, passando per ritiro di Bardonecchia la scorsa estate e arrivando sino al 
tennistico 6-0 sul Pescara. In qualsiasi palcoscenico si giochi, le bandiere del Club 
accompagnano i ragazzi in casacca blucerchiata. 
 
Da oggi anche tu puoi acquistare la tua! Le bandiere, disponibili al prezzo di 10 €, misurano 
60x85 cm, sono in tessuto nautico antivento e raffigurano il logo del Club. Sei colori in alta 
qualità per un vessillo da sventolare nell’oceano della Sud… e non solo! I soci interessati 
possono effettuare la prenotazione, successivamente, raggiunto il numero minimo, si 
provvederà a farle stampare. 

Hoist the colours! 
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I PIRATI ALL’ATTACCO DEL TORO 

 

In occasione del match Torino-Sampdoria di sabato 2 febbraio 
alle ore 18, il Sampdoria Club Jolly Roger organizza un 
pullman per seguire la squadra a Torino. Partenza del pullman 
da Piazza della Vittoria (lato caravelle) ore 13.00. 
Prezzo 22 euro per i Soci e 24 euro per i non Soci. 
Biglietto partita da acquistare a cura e carico dei partecipanti 
prima della partenza da Genova. Telefonare al 340/3604577. 

 
 
 
 
 
TESSERAMENTO SOCIALE 2013 
 

 

 
Continua il tesseramento per l’anno 2013. La quota sociale di 
iscrizione sara’ di 5 Euro. Abbiamo esteso l’invio del presente 
notiziario anche ai soci 2012, ma dal prossimo numero soltanto 
i soci effettivi ne’ beneficeranno. Quindi affrettatevi per non 
perdere le prossime uscite ;-) 

 
 


