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Assemblea ordinaria jolly roger (di Federica Junca) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      La torta celebrativa del 2° compleanno del Club 
 
               Il consiglio direttivo del Jolly Roger 
 
 
 
Le foto sono a cura di Marina Bollini 
 
 
 
 
 
 

Giovedì  27 giugno, lo stesso giorno in cui il Jolly Roger ha compiuto il suo secondo anno 
 di vita, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci presso la sede della Federclubs.  
Purtroppo la semifinale della Confederations Cup  e quindi la tanto attesa rivincita tra 
 Italia-Spagna, ha ridotto decisamente la partecipazione, ma nonostante questa  
concomitanza  i soci presenti  fisicamente o per delega sono 36 e li ringraziamo tutti. 
 L'assemblea inizia con l'esposizione da parte del Consiglio Direttivo delle relazioni   
riguardanti la situazione economica, le attività svolte nel biennio passato, i progetti  ed  i programmi per il 
futuro. I soci hanno dimostrato apprezzamento per il lavoro svolto ma soprattutto lanciato idee e proposto 
nuove iniziative, condizione essenziale per la crescita del club.  
Si passa quindi all'elezione degli organi statutari: Il CD uscente manifesta la volontà di proseguire nell'incarico 
con impegno ed entusiasmo e l'assemblea dei soci approva la rielezione. Il Direttivo, che resterà in carica per il 
prossimo biennio, risulta quindi composto da Michelangelo Parodi presidente, Rossella Matteini  
vice presidente, Federica Junca segretario generale, Roberto Levrero tesoriere e Massimo Marcenaro 
consigliere.  Nei prossimi giorni verrà inviato ai Soci il verbale di Assemblea.  
Al termine arriva finalmente il momento tanto atteso dei festeggiamenti:  è ora di spegnere la seconda 
candelina e di brindare al Jolly Roger. La bellissima torta decorata con il nostro vessillo non tradisce le 
aspettative, è tanto buona quanto bella. In alto i bicchieri: anche se siamo pirati per una volta facciamo 
un'eccezione: brindiamo a spumante e non a rhum!  
Auguri Jolly Roger, 100 e più di questi giorni!  
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Elezione presidente e direttivo fdc (di Michelangelo Parodi)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Giovedì 13 giugno si e' svolta l'Assemblea dei Clubs Blucerchiati sotto la mitica Gradinata Sud in                  
via Casata Centuriona, 18r.  All' Ordine del Giorno spiccavano la relazione morale del Consiglio 
Direttivo e la elezione dello stesso per il biennio entrante 2013-2015. La relazione morale, discussa da 
Luciana Negri, ha rilevato un ottimo trend della Federclubs sia nel contenimento del passivo di bilancio 
finanziario che delle attività della Federazione stessa,  soprattutto alla luce del fatto che nel biennio 
precedente la Sampdoria  era in Serie B. L'Assemblea (da rilevare una grande presenza numerica al 
punto che molte persone sono dovute stare in piedi) ha rieletto all' unanimità il Presidente uscente 
Claudio Bisio, conferendogli il mandato anche per il prossimo biennio. Nelle "Varie ed eventuali" tra gli 
altri argomenti che sono stati discussi citiamo in particolare:    
1) Il nuovo stadio:  sono state mosse molte critiche e lamentele sulla strumentalizzazione del 
fenomeno, che cerca nei modi più insostenibili di contrastare l'andamento estremamente positivo che 
questa nobile iniziativa blucerchiata sta avendo;  
2) E' con grande gioia che porto a conoscenza di tutti che l’ Assemblea ha sancito l'ingresso della 
nostra Rossella Matteini, Vice-Presidente del Sampdoria Club Jolly Roger, nel Consiglio Direttivo della 
Federazione dei Clubs Blucerchiati. Rossella si unisce così a Michelangelo Parodi, Presidente dello 
stesso Club e già membro del Consiglio Direttivo, rimarcando una presenza in Federclubs che ci fa 
molto piacere: ci piace pensare che con questi “prestiti”  sia anche premiata la qualità e la serietà del 
Jolly Roger Club. 
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Conclusione dell’ hat trick2 (di Rossella Matteini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche la seconda iniziativa legata all' Hat Trick si è conclusa. 
Dopo la maglia della tripletta di Pozzi, anche la maglia dei 4 
gol di Icardi al Pescara è andata in porto! 
La lotteria indetta per il 25 maggio ha avuto come 1° 
estratto sulla ruota di Genova il N° 77, scelto da Paola Pierri. 
La maglia originale firmata dall’ormai ex Icardi, le è stata 
consegnata nella mitica gradinata sud la sera del derby per 
la SLA, in una cornice unica ed in un clima di festa, una 
serata davvero speciale ricca di emozioni e di ricordi e 
ovviamente coronata dalla nostra vittoria sugli "altri" !!!  
Paola era emozionatissima, non se lo aspettava proprio!  
Il frutto della lotteria è stato poi consegnato il giorno 29 
maggio a Baby-Xitter  quando una delegazione del Jolly 
Roger composta da Michelangelo Parodi e Roberto Levrero 
sono stati ospitati presso la loro sede di Boccadasse per un 
incontro con il Presidente Andrea Jacono. Durante questo 
incontro e' stato presentato il Club e l'attività' di solidarietà 
svolta a favore dell'Associazione. Il Presidente di Baby Xitter 
Genova ha manifestato grande felicità e gratitudine al Club, 
spiegando che i soldi ricevuti (500 euro) capitano in un 
momento di grande bisogno. Recentemente sono stati 
completati dei corsi di formazione a baby sitter che sono 
inserite all'interno di famiglie che hanno bambini disabili.  
Il sig. Jacono ha anche chiesto se in futuro il Jolly Roger 
potrebbe prevedere qualche attività a favore dei bambini 
disabili e noi abbiamo spiegato la possibilità di effettuare il 
Walk About stadio previa una organizzazione preparata con 
grande anticipo. 
 
Per quest'anno con l’iniziativa Hat Trick finisce qui. Siamo 
molto soddisfatti, essendo riusciti nel nostro piccolo a fare 
cose buone e sostenere con l’iniziativa Hat Trick due 
Associazioni, che ricordiamo  essere state “Buoncanile” e 
“Baby-Xitter”  che avevano effettivamente bisogno e che   
hanno espresso la loro gratitudine.  
 

 

Da parte nostra del Direttivo possiamo solo sperare di avere ancora impegni così onerosi nel futuro, vorrebbe 
dire che qualche giocatore della nostra Samp ha messo a segno qualche tripletta!  
A tutti un grazie di cuore, perché sebbene questi siano momenti difficili che stiamo attraversando, avete 
risposto col cuore alle chiamate di solidarietà! Avanti pirati, stiamo cavalcando l'onda giusta!!! 
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I Pirati del mese (di Roberto Levrero) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica mattina, l’appuntamento con Mirko e Simona Cherubini è sotto la Sud, 
nella sede della Federclub. E’ un’ora insolita per me per venire allo stadio, ma 
stamattina devo intervistare questa coppia tutta sampdoriana dai capelli ai piedi. 
“Ciao, come mai a quest’ora allo stadio?” chiedo “Ogni volta che la Samp gioca in 
casa, noi veniamo al mattino per appendere gli striscioni nello stadio. E’ un 
modo per sentirci  coinvolti, sentirci parte della Società e per vivere davvero la 
domenica con Lei”- rispondono all’unisono “La nostra giornata-stadio inizia 
almeno 5 ore prima dell'orario della partita,  giusto per allestire i distinti.  Poi c’è 
l'incontro con vari gruppi di amici che si ritrovano nei bar della zona, dopo di che 
si va a sostenere la nostra amata nel bene e nel male e poi si finisce la giornata 
ritornando a togliere tutti gli striscioni, salutare gli amici e così via”-         

-“ Parlatemi  di voi…” chiedo per entrare in confidenza. –“Ho 48 anni, lavoro come 
litoimpressore ed ho solo un hobby: la Sampdoria! L’episodio più curioso che mi è 
capitato nella vita è sicuramente l’incontro con Simona!” mi dice Mirko ridendo di 
gusto.  –“Io invece ho 45 anni e gestisco un mini-market in via S.Ugo, sopra Principe, ed 
ho un solo hobby: la Sampdoria, oltreché la mia famiglia! Anche a me l’episodio più 
curioso capitatomi è stato l’incontro con mio marito!” e ride pure lei… A questo punto 
mi incuriosisco non poco e provo a chiedere il perché -” Il nostro incontro e' un fatto 
curioso perché  è  stato ‘combinato al buio’ da una amica comune e dopo 12 anni 
prosegue a gonfie vele come fosse sempre il primo giorno”-  “Mirko, Il tuo primo ricordo 
della Samp?”  -”Sampdoria-Monza, reti di Alviero Chiorri e Gil De Ponti” dice a botta 
sicura. “Il ricordo più bello è la finale di coppa Italia a Cremona, 4-0 al Napoli mentre 
quello più brutto è quella maledetta sera di Berna”                                                                                      

 “E per te, Simona?” –“Il primo ricordo legato alla Sampdoria è stata la conoscenza di 
Pinella Baldini, grande amico di mio papà. Il ricordo più brutto, forse perché ancora 
fresco nella mente, gli ultimi 5 minuti col Werder Brema: un delirio!  Invece per ricordo 
bello non cito una vittoria, una coppa o lo scudetto che sarebbe facile, ma un pareggio 
per 3-3 con l’Udinese: era la prima volta allo stadio di nostro figlio Manuel ed alla fine 
del 1° tempo eravamo sullo 0-3: quando la Samp pareggiò, insegnammo a lui che non si 
deve mai scappare davanti alle sconfitte, ma reagire e andare sempre a testa alta: fu 
una palestra di vita, quella partita!”- “Bello!E come vivete oggi la Samp?” domando loro. 
–“ Fa’ parte del nostro quotidiano, è sempre in cima ai nostri pensieri in ogni giorno che 
il Signore manda sulla terra” “Si fa tardi, so che avete ancora tanto lavoro da sbrigare 
perché ci sono regole precise a cui attenersi in questi pre-partite, ma un’ultima domanda 
la voglio fare: Perché soci del club Jolly Roger?”  

“Ma in famiglia non vi aspettano a pranzo? Cosa dicono di questa vostra scelta…un po’…così…strana?”      Ridono ed 
è Mirko a spiegare -“ In famiglia siamo in 4: io, Simona, nostro figlio Manuel e Niky, la mia ombra e gioia di mia 
moglie, un cane meticcio viziatissimo  nato il 7 maggio (vi dice niente?) . Nessuno si lamenta del nostro modo di 
ripagare la Samp per i momenti dolceamari che ci fa passare… Noi siamo felici di essere utili con qualcosa che ci 
appassiona insieme ad altre persone che come noi hanno la stessa ‘malattia’” 

Mirko e Simona si guardano:  -“ E’ un Club giovane e ancora piccolo, ma ci sono tante belle persone con cui 
confrontarsi “…E poi…il logo del Jolly Roger…rende bene l’idea di quella che mi sento: una vera piratessa!”- 
aggiunge Simona e in questo modo ci salutiamo. 
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Virtus entella: delusioni e speranze (di Elena Mei) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il vessillo sventola anche a padova (di Roberto Levrero) 
Per la terza volta mi reco ad Abano Terme, hinterland di Padova, a fare una settimana di fanghi, terme e relax 
(finchè si può!). E per la terza volta incontro Giancarlo Gamberucci, genovese e compagno delle elementari, 
amichetto dei giardini e dei primi calci al pallone per le strade deserte di allora…Oggi Giancarlo abita a Mestrino, 
pochi chilometri da Abano, dove si è trasferito quando ha sposato Stefania e dove vive coi due figli, Vittoria e Ricky, 
buon giocatore con un passato nelle giovanili del Cittadella ed oggi titolare in Promozione, che pur non essendo un 
sampdoriano doc, stravede per il nostro capitan Angelo (Palombo).   
Sampdoriano dalla nascita anche lui, socio di stadio per tanti anni, Giancarlo adesso segue la nostra Samp da lontano 
ed ogni telefonata e ogni nostro incontro è sempre incentrato in lunghe chiacchierate su di Lei. Quest’anno poi, visto 
che mi aveva confermato l’intenzione di diventare anche lui un pirata del Jolly Roger, gli ho portato in regalo il 
nostro vessillo dei pirati, perché esso possa sventolare ed essere conosciuto anche a Padova, un’altra isola 
conquistata dalla ciurma!  Ciao Gian, spero di riuscire a fare un Walk about con te e Ricky a Marassi, prima o poi… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I ragazzi di MISTER PRINA debutteranno ufficialmente domenica 4 agosto nel primo turno di Tim Cup.  
La Virtus Entella , per quanto riguarda il mercato, verrà rinnovata ma non stravolta, soprattutto per alcune 
regole(ancora non ufficiali) inerenti all'età dei giocatori. Intanto il giovane Zampano e la colonna De Col, grandi 
protagonisti dell’annata biancoceleste, sono stati ceduti all’Hellah  Verona Calcio. 
L'appuntamento per tutti i tifosi e' Domenica 4 settembre(grossa novità, in notturna) 
PER LA PRIMA DI CAMPIONATO.....QUINDI BUONA ESTATE A TUTTI E SEMPRE FORZA ENTELLAAAA!! 

 

Il sogno serie B e' sfumato agli spareggi con il blasonato 
Lecce, ma l'Entella e' quasi pronta per ripartire più 
carica che mai per la seconda stagione in Lega Pro1 ! 
Gli obiettivi,dopo la sorprendente scorsa stagione, sono 
di migliorare lo scorso campionato, perciò, come piu' 
voltedichiarato dal presidente Gozzi, tentare 
nuovamente la scalata alla serie B! Obiettivo difficile, ma 
possibile... 
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Tesseramento 2014 (di Roberto Levrero) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il vessillo (di Roberto Levrero) 
 
 
 

 

 

BUONE VACANZE (di Michelangelo Parodi) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Sampdoria Club Jolly Roger desidera  salutare tutti i propri Soci. Anche il 
Consiglio Direttivo merita una bella vacanza dopo un anno ricco di lavoro. 
Siamo stanchi ma soddisfatti, soddisfatti nel  vedere che le cose si  stanno 
muovendo nella direzione giusta. E siamo felici di constatare che un Club 
giovane come il nostro stia generando un terreno fertilissimo per il futuro. 
Auguriamo a tutti i Pirati del Jolly Roger delle buone vacanze,  ricche di 
divertimento e riposo al fine di generare tanta energia a favore dell'amore 
per i colori piu' belli del mondo, da poter  manifestare a partire da fine 
agosto, quando undici maglie blucerchiate torneranno sui  campi di Serie A.  
 
Invitiamo i soci ad inviare al jollyrogerclub@email.it (entro la fine di Settembre) 
una foto delle vostre vacanze dove siete immortalati col vessillo dei pirati 
davanti a qualche spiaggia, montagna, opera o monumento:  un gioco che 
diventa un modo di pensare a Lei e a tutti gli amici pirati del Club:  le foto più 
belle e significative, verranno utilizzate per stampare i calendari e comunque 
verranno tutte pubblicate sui notiziari.  Aye Aye Sampdoria! 
Il  Presidente 

 

Questa che vedete a fianco, sarà la nuova tessera del 
Sampdoria Club Jolly Roger 2014. Il suo nuovo look è più 
accattivante della precedente e il suo costo è stato deciso dal 
Consiglio Direttivo che anche per il prossimo anno sarà di €5,00. 
A Settembre partirà la campagna tesseramento e rinnovo, 
tenetevi pronti: risparmiate su un gelato, qualche sigaretta e 
qualche trucco e per tutto l’anno avrete notizie e informazioni, 
rubriche e commenti sull’anno blucerchiato. Abbiamo bisogno 
di tutti voi, aiutate il nostro Club a crescere iscrivendovi e 
facendo iscrivere nuovi soci. 

Il nostro vessillo è stupendo e unico,  inconfondibile in mezzo 
alla marea di colori blucerchiati dello stadio. Ci piacerebbe che 
diventasse una macchia sempre più grande, immediatamente 
riconoscibile: per questo invitiamo tutti i soci a possederne uno 
da portare ovunque con sé, allo stadio come in ferie. Funzionerà 
per tutta l’estate un servizio di prenotazione per essere pronti 
all’inizio del Campionato con tante nuove bandiere del JR che 
sventolano a Marassi: rivolgetevi a Roberto 347 8397967 per 
prenotare il vostro nuovo vessillo al prezzo di €10,00. E’ in 
tessuto nautico, praticamente indistruttibile, antipioggia ed 
antivento e misura circa 90x60 centimetri. Dajèèè, pirati! 

  


