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3 febbraio 2012 
Il notiziario dei Soci del Sampdoria Club Jolly Roger 

 

Speciale “Mercato di gennaio 2012” 
UC Sampdoria SpA 

 

 

La Sampdoria ha concluso una maxi operazione di mercato col Brescia. In blucerchiato 
arrivano il trequartista argentino Juan Antonio, che ha firmato un contratto di 4 anni a 450 
mila euro l’anno e il terzino svizzero ventitreenne Gaetano Berardi, che a sua volta ha 
firmato un triennale a 300 mila euro annuali. Nel contempo la società ha ufficializzato 
l'acquisto a titolo definitivo dallo stesso Brescia del giovane attaccante Andrea Magrassi 
(classe 1993), che resterà in forza alla formazione biancazzurra fino al termine della corrente 
stagione. La Samp inoltre avrà un opzione di acquisto sul promettentissimo portiere della 
Primavera Cranio. La stessa operazione porta in Lombardia Salvatore Foti in prestito con 
diritto di riscatto più 5 milioni circa, pagabili in 3 anni, nelle casse bresciane. Nella stessa 
operazione rientra anche Pietro Accardi che torna a Brescia dopo l’esperienza dello scorso 
anno. Il trasferimento è definitivo: il suo contratto con la Sampdoria sarebbe andato a 
scadenza a giugno per cui la società lombarda rileva gli ultimi 6 mesi. 
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Dall’Everton Reserves arriva a titolo definitivo il diciannovenne tedesco di Bad Hersfeld, ma 
di origini albanesi, Shkodran Mustafi a parametro zero. Attualmente è in nazionale under 20 
tedesca. Ha firmato un contratto per 4 anni e mezzo.  

Un greco Savvas Gentsoglou, difensore centrale 21 enne, viene prelevato a paramentro zero 
dall'Aek Atene, è il capitano dell'under 21 greca. Ha firmato un contratto di 3 anni e mezzo.  

Prelevato dal Cesena Citadin Martins Eder, attaccante brasiliano. La Sampdoria acquisisce 
Eder in prestito secco con diritto di riscatto fissato a 3 milioni e mezzo rilevando l'accordo che 
aveva in essere il Cesena con l'Empoli (che a tutti gli effetti continua ad essere il proprietario 
del giocatore). Eder manterrà alla Samp la stessa situazione contrattuale attuale e percepirà 
uno stipendio di 300 mila euro fino a giugno.  

Ceduto a titolo temporaneo con opzione definitiva al Cagliari il calciatore Daniele Dessena. 

Il centrocampista Francesco Signori passa dalla Sampdoria al Modena in prestito con diritto 
di riscatto della metà del cartellino.  

Il difensore blucerchiato (classe 1992) Bruno Martella si trasferisce al Viareggio con la 
formula del prestito. 

Massimo Maccarone va ad accasarsi temporaneamente ad Empoli con la formula del prestito 
con contratto fino al 30 giugno 2012. Anche per "Big" Mac si tratta di cessione in prestito 
nella 'sua' Empoli, squadra che lo lanciò in Serie B nel 2000; nel comunicato ufficiale della 
Sampdoria non è specificato un diritto di riscatto a favore degli azzurri, probabilmente a causa 
dell’ingaggio del giocatore che si aggira intorno al milione di euro, mal digeribile dalle 
squadre della cadetteria. L'UC Sampdoria pagherà parte dell'ingaggio del giocatore ritenuto 
troppo alto dalla società toscana.  

Simone Bentivoglio chiude dopo soli 6 mesi la sua esperienza in blucerchiato. Era arrivato 
attraverso uno scambio di prestiti con il Chievo Verona (Sammarco). Bentivoglio non rientra 
al Chievo ma viene girato al Padova con la formula del prestito con diritto di riscatto 
dell'intero cartellino.  

Graziano Pellè al posto di Federico Piovaccari: Pellè, che gioca con i ducali, arriva alla 
Sampdoria in prestito con diritto di riscatto della metà del cartellino e Piovaccari parte verso 
Brescia, sempre in prestito. L’attaccante Pellè è a Parma da questa stagione (11 presenze, una 
rete) dopo averne trascorse quattro in Olanda con l’Az Alkmaar (94 partite e 16 gol) dove era 
andato per espressa richiesta dell’allenatore Van Gaal che lo aveva notato durante un Europeo 
under 21. A Parma Pellè, che ha 26 anni, non è riuscito a ritagliarsi troppo spazio. Arriva a 
Genova con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni per la metà del 
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cartellino e ritrova Sergio Romero con cui ha giocato in Olanda nelle fila dell'Az Alkmaar. Si 
giocherà il posto da titolare con Pozzi.  

Per quello che riguarda il mercato in entrata, la Sampdoria conlude il prestito di un 
centrocampista brasiliano, Renan Garcia, 25 anni, attualmente in Romania al Cluj. Nato 
calcisticamente dall’Atletico Miniero, il giocatore classe ’86 si presenta come un 
centrocampista centrale dai piedi buoni, all’occorrenza può giocare sulla sinistra e ha 
totalizzato finora 18 presenze in campionato con 3 reti e 4 assist. Per Renan Garcia di parla di 
un milione per il prestito con diritto di riscatto fissato a 3,2 milioni che diventerebbe 
obbligatorio in caso di promozione in serie A.  

Vladimir Koman trequartista magiaro approda in Francia al Monaco con un contratto di 4 
anni e mezzo. È andato via a zero, il suo contratto con la Sampdoria era in scadenza a giugno.  

Il trasferimento di Franco Semioli, ormai fuori rosa, è saltato a causa dell'infortunio che 
l’esterno si è procurato da solo durante la partitella contro gli Allievi: sospetta distorsione al 
ginocchio sinistro. Semioli avrebbe dovuto trasferirsi al Siena e anche il Torino aveva fatto un 
sondaggio. 

Daniele Messina, 19 anni, difensore centrale della Primavera, è passato alla Sambonifacese.  

Viene acquisito l'intero cartellino del centrocampista della Fiorentina Gianni Munari per 1 
milione. 

Angelo Palombo va in prestito all'Inter con diritto di riscatto, subito 1.5 milioni di euro nelle 
casse della Samp. Riscatto fissato a 4 milioni. 
 

************* 
 
 
 
LA VOSTRA OPINIONE - Invitiamo tutti i Soci a partecipare alla vita del Club inviando via 
email le vostre idee e commentando l’attuale situazione della Sampdoria con eventuali 
proposte di azioni da intraprendere. 


