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4 giugno 2012 

Il notiziario dei Soci del Sampdoria Club Jolly Roger 
 

 L’Italia trema!!! 
 Nicola Pozzi sigla l’Hat Trick! 
 Anche il Jolly Roger per l’Emilia! 
 Il film dei tifosi blucerchiati 
 Raduno dei Soci, giugno2012 
 Sailing Jolly Roger, giugno 2012 
 Lavori Jolly Roger-Federclubs 
 La tua voce! 

 
L’ITALIA TREMA!!! 

 

 

Se da qualche settimana trema il 
mondo del calcio, la nostra 
attenzione si sposta sul nostro 
paese la cui terra ha tremato 
negli ultimi giorni causando 
danni e morte. Per quanto noi 
del Jolly Roger siamo nel mezzo 
del periodo sportivo piu’ 
importante di questa stagione 
calcistica sampdoriana, non ci 
sentiamo di affrontare nessun 
argomento in questa 
“didascalia” iniziale. 

Manifestiamo il nostro dolore per le vittime del terremoto, ma soprattutto vittime del nostro 
paese. Siamo infatti stupefatti delle notizie totalmente contraddittorie che sul tema dei 
terremoti vengono fuori dagli addetti ai lavori ed in particolar modo dagli scienziati 
sismologi. 
Mandaci la tua opinione a jollyrogerclub@email.it  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sampdoria Club JOLLY ROGER 
tel. 349 6698737, email jollyrogerclub@email.it 

 
 

2 

ANCHE IL JOLLY ROGER PER L’EMILIA 

 

 
Ancora contrariati per aver dovuto assistere ad 
una partita di calcio a pochi chilometri da zone 
dove si piangono ancora le vittime della recente 
catastrofe, il Jolly Roger ha voluto manifestare la 
sua vicinanza al popolo emiliano 
aderendo all'iniziativa benefica del Sampdoria 
Club Modena Blucerchiata " una raccolta per 
l'Emilia".  

Sono stati raccolti alcuni beni di prima necessità ed in particolare prodotti per l'igiene 
personale e consegnati al punto di raccolta allestito dal gruppo degli Ultras che, con una 
carovana benefica dei tifosi verso Modena, ha provveduto a donarli alle organizzazioni 
competenti presenti presso la Curva Ospiti allo Stadio "Alberto Braglia". Grazie alla 
splendida tifoseria blucerchiata , sempre in prima linea per la solidarietà! 
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TRIPLETTA BENEFICA PER IL JOLLY ROGER! 
Come molti di voi sanno già il Jolly Roger è promotore di 
un'iniziativa a scopo benefico, approvata dall'UC 
Sampdoria, denominata "hat trick" (tripletta). L'iniziativa è 
stata ideata allo scopo di unire società, squadra e tifosi in 
un unico condiviso obiettivo: la solidarietà. In Inghilterra e 
per la prima volta dalla stagione 2011/2012 anche in Italia, è 
tradizione che il giocatore che mette a segno una tripletta in 
una partita di calcio, si porti a casa il pallone della partita 
con le firme autografate di tutti i giocatori in campo. La 
richiesta del Jolly Roger all'UC Sampdoria si basa proprio 
su questo: se un giocatore della Sampdoria segna tre reti 
durante una partita di calcio, il Jolly Roger conquista il 
diritto di portarsi a casa il pallone dell' Hat Trick e la maglia 
del protagonista della tripletta. 

 
 

 

Da parte sua il Jolly Roger, ricevuti maglia e pallone, si impegna a promuovere una raccolta 
fondi che verranno consegnati a un beneficiario, di volta in volta individuato, in presenza di 
rappresentanti dell’U.C.Sampdoria e della Federclubs. L'andamento della squadra nella 
prima fase del campionato ci aveva fatto perdere le speranze che questo evento potesse 
realizzarsi, ma nel momento forse più importante della stagione, quello della rimonta verso il 
sesto posto, il nostro numero 9, Nicola Pozzi, ha sfoderato dal cilindro una tripletta nel match 
casalingo contro la Reggina il 6 maggio 2012 che ci ha permesso di agganciare 
definitivamente la zona play-off facendoci di nuovo tornare a sognare! Nel momento in cui il 
pallone ha gonfiato la rete per la terza volta, senza nemmeno aspettare la fine della partita, il 
Presidente del Jolly Roger, entusiasta di poter mettere in moto questa nostra iniziativa di 
solidarietà, ha preso contatto con l'UC Sampdoria e nel giro di pochi giorni il Jolly Roger ha 
ricevuto la telefonata dalla Società che comunicava con piacere la disponibilita' del kit di 
Pozzi per il ritiro. Il kit e' composto dalla maglia indossata da Nick e dal pallone che e' 
entrato tre volte in rete. Il Club in questi giorni sta identificando un possibile beneficiario a 
cui donare la somma che verrà raccolta in seguito alla cessione del kit. Alcuni soci hanno 
manifestato la volontà di unirsi in una colletta per l'acquisto del kit di Pozzi in nome del Jolly 
Roger così che possa rimanere di proprietà del Club e dei suoi soci. Vi comunicheremo 
ulteriori dettagli a proposito. A pochi giorni dalla finale dei play-off per motivi scaramantici 
non vogliamo sbilanciarci con ulteriori commenti.. ma se già ad oggi la tripletta di Nick 
rappresenta il momento apice della nostra rinascita in questa stagione.. chissà quale valore 
potrà assumere il kit se quello che tutti ci auspichiamo dovesse realizzarsi! Forza Doria! 
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IL FILM DEI TIFOSI BLUCERCHIATI 
Ve lo abbiamo scritto il 16 maggio, ma ci piace 
ricordare questa iniziativa che prende il via tra 
pochi giorni. 
La Federazione dei Clubs Blucerchiati organizza la 
realizzazione di un film sui tifosi della Sampdoria. 
Il film e' interamente organizzato, gestito, 
prodotto da tifosi della Sampdoria. 
Sara' un cortometraggio in cui i tifosi 
racconteranno il loro amore per i nostri 
meravigliosi colori.  
Per questo motivo stiamo reclutando persone che amino la Sampdoria e che sappiano 
esprimere e manifestare al meglio il loro sentimento per poterlo trasmettere alla telecamera e, 
di conseguenza, al pubblico. 
Sara' effettuato un casting tra tutti i volontari per la selezione dei sampdoriani che faranno 
parte del film. 
Chiunque, oltre a desiderare di fare parte di questa splendida iniziativa, si ritenga "idoneo", e' 
invitato a manifestare il proprio interesse. Non ci sono limiti di eta' per la partecipazione 
(giovani e adulti). 
La sessione di casting sara' tenuta ad inizio giugno. Pertanto e' raccomandabile manifestare il 
proprio interesse debitamente in anticipo. 
Potete contattare direttamente il Sampdoria Club Jolly Roger. 
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RADUNO DEI SOCI – GIUGNO 2012  

 

Il Jolly Roger e’ felice di chiamare a raduno tutti i 
propri Soci in un evento organizzato insieme agli amici 
dei Feua de Testa che si terra’ 
 

SABATO 16 GIUGNO ore 19.00 
presso la sede della Federclubs in via Casata 
Centuriona 18/20, sotto la gradinata Sud. 

Con l’occasione potremmo conoscerci e vederci tutti insieme nella splendida sede della 
Federazione dei Clubs Blucerchiati e godere di un buffet gratuito.  
A breve i Soci del Jolly Roger riceveranno un mail di invito per questo evento. 
 
 
 
 
 
SAILING JOLLY ROGER – GIUGNO 2012 

 

Lo scorso notiziario vi avevamo informati dell’evento: il Jolly 
Roger organizza, in collaborazione del Circolo Vele 
Vernazzolesi (CVV), un corso di vela intensivo di iniziazione 
rivolto a chi vuole avvicinarsi per la prima volta allo sport della 
vela. 
Alleghiamo a questo notiziario la locandina con tutte le 
informazioni utili. 

Ci piace pensare che un’iniziativa di questo tipo, extra-calcistica e dedicata allo splendido 
sport della vela e al nostro mare, possa attirare persone di tutte le eta’ e sesso. 
Ulteriori dettagli possono essere richiesti agli indirizzi jollyrogerclub@email.it e info@cvv.it 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sampdoria Club JOLLY ROGER 
tel. 349 6698737, email jollyrogerclub@email.it 

 
 

6 

 
 
 
 
 
LAVORI  FEDERCLUBS -JOLLY ROGER 
Il lavoro svolto dal Jolly Roger a supporto della Federclubs continua. Non solo il JR fornisce 
con piacere della forza lavoro per l’affissione e la rimozione degli striscioni e coregografie 
allo stadio, ma una grande attivita’ viene svolta in silenzio sul sito web della Federclubs che 
e’ stato dichiarato “da rifare” da parte della stessa Federazione. 
Siamo contenti di essere stati i promotori di questa iniziativa e di condurre in primissima fila 
il lavoro operativo di ricostruzione del sito web FDC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
FAI SENTIRE LA VOSTRA VOCE! 

 

Cara Socia, caro Socio, 
 

il Sampdoria Club Jolly Roger e’ il TUO Club! 
 
Il Jolly Roger e’ un valido canale per ricevere informazioni 
relative alla Sampdoria e alla sua tifoseria, ma anche un 
ottimo strumento per comunicare, fare sentire la propria 
voce, avanzare richieste, lanciare iniziative, conoscere nuovi 
amici. 

jollyrogerclub@email.it 
 


