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SCACCIA L’OTTOBRE ROSSO! di Michelangelo Parodi 
  

Ottobre funesto! Un mese da dimenticare quello appena 
vissuto dalla nostra tifoseria! E non e’ l’unico: lo scorso 
ottobre (2011) non e’ da meno. Il 29 ottobre 2011 la Samp 
tornava da Nocera con 4 gol subiti e contestazione dei tifosi. 
Oggi, dopo un anno esatto, siamo reduci da 4 sconfitte 
consecutive, ma... in SERIE A!  

Quest’anno non abbiamo lo stress e l’obbligo di arrivare primi in classifica e, l’attuale 
posizione in classifica non e’ ancora tragica, tutto sommato. Rimaniamo sereni considerando 
che, malgrado i tanti problemi della squadra, l’ambiente e’ fiducioso e cosi’ lo e’ la tifoseria 
che incita sempre i nostri 11 ragazzi in campo sempre e comunque fino al fischio finale 
dell’arbitro (e oltre). La tifoseria sta invece riscuotendo grande successo rilevando un 
notevole sentimento di amore per il blucerchiato anche da tifosi lontani da Genova. Diversi 
punti d’Italia reclamano di voler essere vicini alla Samp. Riceviamo lettere di stranieri che 
supplicano di aiutarli a trovare i biglietti delle partite, come notizie documentate di asiatici, 
dall’altra parte del pianeta, che guardano la Sampdoria in diretta TV tutti riuniti e pronti a 
tifare. Per questo siamo contenti, perche’ ci basta tuffare gli occhi in quel “blu-sampdoria” 
tutto cerchiato per sentire pulsare il nostro cuore e la gioia di sentirsi parte di un amore che 
va ben oltre il calcio... Forza Sampdoria, gonfia la rete! 
Mandaci la tua opinione a jollyrogerclub@email.it  
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SOLIDARIETA’ DEL JOLLY ROGER, LE INIZIATIVE di Federica Junca 

 

La Grande Lotteria dell’AISM 
Il Jolly Roger ha collaborato all'iniziativa di solidarietà "La Grande 
Lotteria dell’AISM" organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla che da anni si occupa del sostegno delle persone colpite da 
questa patologia, una delle piu gravi del sistema nervoso centrale. La 
nostra collaborazione prevedeva di distribuire i biglietti della lotteria 
all'interno del Club a fronte di un'offerta di 2 euro con l'intento di 
raccogliere fondi per finanziare le attività di assistenza e supporto che 
l'associazione eroga alle persone affette da sclerosi multipla, tra le quali 
la possibilità di accompagnarle allo stadio a seguire la proprio squadra 
del cuore. L'estrazione dei premi premi ha avuto luogo il 26 ottobre 
presso la sede dell'AISM in via degli Operai a Genova, la numerazione 
dei biglietti vincenti sarà pubblicata sul sito dell'Associazione 
www.aism.it/genova entro 10 giorni dall'estrazione. Non sappiamo 
ancora se il Jolly Roger abbia o meno distribuito uno dei 100 biglietti 
vincenti ma siamo molto felici di aver potuto dare il nostro piccolo 
contributo a questa nobile iniziativa di solidarietà!  
 

 

Tripletta per l'Associazione Buoncanile Onlus 
Continua la nostra raccolta di solidarietà a favore dell'Associazione 
Buoncanile Onlus. Ricordiamo ai Soci che, con un piccolo gesto di 
solidarietà, non solo potremo aiutare i meravigliosi volontari di questa 
Associazione che si occupa della cura degli animali abbandonati ma 
potremo trattenere all'interno del nostro Club la maglia di Nicola Pozzi 
e il pallone della sua tripletta dello scorso campionato donati al Jolly 
Roger dall'U.C.Sampdoria a scopo di beneficenza. La richiesta di 
beneficenza è principalmente indirizzata ai Soci ma abbiamo collocato 
salvadanai in diverse sedi per dare la possibilità a tante altre persone di 
unirsi a noi in questa iniziativa! Rinnoviamo quindi l'invito ai soci di 
versare nei salvadanai dedicati o ai membri del Direttivo un piccolo 
contributo per rendere significativa ed importante questa bella 
iniziativa! I salvadanai sono posizionati c/o:  

• Federclubs, via Casata Centuriona 18  
• Farmacia Orientale, via Torti 128r  
• Macelleria Enzo, via Pisa 97r  
• Il Forno delle Delizie, via Montebruno 1r  
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Donazione di beni all' Istituto Suor e "Buon Pastore" di Varazze  
L' Istituto Suore "Buon Pastore" di Varazze è un centro di accoglienza 
per ragazze madri che ospita 24 ragazze e 17 bambini ed è gestito da 
suor Paola e suor Daniela, religiose del Buon Pastore di Crema, da suor 
Carla, salesiana responsabile del settore dei piccoli presenti in 
comunità, da tre educatrici e da diversi volontari. Il Sampdoria Club 
Jolly Roger effettua la raccolta di tutti beni e materiali che possono 
essere utili a donne, madri, ragazze e bambini. Qualsiasi cosa pensiate 
possa essere donato a questo tipo di persone puo' andare bene ma 
soprattutto indumenti, giocattoli, accessori, etc. Il Jolly Roger raccoglie 
questi beni a Genova e periodicamente effettua la consegna all'Istituto a 
Varazze. La raccolta non ha una scadenza ed e' perpetua. Non appena il 
Club ha raggiunto una quantita' importante di beni si effettua la 
consegna. Sabato 20 ottobre 2012 il Jolly Roger ha effettuato la prima 
consegna all'Istituto; tra i beni consegnati alcuni indumenti per bimbo, 
una piccola quantità di cibo per bimbi piccoli, accessori (come ad 
esempio un aerosol per bimbi) e alcuni oggetti come carrozzine, ovetti 
sedili per auto, etc. Chiunque di voi voglia collaborare puo' contattare il 
numero 349 6698737 concordare la consegna del materiale. 
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ASSEMBLEA FEDERCLUBS DEL 23 OTTOBRE (di Rossella Matteini) 

 
Si è svolta il 23 ottobre nei locali della Federclubs l’assemblea ordinaria dei clubs, invitato 
d’eccezione il Dr. Rinaldo Sagramola, Direttore Generale della società. 
L’assemblea si è aperta con l’annuncio della creazione di 4 nuovi clubs: le Toghe 
blucerchiate, il Baretto di Albaro, il Club Valtrebbia ed il Club Valdaveto. 
Ampio spazio è stato dato poi all’intervento del dg Sagramola il quale dopo aver raccontato 
la propria esperienza dirigenziale ha espresso tutta la sua soddisfazione per essere 
attualmente alle dipendenze della Sampdoria che da sempre ha un po’ costituito un 
personale sogno nel cassetto. 
Di seguito sono stati affrontati temi scottanti dalla situazione attuale della squadra a quelli 
fondamentali quali la ripartizione dei proventi televisivi, alla legge Melandri, al fair play 
finanziario della lega europea. 
Inevitabile quindi l’argomento stadio di proprietà che è si un obiettivo primario proprio del 
dg, così come quello del centro sportivo, ma che necessariamente diventa fondamentale 
anche per il futuro della società. 
E’ stato presentato il nuovo sito della fdc, che non solo ha rinnovato la veste grafica ma è 
impostato su nuove e moderne filosofie che premiano la dinamicità e l’interazione. Tutti i 
clubs e tutti i soci saranno infatti chiamati a far si che il sito possa crescere diventando tutti 
protagonisti stessi della crescita. Il nuovo sito è stato ideato e creato dal nostro presidente 
Michelangelo!!! A lui vanno i più sinceri complimenti per il lavoro svolto. 
L’assemblea si è poi conclusa con una serie di problematiche rappresentate dai diversi clubs 
che verranno affrontate dalla fdc in una serie di incontri con le diverse realtà da effettuarsi 
entro la fine dell’anno.  
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XXVI INTERNATIONAL SAMP MEETING (di Massimo Marcenaro) 
Il 30 settembre scorso, poche ore prima della partita casalinga con il Napoli, si è svolto al 
Teatro della Gioventù in via Cesarea, organizzato dalla Federclubs, il XXVI Meeting dei Tifosi 
Blucerchiati. 
In una splendida cornice di pubblico, presentati da 
Andrea Lazzara dell'emittente ligure Primocanale e 
coadiuvato dalla bellissima presenza dell'olimpionica, 
campionessa italiana di lancio del martello, Silvia 
Salis, sono intervenuti dirigenti attuali ed ex giocatori 
blucerchiati di epoche diverse. Ha fatto gli onori di 
casa il Presidentissimo (ed emozionatissimo) Claudio 
Bisio (tranquilli non è il famoso attore, ma un suo 
omonimo...) ed hanno risposto all'invito: il Vice 
Presidente Esecutivo della Sampdoria Edoardo 
Garrone, il suo Direttore Generale Rinaldo Sagramola  

 

 

ed i seguenti ex Blucerchiati ( ex solo di maglia, ma il cuore è rimasto tale) che vado ad 
elencare, in ordine di epoca, sperando di non fare confusione.....sapete, Alzheimer sta 
galoppando dentro di me: 
Enrico Dordoni unico superstite della Samp del 4° posto (1960-61 allenatore Eraldo 
Monzeglio) allora miglior risultato di sempre. 
Ermanno "Bisontino" Cristin, artefice della promozione in A (1966-67 allenatore Fulvio 
Bernardini) e di salvezze che erano il nostro scudetto. 
Domenico Arnuzzo, Loris Boni, Rocco Fotia, Enrico Nicolini, Roberto Prini, Pietro Sabatini, 
protagonisti, negli anni 70, di campionati terminati con salvezze anche rocambolesche come 
nel 1973 a Torino contro i granata con incredibile rete di Boni a pochi minuti dalla fine (chi 
scrive era presente e festeggiante). 
Giovanni "Mazinga" Guerrini, Roberto "Picchia Romei" Romei, Paolo Rosi, Paolo Tuttino 
componenti della formazione promossa in A nel 1982 con Renzo Ulivieri allenatore 
(subentrato a Enzo Riccomini) e Paolo Mantovani al secondo anno di Presidenza. 
Ivano Bordon Portiere della Nazionale e titolare nella Samp vincitrice della prima Coppa 
Italia (3 Luglio1985).  
Gli scudettati (1991) Marco Lanna e Giovanni Invernizzi 
Francesco Flachi e Ciccio Pedone titolari nella Samp di Novellino, promossa in serie A nel 
2003.  
C'è stata una numerosa partecipazione di tifosi Blucerchiati giunti da tutta Italia e da diversi 
Paesi esteri, quali la Francia,  Cuba e addirittura la lontanissima Cina!!!! 
Tutte le delegazioni hanno ricevuto un ricordo della manifestazione.  
E' stata una bellissima festa, un grande amarcord a cerchi blu bianco rosso e nero. Tutti gli 
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ospiti hanno raccontato anneddoti relativi alla loro permanenza a Genova e sicuramente la 
palma del più esilarante va ad Ermanno Cristin, il quale ha raccontato il suo arrivo a Genova, 
in treno, direttamente da San Giorgio di Nogaro in Friuli, nel 1962. Momenti di commozione 
quando sono stati ricordati Alfredo Provenzali, Genovese, Sampdoriano e voce storica di 
"Tutto il calcio minuto per minuto" venuto a mancare lo scorso 13 Luglio e Piermario 
Morosini, il calciatore del Livorno deceduto a 25 anni durante Pescara Livorno il  14 aprile 
2012. Piermario aveva apertamente manifestato la sua sampdorianità e il suo sogno che era 
quello di vestire un giorno la maglia blucerchiata: due suoi amici di infanzia lo hanno 
confermato al microfono del presentatore. 
Sono intervenuti anche Michele ed i fratelli De Scalzi, i quali, insieme a tutto il pubblico 
hanno cantato una versione da brividi di "Lettera da Amsterdam" brano contenuto nel cd 
commemorativo dello scudetto. 
Per chi scrive è stata un'emozione indescrivibile! Non ci sono parole per descrivere cosa ho 
provato nel vedere da vicino, nell'abbracciare, nel fotografare, nel parlare con gli  idoli di 
tutta la mia vita di tifoso sampdoriano. Più di una lacrima è stata versata...ma non solo da 
me, ero sicuramente in buona compagnia. 
Un grande grazie a tuti quelli che ho appena nominato e un grazie ugualmente grande alla 
Federclubs che ha permesso tutto questo. 
Peccato che la giornata non sia finita bene come quando è iniziata..... 
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IN RICORDO DI PAOLO MANTOVANI di Massimo Marcenaro 
Il 14 Ottobre di diciannove anni fa, se ne andava Paolo Mantovani, il più grande presidente 
nella storia della Sampdoria il quale, nel Maggio 1979, prese la Società in serie B e, 
avvalendosi della collaborazione di uno staff di prim'ordine e di due grandi direttori sportivi 
quali Claudio Nassi e Paolo Borea, nell'arco di pochissimi anni la portò ad essere una delle 
più forti squadre italiane ed europee.  

 

Durante la sua gestione abbiamo goduto delle 
prestazioni di fuoriclasse stranieri come Liam 
Brady, Trevor Francis (il più forte centravanti, 
insieme a Van Basten, che i miei occhi hanno 
visto giocare, peccato fosse di cristallo...), 
Greame Souness, Toninho Cerezo, David 
Platt, Wladimir Yugovic, Sinisa Mihajlovic, 
Ruud Gullit, ed italiani come Roberto 
Mancini, Gianluca Vialli, Gianluca Pagliuca,  

Pietro Vierchowood, Attilio Lombardo, Fausto Salsano, Moreno Mannini, che hanno 
contribuito alla conquista di uno Scudetto nel 1991, di una Coppa Delle Coppe nel 1990,  di 
tre Coppe Italia nel 1985, 1988 e 1989 (la quarta, nel 1994, fu vinta sotto la presidenza del 
figlio Enrico ma la squadra era stata costruita da lui prima di morire), di una Supercoppa 
Italiana nel 1991.  
La sua Samp ha inoltre partecipato ad una finale di Coppa dei Campioni (l'attuale 
Champions League) nel 1992, ad un'altra finale di Coppa delle Coppe nel 1989, alla finale di 
Supercoppa Europea nel 1990, ad altre due finali di Coppa Italia nel 1986 e nel 1991 e ad altre 
tre finali di Supercoppa Italiana nel 1988, 1989 e 1994. 
Paolo Mantovani fu un grande esempio di fair play per tutto il pianeta calcio, il suo modo di 
trattare era unico e oltre ad essere un ricco datore di lavoro, trattava i giocatori blucerchiati 
come fossero tutti suoi figli. Era amato e rispettato da tutti, persino da dirigenti, giocatori e 
tifosi dell'altra squadra cittadina.  
Famosi i suoi silenzi alle riunioni  F.I.G.C. quando tutti si aspettavano una sua sfuriata.  
Mantovani amava i giovani e li fece avvicinare calcio istituendo il "Ravano", torneo calcistico 
riservato a tutte le scuole elementari della provincia di Genova (ampliato ora a tutta la 
regione e ad altri sport) ed intitolato ad Alberto Ravano, il Presidente del quarto posto (1961), 
miglior risultato della Samp prima del suo avvento. 
Al suo funerale arrivò gente da tutto il mondo e parteciparono circa 40.000 persone.  
Il 6 Luglio del 2004, presso il Centro Commerciale "La Fiumara", a Genova, nel quartiere di 
Sampierdarena è stata inaugurata Via Paolo Mantovani, allo stesso modo, il 26 Settembre 
2012 a Roma, nel quartiere Ardeatino, è ststo inaugurato Largo Paolo Mantovani. 
Papà Paolo, come amabilmente lo chiamavamo, ha fatto la storia della Samp e se la società e 
diventata una delle più sane e rispettate nell'ambito calcistico italiano lo si deve a lui. 
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Ricordiamocelo con immensa felicità 
Chissà se rivivremo un altro periodo così florido...per ora facciamo il nostro dovere e 
sosteniamo la Samp attuale che non sta passando un grande periodo.  
Ma anche questo passerà. 
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TUTTI I COLORI DEL CUORE – AVANZAMENTO PROGETTO  di Federica Junca 

 

Come ampiamente descritto nello scorso notiziario Tutti i colori 
del Cuore sarà un film documentario sulla vita dei tifosi 
blucerchiati. Il film nasce da un'idea di Franco Nativo, regista di 
Primocanale con la collaborazione della Federclubs ma è aperto 
a tutti i tifosi blucerchiati: tutti possono partecipare o collaborare 
e il Jolly Roger è in prima linea tra i club che si impegnano  

fortemente in questo bellissimo progetto che sta entusiasmando la tifoseria blucerchiata. 
Nelle serate di venerdì 28 settembre e lunedì 15 ottobre si sono svolte le ultime due sessioni 
di casting alle quali hanno partecipato numerosissimi aspiranti attori e ora il regista si è preso 
un po' di tempo per valutare attentamente i candidati ed effettuare la sua scelta. A giorni il 
regista Nativo comunicherà i nomi dei 10 protagonisti di questo film documentario (9 adulti 
ed un bambino) dopodiché finalmente inizieranno le riprese! La stampa ed i media locali 
stanno dando molto risalto a questa iniziativa e il regista Nativo viene frequentemente 
invitato in trasmissioni sportive locali a parlare del progetto. I ragazzi di Radio MB 
(Manicomio Blucerchiato) hanno dedicato una puntata speciale del loro programma radio a 
tutti i Colori del Cuore invitando in diretta il regista del film. Sulla pagina facebook del film: 
www.facebook.com/TuttiIColoridelCuore potete trovare le foto degli aspiranti attori, i video 
delle interviste, le informazioni sull'avanzamento dei lavori e appena inizieranno le riprese la 
pagina diventerà un vero e proprio diario di bordo con le foto, le interviste sul set, le papere 
più divertenti etc. Ci teniamo a dire che tutti i partecipanti al progetto, tutti, nessuno escluso, 
sono volontari e che la prima sarà trasmessa a teatro con ingresso a scopo benefico!! A pochi 
giorni dal verdetto facciamo nuovamente un grande in bocca al lupo ai Soci del Jolly Roger 
che hanno partecipato ai casting.. ci auguriamo di vederli presto attori protagonisti del primo 
film sulla vita dei tifosi blucerchiati e sui colori più belli del mondo! 
 
TESSERAMENTO SOCIALE 2013 
 

 

 
Stiamo gia’ pensando al tesseramento per l’anno 2013. Stiamo 
preparando le nuove tessere che saranno consegnate a tutti i 
Soci che rinnoveranno e ai nuovi Soci in arrivo nel nostro Club. 
Il Consiglio Direttivo del Sampdoria Club Jolly Roger ha 
deliberato la quota sociale per il prossimo anno. 

Per l’anno 2013, la quota sociale di iscrizione sara’ di 5 Euro. Tale riduzione e’ stata valutata 
per riconoscere ai Soci la fedelta’ espressa durante l’anno passato malgrado le difficolta’ 
scaturite dal campionato di Serie B e i disagi derivanti dalla mancanza di una Sede sociale che 
il nostro Club e tutti i suoi Soci meritano. La quota sociale deve essere versate entro il 
31/12/12. 
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IL JOLLY ROGER PRESENTE AL WALK ABOUT SAMPDORIA! 

 

Il Sampdoria Club Jolly Roger ha partecipato al Walk About 
Sampdoria del 28 ottobre in occasione del match Sampdoria-
Cagliari. Un gruppo di 7 Soci Jolly Roger si sono presentati 
allo Stadio Ferraris un paio d’ore circa prima del calcio d’inizio 
e, accompagnato dal responsabile Walk About della 
Federclubs Umberto Storlenghi, dalle hostess e personale della 
UC Sampdoria addetto al servizio stadio, hanno percorso 

un giro negli ambienti in cui la partita “viene giocata”. L’evento ha previsto la visita del 
terreno di gioco, panchine, porte, calcio d’angoli, spogliatoi, spogliatoio arbitri, sala stampa, 
magazzino (il magazziniere ha mostrato come stampa i numeri e nomi sulle maglie). Poi e’ 
avvenuto l’incontro con i giocatori. Durante tutto il giro sopra descritto sono state fatte foto 
che pubblicheremo presto sul nostro sito internet Il gruppo “delegazione” del Club, 
composto da 7 soci ha manifestato gioia ed eccitazione per aver partecipato a questo evento 
che fa vivere i nostri tifosi il calcio da vicino. 
 
 
 
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 

 


