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QUATTRO COLORI DA... FINE DEL MONDO! (di Michelangelo Parodi) 
Salute ai Pirati, 
eccoci qui, il 21 dicembre 2012, un marchio piu’ che una data, a salutare quest’anno, tutto 
sommato positivo in quanto la nostra squadra ha perseguito una strada in ascesa, se 
mettiamo tutto quanto sui piatti della bilancia. Qulache giorno fa il Presidente ha pensato di 
farci un regalo cambiando l’assetto sportivo dello staff (ce ne parlera’ Massimo nella sua 
rubrica). Noi lo definiamo un bel regalo, perfettamente impacchettato ma che apriremo tra 
qualche mese per scoprire se e quanto sara’ stato un regalo bello, utile ed azzeccato. Come si 
dice in inglese, e ora va di moda anche in italiano, “GRAZIE, PER ORA”. 
Il Consiglio Direttivo del Sampdoria Club Jolly Roger augura a tutte le Socie e Soci e le loro 
famiglie di passare un buon natale e che l’anno nuovo possa essere migliore di quello appena 
terminato. 
Per l’occasione abbiamo creato un Calendario del Club per il 2013 che solo i Soci potranno 
scaricare al link http://www.jollyrogerclub.it/calendariojr13/ 
Forza Sampdoria! 
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IL LAVORO DELLA CIURMA di Michelangelo Parodi 
Nei mesi passati, i diversi notiziari hanno sempre informato i Soci del legame lavorativo e 
collaborativo tra il nostro Club e la Federclubs. Per qualcuno, questo lavoro potrebbe essere 
poco o potrebbe sollevare dei dubbi. Desideriamo fare un elenco dei lavori che sono stati fatti 
o che si stanno facendo (quasi tutti sono in corso) in maniera diretta e schematica. 
Ecco il lavoro che il Jolly Roger sta facendo per la Federazione dei Clubs Blucerchiati: 
Sito Web [www.federclubs.it] 
Lavoro iniziato ad inizio 2012, con diverse fasi di avanzamento. Il sito e’ stato presentato 
all’Assemblea dei Clubs del 23/10 ed oggi inizia ad essere uno strumento molto seguito da 
tifosi e media. Viene aggiornato tutti i giorni dal Presidente del Jolly Roger. 
Consiglio Direttivo Federclubs 
Il Jolly Roger e' ampiamente rappresentato presso Direttivo FDC tramite la presenza del 
Presidente del nostro Club il quale partecipa a tutte le riunioni (settimanali), iniziative e 
quindi alla fase decisionale dell’Associazione. 
Film “Tutti i Colori del Cuore” 
Celebre iniziativa. Tutto il Consiglio Direttivo del Club (4 persone) lavora costantemente al 
progetto insieme 2 persone del Direttivo Federclubs, oltre al Regista e ad altri collaboratori 
esterni. Inoltre e’ il Jolly Roger il creatore-l’amministratore della relativa pagina Facebook di 
questo splendido progetto.  www.facebook.com/TuttiIColoriDelCuore 
Commenti Partite Sampdoria 
Il suo nome ormai e’ un’etichetta della rete. Massimo Marcenaro, membro del Direttivo del 
nostro Club, scrive articoli sia di commento post partita che di cultura blucerchiata generale. I 
suoi articoli sono regolarmente pubblicati sul web e letti da migliaia di genovesi tra cui anche 
i media cittadini. Il suo lavoro ed impegno e' settimanale. 
Progetti grafici 
Tutte le immagini, iniziative di marketing etc passano dal nostro lavoro. La nostra Socia 
Viviana, esperta grafica, crea ed elabora tutti i progetti grafici per la Federclubs. Un esempio 
e’ la cartolina “Tutti a Parma” di meta’ ottobre (finita anche sul Secolo XIX e sul sito della 
Sampdoria) e soprattutto della Cartolina di Natale 2012 stampata e venduta dalla Federclubs. 
Affissione Striscioni 
In tutte le partite casalinghe abbiamo una rappresentanza del Club che aiuta la Federclubs a 
mettere gli striscioni ore prima del calcio d’inizio. E la Federclubs apprezza moltissimo questi 
aiuti! 
 
Per chi avesse dei dubbi, confermiamo che TUTTO QUANTO SOPRA E SVOLTO 
GRATUITAMENTE. 
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TUTTI I COLORI DEL CUORE – CIAK SI GIRA! (di Matteo Morreale) 
Adesso siamo pronti a partire. Ciak, si gira! Franco Nativo, regista e ideatore di Tutti i colori 
del cuore, ha finalmente diramato la lista degli 11 attori scelti per il primo film "doc" a tinte 
blucerchiate. Sei uomini, quattro donne e un bambino. Come previsto, diverse fasce d’età, 
tante storie da raccontare e un unico comune denominatore: il cuore cerchiato di blu. 
 
A Rossella, fulcro organizzativo dello staff tecnico, sono bastati pochi sms per annunciare a 
Renato, Dino, Luca, Anna, Elena, Gino, Paolo, Beatrice, Simone, Martina e Matteo il ruolo da 
protagonisti nel film (per foto e dettagli andare qui: 
www.facebook.com/TuttiIColoriDelCuore). Qualche giorno di più per loro, invece, per 
metabolizzare l’importante notizia. 
 
Poi tutti al Circolo Vele Vernazzolesi, ospitati da Federica, per la prima "reunion" tra cast e 
staff. Due ore per mettere in chiaro le cose: adesso si lavora seriamente. Un confronto con 
Nativo prima e con la telecamera poi. Sì, perché gli attori sono stati sottoposti all’ennesima 
sfida del regista. Una sorta di provino "bis" al fine di conoscersi ancora meglio, permettendo a 
Edoardo, aiuto regista braccio destro di Franco, di studiare le varie storie di vita. Infine, per 
concludere in bellezza, foto di gruppo, taglio della torta e in alto i bicchieri. 
 
Tra i membri del Jolly Roger impegnati nel progetto, oltre a Miche, responsabile degli 
aggiornamenti sul sito della Federclubs e alle inesauribili Federica e Rossella, figurano il neo-
tesserato Matteo, nel ruolo di attore, e i fratelli Alessandro e Simone rappers- figli di 
Massimo, il nostro opinionista - compositori della colonna sonora. 
 
Un ringraziamento speciale però va a tutti quelli lavorano dietro le quinte per la corretta 
realizzazione del progetto, quindi ovviamente alla Federclubs, vero motore dei casting, che 
ha permesso a circa 150 persone di raccontare la propria storia d’amore con la Sampdoria.  
 
E se le riprese inizieranno nei prossimi giorni, per ora accontentiamoci delle interviste fatte 
dai ragazzi di Radio MB, la radio ufficiale di Tutti i Colori del Cuore, a regista e cast 
(http://www.spreaker.com/page#!/user/manicomioblucerchiato/tutti_i_colori_del_cuore_spec
ial_show_1)  
Alla prossima! Matteo Morreale 
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COLPI DI TIMONE! (di Massimo Marcenaro) 
Eccoci qua, per il secondo anno consecutivo, a commentare un altro cambio di guida tecnica.  
Improvvisamente, o almeno quando pochi se lo aspettavano, la Società ha deciso l'epurazione 
di tutta l'area tecnica: via Ferrara e tutto il suo staff, via Sensibile e Teti. 
Al loro posto sono stati chiamati Delio Rossi e Carlo Osti.  
Mister Delio è una garanzia, penso che la scorsa estate, quando si paventava la non 
riconferma di Iachini, ogni Sampdoriano avesse in testa il suo nome come sostituto del Mitico 
Beppe. Rossi si è guadagnato la stima di tutta la tifoseria (e credo anche della Società 
Sampdoria) quando, a Roma il 14 Maggio 2009, dopo aver vinto la Coppa Italia con la sua 
Lazio proprio contro la Samp, venne sotto la curva blucerchiata (eravamo in ventimila) e ci 
regalò un lungo applauso, ricambiato da tutti. Un gesto da grande signore che nessuno aveva 
mai fatto prima. 
Carlo Osti, un passato da giocatore con Atalanta, Udinese e Juventus e da Direttore Sportivo 
con Atalanta e Lecce. Pare abbia in dotazione una fitta rete di contatti in tutto il mondo 
calcistico. A questi due uomini e ai loro staff il compito di risollevare le sorti della nostra 
Samp. Auguri di buon lavoro. 
Personalmente mi dispiace per Ferrara e credo che a questo punto non se lo aspettasse 
neanche lui. Mi dispiace per la persona anche se penso non fosse male neppure come 
allenatore. Sicuramente ha pagato la sua inesperienza e i numerosi infortuni dei suoi ragazzi. 
Penso che, quando avrà acquisito maggior esperienza,  diventerà un grande mister. A lui un 
ringraziamento per la sua grande umanità e i più sinceri auguri per una carriera pari a quella 
vissuta da calciatore.  
Sensibile.....si è dato da solo la zappa sui piedi, praticamente, con le sue dichiarazioni 
presuntuose e spesso fuori luogo, si è autoeliminato. Ha sbagliato due campagne acquisti e 
due allenatori. Ha un bel dire che lascia la Samp al quattordicesimo posto, dovrebbe semmai 
ringraziare a vita la Società Sampdoria che gli ha concesso una seconda chanche dopo gli 
errori e le dichiarazioni nella stagione della B. Del suo allontanamento non mi dispiace 
affatto! 
Infine vorrei spendere due parole per Mister Iachini: dopo tanta attesa è finalmente e 
giustamente approdato ad una panchina di serie A. Purtroppo è quella del Siena, una diretta 
concorrente per la salvezza. Potrebbe succedere che, per ironia della sorte, la Samp 
contribuisca alla retrocessione del Siena o viceversa. Sarebbe triste in entrambi i casi perciò 
mi auguro che la prossima stagiione sia la Samp che il Siena giochino ancora nella massima 
serie. Da oggi avremo un occhio di riguardo anche per la compagine toscana. Auguri di cuore 
Mister Beppe! 
Da parte mia vorrei inviare un caldo augurio di un felice Natale e di un sereno 2013 a tutti i 
soci del Jolly Roger e a tutti i tifosi sampdoriani . 
Al prossimo anno. Massimo Marcenaro  
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I PIRATI ALL’ARREMBAGGIO DELLO JUVENTUS STADIUM 

 

In occasione della trasferta del 6 gennaio 2013 a Torino contro 
la Juventus il Jolly Roger organizza un pulman insieme al 
Junior Club. Partenza alle ore 09,30 da Piazza della Vittoria lato 
Caravelle. Costo Euro 22 per i Soci e 23 per i non soci. 
Prenotazioni: chiamare il 338-3124546 sig.ra Maria ricordando 
che siete del Jolly Roger oppure direttamente la nostra Rossella 
al 340-3604577. 

 
 
 
 
 
 
TESSERAMENTO SOCIALE 2013 
 

 

 
Il tesseramento per l’anno 2013 e’ aperto. La quota sociale di 
iscrizione sara’ di 5 Euro. La quota sociale deve essere versate 
entro il 31/12/12. Ricordiamo che il presente notiziario mensile 
e’ per i Soci. Quindi affrettatevi per non perdere le prossime 
uscite ;-) 

 
 


