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di Edoardo Repetto
Aprile dolce dormire.
Più che un pisolino di mezzo pomeriggio, è un autentico letargo improvviso e
fuori stagione quello che ha colpito la Sampdoria negli ultimi trenta giorni.
Nessuno lo avrebbe mai detto dopo la vittoria sull'Inter che sembrava aver
chiuso ogni discorso rimonta per gli avversari.
Nessuno se lo sarebbe mai sognato nemmeno dopo l'harakiri sul manto
umidiccio del “Franchi”.
E invece sono bastate cinque partite per annullare il cuscinetto che a il 22
marzo ci distanziava da quella settima piazza che non profuma d'Europa.
Ben nove punti di vantaggio sul Torino si sono volatilizzati, con la classifica che segnava il
quarto posto in solitario a meno quattro dalla Lazio terza proprio dopo la cannonata di Eder su punizione
che decise la sfida all'ex Mancini.
Le sgridate di Mihajlovic non sembrano servire a cambiare il volto della Sampdoria tra primo e secondo
tempo, marchio di fabbrica di due terzi di campionato.
Due dei tre pareggi arrivano, incredibilmente, grazie alle rimonte avversarie di Milan e Verona, mentre il
terzo è un mesto zero a zero casalingo sul Cesena.
La retroguardia non pare dare segnali di cedimento, nonostante il poker di reti incassato al “San Paolo”.
È l'attacco ad essersi spento con l'arrivo della primavera: quattro vertici offensivi non sono bastati a
scardinare la cassaforte del Cesena, né a dare l'impressione di poter chiudere la partita dopo l'iniziale
vantaggio di De Silvestri con l'Hellas.
Forse qualcosa non va nell'”equazione sinisiana” più punte più gol; ma più che scomodare la matematica
meglio tirare fuori dal cassetto la fisica: se non tiri non segni.
Non conta il possesso palla, né tanto meno il fraseggio vellutato al limite dell'area. Eto'o e Muriel
sembravano essere la ciliegina sulla torta di un attacco che nel girone di andata ha gongolato grazie a
Gabbiadini ma non hanno inciso come si sperava in fase realizzativa, sebbene abbiano regalato perle
calcistiche non indifferenti.
E a pesare di qui alla fine sarà l'assenza di Eder.
Un maggio da leoni attende il Doria.
Tutto è in discussione ma nulla è perduto.
Cercasi vittoria (che manca proprio dal 22 marzo, Samp-Inter 1-0) e punti.
Ce la faranno i nostri eroi?
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di Pino Palmieri
> TONINHO

CEREZO
Toninho Cerezo era solito portare i suoi due cani agli allenamenti a
Bogliasco. Questi, normalmente, facevano i loro bisogni sul campo di
gioco e tutti ma in particolare Vierchowod, si lamentavano a voce
alta anche negli spogliatoi di questo fatto. L’allora direttore sportivo
Paolo Borea lo richiamò, dicendogli di non portare i suoi cani
all’allenamento e lui rispose candido con la faccia più bella del
mondo:
“E' necessario che io li porti perché loro due portano via il malocchio e
la sfortuna della squadra!”

Un’altra curiosità di Cerezo è che non si è mai saputa la sua vera età perché a domanda precisa
egli rispondeva che al suo Paese “l’anagrafe chiudeva spesso e non sempre si poteva
frequentare".
Chissà se Toninho non ci abbia sempre fregati tutti. E se fosse stato molto più vecchio, mentiva
sull’età per convincere Mantovani a rinnovargli il contratto di anno in anno oppure molto più
giovane per non voler smentire il mito del vecchietto tutto d’oro.
Insieme a lui giocavano Mancini e Vialli e al termine delle partite, una volta negli spogliatoi per le
interviste, gli chiedevano il motivo per il quale fosse molto lento in campo e lui soleva rispondere
“Sono lento perché voglio andare lento visto che sono tutto cervello, non sono uno che corre
come voi…”
Tra Cerezo e Mantovani esisteva lo
stesso rapporto che univa l'artista e il
mecenate
rinascimentale,
cementato
da
ammirazione
reciproca, passione per il calcio e il
divertimento.
Toninho per Paolo Mantovani era un
gioco sottile, esternato al mondo
attraverso certe bizzarre trovate
per allungargli il contratto un anno
alla volta: Toninho fu vincolato alla
Samp con firme poste da Paolo sul
polsino della camicia, poi sul menù
del ristorante al pranzo di nozze di
Victor, infine sulla foto di squadra.
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Calzettoni rigorosamente abbassati, maglia
disordinatamente fuori dai calzoncini, testa
alta, andatura dinoccolata, quasi scoordinata,
un lancio dolce come lo zucchero, tagliente
come una foglia d’agave, forte come il
curacao.
Continuamente infortunato, perennemente
rientrante in squadra, instancabile inventore
di calcio, showman nelle interviste, saltuario
goleador…e autore di gol incredibili, come
il samba danzato con la palla partendo da
Pagliuca e arrivando a Zenga, oppure il
colpo di lambada nella porta del Milan,
primo passo deciso verso lo scudetto.
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di Riccardo Gamberucci

LIGUE 1 2014-15
Continua il testa a testa per il titola tra PSG e Lione. La squadra della
capitale ha dimenticato in fretta la delusione da Champions e ha
annientato un indifeso Lille, con un tennistico 6-1. Puntuale la risposta del
Lione che ha refilato 4 reti al Reims. PSG però con una gara in meno, un
jolly che potrebbe valere l’allungo decisivo per il titolo. Al terzo posto non
troviamo più il Marsiglia di Bielsa, sempre più in crisi e sempre meno
capace di vincere, ma il Monaco di Jardim. La squadra del principato,
uscita a testa alta dalla champions, batte 3 a 0 il Lens e vola sola al terzo
posto. Marsiglia, come già dicevamo in crisi nera, che non solo perde il
terzo posto, ma anche il quarto, superato dal St Etienne vittorioso sul
Montpellier. In chiave salvezza quasi matematicamente salvo il Guingamp,
mentre per le restanti la classifica è molto corta: 8 squadre in 4 punti, tutto
può succedere.

PSG*

68 GUINGAMP

43

LIONE

68 NIZZA

41

MONACO

64 BASTIA

40

ST ETIENNE

60 TOLOSA

39

MARSIGLIA

57 CAEN

38

BORDEAUX

55 LORIENT

38

MONTPELLIER*

52 REIMS

38

LILLE

50 EVIAN

37

RENNES

49 METZ*

30

NANTES

44 LENS

26

BARCELLONA

81 RAYO

41

REAL MADRID

79 R. SOCIEDAD

39

A.MADRID

72 GETAFE

36

VALENCIA

68 ELCHE

34

SIVIGLIA

66 LEVANTE

32

VILLAREAL

53 EIBAR

31

MALAGA

47 ALMERIA

31

A.BILBAO

46 DEPORTIVO

29

CELTA VIGO

42 GRANADA

25

ESPANYOL

42 CORDOBA

20

LIGA 2014-15
Il Barcellona chiama, il Real Madrid risponde. I blaugrana hanno sconfitto
l’Espanyol nel derby di sabato, ma i blancos non mollano e tengono
invariante le distanze grazie al poker rifilato al Celta Vigo (super
Hernandez). Continua il testa a testa. Alle spalle resta l’Atletico Madrid del
cholo Simeone, il quale ha quasi blindato la terza posizione, che in Spagna
vuol dire Champions League senza i preliminari. Sotto l’Atletico continua il
duello tra Valencia e Siviglia per il quarto posto, andalusi che sono in corsa
anche in Europa League, avversari della Fiorentina. Il Villareal manca di
nuovo l’appuntamento con la vittoria, pareggiando con la Real Societad.
Nella zona calda vitale vittoria del Levante contro il Getafe e
pericolosissima discesa del Deportivo alla penultima posizione in
conseguenza del pareggio sul campo del Malaga.
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BUNDESLIGA 2014-15
E’ finita. Il Bayer grazie alla vittoria sul Herta e alla contemporanea
sconfitta del Wolfsburg sul campo del Monchengladbach, è
matematicamente campione di Germania per la venticinquesima volta.
Ora può prestare tutte le sue attenzioni alla Champions (intrigante la sfida
con il Barcellona) e alla coppa nazionale, visto che in semifinale affronterà
gli avversari di sempre: il Borussia Dortmund. BVB che arriva, anch’esso,
molto bene alla sfida con il Bayey, visto il super recupero intrapreso in
campionato, dal fondo della classifica fino a -3 punti dal quinto posto. Il
Lervekusen pareggiando malamente con il Colonia rischia di perdere il
treno terzo posto, ora occupato dal Monchengladbach scappato a +2.

BAYER MONACO

76 MAINZ

37

WOLFSBURG

61 EINTRACHT

36

MONCHENGL.

57 COLONIA

35

LEVERKUSEN

55 HERTA

34

SCHALKE 04

42 FRIBURGO

30

AUSBURG

42 HANNOVER

29

HOFFENHEIM

40 AMBURGO

28

DORTMUND

39 PADERBORN

28

W.BREMA

39 STOCCARDA

27

CHELSEA*

77 WEST HAM

44

MAN CITY

67 CRYSTALPAL.

42

ARSENAL*

67 WBA

37

MAN UNITED

65 NEWCASTLE

35

LIVERPOOL*

58 ASTON VILLA

32

TOTTENHAM

58 HULL CITY*

31

SOUTHAMPTON

57 LEICESTER*

31

SWANSEA

50 SUNDERLAND*

30

STOKE CITY

47 QPR

27

EVERTON

44 BURNLEY

26

PREMIER LEAGUE 2014-15

Si scrive pareggio, si legge Chelsea campione. Sei punti, solamente sei
punti mancano ai Blues per laurearsi campioni d’Inghilterra. Il passo
decisivo i ragazzi di Mourinho l’hanno compiuto domenica pomeriggio,
uscendo indenni dallo scontro diretto all’Emirates contro l’Arsenal (0a0).
Pareggio che tiene le distanza invariante, con un + 10 molto rassicurante.
Prende tre ceffoni clamorosamente lo United, imbattuto da sei gare
consecutive, esce dal campo dell’Everton con un pesante 3 a 0 che costa
anche una posizione in classifica. Pareggiano Livepool, Tottenham e
Southampton. In coda continua a stupire il Leicster, dato per spacciato un
mese fa, ora è alla quarta vittoria consecutiva. QPR e Sunderland
pareggiano: la loro salvezza diventa sempre più proibitiva.
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di Marco Castello

… ERNESTO TITO CUCCHIARONI
Questo mese parliamo di un campione argentino che ha incantato ed ha
fatto la storia della Sampdoria e non è un caso che ancora oggi, come
sappiamo tutti, il suo nome campeggia sullo striscione degli Ultras. Classe
1927, venne scoperto da un talent-scout del Milan durante un match tra
Argentina e Cecoslovacchia del 1956, che portò in Italia a vestire la maglia
rossonera quel giocatore di piccola statura, velocissimo, scattante e
intelligente: un’ala di quelle che piacerebbero ancora oggi. Al Milan giocò
con Schiaffino che, insieme a Ghiggia, fece uno sgarbo ai brasiliani
vincendo i Mondiali nel ’50 con la maglia dell’Uruguay. Tito vinse lo
scudetto del ’57 con il Milan e come spesso accadeva in quegli anni, tanti giocatori delle
squadre milanesi venivano dati per finiti ad una certa età.
Il presidente della Sampdoria Alberto Ravano, in quei tempi stava costruendo una squadra con
questi giocatori definiti “finiti”, come Tito, Vincenzi dall’Inter ed un giocatore formidabile come
Bergamaschi. Cucchiaroni aveva esordito nel campionato italiano in un derby Milan-Inter
facendo grandi cose, ma è con la maglia della Sampdoria che ha dato il meglio di sé.
Ha giocato 5 campionati in maglia blucerchiata, dalla stagione 1958/1959 alla 1962/1963 e
realizzò 40 reti distribuite in 138 partite.
Giocava con grandi giocatori come Ocwirk e
Nacka Skoglund, ma in quella Sampdoria che
conquistò un quarto ed un quinto posto c’erano
tanti giocatori validi, ma purtroppo tutto è durato
poco tempo.
La Samp ha avuto la fortuna di portare a Genova il
calcio, quello vero, con calciatori che davano del
“tu” al pallone come tanti altri campioni tipo Sarti,
Mora, Brighenti, Boskov, Bernasconi, Delfino: tutti
giocatori che hanno fatto la storia della Samp e
che andare allo stadio per vederli giocare era
proprio un piacere. Quegli anni di Tito sono stati
fantastici per la Sampdoria e per la sua tifoseria, in
quello stadio meraviglioso che ora non c’è più,
dove l’ingresso in campo dagli spogliatoi era sotto
la Gradinata Sud
che i giocatori appena
entravano sul terreno di gioco potevano voltarsi a
sinistra e vedere da vicino lo spettacolo della
gradinata.
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Era molto diverso andare allo stadio rispetto ad oggi, si andava a vedere la partita con il tram e
vestiti in giacca e cravatta e con il fazzolettino nel taschino della giacca.
Le domeniche calcistiche avevano un significato quasi distinto.
Uomo serio, un po’ chiuso, del tutto antidemagogico e tuttavia un campione vero, che però
aveva passioni anche fuori dal campo, se è vero ciò che ha scritto Nando Dalla Chiesa nel libro
su Meroni “La Farfalla granata”, dove ha ricordato Tito come un ottimo ballerino notturno che
amava giocare a boccette, sempre in coppia con l’amico Skoglund.
Cucchiaroni entrò nel cuore dei tifosi che appunto
hanno voluto ricordarlo associando il suo nome agli
Ultras perché ha dato veramente tanto non solo per i
suoi gol, il talento e la generosità, ma perché era un
gentleman che si faceva amare dal pubblico e dai
compagni, tutte qualità che oggi si sono perse.
Il cosiddetto attaccamento alla maglia aveva un
significato grande, perché di queste cose i tifosi se ne
accorgono. Sono pochi i giocatori che hanno
indossato la maglia della propria squadra e che
restano impressi nel cuore e nei ricordi nel tempo.
Tito fu uno di questi…tornò in Argentina nel 1963 e
indossò ancora le scarpette da calcio per giocare
alcune partite con il Bartolemé Mitre, squadra della
sua città con la quale aveva iniziato la carriera.
E poco dopo diventò direttore tecnico del Club
Deportivo Guaraní.
Morì nel 1971 a soli 44 anni, in un incidente d’auto,
quando ormai il suo fisico era stato minato da un male
neurodegenerativo che in un futuro avrebbe preso il
nome di SLA.

(FONTE: WWW.SAMPDORIANEWS.NET)
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di Matteo Morreale e Stefania Bertoni

> TRASFERTA a FIRENZE (di Stefania Bertoni)
Come dire? Fortunati? SI. Siamo da poco diventati pirati
e avevamo tanta voglia di una trasferta, non in
macchina come al solito, ma con la gioiosa
combriccola
del
Sampdoria
Club
Tamburino
Blucerchiato e con l’onore di rappresentare il Jolly Roger
ed innalzare il glorioso vessillo in quel di Firenze.
La giornata inizia proprio bene: ci svegliamo con la
pioggia e lei ci accompagnerà per tutto il giorno:
viaggio di andata, partita, viaggio di ritorno… smetterà
solo al nostro rientro in casa!!!
All’appuntamento fissato alle 12:30 in Piazza Montano:
tanto per non sbagliare arriviamo in anticipo, ma già i
portici di Sampierdarena brulicano di colori blucerchiati
che aspettano solo di salire sui pullman (dovevano
essere due, sono diventati tre): appena accomodati, tanto per far sapere che i Pirati ci sono si scattano le
foto ad imperitura memoria. Durante il viaggio non mancano cori, risate e chiacchierate sulla nostra Samp.
Arriviamo a Firenze e ci sentiamo quasi importanti, perché la polizia ci attende al casello e ci scorta fino
dentro lo stadio. Mah…! Il “Franchi”, tutto scoperto, non è tra i più belli d’Italia, soprattutto con giornate
come queste:
piove, piove da un bel po’ e continua a piovere, rendendo il campo pesantissimo, tanto che qualcuno
azzarda anche il timore di un rinvio per impraticabilità del campo.
E invece… squadre in campo e come sempre il settore a noi riservato si distingue da tutti gli altri, non si
smette mai di incitare la Samp e anche se la squadra non offre il meglio di se, il vessillo dei Pirati sventola
sempre.
Sappiamo come è andata la partita e non ne parlo…e siccome di acqua non ne abbiamo preso
abbastanza, ci fanno uscire dallo stadio dopo un’oretta buona, tanto per essere sicuri che fosse arrivata
fino alle ossa, poi tutti di corsa sui pullman, chi a cambiarsi d’abito, chi a rifocillarsi, chi a cercare di
asciugarsi come può. E’ evidente che il ritorno è un po’ mesto. Chi dorme, chi chiacchera, chi ascolta
musica: all’una precisa si arriva a Genova…
L’esperienza di una trasferta in pullman assieme a compagni
di tifo si è sicuramente rivelata positiva, è bello condividere
la passione e l’amore per la SAMP: ci sarebbe voluto solo un
risultato diverso oltreché…una giornata di sole (o almeno
senza pioggia!)
Riflessione del giorno dopo: è proprio vero che…..
SAMPDORIA LA PIOGGIA NON CI BAGNA
QUANDO GIOCHI TU
SAMPDORIA IL VIAGGIO NON CI STANCA SE VENIAM DA TE
OVUNQUE GIOCHERAI PER SEMPRE INSIEME A TE SAREM
Forza SAMPDORIA sempre e comunque e forza Pirati.
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> TRASFERTA a NAPOLI

(di Matteo Morreale)

L'avventura partenopea prende il via domenica mattina con il Frecciabianca delle ore 6:00. Il viaggio fino
alla Capitale scorre via serenamente, tra qualche chiacchiera su quello che ci aspetterà ed il sogno di
un’impresa che ci appagherebbe di ogni fatica.
Sul convoglio Roma Termini-Napoli Centrale troviamo
donne e uomini di tutte le razze, animali, venditori abusivi di
bibite e calzini e ciclisti della domenica. La temperatura in
carrozza è di circa trentacinque gradi, il treno è addirittura
dotato di controllore e i venti minuti di ritardo vengono
progressivamente recuperati durante la corsa. Nel tragitto
ci intratteniamo con un ragazzo di Caserta, il quale
scenderà poi ad Aversa ma non prima di averci raccontato
tutto quello che ha fatto nella vita: cameriere, pastore,
contadino e tappezziere. Ma soprattutto allevatore e
stalliere, mestieri che lo hanno inorgoglito tantissimo, perché
a detta sua “mica è facile mungere le vacche e togliere la
merda dai cavalli”. Salutato il nostro amico ad Aversa,
sfrecciamo verso Napoli Centrale, il cui arrivo è fissato alle
13:43. Il primo impatto con la città è abbastanza positivo:
non veniamo assaliti e nemmeno derubati, ma incappiamo
nelle prime difficoltà durante l’acquisto del tagliando per la
metropolitana. All’interno del chioschetto adibito alla
vendita si inserisce prima un signore in diritto di saltare la
coda perché “perd’ o’ treno”, poi due senegalesi intenti a
comprarsi le sigarette coi risparmi di una vita. Uno di questi,
notando la mia espressione perplessa dopo avergli visto
spaccare il salvadanaio sul balcone, mi domanda se ci
sono problemi in tono minaccioso.
Riusciti ad uscire incolumi dal negozio, e non senza fatica,
seminiamo i banchetti col gioco delle tre carte e i taxisti
abusivi per andare a prendere la metropolitana.
Destinazione Toledo. Il metrò è ottimo e puntuale ed in men
che non si dica ci troviamo nel cuore di Napoli, ove
consumiamo il nostro primo pasto campano.
Per mangiare ci rechiamo in Via Chiaia da ‘Brandi’, storica
pizzeria dal 1780. Lì incontriamo un’altra sampdoriana in
vacanza col marito e sotto le note di ‘Tu vuo’ fa’ l’americano’ assaporiamo una margherita che è un
capolavoro. Col fior di latte e non con la mozzarella di bufala, a scapito delle nostre credenze su quale
fosse la ricetta originale. Terminato il pranzo, la nostra prima necessità è quella di posare per una foto in
Piazza del Plebiscito con la bandiera della Sampdoria, perché ogni tanto è bello sentirsi un po’ eroi. Dopo,
passeggiata a Lungomare Caracciolo, che grazie a Dio non ha niente a che vedere con Andrea.
Verso le 18:30 iniziamo ad incamminarci verso il San Paolo, perché c’è una missione da portare a termine.
E per recarci a Fuorigrotta usufruiamo di Mariano, taxista di professione nella veste di ‘amico della mamma
dell’amico’.
Con Mariano siamo tranquilli, ci prende in Piazza del Plebiscito, ci porta fuori dal Settore Ospiti e poi ci
riprende a match terminato.
Sempre che ne usciamo vivi. È il nostro autista personale praticamente, guida con una mano sola, conosce
una miriade di scorciatoie e fa i 70 km/h per risalire dai quartieri spagnoli facendo slalom tra le macchine,
spiegandoci che il codice della strada a Napoli si applica solo sul momento.
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Alla mia domanda sul perché nessun poliziotto si interessi di chi non mette il casco la risposta è molto
semplice: “C’è il poliziotto e c’è il poliziotto napoletano.
Se sei un poliziotto e vivi un mese a Napoli diventi un poliziotto napoletano”.
Giunti a Fuorigrotta, veniamo lasciati nei pressi dello stadio.
Col cuore in gola attraversiamo il mare di folla partenopeo dei Distinti, della Curva B e della Curva A e ogni
volta ci viene data un’indicazione diversa sul percorso da seguire per entrare. Insomma, un prepartita a dir
poco adrenalinico sotto gli sguardi dei padroni di casa e l’attenzione nel parlare il più a bassa voce
possibile.
Passando a fianco alla Tribuna salutiamo Stefano, unico volto amico prima di mettere piede al San Paolo.
La partita va come deve andare, cioè una vera debacle. Ricambiare l’applauso dei ragazzi è davvero
difficilissimo, ma noi non possiamo rimproverarci nulla. Il cuore e il nostro amore, come sempre, li lasciamo
sui gradoni. Usciti dallo stadio, Mariano ci viene a prendere e prima di portarci in hotel ci procura un panino
e ci spiega la strada da fare per raggiungere l’aeroporto la mattina seguente. Poi ci salutiamo, con la
consapevolezza che a Napoli ci vorrà pure un attimo per farsi un nemico, ma anche un attimo per farsi un
amico.
La mattina seguente prendiamo l’aereo in perfetto orario, finalmente si torna a casa! Quando tutto sembra
andar bene, almeno stavolta, ecco il messaggio del comandante durante la turbolenza: “Purtroppo a
Genova il tempo non è buono e non si può atterrare, dobbiamo virare per Torino.”.
E così, dopo aver sfogato le nostre frustrazioni sul Toro, atterriamo a Torino Caselle. Lì ci facciamo
letteralmente scippare per un piatto di pasta del giorno prima e due svizzere andate a male. Infine, dopo
tre ore di attesa viene un pullman a prenderci per riportarci a Genova.
Torniamo a casa con le pive nel sacco, quattro per la precisione, ma anche con la consapevolezza di aver
fatto un’esperienza di vita importante al fianco della Sampdoria. Ringrazio Edoardo per la compagnia, ma
anche i ragazzi che hanno sofferto insieme a noi all’interno dello stadio, in particolare Alessio e Alessia.
Un ringraziamento speciale a Corrado che ci ha messo in contatto con Mariano, al Tamburino Pegli Club e
all'unica persona, anche se non presente fisicamente, in grado di farmi tornare il sorriso dopo le peggiori
sconfitte.

Forza Sampdoria, oggi si vincerà!

Sampdoria Club JOLLY ROGER
Tel. 347 8397967
www.jollyrogerclub.it - jollyrogerclub@email.it
www.facebook.com/JollyRogerClub
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di Rossella Matteini

Sampdoria Club “JOLLY AMT”
Anno di
fondazione:
Soci 2014:
Presidente:
Sede:
Facebook:
E-mail:
Tel:

1994
400
Paolo Arecco
Via Avio, c/o Bar Il Portico
amici del samp jolly club
paoloarecco@libero.it
348-2309788

Il nostro club ha festeggiato l'anno scorso i 20 anni di
vita: è nato a Sampierdarena dalle ceneri del “Samp
Club AMT Attilio Lombardo” nato sull’onda dello
scudetto. Da un’idea del Presidente Paolo Arecco
nasce così il Club Jolly A.M.T. che si è contraddistinto
fin dagli inizi per l’impegno nel sociale. Infatti
collabora da sempre con il fondo tumori e leucemie
del bambino dell’Ospedale Gaslini e tutti gli anni sotto
le feste natalizie, facciamo visita insieme ad alcuni
giocatori della U.C. Sampdoria nel reparto
oncologico, portando dolci e giocattoli ai piccoli
pazienti ricoverati. A maggio organizziamo una festa al Mako' in Corso Italia, durante il quale devolviamo
denaro al fondo: la somma finora raccolta e devoluta in questi 20 anni, supera i 150.000 euro e quest'anno
sara' festa per la ventesima volta.
Questo avvenimento annuale è un po' il nostro fiore all'occhiello e con l'impegno profuso da tanti amici ci
da' la soddisfazione di contribuire ad una giusta causa.
I nostri soci sono prevalentemente colleghi in azienda A.M.T. e provengono da ogni angolo della città, ma
abbiamo anche tanti soci esterni che ci seguono nelle nostre attivita', non ultime alcune trasferte fatte
durante il campionato.
Allo stadio siamo presenti col nostro striscione esposto nei distinti e insieme a tanti altri amici sampdoriani
aspettiamo di andare in Europa per poter seguire la nostra squadra in trasferta.

Sampdoria Club JOLLY ROGER
Tel. 347 8397967
www.jollyrogerclub.it - jollyrogerclub@email.it
www.facebook.com/JollyRogerClub
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http://blackoutfc.jimdo.com/
https://www.facebook.com/groups/193644527359940/

di Roberto Levrero

MAN OF THE MATCH: BERTINI IVAN

BORGO ANTICO DERACO - BLACK OUT

5

5

> COMMENTO A FINE PARTITA: CRONICI: ormai l’incapacità di chiudere le partite sta diventando una malattia...

essere sul 2-4 a 15 minuti dalla fine e subire 3 gol, per poi pareggiare a tempo scaduto, 5-5, è una roba che mi fa
impazzire ripensando anche ai gol che ci siamo divorati…
Resta la prestazione ad alto livello del 1°tempo, purtroppo non finalizzato dai gol e resta anche la matematica certezza
che giocheremo nel girone Eccellenza, se come 1° o 2° lo vedremo tra 15 giorni, quando l’ultima giornata darà i
responsi definitivi… noi ci crediamo ancora!
> COMMENTO AICS: Incredibile 5-5 tra Borgo Antico e Black Out e ad esultare è il Sud Ovest. Ad una giornata dal
termine della regular season Ruotolo e soci restano in vetta al torneo ed ora dipenderà solo da loro. Si mangia le mani il
Black Out, rimasto primo per buona parte del campionato, ma contro il Borgo Antico il pari arriva in zona Cesarini. 2-2
nel primo tempo, nella ripresa Pelle e Bertini mettono la freccia per i gialloneri, sembra fatta, ma Centomani, Barisone e
Ricci ribaltano tutto e portano il Borgo Antico sul 5-4. Qui la grande reazione dei ragazzi di Levrero che all’ultimo
secondo con Farina firmano il gol del 5-5.

MAN OF THE MATCH: PEZZINI DAVIDE

BLACK OUT FC

9

-

ANNI 70

1

> COMMENTO A FINE PARTITA: SPIETATI: ultima giornata di campionato: ci presentiamo ai play off forti di un 9-1 che

non lascia scampo agli avversari. Certo non avremo la vita così facile, ma con questa determinazione e cosi convinti,
potremo dare del filo da torcere a tutti.
> COMMENTO AICS: Il primo posto era ancora da decidere e se lo è aggiudicato il Sud Ovest con il 6-3 inflitto al
Passastapalla. Resta secondo quindi il Black Out nonostante l’ottima vittoria sugli Anni Settanta in cui brilla il solito Pelle
(poker per lui).

Sampdoria Club JOLLY ROGER
Tel. 347 8397967
www.jollyrogerclub.it - jollyrogerclub@email.it
www.facebook.com/JollyRogerClub
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MAN OF THE MATCH: FAUSTO OLCESE

BLACK OUT FC - VECCHIO BAVARI

3

5

> COMMENTO A FINE PARTITA: a prescindere che gli avversari sono bravi, noi abbiamo pagato lo scotto di un
campo grande che ci ha sfiniti: l'infortunio a Bruno alla fine del 1°tempo, (quando vincevamo 2-1) ha fatto saltare le
marcature e gli schemi, subendo gol su palle perse malamente...3-5 il finale e bocca amara!
> COMMENTO AICS: Nel Girone A inizia con il piede giusto ilVecchio Bavari che supera 5-3 il Black Out. Meglio i
gialloneri nel primo tempo con le reti dei soliti Bertini e Melis che valgono il 2-1 all’intervallo (nel Bavari gol di Croci).
Nella ripresa però la reazione dei blaugrana è di quelle importanti e Croci e Lastrico portano lo score sul 5-2. Nel finale
accorcia Pelle, ma non basta.

MAN OF THE MATCH: non votato

BLACK OUT FC - ATHLETICO SEXTUM

0

9

> COMMENTO A FINE PARTITA: Una sconfitta preventivata anche se non nei termini in cui è finita.Purtroppo alla
bravura e alla praticità dei nostri avversari, non siamo riusciti ad opporre una benché minima resistenza, anche per gli
infortuni patiti da Salvetti e da Pezzini… Speriamo di poterli recuperare per la prossima partita, scontro diretto da dentro
o fuori: è lì che si vedrà di che pasta siamo fatti, consci che nonostante il buon campionato fatto, dobbiamo crescere
ancora, soprattutto dal punto di vista della testa e del carattere. Adesso si tratta di raccogliere le forze e di non buttare
via quanto di buono fatto fino ad oggi.
> COMMENTO AICS: Secondo turno di playoff in Over 35. Iniziano a esserci le prime “vittime” e le prime squadre
qualificate. Partiamo dai Gironi A e B, quelli delle big dove, pur arrivando ultimi non si viene eliminati ma si riparte dagli
Ottavi di Finale. E’ il caso del Black Out, seconda sconfitta su due per i gialloneri, questa a volta al cospetto dei
campioni in carica dell’Athletico Sextum (Rizza show) e il team di Levrero “retrocede” agli ottavi di finale.

Sampdoria Club JOLLY ROGER
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di Rullo e Argenziano
I pirati del “Jolly Roger Baseball Castiglione” domenica 12 aprile 2015 sono ripartiti per
una nuova stagione e subito ci hanno regalato un doppio successo ottenuto sul
diamante di Anzio.
Inizia nel migliore dei modi la stagione dei pirati, dopo il mancato esordio della
settimana scorsa a causa del maltempo. Piuttosto combattuta gara uno, più semplice
del previsto gara due. Nel primo match, la squadra del manager Rullo è stata in grado
di portare a casa base i punti decisivi che valgono il 6-4.
Dopo il successo mattutino, anche la gara pomeridiana al Reatini si mette piuttosto
bene per la compagine castiglionese che nei primi
tre inning fa subito il vuoto. Un 5-0 che la
formazione dell’Anzio non riuscirà più a recuperare. Anzi, il divario
aumenterà alla settima ripresa, nella quale il Jolly Roger mette a
referto altri 3 punti. Solo al nono inning Anzio centra il punto della
bandiera di un poco consolatorio 8-1.
“La squadra è consapevole del fatto di non essere più una matricola e
il risultato della scorsa stagione ci lascia pensare che possiamo
giocarcela con chiunque.
Il campionato di serie A è molto competitivo perché tutte le squadre
del girone si sono rinforzate, ma il nostro obiettivo resta quello dell'ingresso ai playoff“ affermano da
Castiglione della Pescaia.
Se volete, potete seguire i nostri amici in diretta streaming: la potete trovare su USTREAM canale
jollyrogerbc, inizio delle gare normalmente alla domenica alle ore 11,00 e 15,30.
A presto, pirati!
Rullo e Argenziano
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di Roberto Levrero
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Continua la raccolta destinata ai bambini ospiti delle
varie strutture religiose che conosciamo e che vorremmo
continuare ad aiutare: vestitini, giocattoli, seggiolini e
qualunque oggetto che pensate possa essere utile,
sono ben accetti per una consegna che prevediamo di
fare prima dell’inizio dell’estate…

Continua anche la raccolta di medicinali perfettamente integri e non
scaduti, da consegnare alla Gigi Ghirotti: un impegno che Federica
porta avanti da anni e che non possiamo far cadere nel vuoto... questi
medicinali che purtroppo non servono più ad alimentare le speranze
per i nostri cari, possono essere di aiuto a molte altre persone a costo…

Lanciamo anche una nuova iniziativa che stavolta
riguarda i nostri amici pelosi quattrozampe: alcuni rifugi
(canili) frequentati da soci volontari del Jolly Roger,
hanno lanciato un SOS perchè mancano coperte e teli
da mare vecchi, per utilizzare come cuccia calda…
possiamo fare qualcosa anche per loro? Noi proviamo a
lanciare questo appello…

Per tutte queste iniziative e le relative raccolte, i riferimenti sono sempre:
FEDERICA 349-6196214

ROSSELLA 342-0495697

ROBERTO 347-8397967
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