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di Edoardo Repetto
Il Massimo Ferrero e la Sampdoria, un colpo di fulmine, un amore improvviso –
anche se lui stesso “si stava preparando da due anni” - che ha convinto Edoardo
Garrone a mettersi da parte, a lasciare la presidenza del club dopo che per
dodici anni la sua famiglia ha guidato la Samp.
Con il congedo dei Garrone ci saluta anche lo “stile Sampdoria”, quel modo di
essere, di comportarsi, di comunicare importato da Paolo Mantovani, ma
proprio anche di presidenti più datati come Ravano, che ha da sempre
contraddistinto la dirigenza, la squadra e la tifoseria doriana. Pronti, via, in
cinque minuti di conferenza stampa, Ferrero l’ha cancellato, tra l'incredulità del tifoso
incollato a “SampTv”, impaurito per lo stile esuberante e prorompente del nuovo domus. Siamo così, il
tifoso sampdoriano è genovese e se quando in quattro e quattr'otto gli ribaltano le carte in tavola inizia
ad andare nel panico.
C'è indifferenza all'inizio, un'indifferenza che ci può stare perchè non si può arrivare a Genova, dire di
essere sampdoriani e di voler arrivare primi per conquistare il plebiscito della piazza.
Siamo quelli dello status-quo, certo, ma non dobbiamo cadere nel grave errore di valutare Ferrero solo
per il suo modo di essere, che non ci appartiene a livello storico ma che dovremo, volente o nolente,
farci piacere. Del resto anche il mondo del calcio con l'uscita di scena delle grandi proprietà di una volta
(Sensi, Moratti, ecc…) pian piano sta iniziando ad abituarsi a personaggi diversi, teatrali e burrascosi alla
De Laurentiis per intenderci. Ma che ci volete fare, i tempi cambiano e cambiano anche i modi di porsi,
di comunicare, le “good manners”. Come suggerisce Malcom Pagani, giornalista di cinema del Fatto
Quotidiano che conosce da vicino Ferrero, dobbiamo aspettarci un “presidente che nessuno ha mai
visto nel pallone italiano, un signore sveglio, molto rapido di testa, portato all'iperbole, all'esagerazione, al
grottesco, alla sparata ma non confonderei il folklore con la realtà del campo”.
Dobbiamo aspettarlo al varco, giudicarlo alla prova dei fatti concreti, andare a vedere se tutte le
promesse non verranno disattese. Ora siamo ancora allo stadio delle promesse. Le comproprietà, infatti,
si sono chiuse come si sarebbero chiuse con la precedente gestione, anzi lasciano in dote al neo
presidente ben 9,3 milioni di euro (lo dice il Sole 24 Ore) per le cessioni definitive di Icardi, Poli e Biabiany,
a cui si aggiunge l'aver ricevuto in mano una società pulita nei conti; i nomi di mercato, per ora con la
squadra radunata, non sono quelli giusti per fare un salto di qualità importante. Probabilmente la ciliegina
arriverà, un attaccante del calibro di Quagliarella, ma da sola non può bastare per poter vincere.
Puntare tutto sull'uomo solo, sul guru della situazione, è troppo rischioso, ti può andare bene come il
contrario.
Insomma per il Ben Hur sul campo ci vorrà pazienza, così come per gli altri progetti pompati dal patron,
stadio di proprietà e academy del calcio a Bogliasco.
Sicuramente ci divertiremo nel vedere un romano lontano dalla mentalità genovese del no scontrarsi a
tutti i costi con le istituzioni della “città matrigna”.
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di Roberto Levrero
Damiano Damoia, il tamburino della gradinata Sud, era nato a Torre del
Greco e per tutta la vita aveva fatto il venditore ambulante di tessuti.
E’ mancato a ottantadue anni nel marzo 2003.
Un brutto male lo aveva colpito levandogli già da tre mesi, l'appuntamento a
cui non mancava da mezzo secolo: essere al Ferraris ad incitare la sua
Samp.
E’ stato un pioniere nell’indossare la maglia blucerchiata e aveva dovuto
adeguarsi ai regolamenti che via via alzavano la disponibilità dei giocatori:
aveva cominciato mettendo la maglia numero 12, che divenne 13 quando
fu introdotto il portiere di riserva. Poi, via via, numeri più alti, con l'allungarsi
delle panchine.
Negli anni d'oro Paolo Borea ne fece confezionare una tanto di nome e di
numero 100.
Tra il 1950 e il 60, la sua era l'unica presenza
colorata in gradinate molto grigie: spalti senza le insegne e gli
slogan dell'odio, da cui si esultava lanciando il cappello in aria e dai quali il
peggio che potesse toccare all'arbitro era sentirsi urlare "venduto" o
"cornuto" o l'invito a comprarsi gli occhiali. In quel tifo sorridente era nata la
figura del tamburino Damiano e quei princìpi di cavalleria, lui non li ha mai
traditi.
"Non l’abbiamo mai sentito parlar male di nessuno, nè dei giocatori nè
degli allenatori, né dei dirigenti né degli altri tifosi. E quando ha potuto,
ha insegnato amicizia e rispetto per gli avversari. Come? Semplicemente
dando l'esempio".
Proprio uno strillo pro-Samp lo aveva quasi miracolato, vent'anni prima
della sua morte, dopo un intervento alle corde vocali: avrebbe dovuto
fare rieducazione,
invece andò alla partita, si
arrabbiò con l'arbitro e sbottò in un
immediato, recuperando di colpo la voce.

urlo

Damiano, forse è stato l'ultimo rappresentante di
una sportività che si vede sempre più raramente
attorno alle partite di calcio.
Ma questa è un'altra storia…
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di Federica Junca

Sabato 21 giugno allo Stadio di Baseball “R. Jannella” di Grosseto, in
occasione del derby di serie A di baseball tra Jolly Roger ed
Enegan Grosseto, si è ufficializzato il gemellaggio tra il Sampdoria
Club Jolly Roger ed il Jolly Roger Baseball Club di Castiglione della
Pescaia.
Un’amicizia nata in rete in nome del Jolly Roger, il vessillo che ci
accomuna per simbologia e mentalità e si è concretizzata pochi
istanti prima dell’inizio della gara 1: il gemellaggio è stato
annunciato dallo speaker dello stadio e insieme al Presidente del
Baseball Club Giuseppe Demi ed al capitano Michele Mazzilli, sono
scese in campo il Vice-Presidente del Jolly Roger Rossella Matteini e
Federica Junca.
Una stretta di mano ha sancito la nascita di una nuova amicizia
sportiva.
Rossella ha donato al capitano castiglionese una targa ricordo e il capitano ha ricambiato con una pallina da
baseball firmata da tutti i giocatori e dalla dirigenza del Jolly
Roger BC.
Il Jolly Roger blucerchiato ha poi affisso il proprio striscione e ha
assistito ad entrambe le gare sugli spalti, sventolando il proprio
vessillo ed incitando gli amici impegnati sul campo.
A fine gara 2 il bandierone del Sampdoria Club Jolly Roger è
stato donato ai giocatori, molti dei quali sono tifosi e
simpatizzanti dei colori blucerchiati, così che possano
sventolarlo su tutti i campi di baseball della serie A federale. Il
risultato sul campo purtroppo ha visto uscire sconfitti i nostri
amici ma non ha rovinato la festa: al di là del risultato...
c'ero, ci sono e ci sarò!
Per la cronaca, si è anche svolto un derby nel derby...quello
delle tifoserie. Saputo della presenza di alcuni supporters Doriani,
chiaramente simpatizzanti del Jolly Roger, la dirigenza Grossetana ha lanciato un
appello affinchè i tifosi dell'U.S Grosseto venissero in sostegno della società besbollistica del capoluogo
Maremmano.
Da voci di corridoio che giravano allo stadio, sembra che i tifosi del Grosseto non siano venuti in nome di
un'amicizia con la tifoseria blucerchiata...non avrebbero voluto tifare contro ma semmai a favore del Jolly Roger...
Beh! Comunque sia, almeno lì abbiamo assistito alla vittoria netta
dei pirati Castiglionesi per 4-0…

(Le foto allegate nel servizio, sono della
nostra socia fotografa Marina Bollini)
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di Marina Bollini
Domenica 8 giugno, nella prima vera torrida domenica di estate, si è svolto a
Fontanile d’Asti il 19° Raduno dei tifosi blucerchiati.
Il Jolly Roger Sampdoria Club ha scelto quest’anno di partecipare con un buon
numero di soci per rimarcare la propria appartenenza all’interno della
Federclubs…
Circa 500 tifosi blucerchiati si sono dati appuntamento per un rituale cominciato
19 anni fa con Duccio Garrone, festa al quale lui non era mai mancato, anzi, di
cui era promotore e parte attiva…
Invano abbiamo aspettato l’arrivo di Edoardo Garrone, rimanendoci non
proprio bene per questo appuntamento saltato dalla famiglia, ma alla luce di quanto è
successo nei giorni seguenti col cambio improvviso di proprietà, tutto è risultato più chiaro!
Comunque non sono mancati i cori per la nostra Samp, le musiche, i balli e le premiazioni ai clubs
partecipanti, tutto nella solita sana e gioiosa e familiare atmosfera, forse creata in parte anche
dall’ottimo vino cortese e dal dolcetto, che accompagnavano farinate, ravioli e arrosti…
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di Roberto Levrero

> Questo mese conosciamo:
Ciao a tutti, mi chiamo Fabio,
tessera numero 100 del “Jolly
Roger” e come un buon pirata vivo
a Sestri Ponente...
A Sampierdarena ci sono nato e ho
vissuto i miei primi 20 anni, dove la
passione per la Samp è di casa:
infatti nella mia famiglia i colori
blucerchiati sono presenti da sempre
e saranno tramandati sicuramente
con la stessa passione che vivo ogni giorno che li
vedo.
Nella vita lavorativa sono un tecnico manutentore
elettrico, ho la passione per la cucina come ogni
buon italiano e come hobby mi destreggio nella
nobile arte del pugilato dove sfogo, di tanto in tanto,
le nostre delusioni e i nostri successi sportivi…
Fin

da piccolo ho
avuto la fortuna di
vivere una grande
Sampdoria, quella
dell’unico e sempre
compianto
Paolo
Mantovani che, con
il suo stile e la sua
personalità, ci ha

regalato un sogno che ancora adesso
tengo stretto nel mio cuore, da dove per
fortuna non uscirà più! In quegli anni tutto
è stato unico e fantastico, solo quella
dannata finale di Coppa dei Campioni
è stata la mancata ciliegina sulla torta
di un ciclo unico e difficilmente
ripetibile…
Negli anni ho continuato a seguire la Samp
con le sue fasi alternate, sia quando ci regala stagioni
straordinarie che quando di deprime con
retrocessioni inaspettate e moralmente devastanti:
ma quei fantastici colori e la passione sono per
sempre, quindi per fortuna sono riusciti a compensare
i drammi sportivi vissuti.
In questo nuovo calcio italiano, che guarda solo al
profitto e non più al senso nobile e sportivo, la nostra
Sampdoria riesce a mantenere quello stile
inconfondibile che la rende unica: oggi vivo la mia
Sampdoria con una maturità diversa, sperando di
poter gioire in futuro come feci in passato: è questo
l'augurio che mi faccio, di continuare questo tragitto
insieme a voi e da buon pirata sono pronto ad
assaltare ogni "nemico" con una nuova vittoria.
Ciao Pirati da Fabio, tessera N°100...!!!!
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di Roberto Levrero

Si è concluso l’anno sportivo 2013-14 ed è il momento di tirare le somme facendo qualche bilancio: la
classifica riportata qui sotto è quella relativa alla fine della regular season del girone “B”, dove i Black-Out
hanno guadagnato l’accesso ai play-off in virtù del 5° posto conquistato.
Possiamo però già dire che sono stati battuti questi records:
punti conquistati (33)
media punti a partita (1,5)
numero di partite vinte (9)
numero di partite perse (7)
numero di gol subìti (54)
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Un onorevolissimo 10° posto assoluto che lascia un po’ di amarezza, perché i 5 pareggi consecutivi
maturati nel girone di andata con un po’ di fortuna potevano diventare qualche vittoria in più…
Non recriminiamo e a testa bassa cercheremo di lavorare meglio quest’estate per presentarci al
prossimo campionato ancora più agguerriti e determinati a conquistare quel posto al sole che ci
compete!
Se volete rivivere il nostro campionato visitate il sito web

http://blackoutfc.jimdo.com/
troverete informazioni, risultati, commenti, interviste, fotografie e altro…

Grazie a tutti di averci seguito con affetto
I Black-Out FC
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L’anno sportivo 2013-14 si è concluso alla “PIZZERIA FABRIZIO” di GE-TEGLIA, uno dei nostri 3 sponsors
(gli altri sono “GRIMALDI IMMOBILIARE” e “SAMPDORIA CLUB JOLLY ROGER”).

Durante la serata, tra pizze, farinate e birra, si è svolta anche la premiazione
del trofeo “MAN OF THE SEASON”!

TROFEO
“MAN OF
THE
SEASON”
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di Roberto Levrero

SABATO 19 LUGLIO 2014
Il Jolly Roger insieme al
Tamburino organizzano un
pullmann destinazione
Bardonecchia per seguire la
partita della Sampdoria
contro i dilettanti del
Union Valle di Susa
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
ore 7,00
P.zza della Vittoria (Lato Caravelle)
ore 7,15
P.zza Montano (Sampierdarena)
ore 7,30
Stazione Sestri Ponente
ore 7,45
Benzinaio fronte Bailamme (Pegli)
ore 11,00
Arrivo a Bardonecchia
Pranzo libero
ore 17,00
Sampdoria – Union Valle di Susa
Al termine dell’incontro rientro a Genova

Per prenotazioni telefonare a:

ROSSELLA___342 049 5697
SINA________349 328 8684

Spesa viaggio €30,00

Partecipiamo numerosi alla prima uscita della nostra squadra del cuore,
condividendo insieme una giornata di festa, canti e divertimento…
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di Roberto Levrero
Anche quest’anno sportivo si avvia alla conclusione: con l’arrivo dell’estate possiamo
tirare un po’ il fiato e rigenerarci, per essere pronti a settembre a ributtarci nella
mischia con rinnovato entusiasmo.
Le cose fatte all’interno del Jolly Roger Sampdoria Club sono tante e quelle da fare
ancora di più: vi rimando a leggere il verbale dell’Assemblea dei soci per capire
quanto ci crediamo e ci lavoriamo noi del Consiglio Direttivo, per far crescere questa
ancora giovane creatura che è il nostro Club…
Ma la passione per i nostri magici colori non può andare in ferie, quelli restano in cima ai nostri pensieri, al
mare come ai monti come in città…ed ecco allora che già abbiamo pensato di organizzare un pullman
per raggiungere la nostra amata a Bardonecchia nella sua uscita di sabato 19 Luglio: se anche voi
volete esserci, telefonate a Rossella per le informazioni (cell. 342-0495697)
Un’altra iniziativa che vogliamo riproporre anche quest’anno
è quella di inviare una vostra foto, rigorosamente col vessillo
del Jolly Roger, accanto ad un qualcosa che identifichi il
luogo della vacanza (mail: roberto.levrero@gmail.com).
Le 12 foto più belle verranno scelte per stampare il
calendario 2015!!!
Se volete un vessillo dimensioni 90x60, sono in vendita a
€12,00.
Telefonate a Roberto (cell.3478397967)
A tutti i pirati auguriamo un’estate serena, di riposo e divertimento alla conquista
di nuove terre…
E naturalmente, sempre FORZA

SAMP!

Il Presidente
Roberto Levrero
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