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1° Trofeo Riccardo Garrone

(di Roberto Levrero)

E’ andato in scena sabato 3 Agosto 2013 il 1° Memorial Riccardo Garrone, una manifestazione fortemente
voluta dal figlio Edoardo e da tutta la famiglia Garrone per ricordare il compianto Duccio. Avversario della
Sampdoria era l’Olimpique Marsiglia, seconda classificata della Lega francese e quindi qualificata
direttamente alla Champions. I tifosi, uniti da un annoso gemellaggio han dato il meglio di sé per far sì che
questa manifestazione fosse una festa, proprio come avrebbe voluto Duccio. Già nel pomeriggio, il centro
città era invaso dai tifosi francesi, accorsi numerosi a cantare e saltare con gli Ultras sampdoriani, poi in
corteo hanno raggiunto insieme lo stadio di Marassi, dove una parte dei supporter si è accomodata in una
Nord tutta per loro, mentre una parte è stata ospitata nei distinti lato sud…
Dopo la presentazione della squadra 2013-14, col solito grande Dado Tedeschi a fare da padrone di casa,
è cominciato lo spettacolo in campo e soprattutto sugli spalti: almeno 10.000 tifosi samp hanno risposto a
questa chiamata nonostante il caldo e la data più che feriale ed hanno inscenato tutto il repertorio a
disposizione per incoraggiare i loro beniamini in una stagione che non sarà affatto facile… ma la risposta degli
Ultrà francesi ha lasciato tutti a bocca aperta…nei distinti, apparivano uno dopo l’altro una serie di almeno
6-7 striscioni enormi che suggellavano l’eterna amicizia tra le due tifoserie e pazienza se in uno veniva
riportato uno strafalcione che ha fatto sorridere i più! ( Blucerchiata è diventato Blucherchiata, ma qualcuno
in rete ha subito rimediato come da foto).
La partita? Bella e scorrevole, combattutissima nonostante i pesanti carichi di lavoro nelle gambe dei giorni di
Bardonecchia: ad un inizio veemente dell’OM, che passa in vantaggio dopo pochi minuti e rischia il raddoppio
in più occasioni, risponde una signora Sampdoria, che dopo aver pareggiato quasi subito, nei 20 minuti finali
del 1° tempo è capace di portarsi sul 3-1 con grandi giocate di Gabbiadini e di Eder. Nella ripresa il logico
ritorno dell’OM che non ci sta a perdere e si porta sul 3-3 nel giro di pochi minuti. E quando si comincia a
sentire odore di rigori, Renan indovina il tiro del 4-3 definitivo che permette di dare il via alla festa in campo e
sugli spalti, mentre la società può mettere un altro trofeo nella bacheca di Corte Lambruschini.
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Il punto del mese

(di Massimo Marcenaro)

Mettiamoci al più presto alle spalle il mese di Settembre, primo mese di campionato. In questo “horrible
month” la Samp ha conquistato due soli punti, frutto, ovviamente, di due pareggi, entrambi in trasferta (contro
Bologna e Cagliari), entrambi per 2 a 2 e tre sconfitte (Derby 0-3, Roma 0-2 e Milan 0-1), due delle quali sul
terreno di casa, che sommate alla prima, contro la Juve Campione d’Italia (0-1), sempre in casa (che però è
stata giocata alla fine di Agosto), determinano un ruolino di marcia a Marassi, di tre sconfitte su altrettante
partite con sei goal subiti e zero fatti. Un po’ meglio è andata in trasferta con quattro goal fatti e cinque subiti;
dei quattro goal fatti, tre sono stati realizzati da Gabbiadini (non me ne voglia De Silvestri al quale va tutto il
merito del secondo pareggio contro il Cagliari, ma il suo tiro, peraltro fortissimo, è stato deviato
involontariamente da Gabbiadini al quale, alla faccia della Gazzetta dello Sport, mi sento di assegnare la rete) e
uno da Eder a Bologna. Di positivo c’è il fatto che i blucerchiati hanno affrontato in trasferta due avversarie
dirette nella lotta per la salvezza e non ne sono usciti sconfitti anzi, non ne sono usciti vittoriosi solo grazie a
clamorosi errori arbitrali: due rigori solari su Gabbiadini e Sansone, non assegnati a Bologna e il goal regolare di
Wszolek, contro il Cagliari, ingiustamente annullato….Saremmo a sei punti in classifica con Atalanta, Parma e
Cagliari ed avremmo ben cinque squadre alle spalle. Invece abbiamo due punti soltanto, siamo ultimi in
classifica con il neopromosso Sassuolo. A parziale attenuante c’è che la Samp ha affrontato, perdendo, Juve,
Roma e Milan, tre grandi, pretendenti allo scudetto mentre contro squadre alla sua portata si è ben comportata.
Il Derby fa storia a sé e non è una partita come tutte le altre. Di negativo c’è…..tutto il resto! Abbiamo visto un
portiere inadatto alla categoria, una difesa che, pur cambiando i suoi elementi, prende goal, per linee centrali
da tre partite consecutive, un centrocampo che non combatte, non fa filtro, non fa segnare gli attaccanti e non
segna nemmeno per sbaglio. Non c’è un solo uomo in grado di effettuare il passaggio smarcante per mettere
l’attaccante in grado di fare goal. Per la verità quell’uomo c’è, Maresca, ma, non è dato sapere, viene tenuto
fuori rosa. La società si dovrebbe ricordare cos’ha fatto Palombo la scorsa stagione: prima fuori rosa, poi
reintegrato ed alla fine uno dei migliori. In più, tutta la squadra corre ad un ritmo da partita tra Single e
Conviventi ( “scapoli” non si usa più e gli ammogliati si stanno estinguendo) e le manca “l’animus pugnandi”,
quella voglia di lottare e di vincere che ti fa azzannare (in senso sportivo) le caviglie degli avversari. L’attacco
sinora è stato l’unico reparto a fare goal, ma le sue quattro reti ( un po’ pochine per la verità) non sono servite
ad evitare l’ultima posizione in classifica.Io sono però fiducioso perché peggio di così credo sia difficile, quindi la
situazione (e la classifica) non può altro che migliorare. In fondo la rosa è composta da giocatori molto giovani,
facili ad alti e bassi. Per ora abbiamo assistito quasi esclusivamente a “bassi” per cui stiamo aspettando gli “alti”
che, sono sicuro, arriveranno presto. Diamo ancora un po’ di fiducia a tutti, il nostro campionato inizierà la
prossima domenica. Secondo me servirebbe una vittoria per dare una bella iniezione di autostima a tutto
l’ambiente, poi il resto arriverà da sé.
Al prossimo mese.
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Pirati in vacanza
Nell’ultimo numero prima dell’estate avevamo chiesto di inviarci le vostre foto scattate in ferie col vessillo del
Jolly Roger. Qualcuno ha risposto al nostro appello, altri si sono scordati di portarlo con sé in vacanza e hanno
cercato di rimediare con qualcosa di… blucerchiato. Eccovi una carrellata di foto di soci del club:

VINCENZO CONIGLIO NEL… GIARDINO DI CASA
MASSIMO MARCENARO IN PISCINA A VARAZZE

ELENA MEI NEL MARE DI CHIAVARI

MICHELANGELO PARODI AD AJACCIO (CORSICA)

ROBERTO LEVRERO A CAPOLIV ERI (ELBA)
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Torre saracena di Barchi:
CONQUISTATA!
Spiaggia Innamorata dell’Elba:
CONQUISTATA!

PAOLA PIERRI A COPENAGHEN (DANIMARCA)

ROSSELLA MATTEINI A BARDONECCHIA

FEDERICA JUNCA SUL M. BAOU (FRANCIA)
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Il Pirata del mese (di Roberto Levrero)
Questo mese conosciamo Raffaele Caliro, 56 anni, tecnico dell’Ansaldo e mio “vicino
di scrivania”, così che diventa semplice trovare un momento per una intervista nelle
lunghe ore pomeridiane d’ufficio di questa estate.
–“Allora, racconta ai soci le tue passioni, che io conosco molto bene” attacco e la
cosa non sempre è così facile.
-“Sostanzialmente due grandi passioni che coltivo fin da bambino: Motorsport e
Sampdoria”- mi dice -“Sono stato un navigatore di rally professionista, ho
partecipato a diversi mondiali, europei e italiani, vincendo il titolo di campione
europeo nel 1994 e diversi titoli italiani correndo anche con Fabrizio Tabaton,
un mito genovese che gli appassionati del rally conoscono sicuramente.
Quando poi ho smesso di correre per…raggiunti limiti di età, ho fondato una mia
scuderia automobilistica”- e ridendo come un matto prosegue “ Ti racconto un
aneddoto: all’inaugurazione della mia scuderia, davanti alla stampa e alle
televisioni presenti, un giornalista mi ha chiesto come mai il nome della scuderia
era ‘RACING FOR GENOVA’ e non con l’inglesizzato ‘GENOA’…La mia risposta
seriosa ha creato una risata in sala: Signori, attenzione a non sbagliare: io sono
sampdoriano e il nome che ho scelto è proprio ‘GENOVA’!
E così la mia battuta girò su TV nazionali e locali e altre TV dedicate ai motori…”
“E dell’altra tua passionaccia cosa mi racconti?” domando.
“Vuoi dire della Samp? Sono entrato a Marassi la prima volta a 6 anni per un Samp-Napoli e zac…folgorato dai colori
blucerchiati per sempre! A 14 anni in 1° media avevo come compagno di banco un amico che giocava nelle giovanili della
Samp e mi portò con lui: rimasi anch’io 2 anni negli esordienti o pulcini, non ricordo, poi crescendo mi cacciarono per
manifesta mediocrità mentre il mio amico proseguì. Vuoi sapere come si chiamava? Giorgio. Giorgio De Giorgis!”
“Cosa ricordi più volentieri dei tuoi anni da tifoso blucerchiato?” riesco a domandare nel mezzo
del fiume di parole che Raffaele riversa. “Tanti bei ricordi: la rovesciata di Maraschi nel derby, il
passaporto sempre in mano per i viaggi in Europa, i brividi nell’entrare a Wembley, quanti
eravamo, le coppe Italia, delle Coppe e la vittoria
dello scudetto… domeniche magiche! Colleziono maglie originali, nella mia bacheca l’ultima
entrata è stata quella di capitan Gastaldello, beccato vicino a Padova da un amico distributore:
si è fermato a fare benzina ed io l’ho riconosciuto subito…nel bagagliaio aveva un borsone pieno
di maglie nere N°28” “Rovescio della medaglia? I ricordi più spiacevoli?” Tutti ricordi recenti,
freschi: l’allontanamento di Cassano e la vendita di Pazzini con la conseguente discesa in
serie”B” “Abbonato per che settore?” “Finora sono sempre andato nei distinti, ma da quest’anno
andrò in tribuna superiore. Lascio tanti amici nei distinti, ma mi sento carico per cominciare una
nuova avventura in tribuna.
“Raffaele, come hai conosciuto il club del Jolly Roger? E perché diventare socio?” domanda finale
delle mie interviste a tutti i pirati del mese che ho incontrato fino ad oggi…
“Guarda, sono stato socio prima del Club Pagliuca e poi del Club Ansaldo
Energia, ma senza particolari coinvolgimenti. Un giorno ho visto sullo
schermo del tuo pc una macchia con quei 4 colori magici su uno sfondo
nero: incuriosito mi sono avvicinato per vedere meglio e devo dire che mi
sono innamorato seduta stante del logo del Jolly Roger… il marinaio, le
spade incrociate, lo sfondo nero… da lì la richiesta di diventare socio e
cominciare a sentirmi anch’io un…pirata!”Touchè! Il Jolly Roger ha fatto
un’altra vittima… -“Beh, Caliro, se ti mettessi una bandana e 2 orecchini ad
anello, la faccia da pirata ce l’hai…!-”
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La nuova avventura dei Black-out (di Roberto Levrero)
Anche quest’anno il campionato provinciale AICS vedrà schierato il Black-Out tra le squadre
partecipanti per aggiudicarsi la 34° coppa dei quartieri: la formazione dei giallo-neri adottata dal
Jolly Roger, militerà nell’ over35 insieme ad altre 23 squadre suddivise in due gironi.
Invitiamo tutti i soci del Jolly Roger a seguire questi ragazzini un po’ cresciuti, che con il loro
entusiasmo ci hanno contagiato a tal punto che noi del Direttivo li abbiamo adottati e sponsorizzati:
un socio anonimo ha versato una donazione importante al nostro Club che è stata immediatamente
girata alla squadra dei Black-Out. Ecco che senza toccare un euro delle misere casse del nostro club,
il logo del Jolly Roger calcherà i campi a 7 di Genova battagliando con altre formazioni per conquistare
altri trofei e per farsi conoscere sempre meglio dagli appassionati di calcio.

Due bellissime modelle, Martina e Monica, tifose dei Black-Out, hanno presentato la nuova maglia e la maglia da trasferta

Il Consiglio Direttivo del Jolly Roger
con la nuova maglia sponsorizzata
Jolly Roger Sampdoria Club.

Particolare del logo

Sampdoria Club JOLLY ROGER
tel. 349 6698737, www.jollyrogerclub.it - jollyrogerclub@email.it - www.facebook.com/JollyRogerClub

1

Tesseramento 2014
Prosegue il tesseramento 2014 al Jolly Roger Sampdoria Club.
Sicuramente è ancora presto, siamo solo agli inizi dell’anno sportivo e la situazione della Samp non
è di quelle che invogliano ad avvicinarsi al mondo blucerchiato, ma vogliamo ricordare a tutti la
storia del nostro club: esso è nato la sera della retrocessione in serie “B”, proprio per dimostrare un
attaccamento a questi colori meravigliosi. E se oggi la nostra Samp arranca, noi abbiamo il dovere di
restarle vicino e sostenerla, pur col diritto di una critica civile e costruttiva.
Il costo annuale del tesseramento 2014 è rimasto invariato anche per quest’anno ed è di €5,00.
Chi volesse rinnovarlo si può rivolgere ai membri del Consiglio Direttivo, Michelangelo, Rossella,
Federica, Massimo e Roberto.
Abbiamo bisogno del vostro sostegno per le iniziative che lanceremo ma soprattutto, per sentire la
vostra vicinanza, che ci incoraggia a proseguire sulla rotta che ormai abbiamo tracciato.
Invitate anche gli amici a diventare soci del nostro giovane club.

Il vessillo
Sono sempre aperte anche le adesioni per ricevere il nostro vessillo al prezzo di €10,00
E’ in partenza un ordine verso il 10 ottobre, affrettatevi a contattare Federica per le ordinazioni:
FORZA, questo vessillo deve sventolare in ogni strada di Genova e non solo…
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