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FAbiO PecchiA:
iL RitORnO deLL’”AvvOcAtO”

i PeRicOLi Si chiAmAnO
GiAnnetti e RAGAtzu

ALLA ScOPeRtA
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ALLA SORPReSA GubbiO
AtzORi Si PRePARA



010-740-1192

334 - 288.19.19

PER ORDINARE CHIAMA

40,00 €
1.000 - a partire da 

Biglietti da visita
F.to 8,5 x 5,5 cm. - stampa 4 colori
carta patinata opaca da 300 gr.

80,00 €
100 - a partire da 

Locandine A3
F.to 30 x 42 cm. - stampa 4 colori
carta patinata opaca da 115 gr.

250,00 €
5.000 - a partire da Tovagliette uso alimentare

personalizzate
F.to 30 x 42 cm. - stampa 2 colori
carta per alimenti da 80 gr.

130,00 €
5.000 - a partire da 

Volantini A5
F.to 15 x 21 cm. - stampa 4 + 4 colori
carta patinata opaca da 115 gr.
il formato A6 costa la metà !!!

oppure invia un SMS con scritto “INFO” al
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Giovani promettenti 
e calcio aggressivo 
tra le caratteristiche 
della squadra allenata 
dall’”ex” Fabio Pecchia

cOntRO Le incOGnite
L’AntidOtO è iL GiOcO

Dopo due avversarie storiche e ben 
conosciute come Padova e Livorno, i ra-
gazzi di Atzori si trovano di fronte sta-
volta un’autentica sconosciuta: il Gub-
bio, meteora che due anni fa giocava 
in quella che un tempo si chiamava C2, 
la seconda divisione della Lega Pro. 
Un’infornata di giovani talenti - Ra-
gatzu, Raggio Garibaldi, Giannetti - e 
prestiti importanti da squadre del ca-
libro di Milan, Genoa e Cagliari sono 
le incognite più pericolose della com-
pagine allenata dall’ex Samp Fabio 
Pecchia, che ha preso le redini dopo 
l’abbandono di Vincenzo Torrente. 
Inutile nasconderlo: tra gli sfottò più 
ricorrenti dei “cugini”, questa partita 
con il Gubbio è ormai diventata un tor-
mentone. Eppure, come spesso succede 
l’apparenza, e il blasone, ingannano e 
per la Samp si tratta di un avversario 
certamente da non sottovalutare. Lo ha 
già capito a sue spese l’Atalanta, che 
si è vista eliminare a sorpresa dalla 
Coppa Italia proprio dagli eugubini.
Davvero difficile prepararsi a tanti 
volti nuovi, per giunta guidati da un 
esordiente in panchina. L’anno scorso, 
il calcio di Torrente era tutto organiz-
zazione di gioco, umiltà, aggressività 

sui portatori di palla avversari, condi-
to da un 4-3-3 il cui vero credo era 
imporre il ritmo alla partita e non su-
birlo. Come giocherà Pecchia, che ha 
già detto di puntare a “una salvezza 
tranquilla” e che con molta modestia 
ha spiegato la vittoria contro l’Atalan-
ta con la distrazione per eventi esterni 
(calcioscommesse) dei bergamaschi? 
Nel suo credo, soprattutto la difesa 
a quattro e - sempre in accordo con 
la società e con Gigi Simoni - l’utiliz-
zo di giovani affamati di esperienza 
e risultati, ma con fondamentali tecnici 
notevoli. Su tutti, proprio quel Giannet-
ti che si è già tolto lo sfizio di segnare 
al Manchester City con la Juventus in 
Europa League, e Daniele Ragatzu, a 
vent’anni già rodato in serie A come 
attaccante del Cagliari. Chiaro, il po-
tenziale della Sampdoria (nonché la 
sua esperienza) è di tutt’altro livel-
lo. La chiave sarà proprio aggredire 
senza paura la non irresistibile difesa 
degli umbri, dove brilla più che altro il 
giovane portiere, scuola Milan, Donna-
rumma. Serve come sempre un bagno 
di umiltà, perché è proprio da queste 
partite che passa la strada della pro-
mozione.

 punti G V N P.ti
 
Sassuolo 2 2 0 0 6
Pescara 2 2 0 0 6
Grosseto 2 1 0 1 4
Brescia 2 1 0 1 4
Padova 2 1 0 1 4
Livorno 2 1 0 1 4
Bari 2 1 0 1 4
Cittadella 1 1 0 0 3
Torino 1 1 0 0 3
Reggina 2 1 1 0 3
Empoli 2 1 1 0 3
Sampdoria 2 0 0 2 2
Varese 2 0 0 2 2
AlbinoLeffe 2 0 1 1 1
Crotone 2 0 1 1 1
Nocerina 2 0 1 1 1
Juve Stabia 1 0 1 0 0
Verona 1 0 1 0 0
Gubbio 2 0 2 0 0
Vicenza 2 0 2 0 0
Modena 2 0 2 0 0
Ascoli 2 1 1 0 3

LA cLASSiFicA

Cerca Palla In 
Campo su 
Facebook e 
commenta le 
partite con noi

Foto di Antonio Santoro
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A: l’anno scorso è stato infatti uno degli 
attaccanti titolari del Cagliari, dispu-
tando venticinque partite e segnando 
quattro reti, tra cui una contro la difesa 
di ferro del Milan. Completano la lista 
dei giovanissimi Ettore Mendicino, dutti-
le attaccante dell’Under 21 arrivato in 
prestito dalla Lazio dopo un soddisfa-
cente campionato giocato nell’Ascoli, e 
Antonio Donnarumma, portiere scuola 
Milan (un altro Donnarumma, l’attac-
cante Alfredo, è invece tornato a Ca-
tania). Poco più vecchio (è dell’89) il 
genoano Silvano Raggio Garibaldi: 
prestito rinnovato infatti per il perno 
del centrocampo eugubino, che l’anno 
scorso è stato tra i maggiori artefici 
della promozione in serie B con tren-
tun partite disputate e un gol segnato, 
e soprattutto tempi dettati a tutta la 
compagine. Fra i nuovi acquisti anche 
l’ex centrocampista esterno del Torino 
Tommaso Vailatti e Daniel Ciofani, ven-
tiseienne di proprietà del Parma che 
con l’Atletico Roma ha fatto sfracelli, 
segnando cinquanta reti in tre anni. 
Infine una parola di riguardo anche 
per il capitano e bandiera, Alessan-

dro Sandreani: è al Gubbio ormai dal 
2002/2003 e può vantare più di due-
centocinquanta presenze con gli umbri.

Le due strepitose promozioni consecuti-
ve del piccolo Gubbio portano la firma 
di due vecchie glorie genoane: Gigi Si-
moni e Vincenzo Torrente. Un rapporto 
di fiducia reciproca instaurato ai tempi 
del Grifone e portato al servizio della 
compagine che più di tutti, in Lega Pro, 
l’anno scorso ha stupito tifosi e addetti 
ai lavori, centrando dopo sessantatré 
anni la serie B dopo un solo anno da 
neopromossa. Sette punti di distacco al 
Sorrento, bel gioco e solidità: queste 
le armi dell’impresa. Un po’ inaspet-
tatamente, Torrente ha poi deciso di 
cambiare squadra accasandosi con 
il Bari. Simoni invece è rimasto e ha 
fatto chiamare in panchina un ex blu-
cerchiato, l’esordiente Fabio Pecchia. 
Nel frattempo il Gubbio ha già fatto 
capire di non essere sazio di vittorie, 
eliminando a sorpresa l’Atalanta dalla 
Coppa Italia: se di sorpresa ancora si 
può parlare, con una simile “matricola 
terribile” che di certo non vorrà dispu-
tare un campionato da comparsa o 
squadra materasso.
Quali saranno le stelle del Gubbio 
2011/2012? In molti fanno il nome di 
Niccolò Giannetti, funambolico senese 

classe ‘91 che agisce sulla trequarti per 
poi accentrarsi e andare alla conclusio-
ne. Nel suo ancora acerbo (per ragioni 
di età) curriculum già tante soddisfa-
zioni, come un gol contro il Manchester 
City nella sua unica partita da titolare 
con la Juventus in Europa League, e la 
scatenata doppietta che ha messo ko 
l’Atalanta in Coppa Italia. Giovane di 
grande prospettiva, si sentirà ancora 
parlare di lui. Discorso analogo per Da-
niele Ragatzu, coetaneo di Giannetti e 
già con una discreta esperienza in serie 

L’AvveRSARiA

GubbiO
SOttO
iL SeGnO di SimOni
È l’ex allenatore di Genoa e Inter, ora 
direttore tecnico, ad aver fatto le fortune 
della piccola squadra umbra

Gigi Simoni

Ettore Mendicino Niccolò Giannetti

Silvano Raggio Garibaldi



L’ALLenAtORe è FAbiO PecchiA
L’”AvvOcAtO” deL cALciO itALiAnO
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vice il nuovo tecnico Antonio Porta. Con 
quest’ultimo rimarrà alla guida dei “Sa-
tanelli” fino al 19 gennaio 2010, giorno 
in cui arrivano le dimissioni di entrambi 
dopo la bruciante sconfitta nel derby con 
l’Andria.
In carriera Fabio Pecchia ha collezionato 
446 presenze e realizzato 50 reti: 337 
presenze e 41 reti in Serie A, 62 presen-
ze e 4 reti in Serie B, 47 presenze e 5 
reti in Serie C1. Detiene anche un curioso 
record negativo: è retrocesso per ben 5 
volte dalla serie A con 5 squadre diverse 
(nell’ordine Sampdoria, Torino, Napoli, 
Como ed Ascoli).
Molto importante il ruolo rivestito negli 
anni come membro attivo dell’AIC.

L’ALLenAtORe è FAbiO PecchiA
L’”AvvOcAtO” deL cALciO itALiAnO

Tanta esperienza da giocatore 
per un trainer all’esordio
Commentatore tecnico di Sky, Fabio Pec-
chia nel 2009-2010 è vice allenatore al 
Foggia. Il 18 giugno 2011 viene annun-
ciato come nuovo allenatore del Gubbio 
in Serie B in sostituzione di Vincenzo Tor-
rente, passato al Bari.
Inizia a giocare all’età di 19 anni 
nell’Avellino; nonostante i numerosi im-
pegni calcistici, Fabio Pecchia riesce ad 
ottenere la laurea in giurisprudenza, 
presso l’Università di Napoli. Di qui il 
suo soprannome: “l’avvocato”. Centro-
campista abile a giostrare su entrambe 
le fasce, nonostante sia il destro fosse 
suo piede preferito. Molto abile nelle 
verticalizzazioni, era molto veloce con la 
palla al piede e questo gli consentiva di 
ribaltare efficacemente il gioco, renden-
dosi molto pericoloso in fase offensiva.
Nato a Formia ma originario di Lenola, 
all’età di dodici anni entra nelle giova-
nili dell’Avellino per esordire in prima 
squadra nella stagione 1991-1992 nel-
la serie cadetta, con 4 presenze a fine 
campionato. Nella stagione successiva, 
1992-1993, Pecchia viene riconferma-
to dall’Avellino, che sceso in Serie C1 
decide di dare spazio a molti giovani. 
Diventa un titolare inamovibile ed a fine 
campionato ha 29 presenze e ha segna-
to un gol.
Nella stagione successiva passa diretta-
mente in Serie A; comprato inizialmente 
dal Parma, il suo cartellini viene ceduto 
al Napoli allenato da Lippi, il quale lo 
schiera come titolare, debuttando in se-
rie A il 29 agosto 1993 nella sconfitta 
casalinga della prima giornata di cam-
pionato contro la Sampdoria per 2-1, su-
bentrando al 69° a Gambaro. Realizza 
4 gol in 33 partite, tra cui quello nella 
sconfitta in trasferta a Milano per 2-1 
del 21 novembre 1993 contro il Milan 
di Maldini e Capello che al termine della 
stagione avrebbe vinto lo scudetto, dan-
do un consistente aiuto alla squadra per 
la qualificazione in Coppa UEFA.
Fabio Pecchia gioca ancora nel Napoli 
per altre tre stagioni, diventando an-
che capitano e disputando una finale di 
Coppa Italia contro il Vicenza, segnando 
anche un gol all’andata. Il Napoli otterrà 

dei buoni piazzamenti in campionato e 
per la squadra vesuviana Pecchia col-
lezionerà in totale 125 presenze e 15 
reti.
In quel periodo farà parte della Nazio-
nale Under-21, allenata da Cesare Mal-
dini, con la quale vincerà gli Europei del 
1996 e parteciperà ai Giochi olimpici di 
Atlanta nello stesso anno. In quella squa-
dra, tra gli altri, c’erano Francesco Totti, 
Alessandro Nesta e Fabio Cannavaro.
Nella stagione 1997-1998 passa nel-
la squadra della Juventus, dove ritrova 
Marcello Lippi e colleziona 21 presenze 
e un gol, segnato contro l’Empoli: con la 
squadra vince lo scudetto.
Dopo alcune incomprensioni con la socie-
tà, Moggi su tutti, sarà ceduto prima in 
comproprietà, in seguito a titolo definiti-
vo, ad altre squadre. Giocherà rispetti-
vamente con le squadre della Sampdoria 
(1998-1999), del Torino (1999-2000) e, 
nuovamente, del Napoli, nella sfortunata 
annata in cui subisce la retrocessione.
Nella stagione 2001-2002 gioca una 
delle migliori stagioni in Serie A con la 
squadra del Bologna, con 33 presenze 
e segnando 5 gol. L’anno dopo passa 
alla squadra del Como (2002-2003), 
neopromosso in Serie A; segna 6 gol ma 
la squadra viene retrocessa in Serie B. 
Nel 2003 ritorna nel Bologna, poi passa 
al Siena (2004-2005), dove contribuisce 
ad evitare la retrocessione, per poi tor-
nare nuovamente al Bologna in Serie B 
(2005-2006), con 32 presenze e 3 gol 
segnati. Nella stagione 2006-2007 gio-
ca nella squadra dell’Ascoli, in Serie A.
Il 31 gennaio 2007 passa al Foggia, in 
Serie C1, di cui diventa capitano e tra-
scinatore.
Il 10 luglio 2007 viene acquistato dal 
Frosinone, in serie B. Con la maglia cana-
rina colleziona 26 presenze e sigla una 
rete nella gara interna contro il Chievo 
Verona.
Il 10 giugno 2008 ritorna a vestire la 
maglia del Foggia firmando un con-
tratto che lo legherà alla società fino 
al 2010. Nell’estate 2009 appende gli 
scarpini al chiodo e si propone come tec-
nico del Foggia, affiancando poi come 

L’APPROFOndimentO

IL PROGRAMMA
3 giornata

Reggina - Grosseto ore 20:45 3/09/2011
Brescia - Empoli ore 12:30 4/09/2011 
Ascoli - Vicenza ore 15:00  4/09/2011
Bari - AlbinoLeffe ore 15:00  4/09/2011
Cittadella - Padova ore 15:00  4/09/2011
Crotone - Juve Stabia ore 15:00  4/09/2011
Livorno - Nocerina ore 15:00  4/09/2011
Modena - Pescara ore 15:00  4/09/2011
Sampdoria - Gubbio ore 15:00  4/09/2011
Verona - Sassuolo ore 15:00  4/09/2011
Torino - Varese ore 20:45  4/09/2011

Totti



Officina autOrizzata Vendita e assistenza nuOVO usatO

16137 Genova - Corso Montegrappa, 17-23 r - Tel 010.812.612 - massimo.panfili@panfili.conc-bmw.com - www.panfilibmw.it

Da oltre 25 anni il vostro 
riferimento per le moto BMW
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ma la Samp sarà uscita dal Ferraris con 
tre punti in più in classifica la festa per 
me sarà altrettanto grande”.
Storia di un attaccante notato forse 
tardivamente dai palcoscenici calcistici 
che contano. Trent’anni compiuti a mag-
gio, esordi di buona entità nelle file del 
Como. Nelle file lariane colleziona 34 
presenze (stagioni 1998-99 e 1999-
2000) realizzando tre reti. Lo nota 
il Venezia dell’ambizioso e vulcanico 
presidente Massimo Zamparini, ma la 
strada è sbarrata in partenza da due 
vecchi volponi del calibro di Fabio Baz-
zani e Pippo Maniero (ah, bei ricordi 
doriani, tanto per restare in tema) che 
lo riportano in C: Savoia prima (7 i get-
toni di presenza) e Carrarese poi (26 
partite disputate e due gol all’attivo). 
Lo scorso anno l’esplosione con il No-
vara, ben diciotto le marcature e la 
palma di miglior giocatore del cam-
pionato cadetto. Chiudiamo con una 
curiosità: nella Sampdoria aveva mili-
tato un altro Bertani, si chiamava Luigi, 
classe 1921, ed aveva fatto parte 
della Sampierdarenese annata 1945-
46, un anno prima della storica fusione 
con l’Andrea Doria. Era anch’egli un at-
taccante, aveva il nome di un celebre 
inventore: ma sicuramente non era ca-
pace di cose diaboliche…

Il presidente Garrone ha scommesso 
ad occhi chiusi su Bertani, atteso al 
varco anche dalla concorrenza di tre 
attaccanti di prima grandezza: Nicola 
Pozzi (dato però possibile partente 
in direzione Siena, con Brienza desti-
nato a Genova), il “Pifferaio Magico” 
Federico Piovaccari e quel Massimo 
Maccarone tanto desideroso di una ri-
vincita personale sul terreno di gioco. 
Anche in questo, il Piccolo Diavolo gioca 
d’anticipo: nessun dualismo, tutti siamo 
qui per dare il massimo e per spingere 
la Samp verso la A. Il biglietto di pre-
sentazione è stato emblematico, gol e 
corsa verso la panchina di mister Atzori, 
accompagnata dal rituale dei baci lan-
ciati ai tifosi in festa.
A questi ultimi la dedica più sentita. 
“Sono fantastici, non appena li ho visti 
mi è venuta la pelle d’oca. Avevo saputo 
del calore eccezionale che la Gradinata 
Sud è capace di manifestare in partita, 
ma mai mi sarei immaginato uno spet-
tacolo del genere. E’ qualcosa di unico, 
capace di accendere l’interruttore che 
è in te e trasformarti completamente”. 
Diavolo d’un Bertani, la lezione tecnica 
in campo e poi subito il gloria dispen-
sato ai fans…
Arriva il Gubbio, la gente di fede 
blucerchiata ha già chiesto il bis 
all’attaccante ex Novara. “Ci proverò, 
potete starne certi, anche se per certi 
versi ci attende un’altra gara irta di 
difficoltà, una formazione votata alla 
difesa ad oltranza ed al contropiede, 
ricette sempre utili nel campionato ca-
detto. La Sampdoria sta crescendo e 
crescerà ancora, facendo tesoro degli 
errori commessi in Coppa Italia e della 
mancata “cattiveria” nella prima di B: è 
quanto ci esorta a fare il mister, è quan-
to vogliamo fare noi. Ma anche se alla 
fine Cristian Bertani non avrà segnato 

Di LEO COTUGNO

Lo hanno soprannominato “il Piccolo 
Diavolo” per la capacità innata di scat-
enarsi in campo, cosi’ come di essere 
appunto diabolico in area avversaria. 
Cristian Bertani, voluto fortissimamente 
da Pasquale Sensibile alla corte bluc-
erchiata dopo la straordinaria stagione 
vissuta al Novara con 18 reti all’attivo 
e la promozione in A, ama parlare solo 
con i fatti e si tiene stretto il simpati-
co nomignolo, “che magari può anche 
creare un po’ di soggezione agli av-
versari: il che non guasta mai” sorride 
di gusto.
Cristian il diavolo (a quattro) lo ha fatto 
davvero, nel debutto stagionale in cam-
pionato contro il Padova. Un’ora di af-
fondi da applausi, un gol tutto classe 
e furbizia, da grande attaccante, ma 
non è bastato per piegare la fortissima 
squadra patavina, con Samp e Torino la 
grande favorita per la conquista della 
massima serie. Su questo tutti d’accordo. 
“La Sampdoria è una società a misura 
di giocatore, un modello da imitare 
per serietà e propositi – conferma 
l’attaccante – e ha già rapidamente 
voltato pagina dopo la tremenda an-
nata appena trascorsa. Logico darci 
per favoriti, visto il blasone e la forza 
di un organico di primo ordine, le am-
bizioni della presidenza e la presenza 
di un allenatore qual è mister Gianluca 
Atzori, in un solo aggettivo un tecnico 
preparatissimo.
Ma meglio non fidarsi, i conti si faranno 
soltanto in primavera, quando chi ne 
avrà di più nelle gambe e nella testa 
potrà sprintare davanti a tutti. Il cam-
pionato cadetto è lungo, logorante, e le 
sorprese sono dietro l’angolo ad ogni 
partita, lo sappiamo benissimo”. 

FOcuS cRiStiAn beRtAni, 
iL diAvOLO veSte bLuceRchiAtO: 

     “vi StuPiRò”
Il bomber tascabile della Samp tra sfide affascinanti 
e colpi di classe impossibili ha già conquistato i tifosi 
e promette di essere l’arma in più di mister Atzori
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27.08.2011-14.01.2012

ASCOLI - TORINO
BARI - VARESE
BRESCIA - VICENZA
CITTADELLA - ALBINOLEFFE
CROTONE - LIVORNO
EMPOLI - JUVE STABIA
GROSSETO - GUBBIO
REGGINA - MODENA
SAMPDORIA - PADOVA
SASSUOLO - NOCERINA
VERONA H. - PESCARA

andata   ritorno

2ª e 23ª Giornata
30.08.2011- 21.01.2012

ALBINOLEFFE - GROSSETO 3-4 0-0
GUBBIO - ASCOLI
JUVE STABIA - VERONA H.
LIVORNO - SAMPDORIA
MODENA - BARI
NOCERINA - BRESCIA
PADOVA - REGGINA
PESCARA - EMPOLI
TORINO - CITTADELLA
VARESE - CROTONE
VICENZA - SASSUOLO

4ª - 25ª Giornata 
10.09.2011- 31.01.2012

ALBINOLEFFE - MODENA
EMPOLI - SAMPDORIA
GROSSETO - VERONA H.
GUBBIO - REGGINA
JUVE STABIA - BRESCIA
NOCERINA - ASCOLI
PADOVA - BARI
PESCARA - CROTONE
SASSUOLO - CITTADELLA
VARESE - LIVORNO
VICENZA - TORINO

andata   ritorno

3ª - 24ª Giornata
04.09.2011- 28.01.2012

ASCOLI - VICENZA
BARI - ALBINOLEFFE
BRESCIA - EMPOLI
CITTADELLA - PADOVA
CROTONE - JUVE STABIA
LIVORNO - NOCERINA
MODENA - PESCARA
REGGINA - GROSSETO
SAMPDORIA - GUBBIO
TORINO - VARESE
VERONA H. - SASSUOLO

andata   ritorno

6ª- 27ª Giornata 
24.09.2011- 11.02.2012

ALBINOLEFFE - SAMPDORIA
ASCOLI - VERONA H.
BRESCIA - CITTADELLA
EMPOLI - REGGINA
GROSSETO - CROTONE
GUBBIO - VARESE
JUVE STABIA - PESCARA
NOCERINA - TORINO
PADOVA - MODENA
SASSUOLO - BARI
VICENZA - LIVORNO

andata   ritorno

7ª - 28ª Giornata 
01.10.2011- 18.02.2012

BARI - LIVORNO
CITTADELLA - NOCERINA
CROTONE - VICENZA
EMPOLI - PADOVA
GROSSETO - ASCOLI
GUBBIO - VERONA H.
MODENA - BRESCIA
PESCARA - ALBINOLEFFE
REGGINA - JUVE STABIA
SAMPDORIA - TORINO
VARESE - SASSUOLO

9ª - 30ª Giornata 
09.10.2011- 10.03.2012

ALBINOLEFFE - LIVORNO
EMPOLI - VARESE
GROSSETO - VICENZA
GUBBIO - NOCERINA
JUVE STABIA - ASCOLI
MODENA - CROTONE
PADOVA - BRESCIA
PESCARA - CITTADELLA
REGGINA - BARI
SAMPDORIA - SASSUOLO
VERONA H. - TORINO

8ª - 29ª Giornata 
05.10.2011- 03.03.2012

ALBINOLEFFE - PADOVA
ASCOLI - REGGINA
BRESCIA - GUBBIO
CITTADELLA - MODENA
CROTONE - BARI
LIVORNO - EMPOLI
NOCERINA - JUVE STABIA
SASSUOLO - PESCARA
TORINO - GROSSETO
VERONA H. - SAMPDORIA
VICENZA - VARESE

andata   ritorno

15ª - 36ª Giornata 
13.11.2011- 21.04.2012

BRESCIA - ASCOLI
CITTADELLA - LIVORNO
GROSSETO - VARESE
GUBBIO - SASSUOLO
JUVE STABIA - ALBINOLEFFE
MODENA - EMPOLI
PESCARA - PADOVA
REGGINA - NOCERINA
SAMPDORIA - VICENZA
TORINO - BARI
VERONA H. - CROTONE

andata   ritorno

11ª - 32ª Giornata 
22.10.2011- 24.03.2012

ALBINOLEFFE - CROTONE
EMPOLI - SASSUOLO
GROSSETO - BRESCIA
GUBBIO - TORINO
JUVE STABIA - BARI
MODENA - LIVORNO
PADOVA - VICENZA
PESCARA - ASCOLI
REGGINA - VARESE
SAMPDORIA - CITTADELLA
VERONA H. - NOCERINA

andata   ritorno

10ª - 31ª Giornata 
15.10.2011- 17.03.2012

ASCOLI - SAMPDORIA
BARI - EMPOLI
BRESCIA - PESCARA
CITTADELLA - GROSSETO
CROTONE - GUBBIO
LIVORNO - REGGINA
NOCERINA - MODENA
SASSUOLO - ALBINOLEFFE
TORINO - JUVE STABIA
VARESE - PADOVA
VICENZA - VERONA H.

andata   ritorno

12ª - 33ª Giornata 
29.10.2011- 31.03.2012

ASCOLI - MODENA
BARI - PESCARA
BRESCIA - REGGINA
CITTADELLA - VERONA H.
CROTONE - PADOVA
LIVORNO - GUBBIO
NOCERINA - SAMPDORIA
SASSUOLO - GROSSETO
TORINO - EMPOLI
VARESE - JUVE STABIA
VICENZA - ALBINOLEFFE

5ª - 26ª Giornata 
17.09.2011- 04.02.2012

ASCOLI - SASSUOLO
BARI - NOCERINA
CITTADELLA - VICENZA
CROTONE - EMPOLI
LIVORNO - JUVE STABIA
MODENA - GUBBIO
REGGINA - PESCARA
SAMPDORIA - GROSSETO
TORINO - BRESCIA
VARESE - ALBINOLEFFE
VERONA H. - PADOVA

14ª - 35ª Giornata 
05.11.2011- 14.04.2012

ASCOLI - CITTADELLA
BARI - VERONA H.
BRESCIA - SAMPDORIA
CROTONE - REGGINA
EMPOLI - ALBINOLEFFE
LIVORNO - PESCARA
NOCERINA - GROSSETO
PADOVA - JUVE STABIA
SASSUOLO - TORINO
VARESE - MODENA
VICENZA - GUBBIO

13ª - 34ª Giornata 
01.11.2011- 06.04.2012

ALBINOLEFFE - ASCOLI
EMPOLI - NOCERINA
GROSSETO - BARI
GUBBIO - CITTADELLA
JUVE STABIA - VICENZA
MODENA - SASSUOLO
PADOVA - LIVORNO
PESCARA - VARESE
REGGINA - TORINO
SAMPDORIA - CROTONE
VERONA H. - BRESCIA

andata   ritorno

18ª - 39ª Giornata 
03.12.2011- 05.05.2012

ALBINOLEFFE - NOCERINA
BARI - CITTADELLA
CROTONE - SASSUOLO
EMPOLI - ASCOLI
JUVE STABIA - GUBBIO
LIVORNO - VERONA H.
MODENA - VICENZA
PADOVA - TORINO
PESCARA - GROSSETO
REGGINA - SAMPDORIA
VARESE - BRESCIA

andata   ritorno

19ª - 40ª Giornata 
10.12.2011- 12.05.2012

ASCOLI - VARESE
BRESCIA - BARI
CITTADELLA - REGGINA
GROSSETO - MODENA
GUBBIO - PADOVA
NOCERINA - CROTONE
SAMPDORIA - JUVE STABIA
SASSUOLO - LIVORNO
TORINO - PESCARA
VERONA H. - ALBINOLEFFE
VICENZA - EMPOLI

21ª - 42ª Giornata 
06.01.2012- 27.05.2012

ASCOLI - PADOVA
BRESCIA - CROTONE
CITTADELLA - EMPOLI
GROSSETO - LIVORNO
GUBBIO - BARI
NOCERINA - PESCARA
SAMPDORIA - VARESE
SASSUOLO - JUVE STABIA
TORINO - ALBINOLEFFE
VERONA H. - MODENA
VICENZA - REGGINA

17ª - 38ª Giornata 
26.11.2011- 01.05.2012

ASCOLI - BARI
BRESCIA - ALBINOLEFFE
CITTADELLA - CROTONE
GROSSETO - JUVE STABIA
GUBBIO - EMPOLI
NOCERINA - VARESE
SAMPDORIA - MODENA
SASSUOLO - PADOVA
TORINO - LIVORNO
VERONA H. - REGGINA
VICENZA - PESCARA

20ª - 41ª Giornata 
17.12.2011- 20.05.2012

ALBINOLEFFE - GUBBIO
BARI - VICENZA
CROTONE - ASCOLI
EMPOLI - GROSSETO
JUVE STABIA - CITTADELLA
LIVORNO - BRESCIA
MODENA - TORINO
PADOVA - NOCERINA
PESCARA - SAMPDORIA
REGGINA - SASSUOLO
VARESE - VERONA H.

andata   ritorno

IL FREE-PRESS DEI TIFOSI
IN CAMPO

CAMPIONATO SERIE B
2011/2012

16ª - 37ª Giornata 
19.11.2011- 28.04.2012

ALBINOLEFFE - REGGINA
BARI - SAMPDORIA
CROTONE - TORINO
EMPOLI - VERONA H.
JUVE STABIA - MODENA
LIVORNO - ASCOLI
NOCERINA - VICENZA
PADOVA - GROSSETO
PESCARA - GUBBIO
SASSUOLO - BRESCIA
VARESE - CITTADELLA
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1ª - 22ª Giornata 
27.08.2011-14.01.2012

ASCOLI - TORINO
BARI - VARESE
BRESCIA - VICENZA
CITTADELLA - ALBINOLEFFE
CROTONE - LIVORNO
EMPOLI - JUVE STABIA
GROSSETO - GUBBIO
REGGINA - MODENA
SAMPDORIA - PADOVA
SASSUOLO - NOCERINA
VERONA H. - PESCARA

andata   ritorno

2ª e 23ª Giornata
30.08.2011- 21.01.2012

ALBINOLEFFE - GROSSETO 3-4 0-0
GUBBIO - ASCOLI
JUVE STABIA - VERONA H.
LIVORNO - SAMPDORIA
MODENA - BARI
NOCERINA - BRESCIA
PADOVA - REGGINA
PESCARA - EMPOLI
TORINO - CITTADELLA
VARESE - CROTONE
VICENZA - SASSUOLO

4ª - 25ª Giornata 
10.09.2011- 31.01.2012

ALBINOLEFFE - MODENA
EMPOLI - SAMPDORIA
GROSSETO - VERONA H.
GUBBIO - REGGINA
JUVE STABIA - BRESCIA
NOCERINA - ASCOLI
PADOVA - BARI
PESCARA - CROTONE
SASSUOLO - CITTADELLA
VARESE - LIVORNO
VICENZA - TORINO

andata   ritorno

3ª - 24ª Giornata
04.09.2011- 28.01.2012

ASCOLI - VICENZA
BARI - ALBINOLEFFE
BRESCIA - EMPOLI
CITTADELLA - PADOVA
CROTONE - JUVE STABIA
LIVORNO - NOCERINA
MODENA - PESCARA
REGGINA - GROSSETO
SAMPDORIA - GUBBIO
TORINO - VARESE
VERONA H. - SASSUOLO

andata   ritorno

6ª- 27ª Giornata 
24.09.2011- 11.02.2012

ALBINOLEFFE - SAMPDORIA
ASCOLI - VERONA H.
BRESCIA - CITTADELLA
EMPOLI - REGGINA
GROSSETO - CROTONE
GUBBIO - VARESE
JUVE STABIA - PESCARA
NOCERINA - TORINO
PADOVA - MODENA
SASSUOLO - BARI
VICENZA - LIVORNO

andata   ritorno

7ª - 28ª Giornata 
01.10.2011- 18.02.2012

BARI - LIVORNO
CITTADELLA - NOCERINA
CROTONE - VICENZA
EMPOLI - PADOVA
GROSSETO - ASCOLI
GUBBIO - VERONA H.
MODENA - BRESCIA
PESCARA - ALBINOLEFFE
REGGINA - JUVE STABIA
SAMPDORIA - TORINO
VARESE - SASSUOLO

9ª - 30ª Giornata 
09.10.2011- 10.03.2012

ALBINOLEFFE - LIVORNO
EMPOLI - VARESE
GROSSETO - VICENZA
GUBBIO - NOCERINA
JUVE STABIA - ASCOLI
MODENA - CROTONE
PADOVA - BRESCIA
PESCARA - CITTADELLA
REGGINA - BARI
SAMPDORIA - SASSUOLO
VERONA H. - TORINO

8ª - 29ª Giornata 
05.10.2011- 03.03.2012

ALBINOLEFFE - PADOVA
ASCOLI - REGGINA
BRESCIA - GUBBIO
CITTADELLA - MODENA
CROTONE - BARI
LIVORNO - EMPOLI
NOCERINA - JUVE STABIA
SASSUOLO - PESCARA
TORINO - GROSSETO
VERONA H. - SAMPDORIA
VICENZA - VARESE

andata   ritorno

15ª - 36ª Giornata 
13.11.2011- 21.04.2012

BRESCIA - ASCOLI
CITTADELLA - LIVORNO
GROSSETO - VARESE
GUBBIO - SASSUOLO
JUVE STABIA - ALBINOLEFFE
MODENA - EMPOLI
PESCARA - PADOVA
REGGINA - NOCERINA
SAMPDORIA - VICENZA
TORINO - BARI
VERONA H. - CROTONE

andata   ritorno

11ª - 32ª Giornata 
22.10.2011- 24.03.2012

ALBINOLEFFE - CROTONE
EMPOLI - SASSUOLO
GROSSETO - BRESCIA
GUBBIO - TORINO
JUVE STABIA - BARI
MODENA - LIVORNO
PADOVA - VICENZA
PESCARA - ASCOLI
REGGINA - VARESE
SAMPDORIA - CITTADELLA
VERONA H. - NOCERINA

andata   ritorno

10ª - 31ª Giornata 
15.10.2011- 17.03.2012

ASCOLI - SAMPDORIA
BARI - EMPOLI
BRESCIA - PESCARA
CITTADELLA - GROSSETO
CROTONE - GUBBIO
LIVORNO - REGGINA
NOCERINA - MODENA
SASSUOLO - ALBINOLEFFE
TORINO - JUVE STABIA
VARESE - PADOVA
VICENZA - VERONA H.

andata   ritorno

12ª - 33ª Giornata 
29.10.2011- 31.03.2012

ASCOLI - MODENA
BARI - PESCARA
BRESCIA - REGGINA
CITTADELLA - VERONA H.
CROTONE - PADOVA
LIVORNO - GUBBIO
NOCERINA - SAMPDORIA
SASSUOLO - GROSSETO
TORINO - EMPOLI
VARESE - JUVE STABIA
VICENZA - ALBINOLEFFE

5ª - 26ª Giornata 
17.09.2011- 04.02.2012

ASCOLI - SASSUOLO
BARI - NOCERINA
CITTADELLA - VICENZA
CROTONE - EMPOLI
LIVORNO - JUVE STABIA
MODENA - GUBBIO
REGGINA - PESCARA
SAMPDORIA - GROSSETO
TORINO - BRESCIA
VARESE - ALBINOLEFFE
VERONA H. - PADOVA

14ª - 35ª Giornata 
05.11.2011- 14.04.2012

ASCOLI - CITTADELLA
BARI - VERONA H.
BRESCIA - SAMPDORIA
CROTONE - REGGINA
EMPOLI - ALBINOLEFFE
LIVORNO - PESCARA
NOCERINA - GROSSETO
PADOVA - JUVE STABIA
SASSUOLO - TORINO
VARESE - MODENA
VICENZA - GUBBIO

13ª - 34ª Giornata 
01.11.2011- 06.04.2012

ALBINOLEFFE - ASCOLI
EMPOLI - NOCERINA
GROSSETO - BARI
GUBBIO - CITTADELLA
JUVE STABIA - VICENZA
MODENA - SASSUOLO
PADOVA - LIVORNO
PESCARA - VARESE
REGGINA - TORINO
SAMPDORIA - CROTONE
VERONA H. - BRESCIA

andata   ritorno

18ª - 39ª Giornata 
03.12.2011- 05.05.2012

ALBINOLEFFE - NOCERINA
BARI - CITTADELLA
CROTONE - SASSUOLO
EMPOLI - ASCOLI
JUVE STABIA - GUBBIO
LIVORNO - VERONA H.
MODENA - VICENZA
PADOVA - TORINO
PESCARA - GROSSETO
REGGINA - SAMPDORIA
VARESE - BRESCIA

andata   ritorno

19ª - 40ª Giornata 
10.12.2011- 12.05.2012

ASCOLI - VARESE
BRESCIA - BARI
CITTADELLA - REGGINA
GROSSETO - MODENA
GUBBIO - PADOVA
NOCERINA - CROTONE
SAMPDORIA - JUVE STABIA
SASSUOLO - LIVORNO
TORINO - PESCARA
VERONA H. - ALBINOLEFFE
VICENZA - EMPOLI

21ª - 42ª Giornata 
06.01.2012- 27.05.2012

ASCOLI - PADOVA
BRESCIA - CROTONE
CITTADELLA - EMPOLI
GROSSETO - LIVORNO
GUBBIO - BARI
NOCERINA - PESCARA
SAMPDORIA - VARESE
SASSUOLO - JUVE STABIA
TORINO - ALBINOLEFFE
VERONA H. - MODENA
VICENZA - REGGINA

17ª - 38ª Giornata 
26.11.2011- 01.05.2012

ASCOLI - BARI
BRESCIA - ALBINOLEFFE
CITTADELLA - CROTONE
GROSSETO - JUVE STABIA
GUBBIO - EMPOLI
NOCERINA - VARESE
SAMPDORIA - MODENA
SASSUOLO - PADOVA
TORINO - LIVORNO
VERONA H. - REGGINA
VICENZA - PESCARA

20ª - 41ª Giornata 
17.12.2011- 20.05.2012

ALBINOLEFFE - GUBBIO
BARI - VICENZA
CROTONE - ASCOLI
EMPOLI - GROSSETO
JUVE STABIA - CITTADELLA
LIVORNO - BRESCIA
MODENA - TORINO
PADOVA - NOCERINA
PESCARA - SAMPDORIA
REGGINA - SASSUOLO
VARESE - VERONA H.

andata   ritorno

IL FREE-PRESS DEI TIFOSI
IN CAMPO

CAMPIONATO SERIE B
2011/2012

16ª - 37ª Giornata 
19.11.2011- 28.04.2012

ALBINOLEFFE - REGGINA
BARI - SAMPDORIA
CROTONE - TORINO
EMPOLI - VERONA H.
JUVE STABIA - MODENA
LIVORNO - ASCOLI
NOCERINA - VICENZA
PADOVA - GROSSETO
PESCARA - GUBBIO
SASSUOLO - BRESCIA
VARESE - CITTADELLA
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di LEO COTUGNO

bentivOGLiO-PALOmbO, 
PeR unA SAmPdORiA A tRAziOne AnteRiORe

Sampdoria-Gubbio, vietato distrarsi. 
L’esordio blucerchiato dinanzi al 
quadrato Padova, una delle grandi 
pretendenti al tavolo che conta, ha 
sentenziato che il potenziale della 
formazione di mister Atzori è almeno 
per metà inespresso, con grandi e 
straordinarie accelerazioni quando la 
palla staziona dalle parti di Bertani, 
Palombo e Pozzi (che quest’oggi torna 
a disposizione dopo il rosso contro 
i veneti e la squalifica patita nel 
match dell’Ardenza di Livorno) e di 
ingiustificate pause a centrocampo, il 
reparto nel quale si continua a lavorare 
alacremente alla ricerca delle soluzioni 
ottimali nel primo scorcio stagionale.
Vietato distrarsi, perché se dovessimo 
disputare soltanto sulla carta il match 
con la volonterosa formazione umbra, 
non ce ne vogliano gli stessi eugubini, 
il risultato sarebbe scritto in termini di 
cifra tennistica. Ma la serie B ha nel 
sempreverde detto “fidarsi uguale 
fregarsi” la propria filosofia di vita, 
il credo di storici allenatori che del 

campionato cadetto hanno fatto un 
credo esistenziale: Galeone, Sonetti, 
Zeman (sì, proprio il fantastico Zdenek, 
ceko dalla lingua tagliente e dal 
calcio champagne, tornato in arcione 
con il Pescara e subito corsaro in quel 
di Verona), dunque passi fermi e ben 
misurati!
Il centrocampo blucerchiato anelava un 
trequartista di buona qualità e ottima 
corsa, ecco che la Samp potrà contare 
anche sul fosforo di Simone Bentivoglio, 
nello scacchiere candidato a rilevare 
Sammarco (passato al Chievo) e 
costituire con capitan Palombo e un 
Semioli al massimo della condizione 
fisica quella cintura offensiva in grado 
di risultare sempre decisiva in qualsiasi 
frangente. Non dimentichiamoci di 
Koman e attendiamo con fiducia la 
giovanile esuberanza di Costa e Rispoli: 
ci verranno utilissime!
E’ una Sampdoria che ha pareggiato 
2-2 in casa, ma chissà perché ha 
suscitato in tanti (per fortuna, una netta 
minoranza) motteggi e mugugni. 
Signori, il pianeta B va esplorato, non 
afrrontato di pugno. Piccolo pistolotto 
personale, a me sono piaciuti, hanno 
anche avuto sfortuna (gol di Milanetto, 
davvero istinto, o semmai irriverente 
fattore “C” e due legni clamorosi, il 
secondo dei quali quando si era avanti 
2-1) e si faranno, con tanta fatica e 
altrettanti motteggi – questa volta 
giustificatissimi. 
Crediamoci, da sampdoriani veri. 
Lottiamo, da sampdoriani veri. 
Sosteniamoli sempre e comunque, da 
sampdoriani veri. Questa maglia sa 

sempre suscitare 
sensazioni uniche 
in chi la indossa, la 
lezione di Angelo 
Palombo e le sue 
lacrime alla fine 
di Doria-Palermo 
della scorsa 
stagione saranno il 
propellente ideale 
per ricominciare a 
sognare.
Le soluzioni dovute 

Di GABRiELE LEPRi
Riprende il tradizionale appuntamen-
to per tutti i tifosi della Sampdoria 
ogni mercoledì sera dalle ore 19.45 
alle ore 20.30 su Telenord, www.Te-
lenord.it e canale 931 di Sky. 
Dopo il grande successo della passa-
ta stagione ritorna dunque Mezz’ora 
di Samp.
Ad ogni puntata Roberto Colangeli 
Rubba vi terrà compagnia, fino al 
termine della stagione, con ospiti di 
rilievo per parlare delle ultime no-
tizie del mondo blucerchiato: il pub-
blico avrà la possibilità di interagire 
in diretta con sms, telefonate  e face-
book tramite il gruppo “Mezz’ora di 
Samp”.  Graziano Mazzarello, Gian-
ni Plinio, Fabrizio Casazza, Marco 
Lanna e Riccardo Ascioti, Fucigna, 
Rosario Monteleone, Gianni Inverniz-
zi, Maurizio Lavagna, sono stati alcu-
ni degli ospiti di rilievo di Mezz’ora 
di Samp della passata stagione: chi 
saranno i prossimi? Per sciogliere 
ogni dubbio basta sintonizzarsi ogni 
mercoledì sera dalle ore 19.45 alle 
ore 20.30 su Telenord, www.Tele-
nord.it e canale 913 di Sky.

mezz’ORA di SAmP
Ecco il tessitore 
di centrocampo voluto 
da Gianluca Atzori: 
la squadra blucerchiata 
prima che pelle dovrà 
mutare la mentalità

all’arrivo di Bentivoglio saranno 
molteplici. Il doppio playmaker, senza 
punti di riferimento se si giocherà con un 
modulo a tre punte (reparto d’attacco 
ancora in subbuglio per la ridda di 
voci di mercato) o con Semioli o Bertani 
anche in grado di rifinire. Le alternative 
Dessena, Soriano e Pedro, tutte di 
ottima qualità, compenseranno, si spera 
al meglio, la dolorosa partenza di 
Andrea Poli, che ha lasciato Bogliasco 
con le lacrime agli occhi.
Un passo alla volta, quello di quest’oggi 
dovrà essere un passo da tre punti. Non 
si può fare diversamente, perché il 
sogno promozione, per divenire realtà, 
dovrà essere materializzato soprattutto 
negli incontri a Marassi. Dove quando il 
gioco si fa duro, i duri (di fede e maglia 
blucerchiata) iniziano a giocare! Simone Bentivoglio
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Di STEFANO ORENGO

SAmPdORiAneWSPAPeR
Continua anche questa stagione 
il binomio Palla in Campo-
Sampdorianews.net. Questa stagione 
prenderà il via Sampdorianewspaper, 
ovvero una rubrica speciale curata 
dalla redazione di Sampdorianews.
net, diretta dal collega Diego Anelli.
Il canale blucerchiato affiliato al 
circuito Tuttomercatoweb presenta 
grandi novità anche per quest’anno: 
opinionisti sempre più di spicco, spazi 
in radio e non solo. Vuoi sapere altre 
novità? Collegati a Sampdorianews.
net e presto le scoprirai!
E siamo alla Quando si dice che la B 
è un campionato lungo e difficile non 
si sbaglia, ma l’esordio col Padova, 
paradossalmente, è stata una sfida 
anomala per il campionato cadetto. 
Il livello tecnico superiore alla media, 
unito agli spazi relativamente ampi 
usati per orchestrare la manovra, 
fanno sì che probabilmente ci 
faremo meglio un’idea di “cosa sia 
la Serie B” proprio dalla sfida di 
oggi col Gubbio. Perché spazi stretti, 
difficoltà a sbloccare il risultato e, 
non dimentichiamolo, tanto gioco 
spezzettato da formazioni che 
venderanno cara la pelle, sono tutte 
caratteristiche che ci dobbiamo 
preparare ad affrontare nel corso 
della stagione.
Nonostante questo, dalla sfida coi 
patavini emerge un dato comunque 
significativo: tre dei quattro gol 
messi a segno sono arrivati da 
calcio piazzato, sia purtroppo i due 
biancoscudati, sia quello – stupendo 
– di capitan Palombo sotto la 
Gradinata Sud. Personalmente gli 
ultimi anni di A mi avevano fatto 
dimenticare l’importanza vitale delle 
palle inattive, che invece, soprattutto 
nel campionato cadetto, rivestono una 
riserva aurea di punti, in particolare 
per squadre come la nostra, attesa 
da tutti al varco e pertanto osservata 
più speciale delle altre. Un calcio 
da fermo ben battuto o una giocata 
particolare, in Serie B più che in 

SAmPdORiAneWS.net 
SbARcA Su
ISCRIVITI ALLA NEWS LETTER DI 
SAMPDORIANEWS.NET
DI REDAZIONE SAMPDORIANEWS.
NET
Vuoi essere prontamente e 
gratuitamente informato su ogni 
novità, esclusiva sulla Sampdoria 
e su ogni servizio offerto da 
Sampdorianews.net al proprio 
affezionato pubblico?

Esiste un modo semplice e immediato 
per avere un’informazione ancora 
più tempestiva e giovanile? Iscriversi 
alla newsletter di Sampdorianews.
net, seguendo le orme di numerosi 
tifosi blucerchiati. Basta cliccare sul 
link Newsletter presente in alto nella 
parte sinistra della nostra home page 
e inserire il proprio indirizzo mail.

h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
p a g e s / S a m p d o r i a n e w -
snet/183209675032670

A, possono infatti incanalare una 
partita nei binari giusti e regalare 
punti preziosi in chiave classifica e 
promozione.
Tutto questo non è un caso. E chi ha 
un po’ di memoria della stagione 
2002/03, la cavalcata promozione 
targata Novellino (“alziamo il 
bicchiere”), ricorderà come quell’anno 
spesso i calci di punizione si siano 
rivelati decisivi per le vittorie finali. 
Da quella all’esordio di capitan Volpi 
col Lecce – che per certi versi ha 
ricordato la magistrale esecuzione 
di Palombo – ai due calci d’angolo 
per i gol di Zivkovic e Conte nel 
derby di ritorno. Come dimenticare 
poi la botta dello stesso Volpi al 
“San Paolo” o ancora la zuccata di 
Bazzani su corner per strappare un 
punto dal “San Nicola” di Bari? Se si 
pensa poi che la Salernitana, finita 
ultima in classifica, retrocessa per 
direttissima e pertanto – sulla carta – 
facile da battere, fu piegata da Turci 
e compagni solo grazie a un rigore di 
Flachi all’“Arechi” e a una punizione 
di Volpi al ritorno al “Ferraris”, si 
capisce come in Serie B non ci siano 
partite facili o scontate.
Quest’anno, per fortuna o purtroppo, 
sarà lo stesso. E, nonostante i calci da 
fermo spesso non abbiano portato 
a risultati positivi, la punizione 
vincente di Palombo contro il Padova 
deve rappresentare una delle tante 
inversioni di tendenza rispetto alla 
scorsa stagione. Che, importantissimo, 
dev’essere lasciata dietro di sé. La 
Sampdoria, insieme ad alcuni tifosi, 
deve in altre parole fare proprio 
questo: calarsi nella nuova realtà, 
senza certamente dimenticare gli 
errori commessi, ma premendo il 
tasto “reset” del proprio cervello. Il 
punto col Padova non significa infatti 
l’ennesima non vittoria dalla partita 
col Bari in aprile, ma il primo punto 
di questo nuovo campionato. Fare 
tabula rasa, completa, per ripartire 
da zero e ottenere il tanto sperato 
obiettivo, quello sì chiaro fin dal 
16 maggio della scorsa stagione: 
ritornare dove ci compete. Che 

Palombo dunque sia il Volpi, capitano 
coraggioso trascinatore; che Obiang 
sia il Palombo, giovane di belle 
speranze gettato nella mischia; che 
Piovaccari e Bertani siano i Bazzani 
e Flachi, coppia implacabile di 
quella corazzata che raggiunse la 
promozione in Serie A.
A spingerla, mettendo il suo sigillo 
sulla festa contro il Cagliari, fu proprio 
il nostro numero 10, presente contro il 
Padova da tifoso in Gradinata Sud. E 
pareggio a parte, se dev’esserci un 
fil-rouge tra la risalita raggiunta ieri 
e quella da raggiungere oggi, allora 
non poteva essercene uno migliore.
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LUCA LOPEz E FABRiziO REPETTO

ORGOGLiO 
bLuceRchiAtO
Siete grandiosi, 
come sempre!
Cari amici...
Mi chiamo luca lopez e sono il fondatore della pagi-
na di facebook “orgoglio blucerchiato”... Al di la’ della 
passione per la mia squadra di calcio “U.C.Sampdoria 
1946”.
Mi occupo di beneficenza per gli animali, se non altro 
ho adottato una splendida creatura dalle perreras 
alcuni mesi fa “moy” tramite claudia conte ... 
“Orgoglio blucerchiato” ha dato vita ad un’ iniziativa 
a favore di questa associazione... Ho fatto stampare 

delle maglie con sopra il logo della mia pagina per 
venderle ai vari supporters della “sampdoria” in tutta 
italia e devolvere tutto  il ricavato in beneficenza... 
Con questa volevo informarvi che l’azione da me 
condotta sta avendo un successo strepitoso, attirando 
l’attenzione della gente locale e anche della stam-
pa sportiva di genova, le maglie stanno andando 
“a ruba” e molto presto incomincero’ a fare i primi 
bonifici per l’associazione “vita - una zampa per la 
spagna”... “Orgoglio bucerchiato” insieme a tutti i suoi 
tifosi della “u.C. Sampdoria 1946” sono solidali e fieri 
di contribuire per  dire basta al massacro ed a salvare 
il piu’ alto numero possibile di cani  da questi maledet-
ti “lager spagnoli” in modo che possano trovare una 
casa ed il vero amore di cui hanno bisogno.......
In fede...
 



Questo è ciò che devono aver pensato 
alla Maia Records quando hanno 
dato via al progetto Preludio. 

Prendere i migliori studenti di Conservatori, 
Accademie e Scuole di Musica, far eseguire 
loro le proprie migliori interpretazioni 
davanti alle telecamere ed a un folto 
pubblico in sala e offrire a chiunque 
l’opportunità di vincere un vero e 
importante contratto discografico come 
primo premio. 

Il risultato? Un concerto, uno spettacolo 
per tutti, una ribalta eccezionale per 
la cosidetta “musica classica” che oggi 
purtroppo, ha sempre meno spazio nella “tv 
generalista” sia pubblica che privata.

Cosa c’è di più bello che veder rivivere 
il pensiero musicale di un Paganini 

una frase di Brahms, il tremore alle gambe 
di una giovane pianista prima di “attaccare” 
Chopin al pianoforte... Questo è Preludio.

Una trasmissione musicale che ha la 
presunzione di catturare quegli istanti 
altrimenti irripetibili: il sorriso di un tenore 
che ha appena cantato l’aria più difficile 
della sua carriera, le spallucce della giovane 
clavicembalista che ha appena sbagliato una 
nota sulle 32.546 che compongono il Preludio 
di Couperin, l’abbraccio tra i componenti 
del quartetto che ha appena fatto rivivere 
Haydn davanti a un pubblico in delirio.  

Con Preludio, l’irripetibile diventa 
ripetibile.

Una trasmissione televisiva prodotta dagli 
stessi ideatori di Liguria Selection Music 
Show: Maia records, Telegenova e Director 
Studio. Un programma presentato da 
Vittorio Da Pozzo in onda settimanalmente 
da novembre a marzo. Non si tratta di 
un patetico “reality show” ma di un vero 
e proprio concorso ai massimi livelli: 
non a caso i partners dell’evento sono 
Conservatori, Accademie e Scuole di Musica. 

Da Novembre a Maggio tutte le domeniche 
allo Sheraton Genova Hotel di Sestri 
Ponente sarà registrata una puntata della 
trasmissione televisiva “Preludio” in onda 
su Telegenova e visibile sui canali You 
Tube dedicati. Una trasmissione televisiva 
aperta gratuitamente al pubblico che sarà 
chiamato a dare la propria preferenza sui 
migliori artisti in gara insieme alla giuria 
di qualità composta da musicisti e critici di 
chiara fama.

Per partecipare al concorso ed esibirsi in TV 
basta compilare il form che si trova sul sito: 

STUDIO MAIA di Verdiano Vera  
Viale Ansaldo, 28/R - 16137 Genova

Tel & Fax 010 8606461 
E-mail: info@studiomaia.it

o di un Mozart sotto le dita di un giovane 
violinista o nella voce di una soprano? 
 
Il momento nel quale un direttore di coro 
inspira l’aria dal naso e si appresta a dare il 
segnale di “via” al proprio coro, lo sguardo 
tra una violoncellista e un pianista durante 

Foto by Daniele TraversoFoto by Daniele Traverso

WWW.PRELUDIOTV.IT

“PRELUDIO”TALENTI IN CONCERTO
           L’ESSENZA DELLA MUSICA IN TV
di Massimo Pisano

“TALVOLTA LE IDEE MIGLIORI SONO QUELLE PIÙ SEMPLICI”
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Questo è ciò che devono aver pensato 
alla Maia Records quando hanno 
dato via al progetto Preludio. 

Prendere i migliori studenti di Conservatori, 
Accademie e Scuole di Musica, far eseguire 
loro le proprie migliori interpretazioni 
davanti alle telecamere ed a un folto 
pubblico in sala e offrire a chiunque 
l’opportunità di vincere un vero e 
importante contratto discografico come 
primo premio. 

Il risultato? Un concerto, uno spettacolo 
per tutti, una ribalta eccezionale per 
la cosidetta “musica classica” che oggi 
purtroppo, ha sempre meno spazio nella “tv 
generalista” sia pubblica che privata.

Cosa c’è di più bello che veder rivivere 
il pensiero musicale di un Paganini 

una frase di Brahms, il tremore alle gambe 
di una giovane pianista prima di “attaccare” 
Chopin al pianoforte... Questo è Preludio.

Una trasmissione musicale che ha la 
presunzione di catturare quegli istanti 
altrimenti irripetibili: il sorriso di un tenore 
che ha appena cantato l’aria più difficile 
della sua carriera, le spallucce della giovane 
clavicembalista che ha appena sbagliato una 
nota sulle 32.546 che compongono il Preludio 
di Couperin, l’abbraccio tra i componenti 
del quartetto che ha appena fatto rivivere 
Haydn davanti a un pubblico in delirio.  

Con Preludio, l’irripetibile diventa 
ripetibile.

Una trasmissione televisiva prodotta dagli 
stessi ideatori di Liguria Selection Music 
Show: Maia records, Telegenova e Director 
Studio. Un programma presentato da 
Vittorio Da Pozzo in onda settimanalmente 
da novembre a marzo. Non si tratta di 
un patetico “reality show” ma di un vero 
e proprio concorso ai massimi livelli: 
non a caso i partners dell’evento sono 
Conservatori, Accademie e Scuole di Musica. 

Da Novembre a Maggio tutte le domeniche 
allo Sheraton Genova Hotel di Sestri 
Ponente sarà registrata una puntata della 
trasmissione televisiva “Preludio” in onda 
su Telegenova e visibile sui canali You 
Tube dedicati. Una trasmissione televisiva 
aperta gratuitamente al pubblico che sarà 
chiamato a dare la propria preferenza sui 
migliori artisti in gara insieme alla giuria 
di qualità composta da musicisti e critici di 
chiara fama.

Per partecipare al concorso ed esibirsi in TV 
basta compilare il form che si trova sul sito: 

STUDIO MAIA di Verdiano Vera  
Viale Ansaldo, 28/R - 16137 Genova

Tel & Fax 010 8606461 
E-mail: info@studiomaia.it

o di un Mozart sotto le dita di un giovane 
violinista o nella voce di una soprano? 
 
Il momento nel quale un direttore di coro 
inspira l’aria dal naso e si appresta a dare il 
segnale di “via” al proprio coro, lo sguardo 
tra una violoncellista e un pianista durante 

Foto by Daniele TraversoFoto by Daniele Traverso

WWW.PRELUDIOTV.IT

“PRELUDIO”TALENTI IN CONCERTO
           L’ESSENZA DELLA MUSICA IN TV
di Massimo Pisano

“TALVOLTA LE IDEE MIGLIORI SONO QUELLE PIÙ SEMPLICI”
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CENTRO CiTTà E CENTRO STORiCO: 
Happy Hour Café, Café de Nuit, Doge Cafè, Sorsi & Bocconi / Scas-
sadiavoli, Number One Internet  Café, Britannia Pub, Groove Cafè, 
Sails & Bagpipes, Bar Green, Caledonian Pub, Rock Café, Le Coq 
Noir,  La Coctelera, Papa D’Oc,  Hostaria A Grixia, Lounge Bar Gioi-
ello, Bar degli Specchi, Bar Giulio, Bar Movie, Vip Bar, La Caravella 
Wine Bar, Al Parador, Mattoni Rossi, Bar Gino, Caffetteria 17/12, 
Noodles, Mini  Mixing, Clipper, Planet, Barbarossa, Bar Tonitto, Tar-
tan Pub, Boom Bar, Manhattan, Lost Time, Gabsy, Le Cornacchie, 
Café Des Artistes, Limited Edition, Bar Michelangelo, Bar Bertoli,  
Risto-Bar Il Grattacielo, Lo Scorretto, Bar Accademia, Capitan Balia-
no. Cocktails & Drinks, Via Malta, Cà puccino, Motta Cafè, Pause 
Cafè, Caffè Artuga, Don Cola Cafè, Elisir Bar, Ermes Cafè, Caffette-
ria Gotti e Panetti, Caffè Orefici, Caffè dei Portici, Bar Festival, Caffè 
De Ferrari, Bar Mangini, Cafè Teatro.

LEVANTE: 
Bar Sereno, Alle Tele, Bar Piave, Al Baretto, La Caletta,  Porto Ba-
nana, Ricevitoria La Tabaccaia, Bar Boccadasse, Bar S. Siro, Esto-
ril, Bagni Italia,  Bar Borghi, La Bitta, Pit Stop 1/2, Le Crepes, Bar 
Chicco, Bar Olympic, Polisportiva Quinto  Antico Caffè Cavour, Bar 
Giumin,  Il Buffet della Stazione, Giro di Boa, Da U Leità, Bar Jolly,  
Bar Ideal, Bar La Piazzetta, Big Ben, Tiburon, Il Veliero, Saker Cafè, 
A Due Passi dal Mare, Bar Operosi.

VALBiSAGNO E zONA STADiO: 
Antica Trattoria Da O Caccioeto, 90°Minuto, Le Crepes, Bar Spiccio, 
Pizzeria-Ristorante L’Oscar, Derby, Bar Alfredo, Bar Sandwich, Bar 
Carpe Diem, American Bar La Scaletta, Bar St. Tropez, Bar Motta, 
Bar Sportivo, Bar Preludio, Happy Hour, My Way, Bar Valenti, East 
River Café,  Bar Mangini, Cesare Café, Bar Don Chisciotte, Bar  Piz-
zeria La Sosta, Bar Ristorante Last Minute, Daniel Bar, Bar Luciano, 
Luca’s Kafésito, Da Romoli, Bar Fuorigioco.

PONENTE E VALPOLCEVERA: 
Bar Roma, Il Semaforo, La Fermata, (VOLTRI) Bar  Grisù, Sanremo, 
Il Sole di Notte, Bar Nuovo, Samp Club (PRA’-PALMARO), Le  Palme 
Oriental Pub, Ricevitoria Boldrini, Alex Bar, Bar Amleto, Molly’s  Pub, 
Ristorante Bailamme (PEGLI-MULTEDO), Bar Franca, La Porcigna 
(PEGLI-MULTEDO), Karoll’s Bar, Pastis Café, La Dolce Vita, Tumbler, 
Maestrale, Bar New Sensation,  Marmo Wine Bar, Samp Club (SES-
TRI P.) Caffetteria Pintori, Ristorante  Terra Do Samba, Bar Mike, 
Bar Trattoria La Fermata, Bar Stadio, Samp  Club, Bar Novecento, 
Ristorante Pizzeria Castello Raggio (CORNIGLIANO) Gullo Art Café, 
Bar Saliscendi, Delizie della Lanterna, Sport Club,  Piccolo Bar, Bar 
Italia, Bar Roma, Il Portico, Movie Café, Bar Carioca,  Liz, Eridania, 
Bar Teatro (SAMPIERDARENA) Plaza Café (S.BENIGNO), New So-
leado, Bar Ciacci, Bar il Ritrovo (RIVAROLO), Bar Belotti (PRA’), Bar 
Italia (SAMPIERDARENA)

diStRibuziOne ingressi Stadio:  tribuna, distinti e Gradinata Sud




