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SfORzini-CARidi-ALfAgeme:
eCCO L’ARmA deL gROSSetO

C’è AnChe mAx ALLegRi
neL pASSAtO dei tOSCAni

i nuOvi SAmpdORiAni:
ROmeRO e piOvACCARi

dA feRmARe
un tRidente 

IL FREE-PRESS DEI TIFOSI

QuARtA GIORNATA: SAmpdORiA-gROSSetO
PA

LL
A IN CAMPO



5000 volantini A5

80,00 €
Best Price

010-740-1192
CHIAMA PER AVERE INFORMAZIONI

• STAMPA
volantini, depliant, ecc.

• VOLANTINAGGIO
in cassetta, nelle piazze... 

• SHOP  BAG’S
sacchetti in carta, ecc.

• GRANDE FORMATO
teloni, insegne, adesivi
magliette, ecc.

PUBBLICITÀ
AD OGNI COSTO

ma sempre low cost

334 - 288.19.19
oppure invia un
SMS con scritto “INFO” al

e vi richiamiamo noi...
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Arriva il Grosseto,
ormai veterano 
della B e per natura 
indecifrabile

iL peSO mediO
Che nOn Si SCOpRe

Dopo l’Empoli e il Livorno, un’altra 
toscana. In pochi avrebbero previsto, 
nel 2007, la permanenza in serie B 
del Grosseto, arrivato per la prima 
volta della sua storia in in cadetteria 
quello stesso anno. E invece si trattò 
addirittura di una promozione in A 
sfiorata nel campionato successivo, 
coi play-off persi contro il Livorno 
in una partita di ritorno veramente 
infuocata e contro la quale i tifosi 
grossetani ancora gridano vendetta 
(ben quattro giocatori espulsi a se-
guito dell’arbitraggio di Domenico 
Celi). 
Da quel giorno, comunque, cinque 
anni senza retrocessioni fanno della 
squadra toscana una delle più recen-
ti ma solide “habituèe” della B. Lo 
scorso campionato i sogni play-off 
sono sfumati presto, ma la salvezza 
è stata conquistata abbastanza con 
comodo, con una giornata d’anticipo. 
Ora la Sampdoria si ritrova ancora 
una volta ad affrontare un’incognita: 
giusto un po’ più di familiarità con 
quel Federico Moretti a metà campo, 
genovese e cresciuto proprio nelle 
giovanili blucerchiate, e soprattutto 

Gianluigi Bianco, terzino in prestito 
dalla Samp dopo Sassuolo e Frosi-
none. 
Mister Ugolotti è un profeta dell’”al-
bero di Natale”, un 4-3-2-1 che si 
basa sulla forza fisica di Sforzini, 
poderoso ariete scuola Lazio. Finora 
la ricetta, al netto dello scorso turno 
con il Verona, sembra aver dato i suoi 
frutti: nell’ordine, Gubbio regolato 
per due reti a zero, un rocambole-
sco pareggio (2-2) con l’Albinoleffe, 
un altro per 1-1 con la Reggina. Un 
peso medio, insomma, una squadra 
che a un mercato importante abbina 
una struttura abbastanza solida (con 
giocatori di grande esperienza an-
che nella massima serie come Gial-
lombardo o Paolo Zanetti) e qualche 
giovane di sicure prospettive: inutile 
dire che è proprio su queste “vete-
rane” che i blucerchiati devono fare 
la propria partita per mantenersi 
imbattutti, com’è successo finora, al 
Ferraris e continuare a macinare 
punti. Con lo spirito mostrato contro il 
Gubbio non c’è niente da temere, ma 
occhio ai cali di attenzione: il Gros-
seto non è una squadra materasso.

 punti G V N P.ti
 
Padova 4 3 0 1 10
Brescia 4 3 0 1 10
Torino 4 3 0 1 10
Sassuolo 4 3 1 0 9
Pescara 4 3 1 0 9
Sampdoria 4 2 0 2 8
Grosseto 4 2 0 2 8
Reggina 4 2 1 1 7
AlbinoLeffe 4 2 1 1 7
Livorno 4 2 1 1 7
Verona 4 2 2 0 6
Nocerina 4 1 2 1 4
Bari 4 1 2 1 4
Cittadella 4 1 2 1 4
Empoli 4 1 3 0 3
Modena 4 1 3 0 3
Varese 4 0 2 2 2
Crotone 4 0 2 2 1
Vicenza 4 0 3 1 1
Ascoli 4 2 1 1 0
Juve Stabia 4 0 3 1 0
Gubbio 4 0 4 0 0

LA CLASSifiCA

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

Foto di Antonio Santoro
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maggior traguardo raggiunto la 
promozione dalla Serie C1 alla Serie 
B conquistata nell’anno 2007 e tutto-
ra mantenuta. La storica promozione 
è stata ottenuta sotto la guida tecnica 
dell’allenatore Antonello Cuccureddu 
il 13 maggio 2007, grazie alla vit-
toria per 1 a 0 allo Stadio Euganeo 
contro il Padova (rete decisiva del 
giocatore italo-australiano Carl Va-
leri), con cui i biancorossi hanno chiuso 
al primo posto il girone A del campio-
nato di Serie C1 2006-2007.
Il Grosseto, condotto inizialmente da 
Massimiliano Allegri, alla 9ª giornata 
aveva cambiato allenatore, chiaman-
do Cuccureddu dopo la sconfitta di 
Novara per 3 a 1, preceduta da una 
lunga serie di pareggi. La squadra 
aveva un distacco di 12 punti dal-
la capolista Sassuolo. Con l’arrivo di 
Cuccureddu dapprima sono giunte 
alcune vittorie sofferte e successiva-
mente la squadra ha iniziato a pra-
ticare un gioco che, poco alla volta, 
ha portato i biancorossi alla conqui-
sta della prima posizione, mantenuta 
fino all’ultima giornata. Con il tecnico 
sardo il Grosseto ha totalizzato 53 
punti in 25 partite, pari a 2,12 punti 
ad incontro.

Nomi illustri per la promozione dei 
toscani in serie B, nel 2007. A dire 
la verità, l’attuale campione d’Italia 
Max Allegri (quasi agli esordi del-
la sua carriera da allenatore, dopo 
Aglianese e Spal) ha pure subito 
l’onta di essere esonerato dalla pan-
china del Grosseto e poi sostituito da 
Cuccureddu, vero “uomo-vittoria” per 
i toscani.
Il calcio a Grosseto ha avuto ini-
zio sotto l’Unione Ginnico Sportiva 
Grossetana. A livello ufficiale, inve-
ce, l’Unione Ginnica Grosseto è stata 
fondata nel 1912 e il primo campio-
nato federale a cui ha partecipato la 
squadra maremmana è stato quello 
della stagione 1921-1922. L’Unione 
Ginnica vestiva maglie bianconere. 
L’attuale Grosseto nacque nel 1927, 
alloquando la squattrinata Unione si 
fuse col giovane Club Sportivo Gros-
setano. Fu creata dunque l’odierna 
Unione Sportiva Grosseto, che adot-
tò i colori cittadini bianco-rossi.
Nel 1946-1947 e nel 1948-1949 
il Grosseto andò vicino alla pro-
mozione in Serie B: nel primo caso 
perse gli spareggi finali mentre nel 
1948-1949 fu invece penalizzato 
per non aver disputato un incontro di 

campionato a causa di un ritardo del 
mezzo su cui viaggiavano dovuto al 
passaggio del Giro d’Italia. A par-
te gli anni della Serie C, il Grosseto 
ha faticato decenni per tornare tra 
i professionisti. Nel 1994-1995, ad 
esempio, dopo aver vinto sul campo 
il proprio girone del campionato In-
terregionale (ora Serie D), il Grosse-
to ha subito una doppia retrocessio-
ne (per mancata iscrizione da parte 
della presidenza Anzidei) dalla Serie 
C2 (appena conquistata) all’Eccellen-
za regionale.
La squadra maremmana, che ha una 
storia di quasi un secolo, ha come 

L’AvveRSARiA

LA B? gRAzie
Ad ALLegRi 
e CuCCuReddu
Due vecchie conoscenze del calcio italiano 
fra gli artefici (per la verità soprattutto il 
secondo...) di una storica promozione

Allegri

Cuccureddu
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Parola d’ordine duttilità: il 4-3-2-1 di 
Ugolotti all’occorrenza (com’è già acca-
duto in qualche partita di questo cam-
pionato) può trasformarsi in un 4-3-1-2, 
con Caridi di supporto ad Alfageme 
avanzato accanto a Sforzini, o anche in 
4-4-1-1 con Caridi più arretrato. Il ri-
torno di Lupoli può portare comunque 

a qualche cambiamento in corso della 
partita. In difesa confermati Petras, Pa-
della, Bianco e Giallombardo davanti 
a Narciso, poi Zanetti, Asante e Crimi 
in mediana a fare da filtro. In ballot-
taggio anche Formiconi e Consonni, a 
disposizione Mancino e Olivi.

LA ROSA 
N. Ruolo GiocAtoRe

3 D Gianluigi Bianco
4 D Angelo Iorio
5 D Gianluca Freddi
6 C Marco Crimi
7 C Nicola Mancino
8 C Yaw Asante
10 C Luigi Consonni (Capitano)
11 C Paolo Zanetti
13 D Matteo Bruscagin
17 C Federico Moretti
19 D Giovanni Formiconi
21 A Luis Maria Alfageme
22 C Gaetano Caridi
23 C Danilo Alessandro
24 C Manuel La Rosa
25 A Federico Gerardi
27 D Martin Petráš
28 C Francesco Mancini
29 P Antonio Narciso
30 P Michele Mangiapelo
32 A Ferdinando Sforzini
33 D Samuele Olivi
50 P Ivan Lanni
52 A Arturo Lupoli
66 A Manolo Mosciaro
80 D Andrea Giallombardo
88 D Emanuele Padella
90 D Ronaldo Pompeu Da Silva
91 A Leonardo Nanni
- D Luca Antei

Denis

CARidi
ALfAgeme - SfORzini
eCCO iL tRiO dA feRmARe

Colantuono

LA
 fO

Rm
Az

iO
ne
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tappe più significative della carriera 
del nuovo bomber della Samp. Cresciu-
to nelle giovanili della Pro Patria, si fa 
notare nel campionato di serie D 2001-
2002 con la Castellettese, andando a 
segno sei volte nei 17 incontri disputati. 
Un anno dopo l’approdo nella Primav-
era dell’Inter, 26 gettoni e ben 15 mar-
cature al suo attivo alle quali vanno ag-
giunte le quattro reti firmate nel Torneo 
di Viareggio.
Trasferitosi in Sicilia nella stagione suc-
cessiva, con la maglia del Vittoria Fed-
erico Piovaccari esplode conducendo 
la formazione isolana alla salvezza 
nel campionato di serie C1. Infine la 
travagliata prima fase stagionale tar-
gata 2010 con il Treviso (squadra alla 
quale arrivava dalla Triestina) ed il 
biennio d’oro con il Cittadella: primo 
anno condito da 23 presenze e nove 
reti, secondo da incorniciare grazie al 
sopraccitato titolo di goleador della B 
e la salvezza della piccola società pa-
tavina. Niente male davvero, voi che ne 
pensate? 
Ora si volta pagina, il presente si chia-
ma Samp. Con un futuro da costruire, il 
suo nome reca il nome della prima let-
tera dell’alfabeto! Vai Pifferaio!

stacco aereo di entità maggiore e di un 
allungo in velocità eccellente, segno dis-
tintivo degli attaccanti di classe. 
“Quel gol lo dedico alla Samp, con una 
promessa, ritornare subito nella mas-
sima serie, un posto che ci compete”. 
Una dichiarazione lapidaria ribadita 
da Piovaccari al 91’ del match strav-
into con il Gubbio, un piccolo orgoglioso 
proclama che quest’oggi sventolerà an-
che nella sfida, insidiosa con il Grosseto. 
“Attenzione alla squadra toscana, in un 
ottimo momento di forma e con una 
temibilissima coppia d’attacco, quella 
costituita dall’argentino Alfagheni e da 
quello Sforzini che è capace di qual-
siasi colpo di genio in ogni partita. Da 
questo match sapremo ancora di più sul 
valore del nostro gruppo, consapevole 
che con i piccoli ma decisi passi si arriva 
lontano, anzi lontanissimo”.
E se fosse ancora gol per il Pifferaio 
Magico? “Sogno tanti gol sotto la Gra-
dinata Sud, il mio biglietto da visita si 
chiama impegno. La squadra c’è e Pio-
vaccari è felicissimo di fare parte di un 
gruppo splendido che si chiama Samp-
doria. Il campionato di serie B si vince 
a mio parere con la continuità, e questo 
mese di settembre scoprirà già molte 
carte in tavola: le favorite restano To-
rino, Padova e Brescia, non aggiungo 
altro…per scaramanzia!”. La risata 
che accompagna le parole di Federico 
la dice lunga sullo stato d’animo di un 
giocatore sul quale la dirigenza dori-
ana e mister Gianluca Atzori hanno 
scommesso ad occhi chiusi. Settembre è 
un mese magico per il nostro Pifferaio 
anche per un altro motivo: il 1 del mese 
è stato tagliato il traguardo del ven-
tisettesimo compleanno, e c’è chi assi-
cura che il regalo più bello il “Piova” da 
Gallarate se lo confezionerà il prossimo 
giugno, brindando alla promozione blu-
cerchiata!
Ed ecco per concludere alcune delle 

Di leo cotuGNo

La rincorsa verso un pallone che sem-
bra magicamente diretto verso di lui, la 
sfera che finisce in rete, lo stadio che 
esplode di gioia. Sono state sufficienti 
queste tre immagini nel finale di Samp-
doria-Gubbio perché Federico Piovac-
cari entrasse di prepotenza nei cuori 
dei fans blucerchiati più inguaribili. In 
altre parole la Gradinata Sud, in festa 
e scatenata sulle note di gioia suonate 
dal “Pifferaio Magico”. 
Ventitrè reti nello scorso campionato, il 
titolo di bomber principe della cadet-
teria ed una miriade di occhi che fa-
talmente inizia a rivolgere gli sguardi 
interessati all’attaccante di Gallarate. 
“La Sampdoria ha immediatamente 
puntato su di me – sottolinea il “Piova”, 
ma non mi sembrava in partenza con-
vintissima di riuscire a portarmi a Gen-
ova; io invece sì che “pompavo” per 
vestire la maglia blucerchiata! Non lo 
dico per pavoneggiarmi, perché non è 
proprio nel mio stile, ma i colori della 
casacca della Samp sono la voglia stes-
sa di vivere, l’immagine della bellezza, 
l’entusiasmo dello sport”. Dalle reti 
a raffica che hanno tenuto in B il pic-
colo Cittadella, ex formazione di mili-
tanza del bomber, al grande passo a 
Genova: “Città a misura d’uomo, gente 
cordialissima, cucina eccellente, il mare, 
direi che di meglio non si può proprio 
chiedere!”. E di meglio anche la Sud non 
poteva ricevere, in quanto a regalo, con 
un colpo di testa imperioso che tanto ha 
ricordato le prodezze nella stagione 
cadetta di Fabio Bazzani. Le carat-
teristiche fisiche di Bazza e Federico 
sono pressoché identiche: il Pifferaio, 
181 centimetri per 77 chilogrammi di 
peso forma, è forse meno granitico del 
suo predecessore (alto 1 metro ed 86 
e pesante 83 kg) ma dispone di uno 

fOCuS
fedeRiCO piOvACCARi 

ed iL SuO gRAnde SOgnO: 
“RegALARe LA A ALLA gRAdinAtA Sud”
Faccia a faccia con il “Pifferaio”, conquistato da 
Genova e da una tifoseria unica al mondo: “Questi 
colori sono l’immagine stessa della bellezza”
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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
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PADOVA - GROSSETO
PESCARA - GUBBIO
SASSUOLO - BRESCIA
VARESE - CITTADELLA
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LA SAmp puO’ BAtteRe 
ChiunQue

come giudichi il reparto difensivo 
della Sampdoria?: 
“La fase difensiva in una squadra 
che vuole raggiungere determinati 
traguardi è importante. Il fatto che 
sino ad ora la Sampdoria abbia subito 
solo due gol sta a significare che la 
difesa è un reparto a cui l’allenatore 
tiene molto. Io ho visto la partita di 
Coppa Italia con l’Alessandria. Mi 
ha impressionato Costa, un giocatore 
giovane e di personalità. In quella 
partita giocavano a 3 e a 3 dietro non 
è facile. Costa riusciva con una spiccata 
determinazione e personalità a fare 
bene. Ma ci sono tanti altri ragazzi di 
categoria che in un campionato come la 
serie B fanno la differenza”.

la Sampdoria ha una squadra 
composta da elementi che potrebbero 
tranquillamente giocare in serie A. 
Riusciranno a calarsi nella mentalità 
operaia della serie B o si sentiranno 
spaesati?: “Fare un campionato di 
vertice in serie B è come fare un 
campionato di serie A per salvarsi, 
oppure di metà classifica. Vincere non è 
mai facile in nessuna categoria, anche 
se hai la squadra sulla carta più forte. 
Oltre a essere una squadra composta 
da elementi di categoria superiore 
ci vogliono altre componenti, come la 

mentalità giusta e lo spogliatoio unito. 
Tante cose devono combaciare, non 
basta essere i più forti. E da questo 
inizio di stagione si vede che queste 
caratteristiche la Sampdoria le ha. La 
Sampdoria ha tutte le carte in regola 
per battere chiunque. Poi è normale che 
può perdere con chiunque se non mette 
in campo la giusta determinazione. Però 
se fa le cose come deve fare credo che 
non avrà problemi con nessuno”.
Quale attaccante della Sampdoria 
non vorresti affrontare? “Bertani, ho 
sempre odiato quelli piccolini. Preferivo 
marcare quelli più grossi, perché c’era 
da correre poco”.

Quale attaccante è stato più difficile 
da marcare nella tua carriera?
“Il primo che mi viene in mente è 
Ronaldo. Un giocatore straordinario, 
fuori da ogni logica. Ma poi ce ne sono 
altri, come Baggio e Vialli”.

Hai giocato a Genova, sponda 
Samp, e a Napoli. Due piazze con 
pubblici molto caldi, ma anche molto 
esigenti. Quanto è difficile sostenere 
la pressione? “Non ho mai concepito 
il fatto che un giocatore che può 
giocare in piazze importanti come 
Sampdoria e Napoli possa soffrire 
la pressione. Quando hai un pubblico 

E’ ripreso il tradizionale appunta-
mento per tutti i tifosi della Sampdo-
ria con Mezz’ora di Samp in onda 
ogni mercoledì sera dalle ore 19.45 
alle ore 20.30 su Telenord, www.Te-
lenord.ite canale 931 di Sky (Liguria 
Tv). Visti gli ottimi successi della scor-
sa stagione, quest’anno Mezz’ora di 
Samp avrà una durata maggiore, 
grazie all’importante di tutto lo staff 
di Telenord e naturalmente dall’edi-
tore Massimiliano Monti che sta cre-
ando una rete sempre più al passo 
con le nuove tecnologie e mai banale. 
Ad ogni puntata Roberto Colange-
li “Rubba” vi terrà compagnia, fino 
al termine della stagione, con ospiti 
di rilievo per parlare delle ultime 
notizie del mondo blucerchiato: il 
pubblico avrà la possibilità di in-
teragire in diretta con sms, telefo-
nate  e facebook tramite il gruppo 
“Mezz’ora di Samp”.  Graziano 
Mazzarello, Gianni Plinio, Fabrizio 
Casazza, Marco Lanna e Riccardo 
Ascioti, Fucigna, Rosario Monteleone, 
Gianni Invernizzi, Maurizio Lavagna 
sono stati alcuni degli ospiti di rilievo 
di Mezz’ora di Samp: chi saranno i 
prossimi? Per sciogliere ogni dubbio 
basta sintonizzarsi ogni mercoledì 
sera dalle ore 19.45 alle ore 20.30 
su Telenord, www.Telenord.it e cana-
le 931 di Sky (Liguria Tv). 

mezz’ORA di SAmp

Nell’ultima puntata di 
Sampdoria sempre con te, 
il programma radiofonico 
di sampdorianews.net in 
onda su Radio 103 il lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 19 alle 20, è intevenuto l’ex difensore 
della Sampdoria Mirko Conte. Conte, che cura 
la rubrica “Con il rosso non si passa...” su samp-
dorianews.net, ha detto la sua su molti aspetti 
importanti di questo inizio di stagione a tinte 
blucerchiate.

simile, quando le cose vanno bene è 
una spinta in più per confermare quello 
che stai facendo, quando vai male è 
uno stimolo in più perché hai 20 mila 
persone che ti sostengono ed è un 
valore aggiunto che ti spinge a venire 
fuori da una situazione difficile. Ricordo 
in B con la Samp quando rischiammo di 
retrocedere. Era un periodo particolare 
perché si rischiava di retrocedere e 
c’erano dubbi sul futuro societario. Il 
pubblico in quel momento fu un valore 
aggiunto e non una pressione negativa. 
Un pubblico del genere è sempre 
un valore aggiunto, qualsiasi sia la 
situazione da affrontare”.

Parla Mirko Conte
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Non conoscono la parola “fine” le 
interviste esclusive di Sampdorianews.
net. Dopo Gianluca Pagliuca, Paolo 
Paganini, Stefano  Borghi e Alfredo 
Pedullà, per commentare il mercato estivo 
blucerchiato e l’inizio del torneo cadetto 
abbiamo avuto il piacere di contattare 
Gianluigi Longari, apprezzato giornalista 
sportivo, volto noto di Sportitalia e uno 
dei Vicedirettori del nostro portale 
nazionale Tuttomercatoweb.com:

Gianluigi, un tuo commento sul 
mercato estivo effettuato dalla 
Sampdoria. A tuo parere la società ha 
operato al meglio per costruire una 
squadra in grado di tornare in serie A 
al primo colpo? 
“La Sampdoria non c’entra niente con la 
B, si tratta di una formazione che non 
sfigurerebbe nemmeno nella massima 
serie, vanta in organico diversi giocatori 
fuori categoria, l’autentico colpo è 
stato Romero, portiere della Nazionale 
Argentina convinto a scendere in serie 
B dalla grande ambizione del progetto 
blucerchiato, è stato il colpo da maestro 
di Sensibile. Foggia ha le caratteristiche 
tecniche per figurare bene in buona 
parte delle compagini della massima 
serie, Bentivoglio ha incontrato qualche 
difficoltà forse a Bari, ma ha avuto un 
buon rendimento al Chievo, dove diversi 
allenatori hanno fatto affidamento su di 
lui per improntare il gioco della squadra, 
Bertani si presenta da solo, arriverebbe 
a 10 goal in serie A, nel torneo cadetto 
non farà difficoltà ad arrivare a doppia 
cifra, Piovaccari, capocannoniere 
dell’ultimo torneo cadetto, è un “rincalzo” 
di lusso, il fatto che abbia davanti al 
momento valide alternative dice tutto 
sulla forza della Sampdoria. In difesa mi 
è piaciuto il colpo Costa dalla Reggina. 
Sposo in pieno il mercato doriano”.

Per la bagarre promozione gli addetti 
ai lavori nominano sempre torino 
e Padova, ma la Sampdoria deve 
monitorare anche il rendimento di 
altre compagini, come il Pescara, o di 
outsider? 
“Il Pescara può essere sinceramente la 

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

sorpresa, le formazioni di Zeman partono 
sempre a spron battuto , pagando però 
poi alla lunga la dispendiosità del 
gioco, non vedo gli abruzzesi tra le 
squadre in grado di restare in alto fino 
alla fine, anche se possono raggiungere 
l’obiettivo dei play-off. Il Padova è 
l’unica squadra che può non invidiare 
il reparto offensivo blucerchiato, ma il 
fatto che in biancoscudato sia arrivato 
Cacia, per il quale la Samp era 
diventata un pallino nel corso dell’estate 
anche se i doriani andarono poi verso 
altri obiettivi, dimostra la forza della 
Sampdoria, ben consapevole delle 
proprie strategie anche dinanzi al 
passaggio di un attaccante di valore 
ad una diretta concorrente. Anche il 
Torino è una compagine di livello, finora 
ha disputato partite non all’altezza del 
gioco di Ventura, capace d’incantare  
Bari, ma ha raccolto un buon quantitativo 
di punti, lunedì ha vinto a Vicenza su un 
campo difficile cercando i tre punti fino 
alla fine”.

in molti si attendevano qualche 
battuta d’arresto della Sampdoria 
nelle primissime giornate di 
campionato, invece 8 punti in 4 partite 
rappresentano sicuramente un buon 
bottino per iniziare con il piede giusto 
la nuova avventura nel torneo cadetto. 
ti aspettavi un cammino così positivo, 
oppure ti immaginavi un inizio più 
stentato? 
“Me l’aspettavo per due motivi. 
Innanzitutto è stata costruita una squadra 
con la giusta mentalità dedita al lavoro, 
ad esempio Bertani ha fatto gavetta in 
tutta la carriera, Foggia arriva da un 
periodo negativo in serie A, non sono 
stati acquistati giocatori che si sentono 
già arrivati, inizialmente potevo avere 
qualche perplessità su Romero visto il 
curriculum di livello internazionale, ma 
in campo ha pienamente risposto alle 
aspettative. In secondo luogo non vanno 
dimenticate le grandi qualità tattiche 
di Atzori, a mio parere un allenatore 
che poteva stare tranquillamente nella 
massima serie, considerando anche 
quanto può offrire al momento la serie 
A, caratterizzata da qualche neofita 
e alcuni allenatori provenienti proprio 

dal torneo cadetto. Atzori ha avuto 
l’intelligenza di sposare il progetto 
a lungo termine della Sampdoria, 
con la possibilità di tornare in serie A 
già al primo colpo e di disputare un 
campionato nella massima serie non 
per l’obiettivo minimo del mantenimento 
della categoria, ma per inseguire 
progetti più ambiziosi alla guida della 
compagine blucerchiata”.

Si tratta di una stagione molto 
importante anche per Sampdorianews.
net, che ha lanciato diversi nuovi 
progetti, in primis l’approdo di Mirko 
conte come nuovo opinionista e la 
partenza del programma radiofonico 
“Sampdoria sempre con te” sulle 
frequenze di Radio 103. come 
giudichi l’attività svolta dal nostro 
portale? “Sono soddisfatto, state 
svolgendo un ottimo lavoro, il fatto 
che idoli incontrastati della tifoseria 
possano esprimere le proprie opinioni 
sulle vostre pagine testimoniano quanto 
sia encomiabile il vostro lavoro. Anche il 
lancio del programma radiofonico, oltre 
all’attività svolta su internet, rappresenta 
un importante punto di riferimento per 
una piazza importante come quella 
sampdoriana”.

ROmeRO? un COLpO 
dA mAeStRO di SenSiBiLe

Parla Gianluigi Longari
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ORgOgLiO 
BLuCeRChiAtO
1) come sei riuscito, in un momento così deprimente 
per la Sampdoria, a trovare un’idea così coinvolgente 
e profonda ?
E’ successo tutto quel maledetto 15 maggio, una reazio-
ne di rabbia e di orgoglio verso i nostri colori, sentivo il 
bisogno ed il dovere di dire la mia, mi sono detto dentro 
di me... : “No, non posso lasciarla andare cosi’ alla de-
riva senza che io possa dire o fare qualcosa”.. Ho tirato 
fuori il mio orgoglio... e da qui e’ iniziata questa avven-
tura su Facebook con “Orgoglio Blucerchiato”
 
l’immagine che hai creato è destinata a diventare un 
logo molto presente tra la tifoseria... sei consapevole 
del successo che hai ottenuto ?
Me ne sto rendendo conto ora... la pagina e’ in espo-
nenziale crescita e le maglie stanno andando fortissimo, 
l’immagine e’ forte fiera e significativa e piace un sac-
co alla gente, l’iniziativa di beneficenza e’ lodevole, da 
quello che mi dicono, scrivo cose interessanti ed a volte 
che ti “toccano dentro”... il tutto messo assieme fa si di 
questo “piccolo successo”...

Hai intenzione di procedere con altri progetti simili?
Certo !!! tanta gente mi ha chiesto di formare il gruppo, 
tra poco faro’ fare un bandierone con il logo di “orgoglio 
blucerchiato”...e perche’ no, di fondare un club... per ora 
solo grandi idee e forse un giorno realta’...

4) Vuoi lanciare un messaggio alla tifoseria, in questa 
fase iniziale di un’avventura che si preannuncia com-
plicata e irta di difficoltà e sorprese ?
Sì vorrei soltanto dire che la strada e’ durissima da per-
correre... Noi tifosi, ci sentiamo solo in dovere di fare 
quello che abbiamo sempre fatto... qualche segnale dalla 
societa’ e’ arrivato... e noi abbiamo risposto alla grande 
(ad oggi 17.000 abbonamenti...) Non ci resta che cantare, 
urlare e dare il meglio di noi ad ogni partita per soste-
nere i ragazzi... e 
loro devono esse-
re in grado di far 
tremare tutte le 
nostre avversarie 
solo nel pronun-
ciare il nome della 
“Sampdoria”



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”



21

PA
LL

A IN CAMPO

LA
 R

O
SA

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




