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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 !!!
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Contro un’aggueritissima 
Nocerina per continuare 
la rincorsa ai play-off

peR nOn peRDeRe 
iL TRenO

Non suonerà come una grande con-
solazione, questo è sicuro - ma per 
una volta la Sampdoria non convince 
ma vince, invece di convincere e per-
dere (Torino) o di non convincere e 
pareggiare (troppe volte per elen-
carle tutte). 
Al di là dei giochi di parole, è chiaro 
che a parte la doppietta di Pellè e i 
tre punti ci sia poco da salvare nella 
partita con il Cittadella, che ha visto 
i blucerchiati in ritardo rispetto alle 
ultime uscite, imballati nelle gambe, 
poco reattivi nel difendere e poco 
propositivi quando c’era da attac-
care. 
Male Pedro, al rientro dopo l’infor-
tunio, bene - oltre all’autore della 
doppietta - anche Eder, giocatore la 
cui classe è davvero sprecata per la 
serie cadetta, Juan Antonio e il solito 
Romero. 
I cambi forse sono arrivati un po’ tar-
di, e infatti appena è entrato Krsticic 
al posto di Pedro si è sentito.  
Contro la Nocerina mancheranno Be-
rardi, Costa e Bertani, ma l’obiettivo 
rimane lo stesso: tre punti, non uno.
Ballottaggio tra Laczko e Castellini 

(finalmente pronto al rientro) in vista 
per la fascia sinistra, a destra torna 
Rispoli, da valutare le condizioni di 
Pozzi per un fastidio al flessore. 
All’andata era finita malissimo (4-2 
contro una neopromossa, in molti 
avevano cominciato proprio quel 
giorno a parlare di “notte fonda” 
per i blucerchiati), adesso che le 
cose girano un po’ meglio e i play-
off sono sempre più vicini la determi-
nazione deve essere un’altra. 
Come quella della stessa Nocerina, i 
cui giocatori vengono chiamati “mo-
lossi” mica per niente: la vittoria con-
tro il Verona, davvero sorprendente, 
ha fatto vedere di che pasta sono 
fatti i campani, decisi a provare a 
salvarsi o almeno retrocedere con 
onore. 
Non è un segreto che queste partite 
siano sovente le più insidiose. 
L’allenatore della Nocerina Auteri 
non le manda a dire: “Sabato an-
dremo a Genova, una sfida tra Da-
vide e Golia, andremo in campo per 
giocare con il coltello tra i denti”. Ce 
l’avrà anche la Sampdoria.

 
Squadra G V P N P.ti

Torino 32 19 4 9 66
Pescara 32 19 8 5 62
Sassuolo 32 17 4 11 62
H. Verona 32 18 8 6 60
Padova 32 15 9 8 53
Varese 32 14 8 10 52
Brescia 32 13 9 10 49
Sampdoria 32 11 6 15 48
Reggina 32 12 10 10 46
Bari 32 12 10 10 42
Grosseto 32 10 11 11 41
Juve St... 32 11 10 11 40
Cittadella 32 10 14 8 38
Modena 32 8 11 13 37
Livorno 32 8 13 11 35
Crotone 32 7 11 14 34
Empoli 32 8 17 7 31
Ascoli 32 9 14 9 29
Vicenza 32 6 15 11 29
Gubbio 32 6 17 9 27
Nocerina 32 5 17 10 25
AlbinoLeffe 32 5 17 10 25

LA cLASSificA

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

Ascoli -7 punti - Juve Stabia -4 punti - Bari -2 punti - Crotone -1 punto
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3-1 al Verona lo scorso turno 
per una squadra che non vuole
 saperne di mollare 
il treno-salvezza

Per la stagione 2011-2012 della 
Nocerina, confermata in gran parte 
la rosa del campionato precedente e 
in panchina Gaetano Auteri. Il ruolo 
di segretario generale viene affidato 
all’esperto Giuseppe Iodice ex Saler-
nitana, Napoli e Gallipoli. 
Tra i nuovi acquisti arrivano i centro-
campisti Luis Gabriel Sacilotto e Al-
berto Giuliatto e l’attaccante Gian-
vito Plasmati. In Coppa Italia viene 
superato il Foggia al primo turno (2-
0), mentre nel secondo al Ferraris il 
Genoa riesce ad evitare i supplemen-
tari proprio al 90’, in uno spettacolare 
4-3. La squadra non parte male, con-
quistando 13 punti nelle prime dodici 

partite, di cui 8 in trasferta (vittorie 
contro Livorno e Cittadella e pareg-
gi a Bari e Verona), mentre in casa 
subisce alcune clamorose sconfitte pur 
mostrando bel gioco (0-1 ad opera 
dell’ Ascoli, 1-2 dal Torino e 2-3 nel 
derby con la Juve Stabia) . Dopo la 
vittoria interna per 4-2 ai danni della 
Sampdoria del 29 ottobre 2011, la 
squadra inizia ad attraversare una 
crisi di gioco e risultati. 
I momenti negativi più eclatanti sono 
le clamorose rimonte subìte nel dop-
pio turno casalingo del 19 e 26 no-
vembre contro Vicenza (in svantaggio 
di due reti fino al 77’ i veneti con-
quistano il 2-2) e Varese (i lombardi 

L’AvveRSARiA

33 giornata
VeNerdì 30 mArzo 2012
Hellas Verona - Cittadella ore 20:45

SAbAto 31 mArzo 2012
AlbinoLeffe - Vicenza ore 15:00
Empoli - Torino ore 15:00 
Grosseto - Sassuolo ore 15:00 
Gubbio - Livorno ore 15:00
Juve Stabia - Varese ore 15:00 
Modena - Ascoli ore 15:00
Padova - Crotone ore 15:00 
Pescara - Bari ore 15:00 
Sampdoria - Nocerina ore 15:00

luNedì 2 APrile 2012
Reggina - Brescia ore 20:45

IL PROGRAMMA

rimontano nel secondo tempo dal 2-0 
al 2-4 finale), cui si alternano presta-
zioni esterne più convincenti (beffar-
da sconfitta per 2-1 all’ 87’ ad ope-
ra della Reggina e pareggi per 2-2 
contro Albinoleffe e Padova). Alla 
fine del girone d’andata la squadra 
è relegata al penultimo posto con 16 
punti, frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 
11 sconfitte. 
Se l’ attacco è tra i più prolifici del 
torneo (30 goal fatti), la difesa è la 
più battuta (40 goal subìti). Dopo un 
periodo di prova, entra ufficialmente 
a far parte della rosa il centrocampi-
sta Nicola Mingazzini. 
Il 7 gennaio 2012, all’ indomani del 
4-2 interno subìto dal Pescara, Gae-
tano Auteri e il suo staff tecnico ven-
gono sollevati dall’ incarico e al suo 
posto viene chiamato Salvatore Cam-
pilongo, reduce da alcune esperienze 
nella serie cadetta. Al suo esordio in 
panchina, in occasione della prima 
giornata del girone di ritorno, la sera 
di venerdì 13 gennaio, la squadra 
riceve il Sassuolo, terzo in classifica. 
La difesa offre una buona presta-
zione, ma viene beffata da una pu-

nOceRinA, 
cOn Le unghie
e cOn i DenTi

L’A
vv

eR
SA

RiA
Carlo Mazzone
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nizione di Gianluca Sansone al 75’. 
Domenica 22 gennaio la squadra è 
di scena a Brescia, dove subisce una 
nuova sconfitta (2-0), giocando sen-
za aggressività e mostrandosi arren-
devole al cospetto degli avversari; 
inoltre in classifica viene scavalcata 
dall’Ascoli (che nei minuti finali scon-
figge 2-1 il Gubbio), ritrovandosi 
ultima. Il giorno dopo si dimettono 
sia Campilongo e il suo staff, sia il 
direttore sportivo Ivano Pastore, cui 
subentra Marcello Pitino. Martedì 24 
gennaio viene ufficializzato il reinca-
rico ad Auteri. 
La squadra viene rinforzata con gli 
acquisti del centrocampista Andrea 
Parola dal Piacenza, dei difensori 
Angelo Rea e Lorenzo Laverone (en-
trambi dal Sassuolo), e del fantasista 
peruviano Roberto Merino (ex Saler-
nitana). 
Tra le cessioni spiccano in particola-
re quella del portiere Piergraziano 
Gori, cui viene preferito Emanuele 
Concetti, in prestito dal Pergocrema 
e quelle di altri giocatori, tra i quali 
Plasmati, De Liguori, Cavallaro, Petril-
li, Marsili e Filosa. Nell’ ultimo giorno 
di calciomercato invernale, vengono 
acquistati il difensore Giuseppe Fi-

gliomeni (proveniente dal Varese), e i 
due centrocampisti Biagio Pagano (in 
prestito dal Torino) e Ahmed Barusso 
(in prestito dalla Roma); il 17 febbra-
io viene acquistato il trentaseienne 
portiere Gabriele Aldegani, svinco-
latosi dalla Cremonese. La squadra 
inizia ad accennare segnali di ripre-
sa: il 28 gennaio al San Francesco 
riesce nel primo tempo a portarsi 
dallo 0-1 al 2-1 in pochi minuti contro 
il Livorno, per poi essere beffata a 
dieci minuti dal termine da un bolide 
da fuori area di Siligardi, imparabile 
per Concetti. 
Tre giorni dopo nel turno infrasetti-
manale per 85 minuti viene difeso lo 
0-0 ad Ascoli, salvo 
poi subire in mischia 
la rete di Gerardi; 
il 4 febbraio contro 
il Bari in casa finisce 
1-1, con i pugliesi in 
goal con Caputo al 
33’; la prima rete 
di Merino al 77’ 
salva il risultato. Nei 
due turni successivi 
arrivano due nuo-
ve sconfitte: 3-1 a 
Torino, dove l’episo-

dio più significativo è il rinnovato ge-
mellaggio tra le due tifoserie, e 1-0 
in casa ad opera del Cittadella, nel 
giorno della centesima gara molossa 
tra i cadetti. Il 3 marzo si disputa in 
trasferta l’attesissimo derby con la 
Juve Stabia. I molossi colgono un 2-2 
con qualche rimpianto: nel primo tem-
po si portano sullo 0-2 grazie ad una 
doppietta di Negro e resistono fino 
al 69’, quando Marco Sau accorcia 
le distanze su calcio di rigore; a un 
minuto dallo scadere Fabio Caserta 
agguanta il pareggio. 
Il punto guadagnato non consente 
alla squadra di abbandonare il fon-
do della classifica, ma con soli sei 
punti di distacco dalla quartultima. La 
settimana dopo a Nocera è di scena 
il Gubbio, in una partita chiave per 
le speranze rossonere; dopo una rete 
annullata agli umbri per fuorigioco, 
al 33’ Negro porta in vantaggio i 
molossi, realizzando la rete numero 
100 della Nocerina in serie B. Al 74’ 
gli ospiti pareggiano con un tiro di 
Lofquist da fuori area; quando tutto 
sembra perduto, al 93’ uno splendido 
sinistro di Merino regala la sospirata 
vittoria che mancava da diciassette 
partite. I molossi si portano a 22 pun-
ti, a -4 dalla quartultima, riaprendo 
di fatto la lotta per la salvezza. Il 17 
a Modena, la squadra offre una pre-
stazione meno convincente oltre che 
sfortunata (centrati due pali), e gli 
emiliani si impongono per 2-0. 
Sette giorni dopo arriva la seconda 
vittoria di fila al San Francesco: Fi-
gliomeni, Negro e Merino stendono 
per 3-1 il Verona, migliorando sta-
tisticamente di due unità il record di 
reti realizzate nel torneo 1947-48 
(che fu di 39).

Del Neri

I tifosi della Nocerina
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lA roSA 2011/2012

N. Ruolo Giocatore
1 P Gabriele Aldegani
2 D Alessandro Nigro
3 D Roberto Di Maio
4 D Ciro De Franco
5 D Marco Pomante
7 C Biagio Pagano
8 C Alessandro Bruno
9 A Luigi Castaldo
10 A Maikol Negro
11 C Riccardo Bolzan
13 D Raffaele Alcibiade
14 C Cristian Suarino
15 C Luís Gabriel Sacilotto
18 D Alberto Giuliatto
19 D Angelo Rea
21 D Lorenzo Del Prete
22 A Emanuele Catania
23 D Giuseppe Figliomeni
24 C Ahmed Barusso
27 D Lorenzo Laverone
28 C Vincenzo Nitride
33 C Roberto Merino
48 C Nicola Mingazzini
69 P Emanuele Concetti
70 A Diego Farias
79 C Andrea Parola
89 P Stefano Russo
99 A Mario Ramaglia

Allenatore: Gaetano Auteri
Allen. in seconda: Loreno Cassia
Prep. dei portieri: Luca Gentili
Team Manager: Fausto Parisi
Resp. sanitario: Augusto D’Aniello
Medici sociali: Rocco Ciancio, 
Michele Cioffi, Massimo Simeone, 
Giovanni Rosati
Massaggiatore: Alessandro Grassi

LA fORmAZiOne

Il 4-2-3-1, il modulo con tre trequartisti 
della Francia campione del mondo nel 
1998 e del Real Madrid di Figo, Raul, 
Ronaldo e Zidane, sembra andare a 
pennello alla Nocerina, che ha comin-
ciato la sua risalita scegliendo questa 
tattica.Contro la Samp la formazione 

Concetti

Laverone
Figliomeni

Mingazzini

Rea
Pomante

Bruno

Catania

Negro

Probabile formazione (4-2-3-1)

Papa Waigo

TRe TRequARTiSTi
peR LA nOceRinA
Modulo tutto fantasisti per i “molossi” 
di Auteri

sarà la seguente. Davanti a Concetti, 
linea difensiva a quattro con Laverone, 
Figliomeni, Rea e Pomante, centrocampi-
sti difensivi Mingazzini e Bruno, Catania, 
Merino e Castaldo in supporto a Negro 
(che ha accusato un risentimento musco-
lare ma che dovrebbe comunque essere 
della partita).

Castaldo
Merino
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cio di campionato sulla fascia di sua 
competenza. Questa leggerezza che 
è stata alleviata dalla doppietta del 
centravanti ex Parma ed Az Alkmaar 
e ci ha permesso di tirare un bel so-
spiro di sollievo. Tornando al match di 
questo pomeriggio, ecco manifestarsi 
invece i soliti problemi di formazione 
per il tecnico ascolano. Bertani, Co-
sta e Berardi squalificati e 11 ancora 
da ridisegnare. Con ogni probabilità 
giocherà Rispoli sulla corsia di destra 
al posto del numero 13 blucerchiato 
fermato dal Giudice Sportivo, Laczko 
sulla sinistra a rilevare Costa, men-
tre in avanti Pellè e Pozzi potrebbe-
ro giocarsi una maglia da titolare al 
fianco di Eder, anche se non è esclusa 
una variante con le due torri in avanti. 
Ma chi scenderà in campo non impor-
ta. Ciò che importa è che si continui 
a giocare con la stessa intensità delle 
ultime gare. Quell’intensità che ci ha 
portati a trionfare contro il Verona 
e che ci può far ancora sperare nei 
playoff. Il traguardo è lì, dista sol-
tanto 4 punti. Nulla è perduto e non 
dobbiamo lasciare niente di intenta-

to. Mancano ancora 11 turni 
al termine della stagione; si 
può ancora spiccare il volo e 
noi con le nostre ali fatte di 
“Ferro e Cartone” possiamo 
ancora raggiungere questo 
sogno, che ad inizio campio-
nato doveva essere l’obiettivo 
prefissato da raggiungere a 
tutti i costi. 
Nel corso della stagione poi 
questo obiettivo si è trasfor-
mato in una chimera. Adesso 
torna ad essere realizzabile 
e si inizia ad intravvedere 
una luce, seppur fioca, in fon-
do al tunnel. Come ho sempre 
sostenuto, i mezzi ci sono tutti, 
siamo padroni del nostro de-
stino, non buttiamolo via.

“Ricordi, lontani e lo sai” cantava 
Francesco Renga nel 2007. 
Ricordi di un girone fa si dovrebbe 
dire. Soltanto un girone fa e sembra 
passata un’eternità; un periodo dove 
forse si scriveva una delle pagine più 
nere della nostra storia. In quel di No-
cera Inferiore la Samp targata Gian-
luca Atzori cadeva sotto i colpi di una 
Nocerina decisa e spietata. Sembra 
passata un’intera stagione da quel 
maledetto (non me ne vogliano i tifosi 
dei molossi) 29 ottobre. 
Invece sono “solo” trascorsi 5 mesi e 
di cose ne sono cambiate tante ed in 
positivo. La squadra lotta, suda per la 
maglia, come si dice. 
Crea tanto, conclude ancora poco per 
ciò che costruisce ma almeno è viva. Il 
cuore pulsa. E l’impegno viene ricono-
sciuto dai tifosi che, in occasione delle 
ultime due vittorie stagionali (Hellas 
ed Empoli) hanno chiamato sotto la 
Gradinata Sud Gastaldello e soci. 
Quell’infausto pomeriggio in-
vece finì 4-2 per i rossoneri. 
Lo stesso pomeriggio della 
“fiducia a tempo” della socie-
tà per il tecnico blucerchiato, 
quella fiducia che non durò 
perchè, al termine dell’ennesi-
ma debacle casalinga, Atzori 
fu esonerato ed al suo posto 
ecco Beppe Iachini. Il merca-
to di gennaio fece il resto. Di 
quella squadra non è rimasto 
quasi nessuno e adesso ecco-
ci qui con una squadra nuova 
costretta ad inseguire un tra-
guardo che la vittoria del Pa-
dova a Vicenza ha di nuovo 
allontanato. Quello che si è 
visto in questo girone di ritor-
no è una Samp senza dubbio 
rinata, una Samp che lotta su 
ogni pallone, che ha trovato 
in Munari un gran combatten-

te e in Obiang quella freschezza e 
quella rapidità che nella prima par-
te di campionato erano latitanti. Se a 
questa miscela aggiungiamo la vena 
realizzativa di Pozzi, i gol di Pellè, 
provvidenziale la sua doppietta sa-
bato scorso, e le parate di un super 
Romero, ecco servita la rimonta che la 
truppa di Iachini ha iniziato in queste 
ultime giornate, macchiata soltanto 
dalla sconfitta di Torino dove la mala-
sorte ha posato, ancora una volta, la 
mano sulla testa della nostra amata. 
Un solo passo falso forse è avvenuto 
due sabati fa in casa contro l’Ascoli. È 
vero i ragazzi di Silva si sono chiusi in 
difesa, ma forse in superiorità numeri-
ca qualche cosa di più si poteva, anzi 
si doveva fare. Alla battuta d’arresto 
casalinga ecco che è arrivata invece 
una bella vittoria, non nella forma ma 
nel risultato, a Cittadella grazie al 
sopra citato Pellè che si è sbloccato 
ed ha coperto l’ingenuità difensiva di 
Berardi che ha portato al rigore per i 
veneti. Un errore da matita blu per il 
difensore elvetico che, dobbiamo dire, 
si è ben comportato in questo scor-

iL punTO

SAmpDORiAneWSpApeR
di ANdreA PirAS

Daniele Gastaldello
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gOAL SeRA 
SA DORiAni
Puntata diversa per Goal Sera Sam-
pdoriani in onda dello scorso mercoledì 
21 marzo, primo giorno di primavera 
nel quale si è respirata aria nuova un 
po’ ovunque ed anche nello studio di 
Roberto Colangeli “Rubba” e Marco 
Bovicelli.
Goal Sera Sampdoriani ricordiamo 
ancora una volta che va in onda tutti 
i mercoledì dalle ore 19.30 alle ore 
20.30 su Telenord, Canale 84 di Sky, 
Liguria Tv, Goal Tv e telenord.it
Contrariamente alle abitudini del pro-
gramma, che in ogni puntata ospita so-
litamente due tifosi, a far compagnia 
a Roby e Marco questa settimana sono 
state invitate due belle e preparatissi-
me tifose della Sampdoria.
Sono infatti intervenute a chiacchiera-
re sui colori blucerchiati le due sorelle 
Cillara Federica e Nicoletta, entrambi 
assidue frequentatrici del Ferraris e in-
namorate della nostra squadra.
Superfluo dire che il gradimento del 
pubblico maschile per la nuova iniziati-
va di Goal Sera Sampdoriani sia stato 
alto, i messaggi giunti in studio attra-
verso gli sms e la pagina di face book 
del programma sono stati moltissimi, 
non sono mancati i complimenti anche 
dal nostro esigentissimo pubblico fem-
minile, che ha apprezzato in modo par-
ticolare la competenza calcistica delle 
due ragazze in studio.
Giovani il giusto per poter ricordare i 
tempi dei successi blucerchiati entram-
be hanno parlato del loro attaccamen-
to al Doria, Federica ha raccontato 
di come la passione per questi magici 
colori le sia stata trasmessa dalla mam-
ma e Nicoletta di come abbia ancora 
fortemente impressa la festa del ritorno 
in serie A targato Novellino del 2003.
Vista la presenza femminile in studio 
non si è mancati di analizzare i gioca-

mArCo boViCelli e GAbriele lePri

tori di mister Iachini, oltre che dal punto 
di vista tecnico, anche dal punto di vista 
estetico ed abbiamo scoperto di come 
entrambe abbiano una “passione”, det-
tata anche dall’amicizia che li lega e 
dalla sua grande disponibilità, per il 
portiere blucerchiato Angelo Esmael 
Jùnior Da Costa.
A testimonianza del loro grande at-
taccamento al vice di Romero hanno 
portato in studio la maglia regalata-
gli proprio dal giocatore brasiliano e 
per lui hanno avuto parole di stima e 
fiducia.
Argomenti discussi sono stati la rincorsa 
ai playoff, nella quale sia Federica che 
Nicoletta ancora credono, nonostante 
la Sampdoria talvolta offra per loro 
ancora prestazioni non degne degli ef-
fettivi in campo e troppo caratterizzate 
dalla prevedibilità di gioco, come in 
occasione della gara casalinga contro 
l’Ascoli e la purtroppo ancora fresca 
discesa in Serie B, a loro avviso dovu-

ta in gran parte alla partenza dei due 
attaccanti protagonisti della cavalcata 
Champions Cassano e Pazzini.
Entrambe hanno dichiarato che li ri-
vorrebbero tutti e due nelle file blucer-
chiate, ma conosce dell’impossibilità di 
un loro ritorno e considerate le qualità 
del reparto offensivo a disposizione 
quest’anno, hanno affermato di volersi 
tenere stretti gli attaccanti che stanno 
spingendo per riportare la Sampdoria 
dove merita.
Argomenti e punti di vista nuovi quin-
di a Goal Sera Sampdoriani e non è 
detto che l’esperienza non possa essere 
ripetuta.
Le ospiti in studio hanno di mostrato di 
non aver nulla da invidiare in quanto a 
competenze calcistiche ai loro amici o 
fidanzati, quindi aspettatevi altre pun-
tate in rosa per parlare di calci di rigo-
ri non dati, tecnica e tattica e non solo.

Su Telenord la nuova trasmissione  
con Roberto Colangeli 
e Marco Bovicelli

Ospiti della puntata Federica 
Cillara Nicoletta Cillara
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non fosse che la scorsa estate, in pieno 
mercato e con la società alla dichiarata 
ricerca di un portiere di altissimo livello, 
ha deciso di rimanere a Genova e con-
tribuire alla risalita della Sampdoria 
in Serie A. Professionalità, carattere e 
una serietà non sempre scontata fanno 
di Da Costa un vice solo per quanto ri-
guarda le gerarchie dettate dal mister, 
ma un vero e proprio numero uno dentro 
e fuori dal campo.
Non a caso sono molti i tifosi che prova-
no grande stima ed affetto per questo 
ragazzo che fa della disponibilità e 
dell’umiltà i suoi maggiori pregi.
Non sarà difficile allora trovare Angelo 
in compagnia dei tifosi, saliti al Poggio 
per seguire gli allenamenti, disponibi-
le come sempre a scambiare battute e 
scattare fotografie.
Tornando al calcio giocato, viste le indi-
scusse qualità tra i pali, non ci sarà nulla 
da temere nella ben sperata ipotesi di 
raggiungimento dei play off, quando 
Angelo verrà chiamato a difendere la 
porta blucerchiata, causa l’assenza di 
Romero per impegni legati alla Nazio-
nale argentina. Sicuramente il portiere 
brasiliano non farà rimpiangere il colle-
ga argentino e questo perché lo spirito 
del numero uno, prima che sulla schiena, 
siamo sicuri ce l’abbia dentro.

Nel calcio si sa, alla fine contano quasi 
solo quelli. Puoi esprimere un buonis-
simo calcio, preparare al meglio ogni 
gara, ma se alla fine i conti non tornano 
la stagione sarà da dimenticare
Questione di numeri, che nel calcio as-
sumono valenze e visioni diverse a se-
conda di dove si va a guardare.
Io ho posato lo sguardo su di un’antica 
e ormai persa abitudine, che ancora 
oggi, alle volte, mi capita di rimpiange-
re con una certa nostalgia.
In tempi non lontanissimi l’usanza del 
numero di maglia “libero” era qualcosa 
di sconosciuto e le distinte alla domeni-
ca erano composte da undici giocatori 
ed altrettanti numeri in campo, ciascu-
no dei quali faceva riferimento ad una 
determinata zona del campo di gioco.
I giocatori sapevano o meno se sareb-
bero scesi in campo dall’inizio non ap-
pena ricevuta la maglietta che avreb-
bero indossato per quella gara. Se il 
numero della maglia era dal dodici in 
poi la direzione da prendere era quel-
la della panchina.
Detto questo difficile era vedere un At-
tilio Lombardo, col numero sette sulla 

schiena, al centro della difesa o un Pie-
tro Vierchowod, con il cinque, sistemarsi 
nell’area avversaria. Impossibile quindi 
vedere il portiere di tante vittorie Gian-
luca Pagliuca con una maglia che non 
fosse la numero uno.
I tempi sono cambiati ed anche la Sam-
pdoria non è passata indenne da que-
sta rivoluzione adeguandosi all’adozio-
ne delle maglie personalizzate.
C’è chi però ha deciso di rimanere fe-
dele alla tradizione e, nonostante non 
sia il titolare nel suo ruolo, ogni saba-
to scende in campo con il numero uno 
addosso e di mestiere, “ovviamente”, 
il portiere. Svelato il numero risalire al 
giocatore in questione è cosa semplice, 
Angelo Esmael Junior Da Costa è il se-
condo portiere dell’attuale rosa blucer-
chiata, vice del portiere della Nazio-
nale argentina Sergio Germàn Romero, 
anche se di vice ha ben poco vista la 
professionalità, la qualità e l’impegno 
dimostrati ogni giorno durante gli alle-
namenti ed ogni volta che viene chia-
mato in causa.
Ragazzo d’altri tempi, come la scelta 
fatta di rimanere legato al numero che 
più di altri rispecchia il suo ruolo, Ange-
lo visto il curriculum e le qualità che pos-
siede potrebbe tranquillamente gioca-
re titolare in molte altre formazioni, se 

SAmpDORiAneWS.neT

queSTiOne Di numeRi
di mArCo boViCelli
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si concluderà con la rescissione del 
contratto. Ad approfittarne è il Par-
ma che trova così a parametro zero 
quello che sarà il titolare della cor-
sia sinistra per quattro stagioni. Nel 
2010 i ducali lo cedono in prestito 
alla Roma, che lo ingaggia come 
vice Riise. All’esordio in giallorosso 
è colpito da un infortunio muscola-
re, mentre al rientro non convince 
pienamente il club capitolino, che 
non lo riscatta.
Siamo giunti così all’incontro con la 
Samp, che ha puntato su di lui per 
contare su un veterano abituato a 
lottare. La sua prima parte di sta-
gione lo ha messo in evidenza come 
giocatore affidabile e ordinato, il 
classico elemento poco appariscen-
te, ma che raramente scende sotto 
la sufficienza in pagella. Successi-
vamente, il rendimento ha subito 
una flessione, destando qualche 
perplessità. 
Nel 33° compleanno rivolgiamo a 
Castellini i migliori auguri, auspi-
cando che possa rivelarsi l’elemen-
to duttile ed esperto su cui la so-
cietà ha deciso di fare affidamento 
a inizio stagione, dando il proprio 
contributo al progetto blucerchiato. 

Duttile ed esperto. Così si presenta-
va Paolo Castellini la scorsa estate, 
in qualità di primo acquisto della 
nuova Sampdoria, all’epoca targa-
ta Sensibile-Atzori.
Prelevato dal Parma con la formu-
la del prestito con diritto di riscatto, 
il mancino originario di Brescia è 
stato utilizzato dal tecnico di Colle-
pardo come esterno nel centrocam-
po a cinque inizialmente con buoni 
risultati e, in seguito, alcune presta-
zioni a corrente alternata. 
Con l’arrivo di Iachini e la variazio-
ne dello schieramento tattico, Ca-
stellini viene invece prevalentemen-
te impiegato nel ruolo di terzino 
sinistro, in cui si alterna con Costa 
e Laczkò. 

Nel corso della stagione diversi 
guai fisici ne hanno limitato l’impie-
go, a cominciare dalla frattura del 
setto nasale rimediata nella gara 
col Livorno, passando per il secon-
do infortunio al naso patito in alle-
namento, fino ad arrivare ad alcuni 
problemi muscolari che da diverso 
tempo lo hanno relegato in infer-
meria.
Le strade di Castellini e della Sam-
pdoria si sarebbero potute incro-
ciare con qualche anno di anticipo, 
ma nelle precedenti sessioni di mer-
cato il trasferimento non si concre-
tizzò. 
Prima di vestire blucerchiato, il di-
fensore ha maturato esperienza 
nella Cremonese, con cui ha de-
buttato in serie B giovanissimo, per 
poi essere acquistato dal Torino nel 
2000. Il periodo granata lo vede 
crescere sino a conquistare l’Un-
der-21, ma nel gennaio 2003 la 
società decide di cederlo a titolo 
temporaneo al Brescia.
Dal 2004 al 2006 Castellini veste 
la casacca del Betis Siviglia, an-
che se un serio infortunio al cro-
ciato destro ne limiterà l’utilizzo a 
13 gettoni e l’esperienza iberica 

Nome Paolo Castellini
Paese Italia
Altezza 184 cm
Peso 78 kg
Ruolo Difensore, esterno sinistro
Squadra Sampdoria

CArrierA
GIOVANILI  Cremonese

SquADRE DI CLuB 
1996-2000 Cremonese 64 (2)
2000-2004 Torino 94 (1)
2004 Brescia 16 (0)
2004-2006 Betis Siviglia 13 (0)
2006-2010 Parma 136 (1)
2010-2011 Roma 8 (0)
2011- Sampdoria 19 (0)

NAZIONALE
1998-2000 Italia u-20 8 (0)
2001-2002 Italia u-21 9 (0)
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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 Gioiello, 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, Tartan Pub, Boom 
Bar, Manhattan, Lost Time, Gabsy, Le Cornacchie, Café Des Artistes, 
Limited Edition, Bar Michelangelo, Bar Bertoli,  Risto-Bar Il Grattacie-
lo, Lo Scorretto, Bar Accademia, Capitan Baliano. Cocktails & Drinks, 
Via Malta, Cà puccino, Motta Cafè, Pause Cafè, Caffè Artuga, Don 
Cola Cafè, Elisir Bar, Ermes Cafè, Caffetteria Gotti e Panetti, Caffè Ore-
fici, Caffè dei Portici, Bar Festival, Caffè De Ferrari, Bar Mangini, Cafè 
Teatro, Bar Lo Scorretto, Caffe’ Degli Specchi, Solidoc, Cap. Baliano, 
Caffe’ Roma.

LEVANTE: 
Bar Sereno, Alle Tele, Bar Piave, Al Baretto, La Caletta,  Porto Banana, 
Ricevitoria La Tabaccaia, Bar Boccadasse, Bar S. Siro, Estoril, Bagni 
Italia,  Bar Borghi, La Bitta, Pit Stop 1/2, Le Crepes, Bar Chicco, Bar 
Olympic, Polisportiva Quinto  Antico Caffè Cavour, Bar Giumin,  Il Buf-
fet 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  Pizzeria La 
Sosta, Bar Ristorante Last Minute, Daniel Bar, Bar Luciano, Luca’s Ka-
fésito, Da Romoli, Bar Fuorigioco, Bar Ciak.

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 (SESTRI 
P.) Caffetteria Pintori, Ristorante  Terra Do Samba, Bar Mike, Bar Trat-
toria La Fermata, Bar Stadio, Samp  Club, Bar Novecento, Ristorante 
Pizzeria Castello Raggio (CORNIGLIANO) Gullo Art Café, Bar Salis-
cendi, 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 Soleado, Bar Ciacci, 
Bar il Ritrovo (RIVAROLO), Bar Belotti (PRA’), Bar Italia (SAMPIERD-
ARENA)

DiSTRibuZiOne ingressi Stadio:  Tribuna, Distinti e gradinata Sud




