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UFFICI                              VILLETTE
Impermeabilizzazione terrazzi e giardini pensili

“Tutto in una notte” era il titolo di 
un celebre film e tutto in una notte 
hanno fatto i tifosi sampdoriani, e 
sampierdarenesi, che si sono armati 
di corda, scale e degli amati colori per 
imbandierare via Carlo Rolando che 

quel venerdì 21 maggio se lo ricor-
deranno davvero per essersi svegliati 
con i colori dell’arcobaleno. Tutti con 
il naso all’insù e pareri diversi. Bocche 
aperte per l’ammirazione, apprezza-
mento, seppure a denti stretti, da 
parte dei tifosi della parte avversa. 
E tanti fotografi improvvisati già a 
partire dalle primissime ore della 
mattinata. 
Fuori il telefono cellulare d’ordinanza 
per il ricordo di rito e qualche studen-
te, tra i molti che passano di lì ogni 

mattina per raggiungere la scuola, in 
classe devono essere arrivati un po’ 
più tardi: chissà se il loro amore per 
la Samp sarà valso da giustificazione 
con la prof di turno…
Poi in serata il raduno dei tifosi in piaz-

za Montano. Un tour in via Rolando 
per vedere “Come è venuta”, la foto 
tradizionale con le dita in primo piano 
a forma di V e poi il via per la festa che 
si rinnova. Auto, voci, moto e clacson 
insieme fino a De Ferrari a gridare an-
cora una volta “Forza Samp” come se 
quella favola, iniziata poche decine di 
metri più in là e un po’ di anni fa dalle 
parti del Bar Roma, avesse da scrivere 
un altro finale ancora più bello. 

Marco Benvenuto

A San Pier d'Arena 
la festa blucerchiata

Un cielo di bandiere in via Rolando

Una Sampdoria 
da Champions

Un quarto posto che vale l'Europa che conta

Un altro grande traguardo per la 
Samp. è ancora una volta Europa ma 
adesso, grazie al quarto posto otte-
nuto in campionato, si va ad iniziare il 
torneo più importante del continente: 
la Champions League. A partire dai 
preliminari - il sorteggio sarà il 6 ago-
sto - i blucerchiati potranno incontrare 
le squadre europee più prestigiose, 
che si sono piazzate ai primi posti nei 
vari campionati. La società, inoltre, 
grazie alla partecipazione a questa 
importante competizione, avrà la 
possibilità di ottenere ottimi risultati 

sul piano economico, così da poter 
mantenere, anche per le prossime 
stagioni, una compagine di alto livello.
Il campionato - Dopo un inizio folgo-
rante, con quattro vittorie consecutive 
e una serie di risultati utili che l'hanno 
mantenuta per parecchio tempo nella 
zona alta della classifica, la Samp ha 
avuto un calo nella seconda metà del 
girone d'andata che non faceva pre-
sagire un finale di stagione così esal-
tante. Grazie ad una serie di risultati 
positivi nelle partite di ritorno, tra cui 
spiccano le vittorie nel derby, contro 
il Milan, con la Juve e all'Olimpico 

contro i giallorossi ancora in lizza per 
lo scudetto, i blucerchiati sono riusciti 
ad ottenere i 67 punti che valevano 
l'accesso ai preliminari di Champions.
Marotta e Del Neri - Dopo otto anni 
di ottimo lavoro a livello tecnico e 
amministrativo, Beppe Marotta lascia 
la Samp per cercare nuovi stimoli in 
una società super titolata come la Ju-
ventus; lo aspetta un compito difficile, 
vista la situazione attuale della squa-
dra bianconera alla disperata ricerca 
di giocatori in grado di riportarla a 
traguardi degni del suo blasone. Con 

Marotta parte per Torino anche il tec-
nico Del Neri che in un solo anno di 
esperienza in blucerchiato è riuscito a 
compiere una grande impresa.
Fortunatamente, a fronte di due par-
tenze così importanti, resta la certezza 
di poter contare su una Società forte 
condotta da un grande presidente 
quale è Riccardo Garrone. 
I giocatori - Proprio il presidente ha ga-
rantito che il prossimo anno i giocatori 
migliori continueranno a vestire la ma-
glia blucerchiata e che farà il possibile 
per trattenere il portiere Marco Storari, 
attualmente in prestito dal Milan.

Queste parole sono una garanzia 
per i tifosi blucerchiati che anche 
il prossimo anno potranno godersi 
l'acume tattico a centrocampo di An-
gelo Palombo, le giocate spettacolari 
di Antonio Cassano e le goleade di 
Gianpaolo Pazzini.
Il presente -  Intanto, la società ha già 
pensato alla sostituzione di Beppe 
Marotta con due manager di assoluto 
valore, scegliendo Sergio Gasparin, 
proveniente dall'Udinese, come di-
rettore generale e Doriano Tosi in 
qualità di direttore sportivo. Simpatica 
la battuta del neo direttore generale a 
proposito del nome del nuovo uomo-
mercato: "Il nome del nostro nuovo 
d.s. è tutto un programma: sarebbe 
stato un problema se anziché Doriano 
si fosse chiamato Genoano...". 
Su Sergio Gasparin il presidente Gar-
rone ripone grande fiducia: "La scelta 
di Sergio Gasparin non è una scelta 
uscita dal cappello ma era già pronta 
e disponibile. Ho molto apprezzato il 
fatto che sia sceso a Genova per dare 
una mano importante alla Sampdoria, 
in un momento estremamente felice 
per noi. Abbiamo conquistato un tra-
guardo straordinario che non era un 
nostro obiettivo, ma che ora ci pone di 
fronte nuovi traguardi che speriamo di 
raggiungere insieme". Per Tosi l'arrivo 
a Genova era già nell'aria da tempo: 
"Un’opportunità importante, che pen-
savo non capitasse più. Nel 2002 fui vi-
cino ad approdare alla Sampdoria, poi 
rinunciai per motivi familiari. Ormai 
credevo fosse un treno perso, sono 
occasioni che difficilmente ricapitano. 
Invece la vita a volte offre una seconda 
possibilità e di questo non posso che 
esserne felice. Mi occuperò dell’area 
tecnica - dice il dirigente emiliano - 
dove esistono esigenze di gestione, 
scouting e ricerca. Al vertice degli 
osservatori ci sarà Riccardo Pecini. Lo 
conosco da tre anni, ha già collaborato 
con me prima della sua esperienza al 
Tottenham. Abbiamo già un buon 
affiatamento e credo che insieme, 
con grande umiltà, potremo sostituire 
chi non c’è più, con il massimo della 
serietà e delle buone intenzioni".
Ultima ora - Mentre andiamo in stam-
pa arriva l'ufficializzazione di Di Carlo 
come nuovo tecnico. L'allenatore, in 
arrivo dal Chievo, ha firmato un con-
tratto che lo lega alla Samp per due 
anni. Raccoglie un'eredità difficile, a 
noi non resta che augurargli di ripetere 
i successi dei suoi predecessori.
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