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Nei primi giorni di aprile la FIGC ha 
emesso una delibera sul tema ‘Svilup-
po del calcio femminile in Italia’ che 
dà il via al progetto di acquisizione 
dei titoli sportivi da parte di alcuni 
club professionistici. Tutto ciò significa 
che già nella stagione in corso, vale a 
dire 2015/2016, ciascuna squadra di 
Serie A e B dovrà disporre di almeno 
una formazione femminile. Senza farsi 
attendere troppo, in contemporanea 
con Genoa e Sampdoria, anche la 
U.S.D. Sampierdarenese ha mosso i 
suoi primi passi verso un futuro più 
rosa, appunto, aprendo le porte del 
Morgavi anche alle giovani ragazze 
interessate. Una settimana dopo, 
siamo andati a intervistare il presi-

dente dei lupi rossoneri Roberto 
Pittaluga, per avere un’idea più 
chiara riguardo la meccanica di 
questo nuovo progetto. Purtrop-
po il primo incontro tra società e 
famiglie non ha riscosso il successo 
desiderato: solo una decina le ra-
gazze che si sono presentate. “Il 
servizio di volantinaggio tuttavia 
non cessa e la fiducia che si riesca 
a creare un bel gruppo è sempre 
accesa” ha confermato Pittaluga 
“poiché il campionato provinciale 
a cui dovranno partecipare sarà a 
sette giocatrici e non ad undici, 
ciò significa che le rose dovranno 
essere composte da un numero 
massimo di 14/15 unità”. Inoltre, 
con la riapertura delle scuole sarà 
più facile attingere al bacino di 
utenza delle under 12. Ovvia-
mente, anche le ragazze avranno 

a disposizione un’allenatrice e che 
allenatrice! La scelta è caduta infatti 
su Denise Cupini, ex giocatrice del 
Genoa, che alle spalle ha anche un 
provino nella squadre femminile del 
Manchester United, la quale si im-
pegnerà a far sì che le piccole allieve 
possano ripercorrere i suoi passi. ‘Una 
ragazza di calcio’ è stata cosi definita 
la neo-mister rossonera dal presiden-
te, che ha successivamente spostato 
l’attenzione sul perché di questa 
scelta, dato che la Sampierdarenese 
non è, ahimè, società professionistica 
e dunque non rischia di incorrere 
nelle sanzioni della FIGC. Pittaluga 
ha confessato che la società, a circa 
tre anni dal passaggio di proprietà, 

Si, è una cosa molto diversa. Ma è pur 
sempre uno sbarramento realizzato 
per separare un “dentro” da un “fuo-
ri”, per tenere lontano da “dentro” 
ciò che di sgradevole c’è “fuori”. In 
un articolo del Gaz di cinque anni fa 
scrissi – più o meno - che su una collina 
raggiungibile attraverso strette creuze 
di campagna tra panorami aperti sulla 
città e sul mare c’è la chiesetta di San 
Bartolomeo Apostolo di Promontorio; 
antica assai, risulta risalire al 1090 
e fu eretta dai monaci Benedettini 
Vallombrosiani che nel 1064 avevano 
costruito, più in basso, l’abbazia di San 
Bartolomeo del Fossato. Il parroco di 
Promontorio, don Alessandro, regge 
una comunità vivace e attiva, col 
gruppo di preghiera alla Madonna, 
la distribuzione dei viveri ai poveri, 

le belle veglie pasquali alla luce delle 
candele e delle stelle, la venerata im-
magine della Madonna della Salute, 
il bel campanile romanico (la torre 
nolare, come dicono gli architetti)…
Tutto molto bello per gli occhi e per 
l’anima, ma la posizione isolata della 
chiesa è causa di qualche problema e 
la “Piazza della Chiesa” –  come recita 
una stintissima targa toponomastica  – 
abbellita da vasi di fiori e ombreggiata 
da grandi ippocastani sta per essere 
chiusa da una cancellata. 
A suo modo graziosa ed elegante ma 
incongrua al contesto “mistico” del 
luogo. Però ha le sue ragioni: un luogo 
così tranquillo suscita spesso l’interes-
se di chi cerca buio e tranquillità per 
soddisfare inopportuni desideri perso-
nali o di gruppo con abuso di alcool 

Non è come il muro tra Ungheria e Serbia…

Una cancellata per proteggere 
la chiesetta di Promontorio

e forse droghe, vandalismi gratuiti, 
intrusioni nei terreni privati intorno 
alla chiesa… Don Alessandro, indaf-
farato parroco del Promontorio e di 
Belvedere, mi racconta di aver assistito 
personalmente a episodi di questo 
genere; quando abitava lì riusciva a 
scacciare gli eventuali intrusi ma ora 
vive al Belvedere e gli attuali custodi 
della canonica di Promontorio sono 
anziani e non hanno il  “physique-
du-rôle” per tenere lontani i giovani 
disturbatori. C’è anche il progetto di 
dare colore alle pareti esterne della 
chiesa ora grigie e stinte e c’è il duplice 
rischio che le impalcature vengano 
vandalizzate e che qualche incosciente 
si arrampichi sui ponteggi rischian-
do di cadere e farsi male. Quindi la 
chiusura della piazzetta è inevitabile. 
Dalle parole scambiate con alcune 
persone incontrate per via sembra 
che la maggior parte sia d’accordo 
col parroco ma qualche voce contraria 
c’è: “qui è sempre stato tutto aperto, 
e ragazzi che fanno casino ce ne sono 
sempre stati, adesso non è più grave 
del solito”. Ma mi è sembrato che sia-
no voci di minoranza. Personalmente 
trovo che sia triste quando un luogo 
pubblico viene chiuso all’accesso dei 
“foresti” ma capisco anche che tal-
volta si renda necessario, se chi arriva 
da fuori non sa godere della bellezza 
e dalla spiritualità del luogo ma lo usa 
per i suoi (passatemi il termine) “porci 
comodi”.

Gian Antonio Dall’Aglio

sta finalmente rialzando la testa e 
dunque quale momento migliore per 
completare un’offerta che a questo 
punto nulla ha da invidiare alle altre 
società genovesi? Purtroppo al giorno 
d’oggi è difficile trattare argomenti 
apparentemente leggeri come il calcio 
femminile, che altro non dovrebbe 
essere se non un divertimento, senza 
tuttavia menzionare commenti pesanti 
come quello di Belloli, presidente della 
LND, diventato oggetto di cronaca per 
aver pronunciato, a quanto riferito dai 
maggiori organi di stampa sportivi, 
una frase tanto stupida quanto tragi-
ca, con cui invita a smettere di pagare 
‘quelle quattro lesbiche…’, riferendosi 
alle giovani calciatrici. è palese come 
l’incompetenza e l’ignoranza siano ri-
uscite a plasmare il mondo del pallone 
in rosa, rendendolo quasi un proble-
ma sociale. Per tale motivo, anche il 
presidente della Sampierdarenese ha 
espresso il suo parere a riguardo, con-
dannando ogni forma di pregiudizio: 
“è chiaro che molti potrebbero pensa-
re che il calcio sia un gioco prettamen-
te maschile, ma è altrettanto vero che 
la maggior parte delle ragazze che lo 
giocano svolgono la loro attività senza 
alcun tipo di problema”. E poi ancora: 
“Nonostante i pregiudizi non manchi-
no, penso che con l’aiuto della FIGC 
nel lungo periodo la situazione potrà 
essere superata definitivamente”. 
Dunque i lupi si mettono in gioco per 
l’ennesima volta, determinati a vincere 
anche questa sfida.

Nicolò Giovanetti

Intervista al presidente Roberto Pittaluga

Nasce la Samp '46 femminile

Scoperta nel 1506 dall’ammiraglio portoghese 
di cui porta il nome, distante 2.429 Km da 
S.Elena di napoleonica memoria, che è tuttavia 
il lembo di terra, più vicino, a 3.000 Km da Cit-
tà del Capo e Rio de Janeiro e a quasi 10.000 
km dal Regno Unito di cui fa parte, Tristan da 
Cunha può a pieno titolo esser considerata 
una delle più remote terre abitate dall’uomo. 
Quello che in qualche modo avvicina quest’iso-
la, così lontana fisicamente da noi, al nostro 
cuore è il fatto a dir poco sorprendente che fra i suoi trecento abitanti ancor 
oggi vivono sull’isola i discendenti di due marinai liguri Andrea Repetto e 
Gaetano Lavarello. Come ho raccontato nell’articolo dal titolo “Repetto e 
Lavarello i naufraghi di Tristan” pubblicato sul Gazzettino dell’aprile 2014 
(pag.14), nell’ottobre del 1892 fece naufragio sull’isola per un improvviso 
incendio a bordo il brigantino a palo “Italia” dell’armatore Dall’Orso di Chia-
vari al comando del capitano Rolando Perasso, chiavarese anch’egli. Due 
membri camogliesi dell’equipaggio, Repetto e Lavarello appunto, decisero 
di fermarsi sull’isola dove avevano trovato la salvezza e forti dell’operosità 
ligure furono subito bene accolti dalla minuscola e cosmopolita comunità 
locale tanto da sposarsi e avere discendenza. La vita sull’isola non è facile 
e i contatti con le navi di passaggio sempre rari, particolarmente durante 
l’inverno australe. Gli isolani vivono di pesca e agricoltura condividendo 
lavori e impegni comuni: la scuola, la chiesa, l’ospedale, il museo e il centro 
turistico per ospitare i rari croceristi che fanno scalo sull’isola. Oggi grazie 
a Internet la comunità dell’isola, il cui piccolo ospedale pensate un po’ si 
chiama “Camogli Hospital”, ha appreso dell’articolo del Gazzettino e la 
coordinatrice del Centro per il turismo di Tristan, Sig.ra Dawn Repetto, ha 
ringraziato con un messaggio che sottolinea, nonostante siano passate 
numerose generazioni, il mai dimenticato legame degli isolani con la nostra 
terra:”Grazie per la mail e per l’articolo, è sempre bello avere un legame e 
tenerci in contatto con il nostro avito focolare”. Grazie Tristan vi ricordiamo 
con simpatia, e se avete intenzione di visitare l’isola Miss Repetto sarà lieta 
di fornirvi le informazioni necessarie. 

Fulvio Majocco

Il Gazzettino sbarca sull’isola 
più sperduta del mondo: 
Tristan da Cunha


