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FIN DAL PRIMO GIORNO DA PRESIDENTE 

DI U.C. SAMPDORIA, I GIOVANI E I PROGETTI 

DELL’ACADEMY SONO STATI LA MIA PRIORITÀ.

Chi crede nella vita e nello sport deve sempre avere una proiezione del presente e, 
nel calcio, questo significa costruire le basi di una grande società. La storia è indi-
spensabile - e quella dei colori blucerchiati ha riempito pagine importanti del calcio -  
ma si alimenta soltanto credendo nel futuro. Per tali ragioni abbiamo indirizzato i 
nostri più significativi investimenti affinché la Sampdoria potesse avere le strutture 
e i servizi di un club moderno. Io non sono nato nel calcio, ma, proprio per questo 
motivo e per le esperienze che ho vissuto, sono arrivato a Genova sognando e credendo 
di poter fare qualcosa di importante. 

La cosa a me più cara, da padre orgoglioso di sette splendidi figli, è accompagnare la 
crescita di un ragazzo prima come uomo e poi come professionista. Il rispetto delle 
regole, il senso di appartenenza, la dedizione al lavoro e al sacrificio, l’importanza 
dello studio, il valore della famiglia e del gruppo: così si realizza un sogno!
Ci sono numeri e traguardi importanti che danno autorevolezza alla Sampdoria,  
tuttavia la mia più grande gioia nasce nel vedere i nostri ragazzi e le nostre ragazze 
sorridere indossando la maglia più bella del mondo. È in quel momento che mi sento 
veramente il Presidente. 

IO E I GIOVANI

Massimo Ferrero
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ACADEMY

L’Academy di U.C. Sampdoria segue tutte le 15 selezioni blucerchiate dai Primi Calci 
alla Primavera, per un totale di oltre 400 atleti tesserati tra maschi e femmine. Le 
formazioni del Settore Giovanile hanno l’obiettivo di insegnare ai ragazzi il calcio, 
inteso tanto come sport quanto come stile di vita. Con tale processo si mira a 
formare futuri giocatori professionisti, destinati ad essere inseriti all’interno della 
prima squadra o presso altre società calcistiche. 
I ragazzi e le ragazze dell’Academy sono seguiti dal personale qualificato della 
Società, sia per la formazione sul campo che fuori: in particolare, il club si impegna ad 
instillare nei giovani una coscienza più vasta del mondo sportivo rispetto a ciò che si 
impara dal mero risultato del tabellino. 
Le famiglie dei calciatori hanno il pieno contatto con la Società, la quale incentiva i 
ragazzi a rispettare gli impegni scolastici in via primaria, allo scopo di formare pro-
fessionisti a 360 gradi.
Il club mantiene una solida disciplina, attraverso alcune semplici e imprescindibili re-
gole. Iragazzi devono tenere sia in campo che fuori comportamenti ispirati ai valori 
dello sport. Tutto questo per aumentare il senso di responsabilità dei giovani blucer-
chiati. I tesserati intraprendono un processo di crescita in tema di comportamento 
etico in ambito calcistico e non, venendo inoltre sottoposti a visite medico-sportive 
di controllo oltre che a sedute di squadra con lo psicologo, utili per l’incremento delle 
abilità di team building.

IL PROGRAMMA DEGLI ALLENAMENTI È PRO 

IL PROGRAMMA DEGLI ALLENAMENTI È PRO-

GETTATO PER MODELLARE LE CONOSCENZE, 

LE ABILITÀ, I COMPORTAMENTI E LE ATTITU-

DINI DEI CALCIATORI PIÙ GIOVANI, AIUTAN-

DOLI NELLA CRESCITA E NELLA CORRETTA 

INTERPRETAZIONE DELLE SITUAZIONI, REN-

DENDOLI COSÌ PIÙ MATURI DENTRO E FUORI 

IL CAMPO.
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Al di fuori delle tradizionali sedute di allenamento, i ragazzi del Settore Giovanile 
partecipano ad altri eventi educativi organizzati dalla Società, come lezioni di lingua 
straniera o italiana oppure incontri sul match fixing, sulle scommesse e sull’utilizzo 
dei social media.
Particolare attenzione è proprio rivolta alla tematica del gioco d’azzardo. Dalla sta-
gione 2014/15 le scommesse sono state legalizzate anche per il campionato Prima-
vera TIM; è pertanto considerato essenziale che gli interpreti in campo siano a co-
noscenza della materia, di come riconoscere i cosiddetti fixers e di come comportarsi 
per denunciare eventuali irregolarità. 
I giovani sono un obiettivo sensibile, quindi è necessario che abbiano il giusto know 
how per interpretare le situazioni meno limpide.
I ragazzi non genovesi vengono ospitati all’interno della Residenza ed iscritti nel-
le scuole per proseguire gli studi, potendo usufruire anche del supporto di un tutor 
scolastico e di insegnanti di lingua – in caso si tratti di calciatori non italiani – per 
facilitare l’apprendimento di un lessico in grado di accompagnare il loro inserimento 
sia nella vita che sul campo.

Gli obiettivi dell’Academy sono molteplici. Innanzitutto mirano all’aumento delle 
qualità del singolo individuo - sia esso un giocatore, un allenatore oppure un compo-
nente dello staff di supporto o dirigenziale - ma non solo: anche all’incremento del 
valore del brand U.C. Sampdoria. 
Nelle pagine successive, ci concentreremo sulla mission aziendale, ovvero su quali 
sono i piani di sviluppo del progetto tecnico e la loro applicazione; ma prima è utile 
fissare per punti quale è la vision del club. 

VISION&MISSION
• Formare uomini e calciatori
•  Aiutare e accompagnare la crescita dei giovani calciatori sul piano della cultura 

etico-sportiva
•  Perseguire e insegnare uno stile di gioco e un modello formativo riconoscibile
•  Contribuire a promuovere l’immagine di U.C. Sampdoria tramite una Academy 

d’eccellenza tecnica e organizzativa
• Creare un ambiente sereno in cui prevalgano i valori dello sport
• Formare gli allenatori in modo che abbiano metodologie istruttive coerenti con la 

mission dell’Academy
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U.C. SAMPDORIA SI PREFIGGE L’OBIETTIVO DI 

ACCOMPAGNARE LA CRESCITA DEGLI ATLETI.

Ogni giocatore cresciuto nel vivaio blucerchiato o acquistato da altre società per la 
prima squadra, la Primavera o per le leve successive, deve possedere oppure acqui-
sire i seguenti requisiti, che caratterizzano ogni sampdoriano:

LA FORMAZIONE
DEI RAGAZZI
• Esprimere passione incondizionata per lo sport, senza compromessi
• Rispettare l’avversario sia in caso di sconfitta sia in caso di vittoria
• Rispettare i compagni e aiutarli nelle difficoltà
•  Rispettare le scelte del mister e dello staff tecnico, perché è consapevole  

che gli interessi della squadra sono superiori agli interessi individuali
• Rispettare gli arbitri e le loro decisioni
• Essere onorato di assumere il ruolo di modello per i giovani tifosi
•  Rappresentare la Sampdoria sul campo e fuori con professionalità  

e responsabilità
•  Essere in grado di elevare l’amore per il calcio verso obiettivi più grandi  

(iniziative sociali, benefiche e solidali)

10 ACADEMY U.C. SAMPDORIA
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Il riferimento da perseguire come giocatore è il calciatore universale: abile tecnica-
mente, intelligente e intuitivo tatticamente, dinamico e propositivo in tutte le situa-
zioni di gioco e in tutte le zone del campo. Inoltre l’atleta deve essere responsabile e 
affidabile nei comportamenti. 
Nel giovane calciatore bisogna intravedere una chiara attitudine allo stile di gioco 
perseguito, con una spiccata padronanza nella gestione della palla. Questi deve esse-
re in grado di risolvere nel minor tempo possibile qualsiasi situazione gli si presenti, 
rendendola il più funzionale possibile allo sviluppo del gioco. 
A contraddistinguerlo come giovane uomo e calciatore in erba devono essere il carat-
tere, la disciplina e la voglia di competere a livelli sempre più alti.

VELOCITÀ, PROPOSITIVITÀ, CONTROLLO DEL 

GIOCO, RITMO, INTENSITÀ, DINAMISMO, COM-

BINAZIONI, INTERSCAMBI, AMPIEZZA, POSSES-

SO PALLA, VERTICALITÀ, VISIONE, DUTTILITÀ, 

COLLABORAZIONE, AFFIDABILITÀ, AGGRESSI-

VITÀ, PRESSING, EQUILIBRIO. 

Gli allenamenti si incentrano sullo sviluppo di gioco, modellano e influenzano lo stile 
collettivo della squadra, aumentando al tempo stesso le abilità dei singoli calciatori. 
L’allenatore e gli istruttori dovranno avere una grande sensibilità nell’influenzare 
positivamente ogni singolo allievo, che potrà così assorbire e implementare lo stile 
di gioco del club, rendendosi un protagonista attivo e autonomo del gioco. 
I giovani calciatori devono avere una visione del concetto di gioco aperta, con una 
spiccata capacità di lettura nella correzione e nell’indirizzo tecnico e caratteriale, met-
tendo al servizio della squadra i loro talenti.

Il Settore Giovanile di U.C. Sampdoria ha l’obiettivo primario di formare calciatori, 
pronti ad entrare nella rosa della prima squadra. Il processo di formazione essenziale 
al gioco del calcio – secondo le direttive del club – deve tenere conto dei seguenti 
aspetti fondamentali:

I PRINCIPI DI GIOCO

I principi chiave del modello di gioco da perseguire devono essere chiari a tutti i gio-
vani calciatori in modo che possano essere capiti e sviluppati sul campo e a tutte le 
leve affinché l’intero parco-squadre U.C. Sampdoria possa replicarli. L’idea di base 
deve permettere al singolo giocatore di sviluppare il proprio talento, con disciplina 
e libertà di espressione. Deve essere malleabile a seconda del contesto, senza che 
possa mai perdere l’identità di fondo. Deve essere uno stile aperto, in grado di per-
mettere al calciatore l’uso della creatività.

IL MODELLO DI GIOCO

IL MODELLO DI GIOCATORE COGNITIVO IL MODELLO DI ALLENAMENTO E DI ALLENATORE
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IL SETTORE GIOVANILE DI U.C. SAMPDORIA SI 

COMPONE DI QUATTRO MACRO AREE: L’AREA 

DIRETTIVA-AMMINISTRATIVA, L’AREA TECNICA, 

L’AREA DI ACCOMPAGNAMENTO E L’AREA SANI-

TARIA. OGNI SETTIMANA SONO OLTRE 80 I PRO-

FESSIONISTI AD ALTA FORMAZIONE IMPEGNATI 

NELLE ATTIVITÀ COLLEGATE ALL’ACADEMY.

ORGANICO

AREA DIRETTIVA-AMMINISTRATIVA AREA TECNICA

AREA DI ACCOMPAGNAMENTO

AREA SANITARIA

14 ACADEMY U.C. SAMPDORIA

L’Area Sanitaria si compone di diciassette figure: cinque medici sociali, dieci tra fisio-
terapisti e massofisioterapisti e due psicologi. 

L’Area di Accompagnamento svolge le funzioni di supporto all’Area Direttiva- 
Amministrativa e all’Area Tecnica. L’organico dispone di ventisette accompagnatori e 
tre arbitri per l’attività di base. Nello staff figura anche un collaboratore istituzionale. 

L’Area Tecnica è composta da quindici allenatori responsabili – uno per ogni leva -; 
quattro allenatori in seconda oppure collaboratori tecnici; cinque preparatori atletici 
e cinque preparatori dei portieri. 
L’Academy dispone inoltre di un referente per le analisi video, un Coordinatore 
dell’Attività di Base e un Coordinatore del progetto Next Generation Sampdoria.

L’Area Direttiva-Amministrativa fa riferimento al Coordinatore dell’Area Tecnica e 
al Responabile del Settore Giovanile. Inoltre l’Area si avvale del supporto di una 
Segreteria dedicata e di tre tutor, i quali seguono in prima persona i ragazzi che 
abitano nella Residenza.
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Referente Analisi 
Video

Coordinatore  
dell’Attività di Base

Coordinatore  
delle Società Affiliate

Dirigente Arbitro  
per l’Attività  
di Base

Collaboratore  
Istituzionale

Receptionist

1

1

1

Coordinatore  
dell’Area Tecnica

Responsabile  
del Settore Giovanile

Segretario  
del Settore Giovanile

Collaboratore  
di Segreteria

Psicologi

2

Medici

5

Fisioterapisti/ 
Massofisioterapisti

10

Allenatori 
responsabili

15

Dirigenti  
accompagnatori

27

Tutor del Settore 
Giovanile

3

Cuochi

Operatori addetti  
alla lavanderia

2

Allenatori 
in seconda

4
5

Preparatori 
atletici

Preparatori 
dei portieri

ACADEMY U.C. SAMPDORIA 17

Addetti 
al servizio 
ristorante

4
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336

8

15

Calciatori 
del Settore Giovanile

Giocatori 
professionisti

Allenatori 
responsabili

Calciatrici 
del Settore Giovanile

Giocatori 
di Serie

Allenatori in seconda 
o Collaboratori Tecnici

Preparatori 
dei portieri

Giocatori 
Tesserati annuali

Preparatori atletici

Responsabile 
dell’analisi video

58

96

4
5

232

5
1

I NUMERI

N° ATLETI DEL SETTORE GIOVANILE

STAFF TECNICO

TIPOLOGIE DI TESSERAMENTO

ACADEMY U.C. SAMPDORIA 19
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LA PRIMAVERA

Alla Sampdoria questa selezione è tenuta in altissima considerazione, poiché crea 
un legame tra i giocatori professionisti e gli aspiranti tali che compongono il Settore 
Giovanile blucerchiato. 
Settimanalmente l’allenatore e lo staff della prima squadra, coordinandosi con l’Area 
Tecnica dell’Academy, integrano qualche calciatore dell’U19 con i grandi, in modo da 
favorirne la crescita, come uomo e come atleta. 
Gli sforzi del club nel tentativo di favorire l’interscambio tra calciatori in erba e profes-
sionisti negli ultimi anni si sono moltiplicati. Questo è avvenuto anche e soprattutto 
grazie al progetto che ha riportato la Primavera ad allenarsi e a giocare le partite 
ufficiali di campionato a Bogliasco, nell’impianto intitolato all’ex presidente della 
Sampdoria Riccardo Garrone. La vicinanza tra il centro sportivo “Gloriano Mugnaini” 
e il suo corrispettivo per le giovanili ha pertanto aumentato enormemente le possibi-
lità dei giovani di prendere parte alle sedute condotte dal tecnico della prima squadra 
e dal suo staff.
Allenarsi con i grandi e vivere l’atmosfera dello spogliatoio rappresentano elementi 
fondamentali affinché un giovane possa compiere correttamente il percorso che lo 
porterà al professionismo. 

LA PRIMAVERA RAPPRESENTA L’ULTIMA LEVA 

DELL’ACADEMY ED È POSTA IN ORDINE DI 

IMPORTANZA IMMEDIATAMENTE SOTTO LA 

PRIMA SQUADRA. 
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La Sampdoria è in prima linea per lo sviluppo del calcio femminile in Italia. Il club ha 
risposto con grande entusiasmo all’impulso dato dal Consiglio Federale della FIGC 
volto a promuovere questo sport anche tra le bambine e le ragazze.

CALCIO 
FEMMINILE
L’Academy doriana ha creato dalla stagione 2015/16 una squadra U12 femminile, 
raccogliendo grande consenso di iscritti e allargando, a partire dall’anno successivo, 
anche all’U14. 
Le formazioni rosa della Società vengono seguite da un staff di primo livello e man-
tengono alti standard di preparazione. 

L’AREA DEGLI ACCOMPAGNATORI È ALTAMENTE 

QUALIFICATA E SI OCCUPA DI SUPPORTARE  

LA SQUADRA IN TUTTE LE ATTIVITÀ SVOLTE 

DURANTE LA SETTIMANA E NEI WEEKEND. 

25ACADEMY U.C. SAMPDORIA
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ASSETS

Nel novembre 2016 è stato inaugurato il nuovo impianto “Riccardo Garrone”, frutto 
del riammodernamento dell’ex “Comunale” e fiore all’occhiello della Società doriana. 
Il campo sorge nei pressi del Centro Sportivo “Gloriano Mugnaini” e nelle vicinanze 
del “3 Campanili”, impianto dedicato alle leve nazionali e regionali. 
Il “Rio Cortino” di Sori completa l’elenco dei campi a undici utilizzati dal Settore 
Giovanile. 

La Società dispone inoltre di altri due impianti a sette, dedicati ai più piccoli e al calcio 
femminile: gli “Emiliani” di Genova Nervi e il “Negrotto” di Serra Riccò.
Oltre ai campi, l’Academy dispone a Bogliasco della Residenza, il modernissimo con-
vitto destinato ad ospitare i giovani blucerchiati che provengono da fuori Genova. Il 
complesso abitatativo dispone di tutto quel che serve per fare sì che i ragazzi cresca-
no in un ambiente sano e innovativo, con ampi spazi dedicati alle attività ludiche e di 
relax, oltreché sale adibite per lo studio.

LE STRUTTURE
L’ACADEMY DI U.C. SAMPDORIA A BOGLIASCO 

- DOVE HA SEDE IL QUARTIER GENERALE DEL-

LA PRIMA SQUADRA - DISPONE DI DIVERSE 

STRUTTURE SIA PER L’ALLENAMENTO E LA  

DISPUTA DELLE PARTITE UFFICIALI SIA PER 

L’ALLOGGIO DEI GIOVANI TESSERATI.



28 ACADEMY U.C. SAMPDORIA

I CAMPI A 11
CAMPO RICCARDO GARRONE
Bogliasco (GE), via Marconi

Il “3 Campanili” completa insieme al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” e al “Ric-
cardo Garrone” il complesso di campi a undici di Bogliasco. Dotato di una palaz-
zina polifunzionale, che comprende oltre agli spogliatoi anche la palestra e il bar, il 
“3 Campanili” vede settimanalmente allenarsi sul suo sintetico gran parte delle leve 
giovanili: l’U17, l’U16, i Pulcini e i Primi Calci.

CAMPO 3 CAMPANILI
Bogliasco (GE), via Marconi

29ACADEMY U.C. SAMPDORIA

Il campo “Riccardo Garrone” è stato inaugurato nel novembre 2016 da Massimo 
Ferrero, dopo i lavori di messa a nuovo dell’impianto “Comunale” di Bogliasco.
Intitolata all’ex presidente della Sampdoria (2002-2013), la struttura è dedicata 
agli allenamenti e alle partite ufficiale dell’Academy.

I nuovi spogliatoi – pronti per il 2018 - saranno disposti su due piani per un totale 
di 370 mq., comprensivi di infermeria, area massaggi, bar e uffici dedicati all’Area 
Tecnica. Il terreno in sintetico è di ultima generazione ed è stato realizzato dai pro-
fessionisti di Sofisport, azienda leader nel settore. La tribuna centrale dispone di 
350 posti a sedere al coperto.
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Presentata a maggio del 2016 a Roma presso la sede del CONI, la Residenza Academy 
U.C. Sampdoria è un’avveniristica struttura destinata ad ospitare i ragazzi provenienti 
da fuori regione. Costruito ai piedi del Poggio di Bogliasco, l’edificio è dotato delle 
più moderne attrezzature, utili a supportare lo sviluppo – calcistico e scolastico – dei 
giovani atleti.
La palazzina è composta da due corpi - per un totale di 1900 metri quadrati - ciascuno 
collegato via ascensore ai campi del vivaio e della prima squadra. 

Raggiungibile sia a piedi sia tramite percorso carribile, la foresteria si compone di ven-
tisette stanze da letto, destinate ai calciatori del settore giovanile, ai ragazzi in prova 
e ai tutor. A queste si aggiungono quattro salotti, due sale studio, una sala destinata 
allo svago e una dedicata ai video. C’è poi un ampio salone ristorante da 60 posti a 
sedere,con cucina dedicata e due cuochi che mettono in pratica le direttive di nutri-
zionisti specializzati. Completano il quadro i locali di reception, segreteria, lavanderia 
e magazzino.
Lo splendido complesso abitativo è circondato da oltre 3.000 metri quadri di verde: 
giardini, terrazzi e logge con una bellissima vista sul mare.

LA RESIDENZAIl “Rio Cortino” di Sori è il campo di casa dell’U15 e dei Giovanissimi Regionali, 
che su questo sintetico si allenano e giocano le partite di campionato. La struttura 
dispone di una piccola gradinata in grado di ospitare un centinaio di persone e di 
un parcheggio riservato. Dista circa dieci minuti dal quartiere generale di Bogliasco.

CAMPO RIO CORTINO
Sori (GE), via Teriasca
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L’Area Comunicazione si occupa di concordare le interviste dei tesserati per Samp 
TV e per gli altri media; redigere comunicati stampa; scrivere, pubblicare e diffondere 
le notizie relative alle varie leve e ai rispettivi risultati; trasmettere le convocazioni 
diramate dalle nazionali giovanili. Lo staff della Comunicazione organizza inoltre gli 
shooting fotografici singoli e di squadra durante la stagione sportiva. Ogniqualvolta 
giochi la Primavera, sul sito sampdoria.it e sui social network ufficiali viene divulgata 
la lista dei convocati per le partite di Primavera TIM o TIM Cup. 

COMUNICAZIONE
Al termine, i match vengono riassunti in un report coronato di foto e tabellino, che 
viene poi pubblicato e distribuito online. A completamento viene infine aggiornata la 
sezione del sito – comprendente i risultati e le classifiche di tutto il girone - dedicata 
alla leva maggiore del Settore Giovanile.
Ogni domenica sera, sul sito sampdoria.it e i social network ufficiali vengono pubbli-
cati i report delle gare delle formazioni che disputano campionati nazionali (U17, U16 
e U15). L’articolo include materiale fotografico e – qualora si renda utile – anche le 
dichiarazioni degli allenatori al termine delle partite.

L’UFFICIO STAMPA DI U.C. SAMPDORIA SI OCCUPA 

DELL’INTERA COMUNICAZIONE DELL’ACADEMY, 

DALLA PRIMAVERA FINO AI PRIMI CALCI.
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10
Numero di eventi ufficiali di marketing e comunicazione

Visualizzazioni da Samp TV al Settore Giovanile
250.000

50

500
Numero di Notizie su sito ogni stagione

30
Numero di interviste rilasciate ad altri media

Numero di servizi realizzati annualmente

Tutti i lunedì sul sito sampdoria.it e i social network ufficiali vengono inoltre pubblicati 
i risultati di tutte le quindici formazioni dell’Academy. 
Allo stesso modo, in occasione di alcuni importanti tornei, vengono preparate delle 
news di riepilogo su quanto accaduto nelle varie competizioni.
Ogni giovedì viene caricato su Samp TV e sulle piattaforme media di U.C. Sampdoria 
un servizio riguardante l’Academy. Le interviste, le immagini e i temi trattati sono 
concordati con l’Area Direttiva del Settore Giovanile.
Quando si verifica la possibilità che i tesserati dell’Academy siano coinvolti in eventi 
benefici o didattici, un membro dell’Area si occupa di prendere parte all’iniziativa 
insieme ai tesserati stessi, in modo da supervisionarne l’operato, consigliare loro in 
caso di necessità e infine redigere un articolo di riassunto dell’evento e pubblicarlo sui 
media ufficiali della Società.

In caso di convocazione nelle nazionali giovanili, l’Ufficio Stampa si occupa di ricevere 
le comunicazioni dall’Area Direttiva e di distribuirle alla stampa, comunicando poi sul 
sito secondo le indicazioni delle varie Federazioni. 
Le prestazioni del ragazzo vengono inoltre seguite e ricapitolate in un articolo dove 
vengono riportati il minutaggio di impiego e i risultati della selezione.
Riguardo a Next Generation Sampdoria, il programma correlato alle attività dell’A-
cademy blucerchiata, è stata creata una sezione apposita sul sito di riferimento sam-
pdoria.it, nella quale figurano tutti i club legati al progetto. In occasione di tutti gli 
incontri con le società affiliate oppure i centri tecnici, vengono create delle notizie 
– poi trasmesse anche sui social network – che riepilogano l’andamento degli appun-
tamenti con le varie società.
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SCOUTING

L’attività di scouting nazionale e internazionale di U.C. Sampdoria si sviluppa 
attraverso la condivisione di strategie organizzative e di programma nonché 
dell’attuazione delle politiche societarie da parte del Coordinatore dell’Area Tecnica, 
del Responsabile del Settore Giovanile e del Coordinatore Scouting.

SETTORE  
GIOVANILE
L’attività viene svolta grazie al prezioso contributo di cinque osservatori professionisti 
che lavorano in Italia e in campo internazionale sia per le esigenze della prima 
squadra sia per quelle dell’Academy. Uno di questi scout è interamente dedicato al 
Sud America.
Il lavoro di scouting viene eseguito sia sui campi sia a mezzo video attraverso l’utilizzo 
della piattaforma WyScout.
Cinque osservatori territoriali collaborano in via esclusiva solo per l’Academy. 
Questi ultimi attuano un primo monitoraggio sulle fasce di età più basse – come 
l’Under 14 - nell’ambito della propria regione di competenza.

Coordinatore 
dell’Area Tecnica

Osservatori 
professionisti

Coordinatore 
Scouting

Responsabile 
del Settore Giovanile

Osservatori 
territoriali
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NUMERO DI PROVINI
Stagione sportiva 2015/16

700

Argentina
Colombia

Ecuador
Venezuela

Camerun 
Costa D’Avorio 
Ghana 
Guinea Bissau
Repubblica Democratica del Congo
Repubblica del Congo
Repubblica di Guinea

Haiti
USA

AFRICA 7

NORD E CENTRO
AMERICA 2

EUROPA 15

SUD AMERICA 4

218 SUD AMERICA

75 NAZIONALI UNDER 17

72 CLUB UNDER 17

61 NAZIONALI UNDER 16

54 PRIMAVERA

53 CLUB UNDER 15

48 NAZIONALI UNDER 19

37 CLUB ESTERI UNDER 19

22 CLUB UNDER 16

16 CLUB ESTERI UNDER 18

15 NAZIONALI UNDER 15

NUMERO DI PARTITE
SEGUITE LIVE DAGLI OSSERVATORI
Stagione sportiva 2015/16

687

LA MAPPA DELLO SCOUTING U.C. SAMPDORIA
Le nazioni di provenienza dei giocatori della Primavera  
dal 2010 ad oggi
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Albania
Croazia
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Italia
Lituania
Portogallo
Serbia
Slovacchia
Spagna
Svizzera
Ucraina
Ungheria
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NELL’ULTIMO DECENNIO L’U.C. SAMPDORIA 

HA VISTO ESORDIRE IN COMPETIZIONI  

UFFICIALI MOLTI GIOCATORI FORMATI NEL 

SETTORE GIOVANILE. VEDIAMO NEL DETTA-

GLIO ALCUNI DEI CALCIATORI CHE HANNO  

INDOSSATO LA MAGLIA BLUCERCHIATA 

NELL’ACADEMY E SUCCESSIVAMENTE SONO 

STATI PROMOSSI IN PRIMA SQUADRA.

I GIOCATORI 
SCUOLA 
SAMPDORIA
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MAURO ICARDI
Nazionalità: argentina

Classe: 1993
Leva di militanza: Primavera

PEDRO OBIANG 
Nazionalità: spagnola

Classe: 1992
Leve di militanza:  

Allievi Nazionali e Primavera

ROBERTO SORIANO
Nazionalità: italiana
Classe: 1991
Leva di militanza: Primavera

SIMONE ZAZA
Nazionalità: italiana
Classe: 1991
Leva di militanza: Primavera

42 ACADEMY U.C. SAMPDORIA
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ANDREA POLI
Nazionalità: italiana

Classe: 1989
Leva di militanza: Primavera NENAD KRSTICIC 

Nazionalità: serba
Classe: 1990

Leva di militanza: Primavera

VASCO REGINI
Nazionalità: italiana
Classe: 1990
Leva di militanza: Primavera

LUCA RIZZO
Nazionalità: italiana 
Classe: 1992
Leve di militanza:
dagli Esordienti alla Primavera



VINCENZO FIORILLO 
Nazionalità: italiana

Classe: 1990
Leve di militanza:  

dai Giovanissimi Regionali alla Primavera

DAVID IVAN
Nazionalità: slovacca
Classe: 1995
Leve di militanza:  
Allievi Nazionali e Primavera
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ACADEMY HALL OF FAME
COGNOME NOME CLASSE

Amoruso Nicola 1974

Arnuzzo Domenico 1947

Bellucci Claudio 1975

Casazza Fabrizio 1970

Chiesa Enrico 1970

Chiorri Alviero 1959

Cristin Ermanno 1945

De Giorgis Giorgio 1957

Delfino Giovanni 1936

Dordoni Enrico 1941

Eramo Mirko 1989

Foti Salvatore 1988

Fotia Rocco 1947

Gambaro Enzo 1966

Ganz Maurizio 1968

Garbarini Giorgio 1944

COGNOME NOME CLASSE

Iacopino Vincenzo 1976

Koman Vladimir 1989

Lanna Marco 1968

Lippi Marcello 1948

Marilungo Guido 1989

Mora Bruno 1937

Morini Francesco 1944

Pagliuca Gianluca 1966

Puggioni Christian 1981

Recagno Giuseppe 1937

Rossini Jonathan 1989

Sabadini Giuseppe 1949

Salsano Fausto 1962

Salvi Giancarlo 1945

Sereni Matteo 1975

Stendardo Guglielmo 1981
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NEXT 
GENERATION 
SAMPDORIA

Next Generation Sampdoria è il progetto di affiliazione condotto dal Settore 
Giovanile blucerchiato. Progetto – operativo a partire dalla stagione sportiva 
2015/16 – che ha l’obiettivo di coprire l’intero territorio nazionale con centri tecnici 
correlati al mondo blucerchiato e di stringere legami di affiliazione con realtà locali, 
liguri ed extra-regionali.

Il programma ha lo scopo ultimo di creare proficui rapporti di collaborazione tecnica, 
mediante i quali verranno condivise metodologie di lavoro e sostenuti corsi di 
formazione e aggiornamento per gli allenatori, promuovendo così gli alti valori etico-
sportivi che caratterizzano l’attività dei giovani tesserati.

Attualmente Next Generation conta un Centro Tecnico d’Élite a Roma, 13 Centri 
Tecnici e 23 Affiliate in tutta Italia. A coordinare le attività di tutte le sedi è il 
Responsabile del progetto.

CENTRO TECNICO

SOCIETÀ AFFILIATA

CENTRO TECNICO D’ÉLITE
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Lo status di Società Affiliata al progetto Next Generation Sampdoria prevede:

•  Otto appuntamenti di formazione e aggiornamento standard tra i tecnici della 
società affiliata e il Responsabile del progetto. Lezioni frontali per l’ampliamento 
della base conoscitiva e per la condivisione delle metodologie e dell’approccio 
all’educazione dei giovani calciatori. Tali incontri avranno come relatori tecnici 
e operatori del Settore Giovanile di U.C. Sampdoria, i quali illustreranno le 
conoscenze acquisite e le metodologie adottate dall’Academy in tutti gli ambiti più 
significativi (tecnico, pedagogico, educativo, organizzativo).

•  Cinque incontri d’élite di formazione avanzata, il cui obiettivo è di perfezionare 
e di ampliare le conoscenze e l’educazione tecnico-sportiva dei giovani calciatori. 
Parteciperanno relatori di spicco del settore sportivo nazionale e internazionale, 
che condivideranno la loro conoscenza in termini di Settore Giovanile.

•  Cinque visite formative alle sedi di allenamento, utili a dare indicazioni, consigli 
e consulenze sui metodi di training ai tecnici e ai preparatori del club affiliato. 
L’oggetto delle analisi sono i criteri di preparazione atletica, tecnica ed agonistica 
dei giovani calciatori.

•  Sarà possibile per le società affiliate effettuare visite della durata di un giorno a 
Bogliasco, dove gli allenatori potranno apprendere da vicino le nozioni necessarie 
per migliorare gli aspetti qualitativi dei proprii allenamenti, basandosi su quanto 
visto in opera dai tecnici dell’Academy.  

•  I calciatori e i dirigenti dei club legati al programma Next Generation saranno ospiti 
al “Ferraris” per le partite casalinghe della Sampdoria.

•  Le squadre affiliate al progetto vestiranno kit Joma con patch Next Generation 
Sampdoria.

Lo status di Centro Tecnico del progetto Next Generation Sampdoria prevede:

•  Otto appuntamenti di formazione e aggiornamento standard tra i tecnici della 
società affiliata e il Responsabile del progetto. Lezioni frontali per l’ampliamento 
della base conoscitiva e per la condivisione delle metodologie e dell’approccio 
all’educazione dei giovani calciatori. Tali incontri avranno come relatori tecnici 
e operatori del Settore Giovanile di U.C. Sampdoria, i quali illustreranno le 
conoscenze acquisite e le metodologie adottate dall’Academy in tutti gli ambiti più 
significativi (tecnico, pedagogico, educativo, organizzativo).

•  Cinque incontri d’élite di formazione avanzata, il cui obiettivo è di perfezionare 
e di ampliare le conoscenze e l’educazione tecnico-sportiva dei giovani calciatori. 
Parteciperanno relatori di spicco del settore sportivo nazionale e internazionale, 
che approfondiranno le loro conoscenza in termini di Settore Giovanile.

•  Cinque visite formative alle sedi di allenamento, utili a dare indicazioni, consigli 
e consulenze sui metodi di training ai tecnici e ai preparatori del club affiliato. 
L’oggetto delle analisi sono i criteri di preparazione atletica, tecnica ed agonistica 
dei giovani calciatori.

CENTRO TECNICO

•  Sarà possibile per i Centri Tecnici effettuare visite della durata di una settimana a 
Bogliasco, dove gli allenatori potranno apprendere da vicino le nozioni necessarie 
per migliorare gli aspetti qualitativi dei proprio allenamenti; basandosi su quanto 
visto in opera dai tecnici dell’Academy.

•  I calciatori e i dirigenti dei club legati al programma Next Generation saranno ospiti 
al “Ferraris” per le partite casalinghe della Sampdoria.

•  Sarà possibile per i tesserati dei Centri Tecnici effettuare periodi di prova a Bogliasco, 
mentre allenatori e staff e potranno accedere ad allenamenti dimostrativi.  

•  Le squadre affiliate al progetto vestiranno kit Joma con patch Next Generation 
Sampdoria e utilizzeranno i palloni blucerchiati ufficiali.

•  I Centri Tecnici saranno inoltre teatro di raduni, provini, stage e partite amichevoli 
che coinvolgeranno i migliori talenti della regione di riferimento. Tutti i giocatori 
coinvolti saranno supervisionati da un componente dell’Area Tecnica di U.C. 
Sampdoria. 

SOCIETÀ AFFILIATA
CENTRO TECNICO
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•  Dieci visite formative alle sedi di allenamento, utili a dare indicazioni, consigli e con-
sulenze sui metodi di training ai tecnici e ai preparatori del club affiliato. L’oggetto 
delle analisi sono i criteri di preparazione atletica, tecnica ed agonistica dei giovani 
calciatori.

•  Sarà possibile per i Centri Tecnici effettuare tre visite settimanali a Bogliasco, dove 
gli allenatori potranno apprendere da vicino le nozioni necessarie per migliorare gli 
aspetti qualitativi dei proprio allenamenti; basandosi su quanto visto in opera dai 
tecnici dell’Academy. 

•  Sarà possibile per i tesserati dei centri tecnici effettuare periodi di prova a Bogliasco, 
mentre allenatori e staff e potranno accedere ad allenamenti dimostrativi.  

•  L’affiliata svolge un ruolo di primo scouting sul territorio. L’attività è quella di indi-
viduare giovani calciatori promettenti e di testarne le qualità tramite raduni, provini, 
stage e amichevoli. 

•  I calciatori e i dirigenti dei club legati al programma Next Generation saranno ospiti 
al “Ferraris” per le partite casalinghe della Sampdoria.

•  Le squadre affiliate al progetto vestiranno kit Joma con patch Next Generation 
Sampdoria e utilizzeranno i palloni blucerchiati ufficiali.

Lo status di Centro Tecnico d’Élite del progetto Next Generation Sampdoria 
prevede:

•  Otto appuntamenti di formazione e aggiornamento standard tra i tecnici del Centro 
Tecnico d’Élite e il Responsabile del progetto. Lezioni frontali per l’ampliamento 
della base conoscitiva e per la condivisione delle metodologie e dell’approccio 
all’educazione dei giovani calciatori. Tali incontri avranno come relatori tecnici e 
operatori del Settore Giovanile di U.C. Sampdoria, i quali illustreranno le cono-
scenze acquisite e le metodologie adottate dall’Academy in tutti gli ambiti più 
significativi (tecnico, pedagogico, educativo, organizzativo). 

•  Cinque incontri d’élite di formazione avanzata, il cui obiettivo è di perfezionare 
e di ampliare le conoscenze e l’educazione tecnico-sportiva dei giovani calciatori. 
Parteciperanno relatori di spicco del settore sportivo nazionale e internazionale, 
che approfondiranno le loro conoscenza in termini di Settore Giovanile.

CENTRO TECNICO D’ÉLITE
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LA MAPPA

ABRUZZO

BASILICATA

MARCHE

CALABRIA 

SICILIA

PUGLIACAMPANIA

LIGURIA

LOMBARDIA

PIEMONTE

LAZIO

TOSCANA

ABRUZZO BASILICATA

A.S.D. VIRTUS SCERNE 2004
Pineto (TE), Via Rotabile

S.S.D. ACCADEMIA CALCIO
Pescara, Viale Muzii, 53

A.S.D. JSS
Nemoli (PZ), Via Calabria, 31

SOCIETÀ AFFILIATE SOCIETÀ AFFILIATE
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CALABRIA

A.S.D. CUTRO
Cutro (KR), Via Padre Pacifico Zaccaro

A.S.D. VIRTUS SAN GIORGIO
San Giorgio a Cremano (NA), via Cupamare, 10

FUTBOL CLUB S.R.L.
Roma, Via Tolmino, 12

A.S.D. SAN GIOVANNI
San Giorgio del Sannio (BN), via Cebino, 54

A.S.D. EMPIRE SPORT ACADEMY
Roma, Via Aldobrandeschi, 15

A.S.D. MARE SCUS AGROPOLI
Agropoli (SA), Via Frascinelle, 27

PONTECAGNANO A.S.D
Pontecagnano Faiano (SA), Via Magellano, 55

A.S.D. MONDO SPORT
Casamicciola Terme (NA), Via Mortito, 43

A.S.D. ACADEMY BENEVENTO
Benevento, Via Generale Marone, 9

CENTRO TECNICO CENTRO TECNICO CENTRO TECNICO D’ELITE

SOCIETÀ AFFILIATE SOCIETÀ AFFILIATA

CAMPANIA LAZIO
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LIGURIA

F.C. VADO 1913
Vado (SV), Via Diaz, 33

S.S.D. TARROS SARZANESE
Sarzana (SP), Via Monticello, 1

A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO
Genova, Largo Gozzano, 13 A

A.S.D. BOGLIASCO
Bogliasco (GE), Via Vaglio inferiore, 1

A.S. ANDORA CALCIO
Andora (SV), Via Molineri, 16

SOCIETÀ AFFILIATE

A.S.D.G.S. GRANAROLO
Genova, Via Caduti Senza Croce, 10

A.S.D. SAN SIRO STRUPPA
Genova, Via di Creto, 4

G. SIRI LIGURIA
Genova, Viale Des Geneys, 31/B R

A.S.D. SAN GOTTARDO 1995
Genova, Via Molassana, 174 R

G.S.D. OLIMPIC PRA PEGLIESE
Genova, Via Branega, 10

S.C.D. RIVASAMBA H.C.A.
Sestri Levante (GE), Via Modena, 1

CENTRO TECNICO
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A.S.D. ACCADEMIA GAGGIANO CALCIO
Gaggiano (MI), Via Antonio Gramsci, 36

A.S.D. NIGUARDA CALCIO
Milano, Via Ornato, 58

SOCIETÀ AFFILIATE

LOMBARDIA A.S.D. FOOTBALL SESTO 2012
Sesto San Giovanni (MI), Via Boccaccio, 384

A.S.D. POTENZA PICENA
Potenza Picena (MC), Piazza Matteotti

A.S.D. ATLETICO RACCONIGI
Racconigi (CN), Vicolo Olivero, 6

P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
Lecce, Piazzetta Toscanini, 4

SOCIETÀ AFFILIATA

SOCIETÀ AFFILIATE

MARCHE

PIEMONTE PUGLIA

A.S.D. DON BOSCO RIVOLI
Rivoli (TO), Via Stupinigi, 7

A.S.D. ARDOR TORINO 1937
Torino, Via Fattorelli, 64/10

CENTRO TECNICO CENTRO TECNICO
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SICILIA

A.S.D. ACCADEMIA SPORT TRAPANI
Erice (TP), Via dell’Acquedotto, 11

A.S.D. AZZURRA
Modica (RG), Via Circonvallazione Ortisiana, 222

A.S.D. ETNA CALCIO 2011
Belpasso (CT), Via Mongibello, 62/A

SOCIETÀ AFFILIATA

A.S.D. PISAOVEST AURORA SPORTING
Pisa, Via Livornese

TOSCANA

A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015
Forte dei Marmi (LU), Via Nardini, 1

U.S.D. CASELLINA
Scandicci (FI), Via Rialdoli, 63

A.S.D. AULLESE 1919
Aulla (MS), Via Lunigiana, 47

SOCIETÀ AFFILIATA

CENTRO TECNICO CENTRO TECNICO
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ACADEMY: IL FUTURO DELLA SAMPDORIA

Il primo investimento della proprietà Ferrero è stato l’acquisto della nuova Residenza 
Academy. Subito dopo è stato avviato il processo di riqualificazione del centro 
sportivo di Bogliasco, grazie al quale è stato conseguito il fondamentale risultato 
di far giocare le squadre nazionali del nostro vivaio, in particolare la Primavera, nel 
nuovo campo intitolato ad un grande presidente: Riccardo Garrone.

Le ragioni di tale scelta risiedono nella ferma volontà di dedicare sempre maggiori 
risorse e infrastrutture alla crescita del Settore Giovanile, consapevoli che le nuove 
dinamiche che caratterizzano il sistema calcio impongono un’ulteriore spinta alla 
formazione dei giocatori nella nostra Academy.

Ogni tecnico viene scelto e addestrato per formare giovani calciatori, dedicando 
a tale processo ogni stilla di energia: nuove metodologie di allenamento, filosofia 
del lavoro, programmi personalizzati e cura dei dettagli costituiscono la prova 
dell’attenzione rivolta al Settore Giovanile, perché la Sampdoria di domani passa 
attraverso lo sviluppo dell’Academy.

I ragazzi rappresentano il nostro futuro: il loro viaggio nel mondo blucerchiato 
deve costituire un motivo di crescita a tutto tondo e un’esperienza che segnerà 
positivamente la loro vita. Vederli motivati e con un grande senso di appartenenza 
verso i nostri magici e unici colori è l’obiettivo per cui la Società lavora ogni giorno. 
E ciascuno di questi ragazzi farà per sempre parte della grande famiglia Sampdoria.

Antonio Romei




