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Nati nel 1988 grazie alla passione ed alla tenacia di tre amici accomunati dalla passione per i "canarini", 
i Belli Carichi hanno sempre saputo ritagliarsi una buona visibilità nel panorama del tifo modenese. Se 
escludiamo la "curva", sotto le sue diverse sigle, di ben pochi (il club Bandiera Gialla) si ha traccia prima 
della cavalcata dalla C alla A frutto della semina del compianto Gigi Montagnani. L'allora sede presso la 
polisportiva dei Mulini Nuovi fu centro di ritrovo per riunioni, dibattiti , organizzazione trasferte e cene: 
scolpite nella memoria di molti le spettacolari "gnoccate" con calciatori allenatori e dirigenti (Renzo 
Ulivieri e Francesco Farina tra i più brillanti). 
Questa prima fase ebbe termine dopo qualche anno nel quale comunque si formò un gruppo di amici 
che ancora oggi si ritrovano, pur avendo seguito differenti percorsi, intorno al Modena. A metà degli 
anni '90 (all'epoca del simpatico mister Carlo Regno) si avviò la seconda fase: ancora una volta 
l'iniziativa fu presa da tre amici (con un "reduce" del trio dell'88) che raccolsero in pieno l'eredità e il 
potere di aggregazione che caratterizzarono la prima fase. Ancora una volta, dopo pochi anni di 
appassionata gestione, l'esperienza Belli Carichi entrò in stand-by: ad avvalorare comunque l'opera di 
quegli anni, ricordiamo che fu il periodo del post-Farina, post-Degli Albertini e disastri Gabrielli & C. 
Essere tra tifosi del Modena (cioè un paio di migliaia se andava bene), nella nostra città voleva dire 
essere regolarmente derisi e sbeffeggiati dal tifoso modenese medio, notoriamente tifoso delle squadre 
con maglie a strisce delle grandi metropoli...  
...e poi... arriviamo al presente. Dopo la sciagurata retrocessione dalla serie A, un'altra non meno grave 
sciagura (a nostro parere almeno) si abbatteva sul calcio che seguiamo: la B al sabato! 
In questo contesto riecco i Belli Carichi. Ancora una volta tre amici (ancora col medesimo trait d'union) 
partendo dalle ceneri di un noto club sciolto con grande sofferenza per protesta nell'ambito 
dell'iniziativa "NO AL SABATO" fanno rialzare il simbolo del "Canarone", il canarino che vuole 
combattere contro questo calcio moderno, contro l'onnipotenza dei padroni del calcio, contro la 
volontà di eliminare quei valori(salvando solo il denaro) che lo sport può trasmettere, contro 
l'imbecillità e l'intolleranza razzista di alcune tifoserie e fazioni. I nostri valori sono quelli condivisi dalla 
maggior parte dei Modenesi,libertà,solidarietà, attenzione ai problemi sociali, che anche nel tifo 
organizzato crediamo possano trovare spazi importanti. Siamo vicini alla squadra se onora la maglia 
che indossa ma vogliamo essere una voce critica (a volte anche fastidiosa) per una dirigenza con la 
quale teniamo, anche se non sempre corrisposti, un rapporto franco e leale. Oltre a momenti conviviali 
sempre aperti a tutti per rafforzare la nostra conoscenza e amicizia abbiamo organizzato momenti di 
confronto tra tifosi, stampa ed addetti ai lavori per discutere su temi che riguardano il Modena ed il tifo 
in generale . 
Crediamo sia necessario dare la visibilità anche allo stadio del nostro impegno e della nostra voglia di 
aggregazione, al fianco di chi (ora più che mai) per colpa di leggi inique, orari strampalati, norme 
assurde non può più vedere la partita. In questi giorni, senza timore di esagerare, vediamo nella 
gestione del calcio (per ciò che riguarda i tifosi) tratti di intolleranza e discriminazione che nulla hanno a 
che vedere coi valori costituzionali... 
Tutto quanto sopra descritto ci ha portato, in modo naturale, ad aderire nel novembre 2007 alla 
F.I.S.S.C. i cui principi e scopi facciamo nostri. Dar forza a quest'unione dovrà servire, sappiamo con 
gran fatica, a rilanciare quei valori che il tifo rappresenta ma che raramente vengono portati alla 
conoscenza della “gente comune”. L'adesione è stata ratificata dall'assemblea degli associati al 
Modena Club Belli Carichi ed Modna, rigorosamente apolitico e senza fini di lucro, che conta al 
momento 139 soci attivi (numero in costante aumento). Caratteristiche interessanti sono la 
trasversalità di età e dei settori dello stadio presidiati dai soci; la nostra sede è "virtuale" rappresentata 
dai nostri continui contatti telematici anche se ogni decisione importante viene presa nelle nostre 
riunioni periodiche. 


