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Questa pagina è rimasta vuota perchè purtroppo non abbiamo avuto nessun editoriale da pubblicare. 

Come già ribadito tante volte, il giornale deve essere dei tifosi e non mio e/o di Joe. Solo pochissimi (2 centri e li ringraziamo) 

mandano articoli, per il resto è tutta una ricerca fra i vari siti o giornalini pubblicati negli  stessi siti per trovare qualcosa, le stesse 

cose che potrebbero essere girate con una mail alla FISSC.  

Tutti lavoriamo e abbiamo impegni, troviamo un secondo o un minuto anche per noi se credete che ne valga la pena. 



D 
at i  D e l l a  L e g a  C a l c i o  s u l l a  t i f o s e r i a  i ta l i a n a  d i  S e r i e  A  …  

 

Hanno iniziato a circolare in rete, i dati delle indagini di mercato che sono state commissionate dalla Lega Calcio 

per il calcolo del "bacino di utenza", inteso come numero di "sostenitori", necessario a determinare i criteri di 

distribuzione del 25% delle risorse derivanti dalla vendita dei diritti televisivi della Serie A. Parliamo di circa 

237 milioni di Euro.  

Per dare una veste formale a quella che, con tutta probabilità, è stato il risultato di una negoziazione diretta fra 

i Presidenti delle squadre di calcio, la Lega di Serie A ha dato mandato a tre agenzie specializzate: la Doxa 

(sondaggi e ricerche di mercato), la Fullsix (comunicazione digitale) e la Sport+Market (dati e comunicazioni 

sportive). Per non farsi mancare nulla,  ha anche conferito un l'incarico ad un soggetto terzo, l'Istituto Ispo di 

Renato Mannheimer, come advisor degli altri tre.   

 I dati ufficiali, a differenza di quanto accade nella maggior parte delle altre nazioni calcisticamente civili, non 

sono mai stati pubblicati dalla Lega Calcio, che evidentemente anche in questo caso ritiene che il ruolo del 

tifoso sia quello di pagare un biglietto, andare allo stadio per tifare (o farlo 

davanti alla televisione) e … ringraziare sentitamente.  

 Nel corso delle nostre ricerche ci siamo imbattuti in varie fonti. Quella che pareva essere la più accreditata era 

la Gazzetta dello Sport, che a marzo 2012 sembrava aver avuto accesso ai risultati dell'indagine demoscopica 

utilizzata dalla Lega. Avevamo infatti utilizzato questi dati per la nostra simulazione dei diritti TV per la stagione 

2012/2013.  

Quelli che vi presentiamo oggi sembrano essere più vicini a quelli che sono poi stati usati dalla Lega. Purtroppo, 

però, pur presentando alcune informazioni fino ad oggi non disponibili, continuano a non dar evidenza del dato 

finale, e cioè della percentuale di sostenitori effettivamente utilizzata per riempire la colonna relativa al 

criterio B1 della tabellina che apre le casse della Lega e sposta circa 950 milioni di Euro verso le società di calcio, 

sostenendone l'attività.  

Tifosi e simpatizzanti - 

Il primo dato comunicato riguarda la percentuale dei "tifosi" e quella dei "simpatizzanti". La grossa differenza risiede nel fatto che ciascun 

intervistato ha risposto a due domande precise:   

 il nome della squadra del cuore; 

 il nome di altre due squadre che vengono seguite 

L'indagine è stata realizzata sulla popolazione italiana di età maggiore ai 14 anni. Si tratta di circa 51,5 milioni di persone. Di queste, il 50,5% hanno 

dichiarato di non essere interessate al calcio. Rimangono quindi 25,492 milioni di persone.   

http://tifosobilanciato.it/author/donato-biancosino/
http://tifosobilanciato.it/2012/03/21/i-nuovi-criteri-di-ripartizione-dei-diritti-tv-in-serie-a/
http://tifosobilanciato.it/2012/10/23/diritti-tv-serie-a-ecco-la-simulazione-aggiornata-per-la-stagione-20122013/
http://tifosobilanciato.it/2012/10/23/diritti-tv-serie-a-ecco-la-simulazione-aggiornata-per-la-stagione-20122013/


Vediamo intanto la rilevazione dei tifosi, cioè della prima squadra citata nel rispondere al sondaggio:  

La Juventus si conferma "regina" nazionale, intercettando un tifoso italiano su quattro; Inter e Milan si dividono in maniera quasi uguale il secondo 

quarto. Viene poi il Napoli, più distaccata la Roma ed infine l'insieme di tutte le altre squadre.   

Il dato non cambia, come si evince dal grafico sottostante, anche se ai "tifosi" si aggiungono i voti dei "simpatizzanti" (cioè le altre preferenze 

eventualmente espresse dall'intervistato, fino ad un massimo di due squadre).  

 

La presenza allo stadio -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altro dato che è stato presentato riguarda l'attaccamento alla squadra, misurato attraverso l'effettiva partecipazione alle partite della propria 

squadra del cuore.   

Non è una sorpresa che, con l'eccezione dei tifosi del Napoli, in termini 

percentuali siano le squadre medie ad attirare più tifosi allo stadio. Questo 

è probabilmente dovuto anche ad una maggiore concentrazione geografica 

del tifo rispetto alle grandi.  



A parte il Pescara, che verosimilmente risente dell'onda lunga della promozione dalla Serie B alla Serie A, le squadre che sembrano convogliare una 

percentuale maggiore di tifosi alle partite sono Atalanta, Genoa, Bologna, Catania e Palermo.  

Questo quando si ragiona in termini percentuali, perché in valori assoluti (valore in arancione) viene ripristinato un ordine quasi naturale, che vede 

le grandi prevalere.  

La fotografia dello scarso successo del merchandising - 

La nostra Serie A non ha mai investito in maniera concreta sul merchandising. Forse anche per tradizioni culturali diverse del tifoso italiano rispetto 

a quello inglese o tedesco. Oltre ad averne riscontro diretto nei bilanci delle squadre (basta osservare il basso impatto dei ricavi commerciali 

rispetto alle medie europee), l'evidenza si è avuta anche da uno dei quesiti posti nel corso dell'intervista teso a sapere se nell'arco dell'anno era 

stato acquistato almeno un prodotto della propria squadra.  

Hanno risposto positivamente circa 4,9 milioni di persone, vale a dire il 19,2% del totale dei tifosi identificati nel corso dell'indagine.  

La squadra che, dopo il Napoli, dimostra di avere i tifosi più coinvolti dal merchandising della propria società è indubbiamente la Sampdoria che 

spicca con il suo 27%.  



L 
a  B  L a n c i a  I l  S o n d a g g i o  S u l l a  T i f o s e r i a  “ L a  N o s t r a  G e n t e ”. . .  

 

Prosegue il processo di rinnovamento iniziato dalla Lega Serie B,  dopo il convegno organizzato dalla Lega 

e da Studio Ghiretti&Associati lo scorso 23 aprile, dedicato all'individuazione di nuovi target di pubblico 

per riempire gli stadi della Serie bwin e alla fidelizzazione dei tifosi, il 14 Maggio si svolgerà un secondo 

incontro indirizzato alle politiche e strategie di coinvolgimento dei supporter.  

 L'evento, che vedrà la presenza di esperti nazionali e internazionali in materia, si inserisce all'interno di 

"Obiettivo Pubblico", il progetto di formazione per le 22 società cadette presentato a febbraio, in 

continuità con B Futura, che affianca i club nella riqualificazione e costruzione di nuovi impianti sportivi 

più accoglienti e funzionali, e nato per raggiungere e consolidare nuovi target di spettatori negli stadi.  

Gli obiettivi primari del progetto sono:  

Aumentare l’appeal del prodotto stadio Serie B 

Incrementare la percentuale di occupazione degli stadi 

Fidelizzare i target esistenti, con strategie differenziate: tifosi abituali, abbonati, giovani 

Intercettare nuove categorie di pubblico: scuole, famiglie, donne. 

 Nello stesso giorno sul sito della Lega partirà la prima grande ricerca dedicata ai tifosi e a tutti gli appassionati della Serie B.  

La ricerca/sondaggio denominata "La Nostra Gente" vedrà coinvolti tutti coloro che hanno a cuore la Serie B, ai simpatizzanti dei club che vi 

partecipano o che hanno militato nel campionato cadetto, e consentirà di esprimere pareri su diverse tematiche di rilevanza per migliorare il 

calcio della seconda lega italiana.  

Saranno oggetto di attenzione in particolare le relazioni tra supporter e club di appartenenza, le abitudini mediali dei tifosi, il format attuale del 

campionato, gli orari delle partite, l'esperienza stadio nei giorni delle partite.   

La ricerca, organizzata in collaborazione con Repucom, leader a livello globale nell’ambito della ricerche legate allo sport, sponsorizzazioni, 

intrattenimento e turismo, ha comportato la realizzazione di un questionario, diversificato per due pubblici diversi, uno destinato a un database 

formato da un campione rappresentativo della popolazione italiana e un altro che assumerà la forma di sondaggio web, dedicato ai tifosi cui verrà 

chiesto di compilare una serie di domande sul nostro sito internet www.legaserieb.it/lanostragente.  

Dal sondaggio, poi, si produrrà un report personalizzato da inviare a ogni società, non appena conclusa la fase di analisi, e che risponderà a diversi 

temi di vitale interesse per il coinvolgimento e la fidelizzazione dei tifosi. Si va dai canali di comunicazione online e offline preferiti e maggiormente 

utilizzati, al format del campionato, agli orari, al betting e al fair play, quindi l’esperienza da tifoso, la relazione e il legame con il club, la tessera del 

tifoso e le abitudini di acquisto.   

http://tifosobilanciato.it/author/donato-biancosino/
http://www.legaserieb.it/lanostragente


L 
N D  C o n t r o  L a  C r i s i  :  N a s c e  I l  “ M i c r o c r e d i to . . . .  

La Lega Dilettanti vara un intervento concreto che aggredisce la scarsa disponibilità di liquidità per l'iscrizione ai campionati. 

Tavecchio: "Siamo di fronte ad un'iniziativa storica". 

La Lega Nazionale Dilettanti muove un ulteriore passo importante in favore del calcio che rappresenta. Su forte impulso 

del presidente Carlo Tavecchio, con l'adesione di numerosi Istituti di Credito sull'intero territorio nazionale, nasce 

ufficialmente il ‘microcredito' in favore delle società calcistiche dilettantistiche e giovanili. Un'iniziativa concreta che 

aggredisce alla base la poca disponibilità di liquidità che rischia di far cessare l'attività a centinaia di club. Investito dalla 

crisi che ha messo in ginocchio l'intero sistema Paese, il mondo dilettantistico ha bisogno dunque di contromisure 

efficaci per continuare a rivestire un vero e proprio argine verso l'erosione della funzione sociale del calcio di base. I 

protocolli di intesa che la LND ha formalizzato in questi giorni sanciscono l'avvio dell'iniziativa, verosimilmente a partire 

dal prossimo 1 luglio, in coincidenza con l'inizio della nuova stagione sportiva e, quindi, con l'apertura dei termini di 

iscrizione ai diversi campionati. "La passione, l'entusiasmo e l'impegno - ha affermato Tavecchio in occasione 

dell'incontro per la firma della convenzione con Francesco Liberati, presidente della Banca di Credito Cooperativo di 

Roma - rappresentano le basi affidabili e irrinunciabili da cui il volontariato calcistico ha sempre tratto la propria forza, ma sicuramente non bastano, 

soprattutto in un momento in cui le politiche di risparmio chiedono grandi sforzi e sacrifici anche ai presidenti delle società dilettantistiche". Lo 

scenario che si presenta oggi è questo e la Lega Nazionale Dilettanti è pienamente consapevole di come i problemi da risolvere attualmente per dare 

aiuto alle proprie Associate siano di diversa natura e più complessi rispetto al passato. Ecco perché la LND, calandosi nei mutamenti della realtà 

economico-sociale, ha deciso di attuare scelte innovative e coraggiose, come quella del microcredito. In tale ottica, ha ottenuto importanti riscontri 

con Istituti Bancari di primaria importanza in Italia, quali Gruppo Intesa San Paolo, Banche di Credito Cooperativo, Banca Popolare dell'Emilia 

Romagna, Banca di Sardegna, Banca di Sassari e Banche dell'area campana, pugliese e lucana, al fine di trovare un accordo quadro su questo 

progetto, che prevede una anticipazione alle società da parte dell'Istituto di Credito sino alla concorrenza di 10.000 euro, con un tasso agevolato, 

utilizzabile per il pagamento degli oneri derivanti dai diritti di iscrizione ai campionati, il cui rimborso dovrà avvenire in 10 rate durante la stagione 

sportiva. "Senza falsa retorica - ha concluso Tavecchio - siamo di fronte ad un'iniziativa che ha una portata storica perché offre una risposta reale 

alla sofferenza contingente del sistema calcio dilettantistico". Emblematico il pensiero di Liberati, numero uno della BCC di Roma, eletta a 

simbolo di questa nuova iniziativa in virtù delle sue dimensioni nella ramificata galassia del Credito Cooperativo: "Siamo convinti del fatto che 

questo accordo rappresenti un vantaggio per il mondo calcistico di base e allo stesso tempo una grande opportunità anche per il nostro Istituto di 

Credito che fa della rappresentanza territoriale il suo maggior punto di forza". In qualità di presidente della Federazione delle Banche di Credito 

Cooperativo di Lazio, Umbria e Sardegna, Liberati porterà la convenzione anche al tavolo degli altri Istituti del centro Italia. "La nostra è una banca 

che ha nelle regole di funzionamento generale come obiettivo principale lo sviluppo dei territori sotto il profilo sociale, culturale e ricreativo ed in 

questo progetto centriamo in pieno la nostra mission, camminando al financo di tutti quei territori dove siamo ben rappresentati".  

Nel dettaglio, la convenzione tra le Banche e la LND prevede la concessione di finanziamenti agevolati per l'iscrizione ai vari campionati. Potranno 

accedere al microcredito le società dilettantistiche della LND aventi sede legale negli stessi Comuni o in quelli viciniori a quelli di competenza della 

Banca e ove la Banca ha proprie filiali e/o agenzie. Ciascun finanziamento erogato dalla Banca non potrà superare la somma di 10.000 euro. Le 

domande dovranno essere indirizzate alle Banche dalla società calcistica interessata, allegando la domanda di iscrizione al campionato di 

competenza. Il finanziamento è previsto sotto forma di mutuo chirografario o anticipazione di cassa, con scadenza massima fino a 10 mesi. Il 

rimborso verrà disciplinato mediante rate mensili costanti posticipate, comprensive di capitale e interessi, regolato con interesse agevolato dal 

richiedente il finanziamento, mediante piano di ammortamento. Il tasso di interesse applicato dalla Banca potrà essere rivisto e modificato ogni 12 

mesi, entro il 30 giugno di ogni anno. L'erogazione del finanziamento potrà avvenire solo ed esclusivamente tramite accredito della somma richiesta 

su conto corrente intestato alla società e acceso presso la Banca. La società provvederà, conseguentemente, ad effettuare ordine irrevocabile di 

bonifico al rispettivo Comitato, Divisione o Dipartimento, su un conto corrente della LND, della somma necessaria per l'iscrizione al proprio 

campionato.  

http://tifosobilanciato.it/author/donato-biancosino/








Treviso (IPA: /tre'vizo/, toponimo invariato in veneto) è un comune italiano di 82.125 abitanti, capoluogo dell'omonima 

provincia in Veneto. 

Territorio :  La città sorge sulla media pianura veneta, in una zona ricca di risorse idriche: numerose sono le sorgenti risorgive, 

localmente dette fontanassi. Entro lo stesso territorio comunale nascono numerosi fiumi di risorgiva dei quali il più importante è 

il Botteniga. Quest'ultimo, dopo aver ricevuto le acque di Pegorile e Piavesella, oltrepassa le mura all'altezza del Ponte di Pria e si 

divide poi nei diversi rami, detti cagnani (Cagnan Grando, Buranelli, Roggia ecc.), che tanto caratterizzano il centro storico. Corso 

d'acqua principale è comunque il Sile, che dopo aver lambito le mura meridionali, riceve le acque dei cagnani del Botteniga. Altri 

fiumi rilevanti, tutti affluenti del Sile, sono lo Storga, il Limbraga (da sinistra) e il Dosson (da destra). 

La città poggia su un terreno composto di materiali fini e limoso-sabbiosi. La distribuzione dei vari livelli stratigrafici è molto 

irregolare a causa delle frequenti divagazioni e variazioni del corso dei fiumi che hanno subito durante l'ultima era geologica. 

L'altitudine minima è di 6 m s.l.m. e si riscontra all'estremità sudorientale del territorio comunale, in località 

Sant'Antonino; di contro, il punto di massima, 31 m s.l.m., corrisponde all'estremità nordoccidentale, nei pressi 

di Santa Bona. Il municipio, Ca' Sugana, si trova invece a 15 m s.l.m.. 

Per quanto riguarda il rischio sismico, Treviso è classificata nella zona 3, ovvero a bassa sismicità. 

Storia 

La prima menzione di Treviso, seppur indiretta, compare nel III libro della Naturalis historia di Plinio il Vecchio in cui è citato il  

«Fluvius Silis ex montibus Tarvisanis». Bisognerà aspettare il De vita sancti Martini di Venanzio Fortunato per avere una prima citazione del 

toponimo «Tarvisus», seguito, poco dopo, dall'Anonimo Ravennate con «Trabision». Numerosi sono poi i riferimenti nell'Historia Langobardorum di 

Paolo Diacono: «Tribicium seu Tarbision», «apud Tarvisium» ecc. 

L'ipotesi più probabile è che Tarvisium, scomponibile in Tarv-is-ium, sia di origine celtica: si riconoscono infatti tarvos "toro" e la formante -is- 

tipica dei toponimi gallici. 

Le origini e l'epoca romana :  Villaggio paleoveneto sorto in epoca pre-romana su tre alture poste nei pressi di un'ansa del Sile, in un territorio 

ricchissimo di risorse idriche, l'antica Tarvisium divenne municipio all'indomani della sottomissione della Gallia Cisalpina da parte dei Romani. La 

vicinanza ad alcune importanti arterie, come la strada Postumia, e le stesse vie d'acqua, ne fecero sin dai tempi più antichi un vivace centro 

commerciale della Venetia et Histria. 

L'età barbarica e l'alto Medioevo : La decadenza del tardo periodo romano dal 284 d.C al 476 d.C si fece sentire anche a Treviso 

benché, all'indomani della caduta dell'Impero Romano d'Occidente e durante il regno di Teodorico, la città fosse ancora un centro 

annonario di prim'ordine. Contesa nel corso del VI secolo tra Ostrogoti e Bizantini, secondo la tradizione la città diede i natali a Totila, 

glorioso capo militare germanico che vinse i Bizantini proprio alle porte di Treviso. 

Conquistata dai Longobardi, fu eretta a sede di uno dei trentasei ducati del regno e venne dotata di un'importantissima zecca. 

Quest'ultima continuò a fiorire anche sotto i Carolingi (sotto i quali il locale vescovo ebbe il titolo di conte), e ancora 

sotto la Serenissima vi si coniava il bagattino. 

L'età comunale :  Fu tuttavia con la rinascita dell'Anno Mille che Treviso, datasi statuti comunali e vinto l'imperatore Federico 

Barbarossa accanto alle città delle leghe Veronese e Lombarda, conobbe un notevole sviluppo, ampliandosi nelle dimensioni ed 

arricchendosi di monumenti e palazzi, che le valsero il soprannome di urbs picta. Il vivere trevigiano divenne sinonimo di vita 

gaudente e la città si animava di feste e celebrazioni, quali quella del Castello d'Amore. 

Citata da Dante Alighieri che vi trascorse parte del suo esilio e da Fazio degli Uberti nel suo Dittamondo, la città crebbe ulteriormente 

in ricchezza e fasto per tutto il XII e XIII secolo dotandosi di una delle prime Università (1321) e contendendo alle limitrofe Padova e 

Verona il ruolo di città  

Il Sile 

Totila 

Dante Alighieri 



Verona il ruolo di città principe di quella che, al tempo, veniva chiamata Marca Trivigiana intendendo con l'espressione buona parte dell'attuale 

Veneto. 

Dalla Signoria alla Repubblica Veneta :  In modo analogo alle principali città del Nord Italia, anche Treviso assistette alla crisi del governo 

comunale ed il successivo passaggio alla signoria. Bisogna tener conto, comunque, che sin dagli inizi il potere era di fatto in mano ad una ristretta 

oligarchia aristocratica, tra cui spiccavano alcune famiglie quali i Tempesta. 

La prima casata ad impossessarsi di Treviso furono gli Ezzelini, che signoreggiarono tra il 1237 ed il 1260 con le figure di Ezzelino III e Alberico. La 

città fu quindi preda di nuove lotte intestine tra i Guelfi filopapali ed i Ghibellini, sostenitori di un riavvicinamento all'Impero, tanto che solo nel 

1283, a seguito della vittoria dei primi, si assistette ad una decisa ripresa economica e culturale durata fino al 

1312. 

Dominata poi dai Collalto e dai Da Camino, la Marca si trovò ancora coinvolta in guerre e saccheggi nel periodo 1329-1388. Occupata dapprima 

dagli Scaligeri (1329-1339), nel 1339 si diede spontaneamente alla Serenissima, andandone a costituire il primo possedimento in terraferma. 

Coinvolta quindi nelle guerre per il primato sulla penisola italiana, la città fu retta dal duca d'Austria tra il 1381 ed il 1384 per passare, nel 1384 e 

fino al 1388, ai Carraresi. 

Solo da allora la città tornò definitivamente alla Repubblica di Venezia. 

Il periodo veneziano :  Finalmente sotto Venezia, Treviso poté godere di un lungo periodo di stabilità e relativo benessere, 

salvo la parentesi della Guerra della Lega di Cambrai, che vide la costruzione delle attuali fortificazioni (1509), e l'assedio 

imperiale e francese, tolto nel 1511. 

Il periodo postunitario e le due guerre :  Il 21 ottobre 1866, nelle Province Venete si tenne il plebiscito di annessione al Regno 

d'Italia: a Treviso prevalsero nettamente i "si" (i "no" furono soltanto due). 

Nel corso dell'Ottocento, si installarono in città famiglie della borghesia imprenditoriale, di origine «foresta», che diedero il 

primo impulso alle industrie locali e al processo di inurbamento della popolazione contadina. Alla fine del secolo la povertà nelle campagne era 

dilagante: la pellagra era all'ordine del giorno e molti ne soffrivano fino ad ammalarsi di mente (la cosiddetta "follia pellagrosa" che causava 

allucinazioni e deliri); proprio per far fronte a queste difficoltà venne costruito a Treviso il nuovo ospedale psichiatrico provinciale, il Sant'Artemio. A 

causa di questa difficile situazione economica molti proletari cercarono fortuna altrove, in particolare in Brasile. 

Durante la prima guerra mondiale, Treviso, «città di retrovia», subì diversi bombardamenti aerei da parte degli austriaci. A 

causa della ritirata di Caporetto, la provincia risultò tagliata in due e migliaia di profughi trevigiani furono evacuati e sparsi in 

tutta la penisola. La ricostruzione e gli ambiziosi progetti urbanistici avviati in seguito, durante il ventennio, cambiarono in 

parte l'aspetto della città. 

Nei primi anni dopo la marcia su Roma, il potere locale restò in mano a personale prefascista. I movimenti cattolici (leghe 

bianche e cooperative), in precedenza molto forti, furono sciolti. Nel 1938 Benito Mussolini 

visitò la città. 

I primi anni della seconda guerra mondiale furono determinanti per lo sviluppo a Treviso, nodo ferroviario molto 

importante verso l'est, del settore terziario: proprio per questo, il 7 aprile 1944, la città fu pesantemente bombardata 

dall'aviazione statunitense (Bombardamento di Treviso). Il 29 aprile 1945 entrarono in Treviso le prime truppe alleate, 

accolte dai partigiani che, dopo l'8 settembre 1943, operarono in clandestinità anche nel trevigiano. 

Età repubblicana :  Dopo la caduta della Repubblica Sociale Italiana, la Chiesa tornava ad essere l'interlocutrice e la 

moderatrice della società trevigiana. Durante i primi anni di governo della Democrazia Cristiana furono ricostruiti i più importanti edifici storici 

distrutti dal bombardamento, venne inoltre migliorata la viabilità e costruiti numerosi alloggi per i senzatetto. 

Negli anni ottanta e novanta, nella provincia di Treviso, grazie alle sue fabbriche, spesso di piccole dimensioni, scoppiò il boom economico che la 

portò, in pochissimi anni, da zona economica depressa a una delle realtà economicamente più vivaci dell'Italia. In quegli anni un nuovo soggetto 

politico appare nella scena veneta, la Lega Nord: nel 1994, dopo anni di amministrazione democristiana, viene eletto sindaco Giancarlo Gentilini. 

Negli anni duemila nuove problematiche si affacciano nella società trevigiana: l'immigrazione, la sicurezza sociale, il precariato, l'inquinamento 

atmosferico e del suolo, la speculazione edilizia. 

Simboli :  Nell'articolo 6 dello Statuto Comunale così è descritto lo stemma comunale: « Scudo di rosso alla croce d'argento 

accantonata in capo da due stelle del secondo, di otto raggi, circondato da due rami di quercia e d'alloro, annodati da un 

nastro dai colori nazionali. » 

Nell'araldica civica italiana, la croce è tipica delle città aderenti al partito guelfo; il metallo argento è di gusto 

francese perché furono i crociati Francesi ad adottare la croce argentata per distinguersi; le stelle sembrano senza 

significato se non quello di semplice ornamento di gusto araldico medievale. 

Il vessillo è costituito da una bandiera bianca e azzurra con lo stemma comunale al centro. 

Treviso ha pure un proprio sigillo di forma ovale nel quale è rappresentata una città turrita e riportate le scritte 

"Tarvisium" e "Monti, musoni, ponto, dominorque Naoni". La frase rimanda agli antichi domini della città, che avevano come 

confini le Prealpi Bellunesi, il fiume Muson, il mare della Laguna Veneta e il fiume Noncello. 

Onorificenze :  La città di Treviso è una delle città decorate al Valor Militare per la Guerra di Liberazione: è stata infatti insignita della medaglia 
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d'oro il 13 aprile 1948 per i sacrifici sofferti dalla popolazioni e per l'attività nella lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale con la 

seguente motivazione: 

Medaglia d'oro al valor militare :  «Fiera delle sue tradizioni di libertà che già ne fecero centro attivissimo del Risorgimento Nazionale; supremo 

baluardo della Patria sulle rive del Piave nella guerra 1915 - 1918; sollevò dalle sventure dell’8 settembre 1943 la fiaccola della resistenza; eccitò 

alla lotta contro il tedesco invasore; organizzò le prime schiere armate della pianura e della montagna; fu per tutto il periodo della dominazione 

straniera, l’anima di una resistenza indomabile di popolo e di brigate partigiane, spiegando energie combattive e capacità direttive in tutta la 

regione veneta. Dilaniata nelle carni dei suoi figli caduti davanti ai plotoni d’esecuzione nemici; distrutta nei suoi edifici; bagnata nelle sue piazze 

dal sangue di vittime innocenti, lasciò alla storia d’Italia 248 caduti e 144 feriti partigiani; 10.261 internati e deportati politici; 1600 uccisi e 350 

feriti per bombardamenti e il ricordo delle epiche gesta della sua insurrezione, allorché il popolo, accorso tra le rovine di 3783 case distrutte, 

combatté al fianco dei partigiani, unito a loro in un unico slancio di fede e di libertà.»  — Settembre 1943 - aprile 1945 

Monumenti e luoghi d'interesse : 

Architetture religiose :  La città di Treviso, legata a una lunga tradizione religiosa e monastica che l'ha interessata per lunghi secoli, conserva 

molte architetture religiose: dentro le mura sorgono le chiese più antiche e i monasteri superstiti; nei quartieri più moderni, sviluppatisi nel 

Novecento, sorgono le relative chiese parrocchiali, esempi di architettura religiosa moderna e contemporanea. 

Oltre alle chiese di seguito descritte, si possono citare anche la chiesa di Santa Fosca in Santa Maria Maggiore, l'ex chiesa di Santa Caterina, la chiesa 

di Santa Croce, la chiesa di Santa Maria Maddalena, l'ex chiesa di Santa Margherita, la chiesa di San Leonardo, la Chiesa di Sant'Agnese e le chiese 

delle frazioni di Sant'Angelo e Sant'Ambrogio. 

Chiesa di San Francesco :  Un gruppo di frati francescani, inviati da Francesco stesso, giunse a Treviso nel 1216 e prese sede 

nella zona oltre ilCagnan Grande, presso un oratorio dedicato alla Madonna. La comunità divenne presto numerosa tanto che 

nel 1231 cominciarono i lavori di costruzione di una nuova chiesa e del convento, ultimati nel 1270. Nel 1806, a seguito della 

soppressione napoleonica, gli edifici furono adibiti a scopi militari, finché nel 1928 non vennero restaurati e riaperti al culto. 

L'architettura è di transizione tra il romanico e il primo gotico. L'interno ha un'unica navata e cinque cappelle laterali. 

All'interno si possono vedere le tombe di un figlio di Dante Alighieri e della figlia di Francesco Petrarca. 

Chiesa di San Nicolò :  Costruita all'inizio del XIV secolo dai Domenicani grazie ai 70.000 fiorini lasciati dal papa trevigiano Benedetto 

XI, è la chiesa più grande della città, superando anche il Duomo. Nel complesso conventuale annesso, oggi sede del Seminario 

vescovile, è conservato un importante ciclo di affreschi di Tomaso da Modena. Degne di nota sono le raffigurazioni di Ugo di Saint-Cher 

e Nicolò di Rouen, ritenute le prime opere pittoriche a riportare rispettivamente degli occhiali e una lente d'ingrandimento. 

Duomo :  Principale luogo di culto di Treviso e sede della diocesi, la cattedrale è consacrata a San Pietro Apostolo. 

Le sue origini risalgono all'età paleocristiana (VI secolo), mentre l'edificio attuale fu costruito in stile neoclassico da 

Andrea Memmo e Giannantonio Selva, seguendo il progetto dell'architetto castellano Giordano Riccati. 

In piazza del Duomo si trovano anche la chiesa di San Giovanni Battista, oggi utilizzata come battistero, e l'episcopio. 

Chiesa di San Martino Urbano :  Dell'antica cappella (la prima citazione è del 790) rimane oggi solo il campanile: il sacro 

edificio fu infatti distrutto durante il bombardamento del 1944. L'attuale chiesa fu realizzata dall'architetto Angelo Tramontini, 

iniziata nel 1960 e consacrata il 5 dicembre 1970 dal vescovo Antonio Mistrorigo. 

Architetture civili :  Oltre alle architetture di seguito descritte, si possono citare molti palazzi, testimoni dell'evoluzione 

dell'ediliziatrevigiana: Ca' dei Carraresi, Ca' da Noal, Ca' da Robegan, Ca' Spineda, Palazzo Dolfin, Palazzo Bomben... 

Piazza dei Signori e Palazzo dei Trecento :  La piazza costituisce il cuore della città e suo centro culturale, storico e sociale. A est 

della piazza si trova il Palazzo dei Trecento o della Ragione, costruzione nel XII secolo, già sede del Maggior Consiglio. Una 

"cicatrice" sulle pareti esterne del palazzo ricorda gli importanti danni subiti nel 1944, durante il bombardamento di Treviso.  

A nord sorgono invece il Palazzo del Podestà (fine XV secolo, facciata rimaneggiata a più riprese fino al XIX secolo) e la 

caratteristica torre civica, detta "Rossignona". Poco distante dal palazzo, all'inizio di via Calmaggiore, era collocata un tempo la 

Fontana delle tette, poi rimossa ed attualmente conservata sotto la loggia del Palazzo dei Trecento. 

Monte di Pietà e Cappella dei Rettori :  L'antica sede dell'antico Monte di Pietà si trova nell'omonima piazza, dietro al Palazzo 

del Podestà. Già sede del trecentesco Monte dei Pegni, il palazzo fu ricostruito nel 1462, anno in cui i Francescani proposero 

l'istituzione del Monte di Pietà, che venne ufficialmente fondata nel 1496 grazie all'interessamento del vescovo Nicolò Franco. 

All'inizio del XVI secolo l'edificio fu ingrandito, andando ad inglobare l'odierna chiesa di Santa Lucia e, successivamente (1561), la 

chiesa di San Vito. Gli ultimi interventi si ebbero nel Settecento, sicché attualmente il palazzo e le due chiese si presentano come un unico 

complesso con tanto di porticato in comune. 

A partire dall'inizio del XIX secolo, l'istituzione incominciò ad essere malvista dalle autorità francesi prima e austriache poi. Per le pesanti imposte, il 

Monte di Pietà abbandonò il progetto di ulteriori ampliamenti e, anzi, ridusse notevolmente la sua attività, tant'è che, nel 1822, veniva convertito in 

cassa di risparmio (la futura Cassamarca). 

All'interno si trova la cappella dei Rettori, pregevole ambiente che conserva affreschi del Fiumicelli, tele del Pozzoserrato e cuoi di Cordova. Il tema 

delle decorazioni alludono al soccorso e all'indulgenza. 

Dal dicembre 2004 il Monte di Pietà è stato acquistato dalla Fondazione Cassamarca. Attualmente ospita uffici di UniCredit e alcuni esercizi pubblici. 



Loggia dei Cavalieri :  Simbolo del potere politico assunto da nobili e cavalieri nel periodo del Libero Comune, la Loggia dei 

Cavalieri è un esempio di romanico trevigiano con influssi dell'eleganza bizantina. Fu costruita sotto la podesteria di Giacomo da 

Perugia (1276) come luogo di convegni, conversazioni, giochi. 

Piazza Rinaldi :  Piazza Rinaldi deve il proprio nome ai tre palazzi che vi si affacciano, nei secoli residenze 

della famiglia Rinaldi. Il più antico risale al duecento, quando la famiglia, sfuggita al Barbarossa, era appena 

giunta a Treviso. Il secondo palazzo, decorato con curiosi archi ogivali inflessi in una loggia al primo piano, è di epoca 

quattrocentesca. Il terzo e ultimo palazzo fu costruito nel XVIII secolo. 

Nella piazza vi era una "stazione di posta". All'inizio del Novecento divenne luogo di mercato e di incontro. 

Ponte di Pria :  Il Ponte di Pria (Ponte di Pietra) è un ponte addossato alle mura, nel lugo in cui il Botteniga entra in città e si 

divide nei diversi cagnani. Qui vi sono delle chiuse, ideate da Fra' Giocondo per inondare i dintorni di Treviso a scopo difensivo. 

Il Quartiere Latino e l'Università :  Inaugurato il 30 settembre 2006, è stato realizzato dall'architetto 

Paolo Portoghesi restaurando l'ex ospedale di Santa Maria  dei Battuti (altrimenti detto di San Leonardo) 

che sorge presso la confluenza tra Sile e Cagnan Grande. 

L'ospedale ha una storia antichissima: originariamente sorgeva pressappoco dove oggi si trova la stazione degli autobus ma 

nel 1332, dovendo far posto ad un fortilizio, fu trasferito dove si trova tuttora. Nel 1795 la facciata che dà sul Sile, esempio di 

gotico trecentesco, fu demolita e sostituita con l'attuale, neoclassica. Nel primo Ottocento si effettuarono altri interventi sia negli interno, sia nel 

cortile. L'altra facciata, che dà sull'attuale piazza Santa Maria dei Battuti, era invece cinquecentesca, ma tra l'Otto e il Novecento fu sostanzialmente 

rifatta. Dal 1834 al 1866 l'ospedale ospitò anche la dogana, motivo per cui è detto talvolta Palazzo della Dogana. 

Fa parte del complesso anche la cappella di Santa Croce, oggi sconsacrata e adibita ad auditorium. 

L'idea di fondo su cui si è basato il restauro è stata quella di recuperare lo stile originale armonizzandolo con elementi del design moderno. Voluto 

fortemente dalla Fondazione Cassamarca, l'elegante complesso comprende la nuova piazza dell'Umanesimo Latino e un viale ricavato nel cortile 

dell'ospedale, costeggiato da spazi commerciali e residenziali. Sono stati inoltre recuperati e resi visibili i resti di antiche mura. 

Il Quartiere Latino ospita inoltre il locale polo universitario, costituito da sedi distaccate dell'Università di Padova e dell'Università Ca' Foscari di 

Venezia. I corsi dell'una si svolgono all'interno dello stesso ospedale, l'altra si trova presso l'ex Distretto Militare, al di là del Sile. Le due sponde 

sono messe in comunicazione da un ponte pedonale in legno, ispirato all'originario ponte di Santa Margherita così come dipinto nella seconda metà 

del '700 da Medoro Coghetto, progettato dallo stesso Portoghesi. 

Architetture militari :  Il centro storico è ancora parzialmente racchiuso dalla cinta muraria costruita nel 1509 in vista della guerra della 

Repubblica di Venezia contro la lega di Cambrai. Oltre alla costruzione di imponenti mura bastionate e la deviazione di parte del fiume Botteniga, il 

progetto del frate Giovanni Giocondo, cui il Consiglio dei Dieci aveva affidato le opere di fortificazione, comportò anche l'abbattimento di diversi 

edifici, tra i quali parte dell'antico santuario di Santa Maria Maggiore. 

Alle tre porte di seguito citate si aggiunsero, nella seconda metà del XX secolo, numerosi varchi. 

Porta San Tommaso :  La più maestosa delle tre porte, fu eretta nel 1518 dal podestà Paolo Nani (doveva infatti chiamarsi 

"porta Nana" ed è sovrastata da una statua raffigurante San Paolo) su progetto, forse, di Guglielmo Bergamasco. Il nome 

rimanda a una vicina chiesa dedicata a San Tommaso di Canterbury, oggi distrutta. Interamente rivestita da elementi decorativi 

in pietra d'Istria, riprende lo schema degli archi trionfali classici. 

Porta Santi Quaranta :  La porta che garantiva l'accesso da Ovest è intitolata ai Quaranta martiri di Sebaste, 

soldati cristiani che, durante la persecuzione di Licinio in Armenia, si rifiutarono di onorare degli idoli e furono per questo puniti 

con l'assideramento e il rogo. In periodo risorgimentale la porta assunse il nome di Porta Cavour (la strada che dalla Porta va 

verso piazza dei Signori, si chiama tuttora "Borgo Cavour"), per poi tornare all'originaria denominazione. 

La costruzione è a pianta quadrata e la facciata, in pietra d’Istria, con tre archi di cui quello centrale più ampio sopra il quale spicca il leone 

marciano. 

Porta Altinia :  Il nome della porta che si rivolge a levante è legato alla città romana di Altino, dalla quale si poteva giungere 

attraverso l'attuale provinciale "Jesolana". 

Fu realizzata nel 1514 accanto a una precedente porta medievale di cui sussistono le volte. Il suo aspetto, con mattoni a vista e poche 

decorazioni in pietra, è decisamente più sobrio rispetto alle altre due porte. La parte superiore è sagomata a mo' di torrione con ampi 

finestroni sulle facciate interna ed esterna, mentre i fronti laterali presentano ancora i fori delle cannoniere. 

Canali :  Treviso è bagnata da diversi canali, tutti originati dalla divisione in rami (detti "cagnani") del Botteniga. Il fiume entra in 

città passando sotto il "Ponte di Pria" (Ponte di Pietra) in corrispondenza del quale vi sono delle chiuse, ideate e fatte costruire da Fra' Giocondo. 

Altri due rami del Botteniga costeggiano le mura cittadine per immettersi poi, come i "cagnani", nel fiume Sile che lambisce il lato sud del centro 

storico. 

Cagnan Medio o canale dei Buranelli :  Il canale dei Buranelli è una delle più pittoresche diramazioni del Botteniga che 

caratterizzano il centro storico. Il toponimo si riferisce ad uno dei ponti che attraversa il corso d'acqua, detto appunto ponte dei 

Buranelli, nei pressi del quale si trova tuttora un edificio cinquecentesco un tempo dimora e magazzino di commercianti 

provenienti dall'isola lagunare di Burano. 



Fontane :  Già bel XIV secolo il poeta fiorentino Fazio degli Uberti, nel suo Dittamondo, cantava " le chiare fontane" di Treviso ed il "piacer d'amor 

che quivi e fino". L'Abate Bailo, nella propria guida della città del 1872, loda la purezza delle acque di Treviso, al punto da scrivere: " quest'acque 

meritano che il forestier le gusti, ne si dira di conoscere Treviso, se non si sono gustate le sue acque". 

Le 33 fontane tutt'oggi presenti all'interno delle mura vennero installate, ad esclusione delle fontane di Piazza S. Vito e Piazza S. Leonardo e della 

particolare Fontana delle Tette, per motivi di utilizzo domestico. Il rapporto con gli abitanti della via o della piazza era quotidiano e cadenzato dagli 

eventi legati allo svolgersi della giornata (pranzo, cena, pulizie...). 

Tra le maggiori fontane della città si possono ricordare: 

 

 Fontana delle Tette 

 Fontana di Piazza San Leonardo 

 Fontana di Piazza San Vito 

 Fontana dell'Ospedale di Santa Maria dei Battuti 

 Fontana di Piazza Pola 

 Fontana di Vicolo Pola 

 

 



Il Football Club Treviso, o più semplicemente Treviso Calcio, è la principale società calcistica di Treviso e dell'intera provincia, sorta sulle 

ceneri della precedente Treviso Foot-Ball Club 1993. Quest'ultima era a sua volta l'erede dello storico Foot Ball Club Treviso, fondato 

nel 1909. Milita nel girone A di Lega Pro Prima Divisione. Il 19 luglio 2013 è stato escluso dai campionati ad opera della FIGC in seguito al 

mancato ricorso contro l'esclusione dalla Lega Pro per dissesto economico-finanziario, e la sua squadra è stata conseguentemente sciolta 

dal Presidente federale. L'8 agosto 2013 è stato iscritto al campionato di Promozione veneta 2013/2014, venendo inserito in 

sovrannumero nel girone B. 

I colori sociali erano il bianco e il celeste, ossia quelli della città di Treviso e per questo la squadra è soprannominata biancocelesti. 

Il Treviso fino ad oggi è l'unica squadra in Italia ad aver ottenuto 3 promozioni consecutive (1994-95, 1995-96, 1996-97), dalla Categoria Nazionale 

Dilettanti, l'odierna Serie D, alla Serie B, promozioni ottenute giungendo sempre al primo posto in classifica a fine campionato; grande artefice di 

questo record è stato l'allenatore preganziolese Giuseppe Pillon. 

Per 10 volte il Treviso ha terminato il campionato al primo posto in classifica. Le promozioni, invece, alla categoria superiore sono state 13. Nelle 

stagioni 1945-46, 2004-05 e 2009-10 la promozione è stata effettuata d'ufficio. Infine, le retrocessioni alla categoria inferiore sono state 9. 

Il Treviso Foot-Ball Club 1993 disputò un campionato di Serie A nella stagione 2005-06, per poi retrocedere in Serie B e fallire nuovamente nel 

2009. La società è stata rifondata come Associazione Sportiva Dilettantistica Treviso 2009 dove ha militato nel girone B del campionato di 

campionato di Eccellenza Regionale. 

Disputa le partite in casa allo Stadio Omobono Tenni di Treviso. 

Storia del calcio a Treviso 

Dagli inizi al secondo dopoguerra :  La storia del Treviso fbc ha inizio nel lontano 1908 quando, in un freddo lunedì 27 gennaio, nella sala del 

Caffè Fabio a Treviso si tenne l’assemblea dei promotori della “Società del Calcio”. 

La notizia uscì su tutti i giornali giovedì 30 gennaio. 

A voler dirla tutta però, il primo campionato di calcio italiano si tenne proprio a Treviso, il 6-7-8 settembre 1896, a Piazza d’Armi a Santa Maria del 

Rovere, il Turazza Treviso, il Ferrara e l’Udinese diedero vita a un torneo con squadre composte da 11 giocatori, un portiere, due difensori, tre 

centrocampisti e ben 5 attaccanti. 

Alla fine ebbe la meglio l’Udinese, in un torneo dove le partite non duravano in base al tempo, ma ai gol segnati: 

vinceva chi arrivava per prima a 2 gol segnati. 

Ma torniamo al 1908: il presidente della neonata società era il nobile Antonio Morosini, le magliette di colore bianco e 

nero (solo nel 1914 furono adottate le magliette bianco-celesti) e il campo di gioco era sempre quello di 12 anni prima, 

cioè il Piazza d’Armi. 

Il Treviso, dopo aver cambiato presidenza passando da Morosini a Manfredo Hèrion, gioca la sua prima partita ufficiale 

il 18 ottobre 1908, al Piazza d’Armi contro il Venezia, in un incontro che finisce 1-1, mentre la prima vittoria arriva il 6 

dicembre contro i Volontari Venezia per 2-1. 

La data di nascita ufficiale è per tutti però il 18 gennaio 1909, per motivi di cui non ci è dato sapere, visto che l’affiliazione alla Figc è avvenuta solo 

qualche anno dopo.partecipò al campionato italiano, infatti disputarono solo incontri amichevoli, e, conseguentemente, i migliori talenti furono 

costretti ad emigrare. 

Nel 1915, quando scoppiò la Prima guerra mondiale, il Treviso si iscrisse alla Coppa Veneto arrivando secondo dietro il Padova. 

Nel 1919, finita la guerra, il Treviso disputò il campionato di Promozione conquistando la terza posizione. Intanto si inaugurò il primo campo di 

calcio recintato a San Lazzaro, nelle immediate vicinanze di Treviso. Sempre nel 1919, il Treviso vinse la Coppa Appiani 

sconfiggendo il Padova, il Bologna ed il Modena. 

Nel 4 giugno 1922 il Treviso giocò il suo primo incontro internazionale vincendo in casa contro il Meteor Vienna (4-0). Il 

settore giovanile, che nel frattempo venne formato, ebbe subito buoni risultati. 

Nel 1923 il Treviso partecipò al campionato di seconda divisione e qualche anno dopo passò in prima divisione, 

centrando un prestigioso secondo posto alle spalle del Vicenza. 

Nel 1933 viene inaugurato il nuovo stadio cittadino, in via Ugo Foscolo. 

Nel 1935 la società cambiò la denominazione della ragione sociale da Treviso F.B.C. ad Associazione Calcio Treviso. 

Nel 1936 il Treviso partecipò alla Coppa Italia e si iscrisse alla Serie C, suddivisa in tre gironi. Tra gli anni trenta e quaranta la promozione in Serie B 

venne più volte quasi centrata. 

Nel secondo dopoguerra, il Treviso fece alcuni campionati di Serie B (con più gironi) e Serie C, per tornare al campionato cadetto a girone unico nel 

1950. 

Dagli anni cinquanta agli anni novanta :  Dal campionato 1950-51 il Treviso venne allenato da Nereo Rocco, ottenendo il sesto posto al termine 
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della successiva stagione, un piazzamento di tutto rispetto nella categoria cadetta. Buona anche la stagione seguente, 

sempre con il paron in panchina, con la nona posizione. 

Nella stagione 1953-54, dopo la partenza di Rocco, il Treviso si salvò proprio all'ultima giornata, ma l'anno seguente, con 

un disastroso girone di ritorno, arrivò la retrocessione in Serie C. 

Dopo la retrocessione, nel periodo 1955-1985, il Treviso navigò stabilmente per tanti anni in Serie C con qualche brusca 

caduta in Serie D. 

Negli anni ottanta, dopo la retrocessione nel campionato 1984-1985 in Serie C2, si susseguirono diverse crisi finanziarie 

che avrebbero potuto portare la società sull'orlo del baratro. 

Nel 1991, nonostante i buoni auspici di riportare grande il Treviso, arrivò la retrocessione nel campionato di Interregionale. Il 

Treviso restò per quattro anni in Interregionale, fino al 1995, ma intanto accaddero nuovi fatti sul fronte societario. 

Dalla rinascita del 1993 ad oggi :  Dopo la condanna al fallimento della Treviso S.p.A. nei primi mesi del 1993, però una nuova 

società, il Treviso Foot-Ball Club 1993, ne salda i debiti e rileva il titolo sportivo. L'artefice della rinascita della squadra 

biancoceleste è il presidente Giovanni Caberlotto. 

La Serie B :  Tra il 1994 ed il 1997 il Treviso, con Giuseppe Pillon in panchina, riesce a realizzare una straordinaria cavalcata, 

vincendo tre campionati di fila e passando dai dilettanti alla Serie B in soli tre anni. Nel 1994 arriva anche la Coppa Italia Dilettanti, 

battendo l'Imolese. Nel corso dell'anno 1997 scompare l'amato presidente Giovanni Caberlotto. 

Dall'agosto 1997 al febbraio 1998 la squadra traslocò provvisoriamente allo Stadio Comunale di Monigo, campo adibito al gioco del rugby, causa 

ristrutturazione dell'impianto cittadino. In Serie cadetta resta dal 1997 al 2001, sfiorando per due anni, sotto la guida di Gianfranco Bellotto (nel 

1999 e nel 2000), la promozione in Serie A. Nel 2001 la squadra si piazza quartultima e retrocede in Serie C1, malgrado l'esonero, a inizio primavera, 

del tecnico Elio Gustinetti, sostituito da Mauro Sandreani. 

Nel 2003 la squadra ritorna in B, ottenendo la promozione grazie ad una squadra di buon livello (vi fanno parte Gallo, Bianco, Foggia, Chianese, 

D'Agostino, Galeoto) guidata dal tecnico italo-argentino Aldo Ammazzalorso. 

Dal 1997 al 2003 si sono affermati nel Treviso buoni giocatori come Massimo Gobbi, Pasquale Foggia e Barreto. 

Nelle file del Treviso ha giocato anche Luca Toni, il quale dimostrò definitivamente il proprio valore attraverso una stagione in Serie B in cui segnò 

15 reti. 

La promozione in Serie A del 2005 :  La seconda stagione in B dopo la promozione dalla C1 del 2003, iniziò con pessimi risultati sotto la guida di 

Giancarlo D'Astoli, ma finì inaspettatamente in trionfo dopo una stagione assolutamente positiva. La squadra, allenata da Giuseppe Pillon e guidata 

in attacco dai brasiliani Barreto e Reginaldo, chiuse la stagione a 64 punti, conquistando così l'accesso alla semifinale dei play-off contro il Perugia. 

La partita di andata, giocata in uno stadio Tenni pieno in ogni ordine di posto, si concluse con una sconfitta per 1-0 e il ritorno a Perugia terminò con 

il risultato di 2-0 per gli umbri. Tuttavia, nell'estate 2005, alla fine del campionato di Serie B, a seguito della revoca della promozione in Serie A del 

Genoa e del Torino, il Treviso ottenne d'ufficio, insieme all'Ascoli e per la prima 

volta nella propria storia, la promozione in massima serie. 

2005-2006: la stagione in massima serie :  La stagione 2005-2006 del Treviso, però, si rivelò sin dall'inizio negativa per 

una serie di fattori quali l'inesperienza dell'organico (nella rosa figuravano giovani del calibro di Acquafresca, Dossena, 

Handanovic, Maggio) e l'impossibilità di cominciare la stagione tra le mura amiche del Tenni. Nonostante in città si vivesse 

un clima di grande entusiasmo per la prima stagione in massima serie, la società non mise a colpo grandi acquisti, anche 

se Setten comprò giocatori all'altezza del torneo. Arrivarono tra i pali Samir Handanovic, in difesa Andrea Dossena e 

William Viali, a centrocampo i due gemelli Antonio ed Emanuele Filippini e Pinga, mentre il reparto subito più carente era 

l'attacco, dove arrivò il solo Dino Fava Passaro, presentato come il bomber che con le sue reti avrebbe salvato la squadra, che invece retrocesse in 

Serie B con cinque giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. 

A nulla servirono gli esoneri di due allenatori, Ezio Rossi ed Alberto Cavasin, nel corso della stagione, ed il forte stravolgimento della squadra 

durante il calciomercato di gennaio 2006, con l'arrivo, tra gli altri, nientemeno che di Christian Maggio, Gianni Guigou, Matteo Sereni, Walter 

Baseggio ed il cavallo di ritorno Borriello. Nell'estate 2006, in seguito allo scandalo nel calcio italiano, il Treviso fu inizialmente riammesso in Serie A 

dalla sentenza di primo grado della CAF, che aveva stabilito la retrocessione in Serie B per illecito di Juventus, Fiorentina e Lazio; la decisione fu 

però annullata dalle sentenze di appello, che revocarono la condanna al declassamento in serie cadetta di Fiorentina e Lazio, disponendo la 

retrocessione della sola Juventus. Il Treviso, ultimo classificato in Serie A nella stagione sportiva, sarebbe stato ripescato solo in caso di tre 

retrocessioni a tavolino, e perciò fu costretto ad affrontare la serie cadetta. 

2006-2007 :  Nel campionato di Serie B 2006-07 l'avvio del Treviso non è stato dei migliori, così la dirigenza, in seguito ad un rocambolesco pareggio 

a Pescara il 6 novembre con il Treviso in vantaggio di 2 reti e con un uomo in più in campo, ha deciso di licenziare l'allenatore Diego Bortoluzzi per 

richiamare Ezio Rossi, che già aveva allenato i veneti all'inizio della stagione precedente. Da dicembre 2006 a febbraio 2007 la squadra sembra aver 

trovato equilibrio, come dimostra la striscia positiva di 8 risultati utili consecutivi, interrotta con la sconfitta interna per 2-1 contro il Crotone il 3 

marzo. Il 3 giugno, vincendo 2-1 a La Spezia, il Treviso conquista la matematica salvezza. 

2007-2008 :  La stagione successiva vede ai nastri di partenza una squadra completamente rinnovata e rinforzata con l'obiettivo dichiarato di 

conseguire la promozione. Ecco quindi i ritorni di Bepi Pillon in panchina e di Barreto in attacco, le conferme di Guigou e Russotto a centrocampo, 

gli innesti di giocatori di alto livello come Calderoni, Scurto e Piá nei punti nevralgici del campo senza trascurare la politica dei giovani con l'arrivo 



del capitano della primavera juventina Venitucci e del difensore Bonucci. In campionato il Treviso fu costantemente invischiato nella lotta per non 

retrocedere, Pillon e la squadra furono perennemente sotto accusa e la rivoluzione di gennaio in cui lasciarono la Marca sei giocatori arrivati in 

estate e il capitano William Viali. La Serie B 2007-2008 si concluse con la squadra diciassettesima a pari punti con i cugini del Vicenza. Il 1º marzo 

2008 si diffonde la notizia secondo la quale Ettore Setten stava per lasciare la presidenza: la società sembrava interessare ad una cordata di 

imprenditori, rappresentati da due liberi professionisti romani, Riccardo Canuti, "presidente", e Stefano Santilli, "vice presidente". Ma dopo aver 

constatato la reale esposizione passiva della società ed alcune scelte non condivise su alcuni giocatori, i rappresentanti Canuti-Santilli si ritirano 

dopo aver versato a Setten la somma di 1,2 milioni di euro con la quale riesce a concludere comunque la stagione. 

2008-2009 :  La stagione 2008-2009 si profila già in estate una stagione difficile. La società, già in lutto per la scomparsa del centrocampista Gionata 

Mingozzi in seguito a un incidente stradale, vede inizialmente congelata l'iscrizione alla Serie B per il ritardo del versamento dell'Iva e in seguito 

penalizzata nello stesso campionato di tre punti per la violazione della clausola compromissoria risalente al mancato premio promozione invocato 

dai giocatori per la promozione in Serie A nella stagione 2004-05. Dopo un solo anno inoltre termina la terza parentesi di Pillon alla guida dei 

biancocelesti. Al suo posto arriva il rodigino Gotti, già selezionatore della nazionale Under 17. 

La squadra, data per spacciata ancor prima di iniziare il campionato, nonostante parta bene e totalizzi 4 punti nelle prime due giornate (pareggio 

casalingo con l'Ancona per 2-2 e vittoria con il Rimini per 1-0), non continua altrettanto bene e raccoglie solo altri due punti nelle successive 7 

partite (pareggi esterni con Brescia e Modena, interno col Parma), tornando alla vittoria solo alla 10ª giornata con un rocambolesco 3-2 contro il 

Piacenza. Intanto si vocifera che una società rappresentata da professionisti napoletani sarebbe interessata alla società, ma ben presto il tutto pare 

di nuovo svanire nel nulla, come successo solo sei mesi prima. Il Treviso rimedia una nuova sconfitta a Grosseto, poi fa registrare una serie positiva 

di 8 giornate, con 2 vittorie (una di prestigio con l'Empoli capolista) e ben 6 pareggi, risultati che gli consentono di abbandonare l'ultimo posto. 

Il periodo invernale non porta certo buone nuove: a gennaio la squadra perde pedine importanti come D'Aversa e Luigi Beghetto e la società naviga 

in acque sempre peggiori. I nuovi soci della Berlet (società che nemmeno la procura riuscirà ad assicurarsi esista veramente), infatti, avevano 

promesso di portare delle sponsorizzazioni per due milioni di euro, ma alla prova dei fatti non assicurarono alcun reale beneficio economico. Si 

arrivò così a fine aprile con un buco in bilancio che secondo i giornali locali superava i 10 milioni di euro. Intanto la squadra, a inizio maggio, fu 

tenuta in vita solo dalla matematica: il presidente Setten si dichiarò ormai rassegnato alla C, rassicurando tramite i quotidiani che si stava tentando 

di tutto per evitare un doloroso fallimento. Con la sconfitta casalinga dell'11 maggio 2009 contro il Vicenza il Treviso retrocesse aritmeticamente in 

Prima Divisione a tre giornate dalla fine del campionato. 

Il secondo fallimento e la nascita dell'ASD Treviso 2009 :  L'11 luglio 2009 il presidente Setten, in una conferenza stampa, annunciò l'impossibilità 

di salvare il Treviso FBC e quindi saltò anche l'iscrizione al campionato di Lega Pro. 

Il 13 luglio 2009 lo stesso presidente Setten annunciò di aver presentato la richiesta di iscrizione al campionato nazionale dilettanti, o Serie D, della 

futura e nuova società calcistica di Treviso e disse di voler procedere con più calma al cambio della dirigenza e di proprietà, ma la FIGC non accettò 

l'iscrizione. 

Dopo vari tira e molla, in cui sembrava che nella stagione 2009-2010 il Treviso non prendesse parte ad alcun campionato, il 1º settembre il sindaco 

Gobbo annuncia che il Treviso potrà partire dal campionato regionale di Eccellenza. 

La nuova Associazione Sportiva Dilettantistica Treviso 2009 è presieduta da Edy Sartori, che ha guidato la cordata, ed è stata iscritta al campionato 

dilettantistico. 

Le difficoltà per la squadra della città non sono tuttavia terminate, visto che è stata protagonista di un campionato sofferto, terminando il girone di 

andata a ridosso della zona playout. Ma con le dimissioni di Giorgio Rumignani, il debutto in panchina di Nicola Zanini e l'arrivo del neoproprietario 

Renzo Corvezzo la squadra cambia marcia e ottiene in anticipo la matematica salvezza concludendo il campionato al settimo posto. Con 

l'imprenditore di Cessalto al comando la società biancoceleste richiede il ripescaggio in serie D che ottiene il 5 agosto 2010 quando viene inserita 

nel girone C del massimo campionato dilettantistico. 

Il 1 maggio 2011 al termine di un testa a testa con il Venezia durato tutto il campionato, il Treviso guidato da Diego Zanin ottiene l'ultimo punto 

necessario alla promozione matematica, vincendo con una giornata di anticipo il girone C della Serie D. 

Il ritorno tra i professionisti :  Il 23 giugno 2011 la società cambia denominazione nell'inedito Football Club Treviso, 

abbandonando la storica dicitura "Foot-Ball Club". La squadra vince il campionato di Seconda Divisione 2011-12 

approdando alla Lega Pro Prima Divisione. 

Il 13 luglio 2012 viene esclusa dal campionato 2012-2013 per problemi economici. Il 16 luglio dopo aver presentato il 

ricorso viene iscritto al campionato di Lega Pro Prima Divisione. 

La squadra, perso l'allenatore Zanin artefice delle due promozioni consecutive, è affidata ad Agenore Maurizi. L'avvio 

fortemente deficitario della squadra costa il posto al tecnico romano che già il 21 ottobre seguente viene sostituito da Gennaro Ruotolo. 

A dicembre, alla fine del girone d'andata concluso all'ultimo posto in classifica, il presidente Renzo Corvezzo, che aveva chiamato Ruotolo alla guida 

del Treviso, viene esautorato in favore di Franco Sellitto, il quale, da nuovo amministratore unico voluto dal direttore generale Mario Santoro che 

con la All Sport si è unito all'impresario edile Tiziano Corrado formando il 51% e cioè la maggioranza, esonera Ruotolo e richiama Maurizi. Ruotolo 

contesta il licenziamento diffidando del potere decisionale di Sellitto e rimane alla guida del Treviso con la forza, sostenuto dalla squadra e da 

Corvezzo, il quale afferma: "Il presidente sono io e Ruotolo resta". La nuova dirigenza ha fatto sapere che chiederà l'intervento della polizia nel caso 

in cui Ruotolo dirigerà ancora gli allenamenti. Quest'ultimo in merito ha dichiarato: "Tutto fa esperienza, ne prendo atto e vado avanti col mio 

lavoro, sono molto sereno sotto questo aspetto perché non ho nulla da rimproverarmi. Sono io, a tutti gli effetti, l’allenatore del Treviso Calcio". 



Ruotolo avrebbe poi insultato, minacciato e lanciato una monetina a Giampaolo Zorzo, corrispondente per La Gazzetta dello Sport, il quale, 

minacciato anche dagli ultrà lì presenti, ha annunciato che querelerà l'allenatore. 

A marzo Ruotolo viene sostituito da Bosi che non riuscirà però ugualmente ad evitare la retrocessione della compagine trevigiana: ancor peggio 

tuttavia, in seguito il Direttivo della Lega Pro ritenne inammissibile la domanda d'iscrizione presentata dal Treviso per la nuova stagione, e per il 

mancato ricorso contro questa decisione si giunse alla seconda esclusione di Treviso dal professionismo nel giro di quattro anni. Dopo difficoltose 

trattative, una nuova società viene iscritta al campionato di Promozione veneta 2013/2014, venendo inserita nel girone B. 

Colori e simboli 

Colori :  I colori sociali del Treviso sono il bianco e il celeste, gli stessi della città. La prima squadra ad adottare questi colori fu la Tarvisium. Nel 

1914 si organizzò il primo torneo Città di Treviso con la neorinata Treviso Foot Ball Club, ricostituita appena una anno prima, che indossò la maglia 

biancoceleste. 

Dal 1908, quando la società era appena nata e il presidente era il nobile Antonio Morosini, fino al 1914, anno dell'affiliazione alla FIGC, i colori 

sociali erano il bianco e il nero.  La maglia era per metà bianca e per metà nera. 

L'inno ufficiale :  Il calcio del sorriso è stato l'inno ufficiale del Treviso dal 1998 al 2009, anno del fallimento. La musica è stata composta dal 

trevigiano Red Canzian, componente dei Pooh, il testo da Miki Porru. L’inno è stato presentato ufficialmente domenica 22 novembre 1998 allo 

Stadio Omobono Tenni, in occasione della partita Treviso-Lucchese, undicesima giornata del Campionato di Serie B. Alla presentazione, prima della 

partita, Canzian ha cantato con i propri figli Chiara (voce) e Philipp (pianoforte). 

Strutture 

Stadio :  Dal 1933 il Treviso Calcio ha disputato tutte le gare interne nello Stadio Comunale "Del Littorio", dal 1963 Stadio 

Omobono Tenni, dedicato alla memoria del grande motociclista Omobono Tenni, tiranese di nascita ma trevigiano d'adozione.  

Solo in due occasioni il Treviso Calcio ha dovuto traslocare: nella stagione 1997-98 presso gli impianti di rugby dello Stadio 

Comunale di Monigo, causa ristrutturazione straordinaria del proprio impianto, e nell'inizio della stagione 2005-06 presso lo Stadio 

Euganeo di Padova, causa inadeguamento alla normativa sulla sicurezza negli stadi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lega_Pro
http://it.wikipedia.org/wiki/Treviso


G RAZIE AMICI DEL CHIEVO DAL CC CAGLIARI 1967  -  LA FISSC È ANCHE 

QUESTO… 

Ringraziamo di cuore, a nome del Centro Coordinamento Cagliari Club, per la bellissima accoglienza, gli 

Amici del Chievo Clubs che ci hanno accolto come fratelli.  Un’atmosfera fantastica, in una città bellissima 

con le sua gente civilissima. 

Un plauso alla tifoseria clivense, con la quale sono avvenuti numerosissimi scambi di sciarpe e regali. 

Grazie di Cuore, ci auguriamo di ritrovarci tutti il prossimo campionato, speriamo di poter ricambiare 

l’ospitalità in Sardegna. 

GRAZIE CHIEVO!!!!! 

 

 

 

 

 

 

G RAZIE GESTURI PER I TUOI 10 ANNI… 

È stato Fantastico. Il Centro Coordinamento Cagliari Club ringrazia: il Presidente del Cagliari Club G.F. ZOLA 

di Gesturi, Alessio Cordella, tutto lo staff del Cagliari Club Gesturi, il Comune di Gesturi, LA SOCIETÀ 

CAGLIARI CALCIO PRESENTE CON UN SUO RAPPRESENTANTE, Roberto Satta, I Grandi ex giocatori del 

Cagliari, Lulù Oliveira e Renato Copparoni, l'Unione Sarda, rappresentata dalla giornalista Valentina Caruso, 

la Signora Angela Latini, autrice del libro "Cuori Rossoblù", marchigiana, sarda d'adozione; i Cagliari Clubs 

presenti: Ussaramanna, Sarroch, Feudo Rossoblù di Cagliari, Claudio Nené di Cagliari; quasi tutto il Consiglio 

Direttivo del Centro Coordinamento Cagliari Club. 

Grazie per l'organizzazione, grazie per la passione e la fedeltà, lunga 10 anni, grazie per l'accoglienza, grazie 

per la gioia che avete trasmesso e state trasmettendo ai tifosi. Cagliari Club di Gesturi, esempio per tutti i 

tifosi rossoblù. 



 

È  NATO IL CAGLIARI CLUB 4 MORI LIVORNO … 

Annunciamo con Grande Felicità la nascita del Cagliari Club Quattro Mori Livorno, primo Cagliari Club di Grande 

spessore in Toscana.  

I 4 MORI SIMBOLO DELLA SARDEGNA E SIMBOLO DI LIVORNO, SI UNISCONO!  

Per dare forza e fiducia a tutti i tifosi sardi della Toscana, affiché l'Eco 

Rossoblù vengo sentito nei più vasti luoghi possibili! 

W IL CAGLIARI CLUB 4 MORI LIVORNO 

AVANTI CAGLIARI CLUBS!  

 

 

 

 

 

U N PASSO CHE SEGNERÀ LA STORIA... 

Il 1 giugno abbiamo deciso di compiere un passo importante. 

Un passo che segnerà la storia presente e futura del Cesena Calcio. 

Nel pomeriggio di oggi, l'Associazione Cesena per Sempre ha ufficialmente chiesto informazioni e 

documentazione per l'ingresso all'interno della Cesena& Co. 

Il nostro imminente ingresso è dettato dal fatto che fiducia e collaborazione con la società e' viva ed 

immutata.  

Perché il loro sforzo come il nostro e' incentrato su un solo obbiettivo: la salvezza del Cesena Calcio. 

 

 

 



P RIMO FESTIVAL DELLE TIFOSERIE...  

Nei giorni 15/16 giugno scorso si è svolto il primo torneo di calcio a 7  “FESTIVAL DELLE TIFOSERIE” 

organizzato presso i campi in sintetico del centro sportivo del Gatteo mare a.s.d.. 

Hanno preso parte a questa manifestazione i coordinamenti club di diverse squadre, oltre al 

coordinamento club Cesena hanno partecipato: Bellaria Igea Marina, Chievo Verona, Hellas Verona, Inter, 

Lanciano, Mantova, la squadra del Michelangelo F.C. (SIMAP), Parma, Ravenna, Rimini, Roma Treviso e 

Inter. 

Per la cronaca si è aggiudicato il trofeo “Primo festival delle tifoserie” la squadra del  Coordinamento 

clubs Cesena che ha battuto in finale il Romagna A con il punteggio di  3 a 1. Terza classificata il Romagna 

B quarta Romagna  giallorossa U.T.R.(Roma). 

 La finale del torneo è stata diretta dall’ex arbitro di serie A  Cristian Brighi. 

A fare gli onori di casa il presidente del coordinamento club Cesena, Roberto Checchia: <<Una due giorni dove si è colta l’occasione per allacciare 

rapporti tra i vari rappresentanti delle tifoserie presenti in Romagna e quelle venute da altre parti d’Italia portando avanti il motto: "Avversari in 

campo amici fuori", è stata una manifestazione all’insegna della sportività, amicizia, rispetto e lealtà in cui si sono affrontati circa 100 atleti/

tifosi>>. 

Durante tutta la manifestazione , nell'area interessata, è stato allestito il " mercatino dei tifosi" con 

bancarelle a tema.  

Ospiti della manifestazione la bandiera ed ex capitano del Cesena Giampiero Ceccarelli e in 

rappresentanza dell’ A.C. Cesena il vice presidente  Mauro Urbini . 

Infine un ringraziamento a tutti  i volontari del Coordinamento clubs Cesena, Adria sport, Gatteo mare 

a.s.d., UISP Cesena e al fotografo ufficiale del torneo Moreno Sforzini, per la perfetta riuscita della 

manifestazione. 



N  u o v o  C o n s i g l i o  A l  C o o r d i n a m e n t o  C l u b s  C e s e n a …  

Come precedentemente annunciato, nella serata di venerdì 28 giugno, il Coordinamento Clubs Cesena si è riunito in 

assemblea. 

Presenti alla riunione gli esponenti del vecchio consiglio, dimissionario in quanto scaduto il mandato triennale, ed i rappresentanti dei club facenti 

parte del Coordinamento stesso. 

All'ordine del giorno c'erano temi molto importanti: approvazione bilancio/rendiconto annuale ed elezione del nuovo consiglio direttivo. 

Il bilancio annuale, pur risentendo di fattori negativi sportivi (retrocessione) ed economici (crisi sempre più accentuata), è contraddistinto dal segno 

positivo. 

Anche quest'anno le entrate sono state superiori alle uscite, tutto questo grazie ad una gestione economica ed organizzativa eccellente. 

Altro ed importantissimo tema della riunione di venerdì è stata l'elezione del nuovo consiglio direttivo. 

Nelle votazioni svoltosi in assemblea, sono stati eletti 11 consiglieri e 3 riserve. 

Tra i consiglieri eletti sono stai nominati fin da subito il presidente, il vice presidente ed il segretario. 

Il nuovo consiglio direttivo è un mix tra nuovi e vecchi consiglieri (presenti nel consiglio precedente). 

Nel ruolo di presidente è stato all'unanimità riconfermato Roberto Checchia, il quale durante il suo primo triennio di presidenza è riuscito a 

cambiare e rendere più moderna la gestione e la vita quotidiana del Coordinamento. 

Per il ruolo di segretario, è stato confermato Gabriele Evangelisti, così come per il presidente si è ritenuto giusto continuare con una persona dalla 

stimata professionalità e competenza. 

La novità è rappresentata dalla carica di vice presidente, infatti dopo la non candidatura di Diego Ridolfi, si è affidato questo delicato ruolo ad Omar 

Galassi. 

Nel ringraziare i vecchi consiglieri per il lavoro svolto in questi ultimi tre anni, vogliamo augurare un grosso in bocca al lupo al nuovo consiglio 

direttivo del Coordinamento Clubs Cesena per i prossimi ed importanti impegni che sarà tenuto a svolgere ed adempiere. 

 

Nella foto  i componenti del consiglio da sx: 

Andrea Sproccati, Maurizio Bravaccini, Andrea Monti, Nicoletta Budini, Denise Brighi, Massimo Carigi, Roberto Checchia, Omar Galassi, Gabriele 

Evangelisti, Alessandro Benini.  Nella foto manca il neo consigliere Luciano Achilli, assente giustificato per motivi familiari. 

 

 

http://www.cesenacesena.com/dettagli-news/items/anche-i-dipendenti-storici-del-cesena-calcio-insieme-a-noi.html
http://www.cesenacesena.com/dettagli-news/items/anche-i-dipendenti-storici-del-cesena-calcio-insieme-a-noi.html


N  ato  i l  4  L u g l i o …  

Come per il famoso film nel quale è protagonista Tom Cruise, il 4 luglio passerà alla storia del Cesena Calcio. 

Questa data infatti sarà ricordata come il giorno in cui nel Cesena Calcio è iniziato un nuovo corso dirigenziale in cui una voce importante, da oggi  e 

per i prossimi anni, sarà quella dei tifosi. 

Nella giornata di ieri, è stata ufficializzata la nomina di Roberto Checchia e Samuele Mariotti come rappresentanti 

dell’Associazione Cesena per Sempre all’interno del consiglio di Amministrazione del Cesena Calcio. 

Con le nomine di ieri, il percorso iniziato circa due mesi fa è giunto a compimento; l’ingresso dell’Associazione Cesena per 

Sempre, però non sarà un punto d’arrivo bensì il punto di partenza per questa innovativa ed affascinate avventura che 

consentirà di far sentire la voce dei tifosi all’interno della stanza dei bottoni. 

Buon lavoro Roberto e Samuele, da oggi i nostri soci contano su di voi… 

 

 

 

 

 

 

U  n  F e l i c e  R e g a l o  A i  B a m b i n i  D e l l a  “ S c u o l a  D e l  T i f o ”. . .  

Terminata la stagione sportiva terminano tutte le attività collegate alla squadra ma, come per tutte le situazioni, passato il momento di riposo si 

riparte per programmare la prossima, cercando di far sempre meglio e cercando di apportare quelle novità che 

inevitabilmente danno nuova linfa ad ogni appuntamento. 

Cosi anche per la grandissima iniziativa che ormai da anni è il fiore all’occhiello del Centro di Coordinamento degli 

Empoli clubs: la “scuola del tifo“. 

La stagione appena terminata è stata un successo a dir poco, con l’espansione verso il territorio pisano, un alto numero 

di partecipazioni attive ed una festa finale che ha richiamato addirittura le telecamere di Sky. 

Come si potrebbe dire per la squadra di mister Sarri, far meglio sarà difficilissimo. 

Ma questo non è certo un paletto per il Presidente Bagnoli ed i suoi che anzi, in ogni nuova sfida trovano sempre maggiori stimoli per migliorarsi e 

cercare di espandere sempre più la voce dell’Empoli, con grande attenzione e minuzia in ogni singolo gesto. 

La macchina organizzativa, infatti, è già in moto per la pianificazione di quello che verrà, ma prima, un’ ultima grande cosa, un ultimo grande regalo 

per tutti i bambini che sono stati protagonisti di quella appena terminata. 

È dunque con grande soddisfazione che l’Unione Clubs, grazie ovviamente alla società Empoli FC, sta consegnando ben 700 abbonamenti gratuiti 

Under 14. Un numero altissimo di bambini che potranno, a partire dall’inizio del nuovo campionato, assistere a tutte le gare interne dell’Empoli. 

Un’immensa soddisfazione per tutti, a partire proprio dal Presidentissimo Bagnoli che, come riporatato quest’oggi da “Il Tirreno” spiega : ” Siamo 

contenti del successo che hanno riscosso le nostre iniziative, è bello vedere che tanti di questi bambini si sono avvicinati all’Empoli, imparando il 

modo in cui tifare correttamente. Siamo pronti per il prossimo anno, sperando di coinvolgere ancora più bambini.” 

 

http://www.cesenacesena.com/dettagli-news/items/anche-i-dipendenti-storici-del-cesena-calcio-insieme-a-noi.html
http://www.cesenacesena.com/dettagli-news/items/anche-i-dipendenti-storici-del-cesena-calcio-insieme-a-noi.html


A  n c h e  I n  S i b e r i a  S i  F e s t e g g i a  L a  P r o m o z i o n e . . .  

Da Kemerovo ( Siberia ) ...un defilè con le maglie dell'Hellas,pronti per il torneo - gialloblu- organizzato dal Calcio 

Club " Piccolo Amore". Un modo simpatico per festeggiare anche in Siberia la promozione dell'Hellas Verona. 

 

 

 

Da Kemerovo ( Siberia ) un augurio per la Serie A anche da Santa Barbara !!! 

 

 

 

 

I  l  P r i m o  To r n e o  A G S M  H e l l a s  V e r o n a  a  K e m e r o vo  ( S i b e r i a ) . . .  

È partito,Sabato 22 Giugno,il Primo Torneo AGSM Hellas Verona organizzato dal Calcio Club " Piccolo Amore" di 

Kemerovo ( SIBERIA). Vi partecipano otto squadre di varie categorie e tutte indossano le varie maglie gialloblu. Il 

torneo è seguito dalle tivù locali ed è molto partecipato dai ragazzi che, Franco Cremasco,responsabile del 

sodalizio,ha saputo coinvolgere in questi anni,trasmettendo pur in un paese così lontano la grande passione per 

l'Hellas.  

 

 

 



V  a l m a d r e r a  F e s t e g g i a  I  1 0  A n n i  D e l  M i l a n  C l u b . . .  

Nella splendida cornice lecchese, il 16 giugno 2013, in un magnifico locale gestito da tifosi rossoneri "il Tetto Brianzolo", i 

soci del Milan Club hanno festeggiato i dieci anni della fondazione del club con ospite d'onore la Champions 

Tanti ragazzi giovani che seguono il Milan in tutte le sue trasferte , in ultimo Barcellona, e in tutte le gare casalinghe. 

Lo sforzo del consiglio fa si che il Milan Club prosegua nelle sue innumerevoli attività. 

Bravissimi 

S  a s s u o l o  R . E . M .   -   Tr e n ta n n i  C o n  L’A . I . M . C . . .  

Il 01.06.2013, il Milan club Sassuolo ha festeggiato il suo 30° anno dalla fondazione (anche se possiamo dire sono 40). 

Nato nel 1973 ha avuto una parentesi di un paio d'anni , per poi rientrare nell'Associazione nel 1983 grazie al rinnovato impegno di alcuni soci 

ancora presenti nel club. 

30 anni passati in tutti gli stadi d'Italia , d'Europa e del Mondo , in casa e trasferta sempre con il Milan. 

Tanti abbonati allo stadio che seguono le partite casalinghe della nostra squadra e tanti ragazzi giovani entusiasti che 

assicurano un futuro al Milan club. 

140 soci presenti alla festa che ha avuto come ospiti anche i presidenti dei club limitrofi dell'Emilia invitati 

dall'iperattivo presidente del Club Giuliano Manni. 

Una festa splendida in cui non sono mancati anche momenti toccanti come il ricordo di tre giovani ragazzi scomparsi in diverse circostanze ma tutti 

uniti dal club, in ricordo dei quali è stata aggiunta nel nome del club la sigla R.E.M.: Rino, Emanuele e Mauro. 

Un plauso a tutto il direttivo del club che ha permesso questi magnifici 30 anni con noi e l'augurio di continuare ancora per tantissimi anni con la 

stessa intensità e passione.  

M  i l a n  C l u b  A l b a n i a . . .  

Inaugurato il Milan Club Albania a Tirana, tanti tifosi Rossoneri uniti per la fede rossonera. 

Un nuovo punto di incontro per i tanti tifosi rossoneri che si vogliono riunire per tifare Milan tutti assieme. 

C'è da giurare che presto li vedremo anche a san Siro con il loro striscione per tifare Milan. 

Avete arricchito la nostra famiglia.... 

Benvenuti Ragazzi ! 



M  i l a n  C l u b  “ M a s s i m i l i a n o  A l l e g r i ”  L i vo r n o . . .  

Inaugurato, con una grande festa organizzata per tutti i soci il 18 giugno 2013, il Milan Club intitolato al 

nostro allenatore in quel di Livorno. 

Nato il 13 settembre 2012  grazie all’impegno e all’amore per i colori rossonero  di Maurizio Paloma e Franca Congiu . 

Alla giornata è stato gradito ospite Massimiliano Allegri che ha incontrato i suoi concittadini di fede rossonera nella loro 

sede di Piazza Gavi a Livorno. 

Grande disponibilità dell'allenatore che non ha lesinato autografi a tutti i soci del club. 

Grande risalto è stato dato sui giornali tra cui anche la Gazzetta dello sport. 

Benvenuti nella grande famiglia A.I.M.C. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si è disputato il giorno 22/6/13 il Torneo di calcio a 5 Belli Carichi 2°edizione. 

È stata un'autentica maratona per le 6 squadre impegnate a battersi l'una contro l'altra in un confronto che fino all'ultima partita ha tenuto tutti col 

fiato sospeso. A spuntarla alla fine è stata la Polli di Baggio che ha avuto la meglio su Dinamo Modena e Degrado Team, giunti rispettivamente 2° e 

3°. 4° posto per i Chi brev ragazol, premiati comunque col miglior portiere Marcello Poggi, mentre ad aggiudicarsi l'amaro "cucchiaio di legno" sono 

stati i Bagonghi, detentori del titolo della 1° edizione, battuti nel confronto diretto dai Belli Carichi, che hanno chiuso al 5° 

posto. 

Queste ultime due squadre, che un tempo si giocavano il podio, e che si conoscono da anni per i grandi rapporti di 

amicizia esistenti tra i protagonisti, hanno dato vita a un incontro dagli importanti valori umani, più che tecnici, 

celebrando così degnamente l'addio al calcio di un'icona Roberto Olivieri, che mancherà a tutti noi. D'altronde lo sport è 

anche questo: non è solo competizione, ma è anche divertimento, passione, aggregazione, amicizia. 

Ci tengo veramente a ringraziare tutti coloro che sono intervenuti e che hanno partecipato al torneo, in particolare i responsabili delle squadre 

Michael Cuoghi, Pres Francesco Vidal, Fabrizio Bitto Saraga, di Baggiovara e Colombaro e i giocatori scesi in campo che non si sono certo risparmiati 

nelle 6 ore complessive, sperando che si siano divertiti, così come il pubblico che è intervenuto in questa giornata soleggiata a incitare le squadre o i 

rispettivi amici a bordocampo. E infine un doveroso ringraziamento ad Alessandro Bonettini, che ha lavorato e si è sbattuto assieme a me per un 

mese per organizzare al meglio questo torneo. 

 



Abbiamo sufficienti capelli bianchi per averne viste di tutti i colori. I nostri nervi hanno vissuto sia momenti esaltanti che 

delusioni cocenti. Il nostro cuore ha palpitato per i canarini contro Inter, Milan e Juve.  Ma anche contro Crevalcore, 

Palazzolo ed Acireale. Abbiamo soggiornato nell’Olimpio del calcio italiano, ma abbiamo anche respirato i miasmi dei 

bassifondi. Noi, tifosi del Modena Fc 1912, non siamo certo sempre vissuti nella bambagia nei lunghi ed onorati 

centouno anni di vita della nostra squadra. Abbiamo visto società ignobili, squadre ignobili, anni ignobili. Estati 

perennemente tormentate da mille dubbi: che squadra avremo, che società avremo, che fine faremo? Dubbi a volte 

dissipati da prestazioni eccezionali, o confermati da comportamenti indecenti. Abbiamo visto squadre partire per il ritiro 

su un pulmino da nove posti, autista compreso. Per cui si potrebbe pensare d’averci fatto il callo a certe imbarazzanti 

situazioni estive. Purtroppo non è cosi. La verità è che, egregi dirigenti del Modena Fc 1912, noi tifosi siamo oggi 

preoccupati, e non poco, del vostro attuale comportamento. Non viviamo certo nel mondo dei puffi, oltre che tifosi 

siamo anche lavoratori ed imprenditori. Constatiamo giornalmente sulla nostra pelle l’attuale momento di crisi finanziaria che ristagna sul paese. 

Possiamo capire e giustificare, se necessario, una stagnazione negli investimenti. Ma il silenzio assordante che esce quotidianamente dai vostri 

uffici, oltre all’aria fritta nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa, la costante emorragia di personale, più o meno da voi imposta, il vuoto più totale 

che si percepisce intorno alla società, il nulla al posto delle fondamenta della nuova squadra, ci preoccupa assai. Chi sarà il prossimo ad andarsene? 

Non ci sono i soldi? Non ci sono le idee? Non ci sono le persone giuste? Non ci sono le motivazioni giuste? Vale ancora la pena seguire e soffrire per 

il Modena? Il morbo che ha infestato la Via Emilia, dopo Piacenza e Reggio, deviando per Ferrara ed arrivando a Rimini, sta per dirigersi verso 

Modena? 

Due sole cose avremmo la pretesa di richiedervi, attuali dirigenti del Modena Fc 1912. La prima, di avere una risposta pubblica e sincera alle nostre 

domande. La seconda, ma non ultima, di non essere presi per i fondelli. Perché, oltre ad avere i colori gialloblù tatuati sulla pelle, oltre ad avere il 

Modena nel cuore e nello stomaco, abbiamo anche un carattere. Quel carattere che ci ha fatto essere sempre presenti e vicini alla squadra, in ogni 

momento ed in ogni stadio d’Italia. Ma anche quel carattere che, se costretti, potrebbe farci voltare le spalle obbligandoci, nostro malgrado, a 

disertare quella che consideriamo la nostra seconda casa : lo Stadio Alberto Braglia. Quando sarà il momento di aprire la campagna abbonamenti, 

attuali dirigenti del Modena Fc 1912, fatevi un esame di coscienza.  

Potrete correre il rischio di perdere, oltre la faccia, anche il vostro capitale più prezioso, noi tifosi. Sempre che ne siate ancora interessati. 

Belli Carichi ed Mòdna 

 

 

I   N a p o l i  C l u b  C e l e b r a n o  L’ I n g r e s s o  I n  C h a m p i o n s …  

Festa grande per l’Associazione Italiana Napoli club, Venerdi 7 giugno alla <<Loggia del Paradiso>> di Santa Maria del 

Pianto. 

I rappresentanti del 135 club affiliati all’associazione presieduta da Saverio 

Passaretti hanno celebrato l’ingresso in champions della squadra azzurra in 

sinergia con il Napoli club New York che il giorno di sabato 8 giugno ha 

fessteggiato con i propri tesserati. 



C  o m u n i c ato  D e l  C e n t r o  C o o r d i n a m e n to  D e i  P e r u g i a  C l u b s  

La stagione è finita come nessun tifoso del Grifo avrebbe voluto. È stata sprecata un’occasione grandiosa per cogliere 

la terza promozione consecutiva. Insieme a tanti successi e meriti, sarà giusto e opportuno che, nel programmare la 

stagione prossima, si dia peso a valutazioni sulla personalità dei giocatori e sulla duttilità tattica. Eppure, il bilancio è 

comunque positivo perché il Grifo è tornato a far parlare di sé nel calcio importante, e questo è già un successo 

importante, inimmaginabile appena tre anni fa. Il merito è certo di tecnici e giocatori, ma soprattutto della Società, 

che ha saputo programmare e realizzare obiettivi alti. 

Il Coordinamento intende esprimere gratitudine al Perugia calcio per quanto fatto e pieno appoggio per l’impegno a 

rilanciare obiettivi di vittoria, ribadito subito dopo lo sfortunata partita di domenica. Il Presidente Santopadre ha 

detto che l’anno prossimo il Grifo riproverà a far meglio, cioè a vincere; che il suo impegno economico è già stabilito e 

che lo staff tecnico già si è messo al lavoro da tempo per assicurare al Perugia i giocatori adeguati. Noi gli crediamo, 

perché il suo dispiacere per la perdita dei play off è stato come il nostro,  profondo e sincero. Gli crediamo perché la 

sua rabbia, come la nostra, si è già trasformata in voglia di riscatto.  

Il Coordinamento invita i tifosi ed i perugini della città e della provincia a stare vicini agli sforzi della società che, in un periodo di crisi economica, 

ha garantito al Perugia un anno di soddisfazioni e un futuro non solo di successi, ma anche solido e dignitoso. Il Perugia è un patrimonio della 

città e del territorio e chi lo vuol promuovere ha ed avrà l’appoggio convinto del Coordinamento.   

Perugia, 04 giugno 201 

Il Direttivo  

 

 

 

 

 

Questa vittoria, fortemente voluta dalla nuova dirigenza e dal presidente Giorgio Bartolini, è un segnale che si rivolge ai tifosi che hanno seguito la 

squadra anche in questa categoria e a quelli che, dopo le nefaste vicende di un recentissimo passato, si sono allontanati. 

Per il Ravenna Sport 2019 non è stata una passeggiata perché tutte le squadre volevano batterci e gran parte di queste, 

solo due anni fa, disputavano contro di noi la partita di allenamento di metà settimana.  

La strada intrapresa è quella giusta, anche se i problemi che si incontreranno nel corso dei prossimi anni non   saranno di 

poco conto, ma l’obiettivo deve essere quello di ritornare nel calcio professionistico. 

Dopo i giusti festeggiamenti ai calciatori e ai dirigenti, il pensiero di tutti deve essere rivolto al nuovo campionato che fra 

non molto avrà inizio. 



R  a  y  S a n t  R i c o n f e r m ato  P r e s i d e n t e  D e l  R C  M a lta …  

Riconfermato Ray Sant alla presidenza del Roma Club Malta,un gruppo storico che ha 40 anni di vita. 

Pembroke Malta: Riconfermato Ray Sant alla presidenza del Roma Club Malta,un gruppo storico che ha 40 anni di 

vita.Ray Sant presiede dal 2005.  Vi ringrazio della fiducia, c’è la metterò tutta per far bene,come è nel mio stile.Il mio 

successo in questi 8 anni? Ero sempre disponibile al cambiamento continuo . Sono state le prime parole del presidente 

del Roma Club Malta subito dopo la conferma. 

Anche l indimenticato terzino del secondo scudetto giallorosso,Sebastiano Nela è stato confermato come Presidente Onorario. Sono felicissimo di 

avervi conosciuto  è la  frase pronunciata dal simpatico Sebino. 

 

 

 

 

M  i s s  O r o & P o r p o r a  2 0 1 3  :  V i n c e  G a i a  R o s i …  

È Gaia Rosi la Miss Oro & Porpora del 2013. Ventitré anni, romana, grande appassionata di sport e motori, ma soprattutto grande tifosa romanista, 

Gaia, che sta per laurearsi in scienze politiche internazionali e vorrebbe intraprendere la carriera diplomatica, si è 

aggiudicata il titolo nella serata finale dell'originale concorso dedicato alle tifose dell'AS Roma. 

Dieci le ragazze che, dopo aver superato le selezioni nei migliori locali della Capitale, dal Gilda al Jet Set, dal Dubai Cafè 

all’Heaven, prima della semifinale a Mondofitness, si sono sfidate sul palco della tradizionale rassegna estiva 

“All'Ombra del Colosseo”, al Parco del Celio, per contendersi la fascia di “Tifosa Romanista dell'Estate”. Una sfida che 

le ha viste sottoporsi al giudizio di una giuria composta da personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, in cui si 

è tenuto conto non solo della bellezza delle concorrenti, ma anche – e soprattutto – della loro passione calcistica, 

attraverso quiz e domande sulla squadra giallorossa. L'evento, ideato dal direttore di Oro&Porpora, Alessandro Milza, è stato presentato da 

Giuseppe Leanza, affiancato da Claudia Tosoni, terza classificata a Miss Italia 2012 e conduttrice di Roma Channel, e da Tecla De Santis, Miss 

Oro&Porpora 2012. Sul palco, accanto alle concorrenti, che hanno sfilato prima in bikini, e poi con abiti realizzati dall’Istituto Italiano della Moda, si 

sono avvicendati anche Vittorio Lombardi, interprete di “Campo Testaccio”, e Maurizio Martinelli MisterMorris, con “Roma pe’ me”, cui si sono 

aggiunte le esibizioni della free-soccer-styler Giulia Rossi, e del Gruppo Storico Romano, che ha proposto una simulazione di combattimento in 

costumi da gladiatore. Al termine, lo spettacolo di Alessandro Serra, direttamente da Zelig e Colorado, con il suo “Ride bene chi ride… de Core”. 

Oltre a Gaia Rosi, che con il titolo di Miss Oro&Porpora 2013 ha ricevuto in premio anche un gioiello disegnato e creato da Fraleoni Gioielli, ed un 

regalo offerto dall'AIRC, si sono aggiudicate fasce e premi Laura Petrucci, seconda classificata e Miss Caffè Gioia, che ha vinto anche un ingresso in 

tribuna d'onore per la prima partita casalinga della Roma, e Virginia Lanotte, terza classificata e Miss Staibano Gomme. Non in ordine di 

graduatoria, ma tutte meritevoli di apprezzamento estetico, Oana Spanu, destinataria di due fasce (Miss romanista straniera e Miss Eleganza), al 

pari di Claudia Lilli (Miss ForzaRoma.info e Miss Sportiva) e di Gaia Cannizzo (Miss Dolcezza e Miss Radioshowitalia.it). Con loro, Flavia Gubbiotti 

(Miss Romanews.eu), Alessia Caristo (Miss LaRoma24.it), Ilaria Servadio (Miss Sorriso) e Lucia Di Giulo (Miss Qlub Radio 89.3). 



I L CCSC RICORDA PIETRO TAGLIAFERRO E ANNUNCIA NUOVE INIZIATIVE PER ONORARNE LA 

MEMORIA... 

È con grande orgoglio che il Centro di Coordinamento Salernitana Clubs ha presenziato al premio letterario “Città di Tramonti” istituito dall’Ufficio 

Informagiovani per ricordare il compianto Pietro Tagliaferro, giovane poeta scomparso prematuramente e sempre 

presente nella memoria di tutti quanti noi. Alla presenza di persone che hanno scritto pagine importantissime della 

storia calcistica della nostra squadra del cuore, il CCSC è stato indicato come partners ufficiale della manifestazione 

e si attiverà per promuovere in futuro numerose iniziative per onorare la figura di Pietro e per coniugare la passione 

sportiva ad attività benefiche e che abbiano un profondo significato sociale. Si coglie, inoltre, l’occasione per 

ringraziare gli organizzatori e l’assessore Vincenzo Savino per la stima dimostrata nei nostri confronti e per l’inizio di 

un’importante collaborazione. 

 

 

 

 

 

R umors Fastidiosi, Il Centro Di Coordinamento Salernitana Clubs Fa Chiarezza... 

Riceviamo e pubblichiamo: 

In merito ad alcune voci false e tendenziose sul nostro conto che hanno contraddistinto gli ultimi giorni, il Centro di Coordinamento Salernitana 

Clubs, a nome dell’esecutivo e di tutti i clubs affiliati, intende rispedire al mittente esternazioni prive di fondamento e 

che mirano soltanto a minare la serenità di un gruppo che, con i fatti e non a parole, ha dimostrato in questi anni di aver 

saputo portare avanti un progetto serio e che abbinasse l’amore per la Salernitana ad iniziative di solidarietà, talvolta 

snobbate da alcuni organi di informazione che hanno palesato un ostracismo incomprensibile nei nostri confronti. Ciò 

che preme sottolineare è che ad accusarci di aver incassato dei soldi per organizzare eventi o di aver festeggiato a spese 

del Comune di Pellezzano la promozione della Salernitana sono le stesse persone che sui giornali asseriscono di essersi 

autotassati per organizzare una manifestazione con la squadra mentre è documentato che gli stessi hanno ricevuto un 

cospicuo contributo economico dagli enti preposti. Nessuna voglia di fare polemica, abbiamo sempre detto che tutto ciò che è fatto per il bene di 

Salerno,della tifoseria e della Salernitana (cui ritorno ci ha visto protagonisti avendo svolto un ruolo chiave per organizzare l’incontro tra le parti, 

cosa per la quale ci aspettavamo da stampa e società maggiore riconoscenza) non può che farci piacere, ma chiediamo rispetto e maggiore 

collaborazione. 

Centro Coordinamento Salernitana Clubs 



F  e s ta  A l  M a z z a  P e r  I l  C e n t r o  C o o r d i n a m e n to   -   L’a m i c h e vo l e  C o n  L’A C  

F e r r a r a  F i n i s c e  I n  G o l e a d a …  

Domenica 26 maggio, il Paolo Mazza ha riaperto le sue porte per ospitare la prima edizione del "Trofeo Centro 

Coordinamento Spal": in campo per sfidarsi amichevolmente c'erano l'AC Ferrara (Terza Categoria) e una 

rappresentanza del Centro Coordinamento Spal Club.  

I giallorossi non hanno lasciato scampo agli avversari, imponendosi con un tennistico 6-1.  

Mattatore di giornata Tessarin, autore di quattro reti. La rete della bandiera per il Centro Coordinamento porta 

la firma dell'attuale direttore generale della Spal, Lorenzo Cestari. 

Soddisfatta la presidente del Centro, Valentina Ferozzi: "Lo spirito di questa partita è stato quello di sano agonismo e allegria: a dimostrazione di 

questo c'è il fatto di aver sperimentato l'utilizzo del doppio arbitru (Marco ed Andrea Menegatti), uno per ciascuna metà del campo. Dobbiamo 

dire che l’esperimento è stato positivo. Gli spettatori presenti hanno fatto un gran tifo divertendosi veramente tanto e incarnando lo spirito con 

cui le due squadre si sono affrontate. Sicuramente ripeteremo questa esperienza anche l'anno prossimo, magari partendo con maggiore anticipo 

nell'organizzazione visto anche il desiderio di ospitare altri centri di coordinamento. Nel frattempo, se ci sarà richiesto, siamo pronti a 

partecipare ad iniziative analoghe". 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nome mio personale e del direttivo dell’Associazione Essere Fere ringrazio per la solidarietà dimostrata il Club Rocca 
Rossoverde, contribuendo liberamente, al sostegno della nostra iniziativa in favore di Matteo: "UN FISIOTRIKE X 
MATTEO ", dimostrando ancora una volta, al dilà delle polemiche sterili e delle tipiche incomprensioni di Facebook che 
vanno risolte semplicemente davanti una birra o   un caffè, di saper dare per chi è più sfortunato di noi. 

In particolare salutiamo il Presidente Gianluca Petgliani al dilà dei ruoli e delle rappresentanze che burocraticamente ci 
sono, e che spesso rendono il modo di agire non consono nel contesto, più che nella sostanza. 

Fabrizio Tacconelli 

Il direttivo Associazione Essere Fere 

 

 

 



 

Pranzo sociale club g. Caberlotto con la presenza della sig. Adriana e Giorgio Caberlotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 8 giugno si è svolto sui campi di Orsaria di Premariacco l'undicesima edizione del torneo di calcio a 6 degli 

Udinese Club.  

Sedici le squadre impegnate che si sono date "battaglia" da mezzogiorno a sera e hanno visto trionfare l'Udinese 

Club SGN di San Giovanni al Natisone che ha battuto per 3-.2 in finale il club di Orsaria.  

Come sempre è stata una bella giornata per tutti i tifosi, neanche la pioggia caduta abbondantemente nel tardo 

pomeriggio ha potuto rovinare una festa che annualmente mette insieme sempre centinaia di tifosi bianconeri 

(quello vero!!) 

Di seguito la classifica finale ed i premi assegnati.  

  

1°   SGN  

2°   "ARTHUR ZICO" ORSARIA 

3°   MARTIGNACCO  

4°   ROVEREDO IN PIANO 

CAPOCANNONIERE DEL TORNEO  -  FILIPPO LUCA 

MIGLIOR GIOCATORE  -  PISU MATTIA  

MIGLIOR PORTIERE  -  BENEDET MATTIA 



Non sempre si ha voglia di parlare. Accade di raro ma accade. In questi coriandoli di solitudine introspettiva e di silenzio 

parlo più con me stessa. Non è la ricerca di una distanza, non è il vezzo snobbante. È che, a volte, i fili saltano e ci si 

disallinea, si esce dall’armonia. È l’esperienza del deserto dovuto a motivi lavorativi, stanchezze esistenziali ed oggettivi 

vuoti emotivi dopo la full immersion. Che per me sono sempre deleteri perché mi spengono la vita. Per come sono fatta 

ho sempre bisogno di tirare a manetta, di andare a mille. Il mio è un motore roboante, sconquassato ma perennemente 

in salita su per eterne strade di montagna ad evitar cordoli o fossati. Sono una rallista nell’anima. Poi però, gioco forza, ci 

si ferma. 

È accaduto proprio in queste settimane, guarda caso vissute in assenza di Udinese. Dopo l’ubriacatura fantastica di quella partita indelebile di San 

Siro in cui abbiamo preso a pugni il disfattismo con dei guantoni da star. E che soddisfazione, porcaccia miseria! Non so perché, oggi, ripenso a 

quella notte. Ai goal a grappolo che fendevano l’aria di Milano. Non bastavano mai. Ad ognuno di essi mi stringevo al mio Francesco e al piccolo 

Christian. Eravamo tre ma uno: “Non ci credo, stai calma”. E poi solo i cori del mare bianconero amplificati dal rimbombo del terzo anello, le pacche 

sulle mani di tutti i collaboratori del Guido a pochi istanti dal fischio dell’arbitro e le sue mani alzate verso il Cielo. Penso a come deve essersi 

sentito. Lo so, per certo. Nelle foto che ritraggono quelle immagini gli occhi parlano, dicono, gridano. Un senso di appagamento e di soddisfazione, 

di progetto, di rivalsa, di un nuovo modo di affrontare l’impegno, più sereno e rasserenante come una pedalata nel suo Friuli.  

Di tutta quella giornata passata meravigliosamente con la famiglia del mio club, ricordo solo quegli istanti. Come la corsa cantando nella scalata a 

chiocciola del pilone del Meazza, schivando la gente, saltando come una lepre nella brughiera. Non finiva mai e dava alla testa. Ma io correvo, 

correvo. Ho pensato “Chissà cosa pensano di questa pazza?” Io ho pensato che nessun età, nessun ruolo possono impedire il tuo cuore fanciullo di 

dribblare il grigio della vita. E chi mi regala questi sogni sarà sempre la mia vita. E il ritorno in corriera, la voce arrochita da cavernicola, due ore di 

sonno riversa su un sedile e il giorno dopo in classe la prima ora, in Val Resia, il pomeriggio a Pontebba e in serata una riunione a Tarvisio. Cose da 

pazzi, cose da Udinese.  

Oggi ho ripensato che, proprio quella notte magica, ho ascoltato la nuova canzone di Claudione “Con Voi”. È stata la colonna sonora del mio rientro 

mentre cercavo i tasti del mio computer per produrre un articolo. Al buio, arrancando. Ma, quando si sogna, non serve vedere. “Però con voi è stata 

sempre una magia, tirare tardi per non fermare un'allegria, farsi di sguardi fino a sballarsi di poesia, però con voi è stata tutta un'altra cosa e 

così sia”….naturalmente i Voi sono tutti i tifosi che ho abbracciato, stretto, a cui sono saltata addosso quella sera, quelli che incontro ogni 

domenica, che condividono questa mania “ in gioco nell'aria di un'acrobazia “…e i Voi protagonisti in campo, vicini e dentro il cuore rosso, attori 

del mio sogno bianconero “fu un onore e un privilegio essere gli eroi perchè questo sogno fu con Voi”.  

Ecco, non so perché oggi ho ritrovato il vibrare di quelle corde pur nel mio silenzio. Sarà per il bisogno di riviverle quelle emozioni, di riempire di 

nuovo il cuore. O semplicemente perché la lontananza accende i fuochi. E i voglio bruciare di nuovo, Udinese. Quando riesci a sentire il vibrare 

dell’anima, a sposare musica e parole sei di nuovo vivo. “Se anche tu suoni lo stesso accordo non siamo poi così lontani” Buona estate vuota. Quella 

vera inizia il 14 luglio. Arta Terme, Udine, “Comune rustico” caro ai poeti. Noi sogni di poeti. Grazie Claudione, sei il sottofondo bianconero.  

Alè Udin. Manchi ma ci sei. 



Come iniziare a parlare di Morosini ancora una volta… Come fare per non rischiare di ripetersi nelle solite frasi… Ma di sicuro non ci si stanca mai di 

sentire quello che Piermario è stato per molti, non è mai troppo dire di lui “Ha lasciato la sua luce nel 

ricordo di tutti quelli che gli hanno voluto bene”. 

Questa magnifica persona è stata ricordata in occasione della serata di solidarietà “Amici del Moro”, 

avvenuta il 10 aprile presso le sede del Club a lui intitolato, nel ristorante pizzeria Argentina a Fara 

Vicentino. Parte dell’incasso raccolto è stato devoluto alla Fondazione Città della Speranza che, 

nell’occasione, è stata rappresentata da Nico Rigoni, cosi intervenuto : “La maglia nr 25 sarà consegnata, 

con la fascia di capitano, ai bambini, per coinvolgerli il più possibile”. 

Il Presidente del Vicenza Calcio Tiziano Cunico ha così ricordato : “Questa sera il protagonista non è il Vicenza, bensì Piermario, che con il suo sorriso 

conquistva tutti. Onore a lui e a tutti quelli che ne tengono viva la sua memoria”. Molte le persone presenti; quasi in trecento hanno risposto 

all’invito del Club. Tifosi e non solo, amici e simpatizzanti tra i quali Lele Ambrosetti, Pieraldo Dalle Carbonare, Sergio Vignoni : in molti visi si 

leggeva la commozione nel ricordare questo calciatore che è venuto a mancare così, drammaticamente, lasciando dietro di sé un vuoto immenso. 

Nell’occasione, sono stati consegnati un premio al Club “Prime Uve Biancorosse” perché ad ogni trasferta porta con sé lo striscione del Moro e a 

Friola, il premio come Gruppo più numeroso. Non sono mancati interventi relativamente all’allora situazione di classifica della squadra (poco 

diversa da quella attuale). 

“Si retrocede solo quando c’è la matematica a dirlo” è intervenuto Pieraldo, mentre il Presidente del Centro Coordinamento Club Biancorossi 

Maurizio Salomoni ha esortato a non mollare mai. In chiusura, Emanuele Arena, ricordando il papa, con velata commozione ha preso la parola : “È 

bellissimo che ricordate cosi Mario: festeggiamo e gioiamo per lui”. 

E così, come a voler riprendere le parole di Arena, la festa in onore del Moro è continuata nella giornata di domenica, 14 aprile, quando è stato 

intitolato, a suo nome, il Centro Tecnico Biancorosso di Isola Vicentina. Si è trattato di una commemorazione molto toccante che ha richiamato 500 

persone, tra le quali anche tutto lo staff e la dirigenza del Vicenza Calcio, squadra che amava molto e nella quale sperava sempre di tornare. Oltre 

cento bambini hanno giocato nel suo ricordo, partecipando in sei Società con le loro squadre di categoria esordienti : oltre al Vicenza c’erano la 

Juventus (che ha vinto il Torneo), l’Udinese, il Parma, l’Atalanta ed il Bologna. Molte parole cariche di emozione, si sono susseguite durante gli 

interventi, prima che venisse scoperta la targa in suo ricordo… 

Tiziano Cunico lo ha ricordato come un ragazzo serio : “Come si dice “da sposare”  -  e continua  -  “Splendido, ma segnato nella vita. Per noi è come 

fosse mancato un figlio. Il suo ricordo non deve mai scomparire dai nostri cuori. Il 14 aprile deve sempre essere una giornata di festa”. Mentre il 

suo compagno di gioco Daniele Martinelli, ha speso poche ma commosse parole : “Ho giocato con lui più di 2 anni e lo ricordo come uomo e 

ragazzo eccezionale. È stato un onore giocare con lui. Questi bambini rispecchiano la purezza di Mario in tutto e per tutto”. 

Anche Salomoni, presidente del CCCB, ha espresso l’importanza del binomio tra piccoli calciatori e Morosini, quale futuro del nostro calcio. In 

chiusura, al momento dello scoprimento della targa, è stato anche ricordato il tifoso Eugenio Bartolon, deceduto allo stadio Tardini di Parma nel 

2009; nell’occasione è stata consegnata ai suoi genitori la maglia numero 25 di Morosini. Ora il Moro “vive” ad Isola Vicentina, in quel luogo che è 

stato anche suo!  

Nasce da un trapianto di fegato subito da Roberto “Apo” Ambrosi lo scorso anno l’idea del cd “Voci dal cuore 3”. Il ricavato 

dalla vendita andrà all’associazione “30 nodi per il fegato” del chirurgo e docente universitario Umberto Cillo. Una finalità 

benefica cui si sono prestati noti personaggi dello sport come Paolo Rossi, protagonista in un’originale rivisitazione della 

celebre “Guantanamera”, l’avvocato Claudio Pasqualin (che ha eseguito “Viola” di Adriano Celentano) e musicisti del calibro di 

Luca Barbarossa (“Le cose da salvare”) e Don Backy (“Sognando”). Per informazioni e modalità d’acquisto, 

www.vocidalcuore.com. 



Mario e Gigi volevano essere sicuri di godersi un bello spettacolo domenica scorsa, da lassù, e si sono messi d'accordo per mandarci 
un sole che spaccava le pietre. Nessuna nuvola in cielo. Tanti sorrisi sul campo da calcio. Quanto basta, insomma, per vivere una 
giornata di sport ed amicizia nel ricordo di due grandi amici del Vicenza. Si è svolto, infatti, presso il centro sportivo Morosini di Isola 
Vicentini, il II Memorial Arena, preceduto nella mattinata dal triangolare tra i club biancorossi intitolato a Piermario Morosini. 

Il triangolare mattutino ha visto la sfida tra il Club Biancorosso Thiene, il Club Area Berica ed il Club Le Torri Rosa, rappresentato da 
una squadra di calcio femminile. Partite da 40 minuti in un clima infuocato da un caldo che non dava respiro. Tra belle giocate, pochi 
falli e tanti sorrisi, alla fine l'ha spuntata il Club di Thiene, che si è aggiudicato così, oltre al trofeo, la possibilità di partecipare al 

quadrangolare del pomeriggio. 

Dopo una sosta per evitare di prendere fuoco sotto il sole delle ore più calde, poi, si è svolto il Memorial Arena tra Vicenza Press 
(squadra dei giornalisti di Vicenza), Jus Vicenza (squadra degli avvocati), Centro Coordinamento Club Biancorossi e, appunto, Club Biancorosso 
Thiene. La prima semifinale, tra Vicenza Press e Centro Coordinamento si è decisa ai calci di rigore dopo un combattuto 2 a 2, con i biancorossi 
(Centro Coordinamento) che alla fine l'hanno spuntata. Nella seconda semifinale, il Club di Thiene si aggiudica 3 a 2 l'incontro con lo Jus Vicenza, 
grazie ad una tripletta del bomber Stefan Schwoch, mai stufo di far gol. La finalina è stata vinta dallo Jus Vicenza, mentre dopo una finale 
combattuta, sono stati decisivi ancora una volta i gol del bomber Schwoch che con una doppietta ha portato i ragazzi del Club di Thiene alla rimonta 
ed alla vittoria finale, facendo bottino pieno dei trofei della giornata. Tutti contenti, sfiniti e sudati, ma felici. 

Al di la del risultato, vedere tanti tifosi insieme, tanti amici del Vicenza sorridere e divertirsi correndo dietro ad un pallone, senza pensare a tutta la 
situazione che circonda il Vicenza calcio in questi giorni, uniti nel ricordo di chi ha fatto tanto per i tifosi e per i club biancorossi, non può che aver 
fatto sorridere Mario e Gigi, che dal cielo terso e senza il minimo sbuffo bianco, siamo certi avranno seguito con soddisfazione, ed anche loro con il 
sorriso, ogni momento della giornata. 



N  u o v a  C o l l a b o ra z i o n e  E  P a r t n e r s h i p  C o n  L a  F. I . S . S . C . . .  

Da pochi giorni si è conclusa la riunione nazionale della F.I.S.S.C. a Napoli, e per la prima volta c'eravamo anche NOI. 

Finalmente la Lanciano Supporters è entrata a far parte di questo movimento che ha come obiettivo principale quello di 

unire tutte le tifoserie e fare dello sport più bello del mondo un vero e proprio canale di comunicazione tra le varie 

città della nazione. Come Veterani Lanciano Onlus siamo FIERI di poterci fregiare di così tanto onore e rispetto, e 

ricambiamo per l'accoglienza mostrataci tutta l'organizzazione F.I.S.S.C. nonchè il caro Roberto Checchia sempre 

disponibile sin dal primo contatto che abbiamo avuto con lui. 

FORZA VIRTUS LANCIANO!!! 

FORZA VETERANI LANCIANO!!! 

FORZA F.I.S.S.C.!!! 

PRESIDENTE  :  Cortese Gabriele ;  VICEPRESIDENTE  :  Iocco Carlo;  TESORIERE E CASSIERE  :  Rullo Luigi 

 CONSIGLIERE ANZIANO  :  Di Francescantonio Luigi;   CONSIGLIERE  :  Iannamico Michele  

 

P  i cco l i  Fa n s  C r e s c o n o. . .  

l più piccolo Socio dei VETERANI LANCIANO Alessio di anni 11 che veste con orgoglio la maglia del Lanciano, lui è in trepida attesa, e non vede l’ora 

che inizia il Campionato di Serie B, dove la VIRTUS LANCIANO sarà ancora protagonista in positivo. 

 

 

 

U  n  S i t o  A p e rt o  A  T u t t i …  

Un appello a tutti i tifosi e non della Virtus Lanciano.  Abbiamo introdotto il nostro sito in rete con l’obbiettivo di farlo diventare un vero e proprio     

<< MURO DEL TIFO >> dove scambiare opinioni, leggere articoli e passare un pò di tempo.  Vi preghiamo di visitare il 

sito e di farci sapere tutto quello che per voi è importante da inserire all’interno dello stesso per renderlo perfetto e 

piacevole a tutti voi. 

FORZA VIRTUS LANCIANO!!!! 

www.veteranilanciano.jimdo.com 




