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VALE CONTINUARE...?
Saluti
Sono passati tre anni dall'inizio della nostra avventura, il numero 1 del nostro giornale è uscito a marzo
2011. Abbiamo lanciato questa proposta, un giornale Fissc, un giornale dei tifosi che raccogliesse e portasse
a conoscenza di tutti le attività dei centri, dei Clubs dove non ci si limita solo a tifare ma oltre al tifo, c'è
amicizia, attività benefiche, per qualcuno quasi una famiglia e tanto altro....questi erano i nostri intenti
che volevamo trasmettere a tutti sperando di far crescere il nostro giornale.
Abbiamo pubblicato un giornale ogni tre mesi, la collaborazione iniziale si è man mano affievolita le notizie le abbiamo
dovute cercare un pò dovunque.
Joe ha creato le pagine che riguardano le città direi bellissime per conoscere le città e le storie dei vari centri, ogni tanto
arriva qualche notizia da pubblicare e poi il nulla.
A volte mi chiedo se questo giornale qualcuno lo legga, a qualcuno piace, se viene trasmesso ai Clubs o se forse è
diventato qualcosa per pochi intimi. Allora se è cosi non c'è più senso continuare, per ogni copia dobbiamo inventare
qualcosa, Joe cerca gli articoli sportivi di maggior interesse per riempire le pagine, sempre più raramente arrivano
notizie e non è questo l'intento di un giornale dedicato ai tifosi che deve essere pieno di articoli di voi tifosi.
Noi abbiamo messo tutta la nostra passione, Joe ore e ore di lavoro anche quando indisposto, per un risultato che va
oltre ogni aspettativa e con questo numero con gli auguri di una Buona Pasqua chiediamo a voi se ha senso continuare.
Fiorella

By Giuseppe Berardi - Sport Business Management
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GLI ASPETTI TECNICI DEL FPF : RELEVANT INCOME, FAIR VALUE E PRINCIPI CONTABILI.
Intervista a Paolo Ciabattini
Ultimamente si parla spesso di Fair Play Finanziario, delle possibili sanzioni per chi non rispetta le regole e dell’impatto che la regolamentazione UEFA ha sulle scelte societarie dei
club calcistici.
Insieme a Paolo Ciabattini, autore del libro “Vincere con il Fair Play Finanziario”, abbiamo analizzato alcuni aspetti prettamente tecnici
riguardanti le norme emanate dall’UEFA.
L'obiettivo è quello di valutare i margini di manovra che hanno i club per rientrare nei parametri e capire meglio i controlli e le funzioni del Panel
UEFA.
Inoltre approfittando della disponibilità del Dott. Ciabattini abbiamo affrontato anche diverse tematiche di sport business, quali, sponsorizzazioni,
stadi e diritti tv, mettendo in evidenza soprattutto il divario che si sta creando tra la Serie A e le altre top leghe europee.
Dott. Ciabattini ci siamo, il Financial Fair Play (FFP) inizia a far sentire il suo peso nei bilanci delle società di calcio. Il vero protagonista dell'ultima
sessione di calciomercato è stato il FPF?
L’ultimo mercato estivo è stato un mercato sicuramente all’insegna del Fair Play Finanziario, pur con qualche eccezione. I club europei hanno speso quasi 400 Milioni di
euro in meno rispetto alla media investita nelle ultime quattro stagioni. Si è speso di meno in particolare in Italia che evidenzia finalmente un saldo attivo anche se di
soli 4 milioni di euro (dati Transfermarkt) e in Spagna dove si registra un saldo di +61 milioni di euro. L’ultima volta che la Serie A fece registrare un saldo attivo nel
calciomercato fu nel 2005 quando la serie A totalizzò un + 52 milioni di euro. L’unica vera protagonista indiscussa del mercato è stato il Paris Saint Germain che dopo i
100 milioni delle scorso anno, ha pensato bene di investirne altri 140 solo considerando i cartellini dei giocatori. Si perché poi ci sono gli stipendi che incidono molto di
più soprattutto in Francia.
L’UEFA ha stabilito che i ricavi derivanti da operazioni con parti correlate non verranno considerati come componenti di reddito (relevant income), per i parametri del FFP, se
supereranno i valori di mercato ( fair value). Con la crescita esponenziale dei contratti di sponsorizzazione e naming rights (es. Chevrolet/Manchester United, Qatar Foundation/
Barcellona), come farà il Club Financial Control Panel Uefa a stabilire quali siano le giuste cifre di mercato?
È stato creato un organo di controllo finanziario indipendente, il Club Financial Control Body, che avrà il compito di verificare che i club qualificati per partecipare alle
competizioni europee, abbiano rispettato i requisiti del FPF. È composto da esperti giuridici e finanziari totalmente indipendenti dalle federazioni nazionali. Veglierà
sull’utilizzo delle plusvalenze incrociate, impedirà le compravendite di marchi e soprattutto su ogni di transazione con le parti correlate che possa generare introiti
superiori a quello che viene definito “fair value” o valore di mercato.
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In effetti in questi ultimi mesi il valore medio dei main sponsor dei top club è aumentato sensibilmente. Chevrolet a partire dal 2014-2015 pagherà al Manchester United
62 milioni di euro. Quatar Foundation 30 milioni al Barcellona. Standard Chartered 23,6 al Liverpool e Deutsche Telekon 22 a salire al Bayern senza dimenticare i circa
30 milioni di euro del Manchester City e quelli che la Banca qatariota investirà per apparire sulla maglia del PSG. La UEFA ha stabilito che nel caso in cui lo sponsor sia
una parte correlata alla società proprietaria del club, il valore della sponsorizzazione non debba superare il fair value o valore di mercato.
Per stabilire quale sia il valore di mercato di una sponsorizzazione la UEFA potrà rivolgersi a società di consulenza specializzate che potranno stabilire in base ad
alcuni parametri, il valore globale del marchio del club nonché un livello massimo per tipologia di sponsorizzazione (main sponsor, sponsor tecnico, cartellonistica
etc). I parametri che verranno presi in considerazione potranno essere il numero dei tifosi, i trofei vinti, la storia e in generale il fascino, l’appeal che il marchio è in
grado di generare presso i potenziali acquirenti.
Secondo lei, oltre alle operazioni con parti correlate, possono esserci per i club altri escamtage o artifici contabili con cui eludere il Panel di controllo dell’Uefa?
Si, le operazioni con parti non correlate. Ad esempio, con un amico, o meglio con un prestanome.
Mi spiego meglio. Ad esempio, se il PSG dovesse vendere ad un amico dello sceicco, e credo che di amici ne abbia tanti, un box allo stadio per 30 milioni di euro a
stagione, pur non trattandosi di parte correlata,si tratterebbe di una transazione effettuata ad un valore decisamente più alto di quello di mercato. In questo caso è
manifesto che non si tratta di parte terza, ma di una parte che in qualche modo ha degli interessi e che quindi può essere considerata come correlata e ricadere
nell’ambito del fair value della transazione. L’onere della prova di dimostrare che non si tratta di una parte correlata ricadrebbe sul club che avrebbe non poche
difficoltà dato il valore della transazione stessa.
In definitiva, se anche la parte con cui viene effettuata una transazione apparentemente non è correlata, se il valore è superiore a quello di mercato l’organo di
controllo interviene per ridurre il relevant incomme all’interno del fair value.
Un secondo caso potrebbe essere quello invece in cui ci siano numerosi sponsor complementari parti correlate, immaginiamo 50 sponsor da 3 milioni a stagione, che
comunque rispettino singolarmente il fair value. In questo caso, il limite sarà costituito dal valore massimo del marchio in termini di sponsorizzazione totale. La parte
eccedente dei ricavi anche in questo caso non verrà considerata ai fini del FPF.
Negli ultimi anni i fatturati delle società italiane presentano tassi di crescita relativamente bassi se confrontati con quelli dei top club europei. Non è riduttivo imputare il gap che si è
creato solo alla mancanza di stadi di proprietà?
Si, negli ultimi anni il tasso di crescita del fatturato dei club italiani è stato vicino allo zero mentre per quanto riguarda tutti gli altri paesi si è verificato un notevole
incremento.
I ricavi da stadio dei club italiani, sono i più bassi tra i top club. L’attività di merchandising, è penalizzata dalla diffusione della contraffazione del marchio in Italia. Le
sponsorizzazioni si attestano su cifre mediamente molto più basse rispetto ad altri team di prima fascia, e un solo club ha lo stadio di proprietà. In 7 anni, rispetto al
bilancio 2005, il Barcellona ha aumentato 2 volte e mezzo le entrate, il Real Madrid le ha quasi raddoppiate,il Manchester United ha incrementato di quasi il 60%. La
Juventus perde più del 10% e oltre il 20% rispetto al 2006 quando raggiunse i 251 milioni di fatturato, Milan e Inter sono leggermente cresciute.
In questo momento, il modello di business italiano appare difficilmente sostenibile e poco competitivo. Un ruolo determinante è ancora ricoperto dai mecenati con il
costante apporto di capitale.

La Voce Della F.I.S.S.C.
È necessario un riequilibrio del rapporto tra costi e ricavi e una maggiore diversificazione sul fronte degli introiti troppo legati alla voce dei diritti televisivi.
Infatti, nonostante l'introduzione della contrattazione collettiva abbia significato una riduzione per i top club intorno al 20%/25%, i diritti televisivi sembrano ancora
essere l'unica voce in cui le squadre italiane restano altamente competitive.
Riguardo la voce dei ricavi commerciali invece, il gap rispetto agli altri top club è notevole.
La Juventus, bilancio 2011, evidenzia un gap sfavorevole di 120 milioni rispetto a Bayern, Real e Barca, mentre il Milan che è il club italiano con i ricavi commerciali più
alti, di quasi 90 milioni.
Non è sicuramente migliore lo scenario che riguarda i ricavi da stadio dove ancora un a volta i club italiani si collocano ne lle ultime posizioni tra i top club, con
differenze a valore sui fatturati che si avvicinano o superano anche gli 80 milioni a stagione.
Le ragioni sono molte, ma quella più importante è sicuramente l’arretratezza dei nostri stadi che a parte la Juventrus non sono di proprietà.
In Italia, gli stadi sono spesso fatiscenti, obsoleti, con limitati spazi dedicati alla Corporate Hospitality. Vengono usati soltanto nel giorno della partita e non hanno al
loro interno ristoranti, negozi, cinema, aree di intrattenimento per bambini, infrastrutture che possano aumentare e diversificare i ricavi. Hanno elevati costi di
manutenzione e di affitto. Inoltre spesso sono scomodi e la visibilità non è delle migliori. È assolutamente necessario che anche altre squadre italiane seguano
l’esempio della Juventus, con lo “Juventus Stadium” .
Avere lo stadio di proprietà rappresenta per i nostri club un “must”.
Così facendo aumenteranno anche le presenze allo stadio dove ancora una volta i nostri club si trovano in una posizione di netto svantaggio se pensiamo che in
relazione alla stagione 2010, le presenze medie per partita negli stadi tedeschi ed inglesi sono state pari rispettivamente a 42 mila e a 35 mila unità contro le 25 mila
unità della Serie A.
Se guardiamo ai dati relativi ai club più importanti, negli ultimi anni, le squadre che hanno fatto registrare il dato della presenza media di spettatori più alto sono stati
il Manchester United, con oltre 75.000 presenze a partita e il Barcellona con 76.000 unità.
La percentuale di utilizzo della capienza dello stadio maggiore, è quella del Bayern, che ottiene il 100%, superando i club inglesi che registrano con Arsenal, Manchester
United e Chelsea “soltanto” il 99%. Questi sono dati davvero impressionanti se confrontati con quelli delle squadre italiane che oscillano tra il 65% il 50% ad eccezione
della Juventus della scorsa stagione che ha quasi sempre fatto il tutto esaurito.
I ricavi derivanti da sponsorizzazioni e attività commerciali delle società italiane sono i più bassi delle top 5 leghe europee. La Serie A nella stagione 2010/11 ha totalizzato € 318 milioni,
mentre la Premier League e la Bundesliga più del doppio. Quali possono essere le cause di una forbice così elevata?
I ricavi commerciali della serie A bilancio 2010 sono i più bassi tra le 5 top League con 310 milioni di euro complessivi contro i 697 della Germania, i 610 dell’Inghilterra, i
450 della Spagna e i 312 della Francia.
Siamo perfino dietro la Francia prima ancora dell’arrivo dello sceicco proprietario del PSG.
Nel 2011 le cose non sono migliorate.
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A livello di sponsor il gap è notevolissimo. E’ evidente che ci sia un minor appeal da parte del nostro campionato rispetto a Premier e Liga. Lo dimostrano anche i diritti
televisivi internzionali della serie A che sono molto bassi. Viceversa la Premier è vista in tutto il mondo. Il problema però non riguarda soltanto la qualità del nostro
campionato. È anche una questione di quanto appeal possa avere oggi il nostro paese nei confronti di potenziali investitori esteri. In Italia non ci sono proprietari di
club stranieri. Metà della squadre della Premier sono di proprietà di magnati, russi, arabi e americani. Questi magnati con parti correlate o meno, hanno facile accesso
a sponsorizzazioni milionarie. Vedi Gazprom con il Chelsea oppure Aithad con il Manchesetr City. La verità è che questi sponsor non hanno interesse ad avere viibilità
in Italia perché non hanno per il momento intenzione di investire nel nostro paese. Se come si dice nel 2014 il Quatar investirà numerosi miliardi nel Made in Italy,
allora le cose cambieranno e i ricavi commerciali dei club italiani aumenteranno.
Paghiamo anche la crisi che ha colpito ad esempio più l’Italia della Germania. In Germania si vendono più auto che in Italia. È normale che Audi che un tempo
sponsorizzava un top club italiano adesso faccia parte del nutritissimo portafoglio di sponsor del Bayern.
Vedendo anche i dati dei proventi derivanti da attività di merchandising, in Italia, i marchi delle società di calcio sono meno tutelati rispetto al resto d’Europa?
Già nel 2009 la Serie A fatturava poco più di un terzo di Liga e Premier e quasi la metà della Bundesliga.
Nel 2010 le cose non sono molto migliorate anche se il fatturato per merchadising e licensing è passato da 64 a 77 milioni facendo registrare un + 20%. Le distanze
rispetto ai 168 della Premier e i 130 della Bundesliga sono rimaste pressoché invariate. Rispetto alla Liga che totalizza 190 milioni lo scostamento a valore è addirittura
aumentato.
Il Manchester United bilancio 2009 ha raggiunto un fatturato di 24 milioni di sterline.
Viceversa i club italiani sono fermi ai 9 milioni del Milan e ai 6 milioni della Juventus nel bilancio 2011.
Una parte della questione è da ricondursi al problema del mercato parallelo della contraffazione del marchio che in Italia rappresenta una porzione di fatturato
decisamente più alta rispetto agli altri paesi.
In Germania negli ultimi anni i ricavi delle società di calcio sono cresciuti in maniera esponenziale; gli stadi sono pieni, moderni, confortevoli e fanno registrare tassi di riempimento che
sfiorano il 100%; l’incidenza del costo del personale sui ricavi è poco sopra il 50%. Il modello tedesco è il nuovo benchmark di riferimento per l’industria del calcio?
Il calcio tedesco è in netta crescita sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda i risultati sportivi. Lo dimostra anche il fatto che ci ha superati nella
classifica Uefa che determina il numero di squadre partecipanti alla Champions league.
Un grande impulso lo ha ricevuto in occasione dei Mondiali che si sono disputati in Germania nel 2006 che hanno significato un ingente investimento in infrastrutture.
A parte il Bayern che è proprietario dello stadio, gli altri club si appoggiano a stadi che sono proprietà del municipio, ma che garantiscono in termini di confort, qualità
e sicurezza, gli standard massimi.
Questo ha permesso ovviamente un incremento significativo dei ricavi da stadio.
Anche per quanto riguarda il settore giovanile, la Germania appare essere piuttosto avanti. Negli ultimi anni i club tedeschi hanno investito somme di denaro ingenti
nelle cosiddette “Accademie”, ottenendo risultati molto importanti a livello di nazionale ed, abbassando notevolmente sia l’età media delle squadre che il loro monte
stipendi.
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La serie A è invece il campionato più vecchio d’Europa. Solo il 4% dei giocatori del campionato Primavera arrivano a giocare in serie A.
In Germania in ogni turno di campionato, giocano 23 under 21, di cui 17 tedeschi, mentre in Italia 10 di cui solo 4 italiani. I giovani under 21 titolari tedeschi sono 12
mentre in Italia meno di 2.
Mi risulta anche che il sistema di licenze tedesco per partecipare al campionato sia rigoroso e puntuale nei controlli che vengono messi in atto e dia la giusta rilevanza
all’equilibrio dei club dal punto di vista economico- finanziario.
I club sono generalmente delle associazioni. Il Bayern fa eccezione in quanto fa capo alla società “FC Bayern München AG”, che è una società per azioni controllata con
una quota dell’87,4% da un’associazione con 187.865 soci. Adidas AG e Audi AG detengono il 9,1% ciascuna. In genere non è previsto quindi l’intervento del mecenate a
copertura delle perdite. Questo fa si che l’attenzione al pareggio di bilancio sia realmente concreta.
Ne è un esempio il Bayern che ha chiuso il bilancio in utile per il ventesimo anno consecutivo. Nell’esercizio 2012 ha anche stanziato dividendi per 5,5 milioni di euro.
A testimoniare la crescita del calcio tedesco anche dal punto di vista economico, c’è anche la classifica Deloitte dei club europei che tiene conto del fatturato al netto
delle plusvalenze relative alla cessione dei calciatori.
Il Bayern è la quarta squadra europea con il fatturato più alto nonostante i diritti tv locali delle squadre tedesche fossero fino al 2012 i più bassi tra le 5 top league.
Dalla stagione in corso invece ci sarà un consistente incremento dei diritti tv della Bundesliga che hanno raggiunto la cifra record di 4,15 miliardi di euro per le quattro
stagioni dal 2013 al 2017.
Nella classifica relativa ai bilanci 2011, nei primi 10 classificati sono presenti il Bayern quarto e lo Schalke 10 mo con 202 milioni di euro.
Sedicesimo è il Borussia Dortmund con 138,5 milioni di euro che nel 2102 sono saliti a 189,1 milioni. In diciottesima posizio ne l’Amburgo con 1128,8 milioni di euro di
fatturato. Il Bayern ha i ricavi commerciali più alti con 173 nel 2011 e 177,7 nel 2012. Sesto è lo Schalke con 90,9, davanti a club come il Chelsea, l’Arsenal e la Juventus.
Alla luce di quanto sopra, è ovvio che la Bundesliga appare oggi come il miglior modello di riferimento per l’industria del calcio.
Tornando al FFP, i bilanci dei club non vengono redatti secondo principi contabili univoci, ma cambiano a seconda della nazione di appartenenza o in base al fatto che il club sia quotato
o meno in borsa. Questo comporta differenze significative nella redazione dei bilanci?
I club quotati in borsa redigono i bilanci secondo gli IFRS (International, Financial, Reporting Standard). Gli altri club sulla base dei principi contabili nazionali. Le
differenze derivanti dall’adozione dei 2 differenti principi possono anche essere significative. Ad esempio un anno fa, il Manchester United, prima di quotarsi in borsa,
ha riclassificato il bilancio redatto come consuetudine secondo i principi contabili UK, quello chiuso al 30 giugno 2011, in base agli IFRS. Il risultato è migliorato
notevolmente per via del fatto che gli IFRS non prevedono l’ammortamento dell’avviamento.
Rispetto il risultato di bilancio ai fini del FFP però, non vi erano differenze sostanziali in quanto ad esempio l’ammortamento dell’avviamento non è considerato nel
calcolo del risultato.
Possiamo dire che eventuali differenze che sarebbero generate dall’adozione di principi contabili differenti, siano assorbite dalla normativa stessa che a sua volta le
esclude dal calcolo del risultato di bilancio.
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Una differenza che potrebbe generare discrepanze è comunque la gestione contabile dei costi che vengono sostenuti per l’acquisizione dei diritti alle prestazioni dei
calciatori, i cosiddetti cartellini.
Il 60% dei club capitalizza e ammortizza tali costi in quote costanti lungo la durata del contratto del calciatore. Il rimane nte 40% dei club le spesa direttamente
nell’anno di acquisizione. Nello stesso tempo però se consideriamo i club qualificatisi per le competizioni europee 2011-2012, la percentuale dei club che adottano il
criterio che prevede la spalmatura del costo lungo la durata dei contratti aumenta fino al 91%.
Significa che solo il 9% dei club ha spesato tutto il costo dei giocatori comprati nell’esercizio in cui ha effettuato l’acquisto.
Possiamo concludere che ai fini del FFP, l’adozione di differenti principi contabili non comporti significative differenze.
Nei vari paesi europei ci sono leggi diverse sulla ripartizione dei proventi televisivi, così come ci sono differenze nei sistemi fiscali e previdenziali. Tutto questo può creare iniquità tra le
società di calcio?
Si ci sono e anche notevoli, ma su questo la Uefa non può intervenire.
Mi risulta che ci siano alcuni punti percentuali in termini di contributi sociali e imposte sul reddito tra i diversi paesi europei. L’italia è uno delle nazioni più
penalizzate in tal senso ed ha un costo degli stipendi sicuramente maggiore rispetto ad Inghilterra e Germania. A valore nonostante la pesante riduzione del peso degli
stipendi adottata dai Inter e Milan, potremmo parlare anche di un impatto di più di una decina di milioni su base annua.
Rispetto alla Spagna in questi anni la differenza in termini solo di tassazione sfiorava i 20% grazie alla legge Beckam che riduceva pesantemente la tassazione per i
calciatori ritenuti alla stregua di “artisti”.
La legge è stata abolita quasi 2 anni fa, ma è ancora in vigore per i vecchi contratti in essere.
L’unica nazione verso la quale abbiamo ad oggi un vantaggio competitivo è la Francia che con l’introduzione per i prossimi 2 anni della legge che prevede una
tassazione del 75% per gli stipendi oltre il milione di euro avrà un costo degli stipendi clamoroso.
Viceversa, rispetto ai diritti televisivi, i nostri top club godono a parte la Premier, di una situazione più vantaggiosa.
Nonostante la contrattazione collettiva e la conseguente ripartizione che ha impattato negativamente negli ultimi due esercizi, i nostri top club raggiungono ancora
oggi un fatturato proveniente dai diritti televisivi che è secondo soltanto alle due spagnole che manco a dirlo beneficiano di una situazione estremamente favorevole in
quanto la Spagna è l’unico paese in cui rimane in vigore la contrattazione individuale.
Real e Barca da sole incassano più della metà dei diritti TV della Liga, vale dire più di tutti gli altri 18 club che partecipano al campionato.
Con il contratto che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2013-2014, la Premier ha raggiunto compresi i diritti tv che vengono venduti all’estero, i 2,5 milioni di euro
a stagione. La ripartizione però è meno meritocratica che in Italia e prevede che il 50% venga ripartito equamente tra i 20 club che partecipano alla Premier.
Il triennio 2013-2015 prevede 1 miliardo per i diritti tv della serie A. Più indietro sono Liga e Ligue One. La Bundesliga a partire da quest’anno supererà il miliardo a
stagione.
Ad oggi, la Juventus con i suoi 90, 5 milioni del bilancio 2012 che nel 2013 potrebbero diventare 104, è comunque uno dei club in Europa che incassa di più in termini di
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diritti televisivi locali. Il Manchester City incasserà 176 il Manchestre United 175.
Se venisse adottato il modello di ripartizione della Premier la Juve incasserebbe 38 milioni in meno mentre viceversa lo United 36 milioni in più.
L’UEFA ha fatto sapere che, per quanto riguarda le sanzioni, qualora il criterio del break-even requirement non venga rispettato, ma sia dimostrato che la società ha concretamente
iniziato un percorso di miglioramento, le sanzioni non saranno automatiche e potranno essere mitigate e/o sospese. Può spiegarci meglio questo aspetto?
Credo o meglio spero che la UEFA intenda dire che a parità di scostamenti rispetto alla massima deviazione consentita di 45 milioni verranno sicuramente “premiati” o
meglio sanzionate più benevolmente i club che avranno fatto registrare un trend positivo. Dare lo stesso peso al trend ed alle perdite di bilancio oltre che non in linea
con quanto contenuto nella normativa sarebbe profondamente ingiusto verso i club più meritevoli che hanno messo in atto fin da subito azioni correttive ed efficaci,
come ad esempio il Milan.
Migliorare il trend è molto facile se si parte da 225 milioni di perdita come il Manchester City nel 2011. Peggiorare è praticamente impossibile. Viceversa, bilanci in
pareggio, possono facilmente deviare verso una perdita anche significativa in conseguenza ad esempio di una mancata qualificazione o di una precoce eliminazione
dalla Champions. I margini di discrezionalità che la UEFA si è tenuta almeno inizialmente in termini di sanzioni rispetto alle inosservanze della normativa sono
elevatissimi. Ha senso nel momento in cui l’obiettivo è aiutare i club ad intraprendere il giusto cammino sempre però tutelandoli tutti. Sarebbe clamorosamente
ingiusto non escludere il Manchester City dalla competizioni 2014-2015 soltanto perché ha ridotto la clamorosa perdita registrata nel 2011 pari a 225 milioni, magari ad
una sempre altissima di 150 milioni. Le squadre che faranno registrare una perdita aggregata nel biennio 2012-2013 superiore ai 45 milioni consentiti, dovranno essere
sanzionate in maniera commisurata ai vantaggi competitivi che avranno potuto avere nelle stagioni 2012-2013-2014, grazie ai soldi spesi in più. 3 stagioni sono tante. Il
costo a stagione di un top player, definizione abusata in questi ultimi anni, ma che comunque sottintende il riferimento ad uno di quei giocatori che fa la differenza,
che è costato 30 milioni, che guadagna 6 milioni netti con un contratto di 5 anni, è di 18 milioni di euro all’anno in Italia, mentre in alcuni altri paesi anche meno, 15/16
milioni all’anno grazie al diverso trattamento fiscale e previdenziale. I club che hanno uno scostamento di 60 milioni rispetto alla massima deviazione consentita, vale
a dire una perdita aggregata sul biennio di 105 milioni contro i 45 consentiti, possono permettersi l’equivalente di 2 top player in più a stagione. E’ evidente che tale
scostamento genera un enorme vantaggio competitivo. La UEFA dovrà riequilibrare il tutto con sanzioni appropriate. Il trend positivo, cioè la riduzione delle perdite è
importante, ma le cifre, vale a dire lo scostamento rispetto alla deviazione dovranno esserlo molto di più.
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By Alessandro Canfora - Spoome Week Dicembre 2012

“STADI PIENI : PREMIAMO LE SOCIETÀ”
Negli ultimi giorni si è tanto parlato di diritti audiovisivi. Il 6 novembre 2012, in Lega, i presidenti si sono riuniti per iniziare a porre le basi per quanto
concerne la ripartizione dei proventi derivanti dalla trasmissione in chiaro delle partite per il triennio 2012-2015.
A fine assemblea, tutti i presenti si sono dati appuntamento per le settimane successive al fine di vagliare ulteriori ipotesi di ridistribuzione.
Tale decisione mi ha spinto ad aggiornare un mio vecchio lavoro del 2009 dove, in tempi non sospetti, mettevo in discussione quel 30% degli introiti TV
destinati all’individuazione dei bacini d’utenza delle società di calcio che, come visto negli ultimi anni in più di un’occasione, ha animato le assemblee di
Lega.
Analizziamo brevemente come è cambiato il mondo del calcio sotto il profilo economico.
È ormai palese come i “principi” che governano il mondo dello sport, del calcio in particolar modo, siano sostanzialmente cambiati rispetto a quelli
teorizzati dal barone De Coubertin.
Il puro approccio ludico ed etico è stato soppiantato da ben più pragmatici principi di logica economica propri delle società business oriented quali sono ormai a pieno titolo le
società calcistiche.
Il gioco del calcio, del resto, ha incontrato sin dagli inizi del ‘900 il favore del pubblico, coinvolgendo via via platee sempre più consistenti di tifosi.
L’iniziale fenomeno sportivo è ben presto evoluto in fenomeno dai complessi risvolti sociologici, economici ed a volte anche di ordine pubblico.
La componente economica del fenomeno calcio si è rivelata preponderante a partire dai primi anni ’80 con l’avvio delle prime sponsorizzazioni non episodiche.
L’evento di massa calcistico è stato amplificato dalla diffusioni (permettetemi il gioco di parole) con mezzi di massa: la radio prima e la televisione successivamente.
A partire dagli anni ’90, con l’avvento delle televisioni a pagamento prima e, in seguito, con l’introduzione di nuove tecnologie trasmissive (satellite, telefonia mobile), la fruizione
dell’evento calcistico ha subito un’accelerazione esponenziale a cui ha fatto seguito altrettanta esponenziale crescita del business connesso.
Le società, per contro, hanno iniziato a prendere coscienza del nuovo asset economico di cui, fino ad allora inconsapevolmente, erano in possesso: la trasmissione dell’evento
sportivo a cui partecipano.
Tale nuovo asset, peraltro, non comportava oneri ma anzi si è sommato totalmente ai classici ricavi (biglietti, pubblicità, plusvalenze).
Fino alla stagione 2009/2010, i diritti televisivi erano disciplinati sulla base di accordi individuali tra i club e le emittenti televisive (SKY, LA7, Mediaset, aggiungo anche i
dispositivi mobile).
La vecchia contrattazione dei diritti audiovisivi (ma anche l’attuale, così come è concepita) provocava evidenti sperequazioni tra introiti riservati alle squadre più importanti, rispetto
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a quelli riconosciuti alle squadre cosiddette minori.
L’analisi dei dati relativi alla stagione 2007/2008 evidenzia un divario tra gli introiti della squadra più pagata rispetto a quella meno pagata di oltre 5 volte.

Tale sperequazione ha provocato anche ripercussioni a livello di risultati sportivi, oggi più che mai, influenzati dalla capacità di spesa delle società calcistiche; l’effetto evidente è che
gli ultimi campionati sono stati appannaggio di tre sole squadre, Inter, Juventus e Milan.
Con l’intento di limitare tali squilibri, il Legislatore è intervenuto a regolamentare l’ambito dei diritti televisivi (ridefiniti diritti audiovisivi) con l’emanazione del Decreto Legislativo
n. 9 del 9/1/2008, le cui disposizioni sono in vigore con effetto dalla stagione sportiva 2010/2011.
Tali disposizioni, che regolamenteranno per il futuro i diritti audiovisivi, si basano su alcuni criteri cardine:
1.

la contrattazione collettiva

2.

la ripartizione secondo criteri prestabiliti sulla base di più parametri.



40% in parti uguali fra tutte le squadre di Serie A;

I parametri sono i seguenti:
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30% sulla base del bacino di utenza,


5% popolazione residente



25% indagine demoscopia sulla numerosità dei tifosi della squadra.

30% sulla base dei risultati ottenuti dalla squadra


5% sulla base dei risultati della stagione;



15% sulla base dei risultati del quinquennio precedente,



10% sulla base dei risultati storici dal 1946/47

Un recentissimo articolo pubblicato su www.tifosobilanciato.it (vedi articolo nel numero di Ottobre - Dicembre 2012) simula la distribuzione degli introiti aggiornata per la
Stagione Sportiva 2012/2013.

Come si può notare chiaramente, nonostante il rapporto “first to last” (rapporto tra chi percepisce di più e chi percepisce dimeno) si sia abbassato (Juventus 103,8 e Pescara 24, 8 –
First to Last pari a 4,19) rispetto i dati riportati nella tabella 1 (Rapporto First to Last = 5,16) la differenza è ancora tanta; basti pensare che in Inghilterra, ad esempio, lo stesso
rapporto (Manchester City e Wolves) è pari a circa 1,55.
Al fine di allineare la ripartizione alla media europea, ho ipotizzato una diversa ridistribuzione delle risorse riducendo del 50% il peso relativo alla percentuale destinata alla
determinazione del bacino d’utenza (termine alquanto aleatorio) introducendo (per un peso pari al 15% del totale degli introiti) un nuovo parametro: il coefficiente di occupazione
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dello stadio.
Spieghiamo il motivo di questa scelta.
Negli ultimi anni si è registrata un’affluenza degli spettatori, negli stadi italiani, sempre minore come evidenziato nella tabella sottostante.

Le cause possono essere imputabili a molteplici fattori: impianti fatiscenti, atti di violenza (non tanto nello stadio, quanto fuori), un campionato che vede protagoniste sempre e solo
le stesse 3 squadre, l’avvento delle televisioni ed in ultimo, sicuramente, l’introduzione della tessera del tifoso.
L’asset “ricavi da gare” che, prima dell’avvento delle TV, rappresentava la fetta più grande di ricavi per una società di calcio, è diminuita sensibilmente.

By Giovanni Guiducci - www.tuttocesena.it
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Analizzando le voci derivanti dai “Ricavi da Gara”, “Ricavi Diritti Radiotelevisivi” e “Ricavi da Sponsor ed Attività Commerciali” il risultato è nettamente al di fuori della
media europea: i proventi TV incidono per il 60% sul totale dei ricavi (in Inghilterra gli introiti derivanti dalla cessioni dei diritti televisivi incidono per un 35% circa).

Come affermato in un suo recente lavoro dal Prof. Di Domizio (www.crusoe.it) – relatore della mia tesi di laurea nel 2009 - la capacità di una società di calcio di riempire lo stadio
rappresenta un valore, non solo economico, che andrebbe premiato in caso sia efficacemente sfruttato o, al contrario, penalizzato.
Da questa riflessione è nata l’idea di premiare quelle società in grado di saper stimolare l’affluenza di pubblico, incentivando tale attività attribuendo, appunto, una percentuale
derivante dagli introiti dei diritti audiovisivi con una ridistribuzione concepita nel seguente modo:
1.

40% in parti uguali

2.

30% sulla base dei risultati ottenuti dalla squadra


5% sulla base dei risultati della stagione;



15% sulla base dei risultati del quinquennio precedente;



10% sulla base dei risultati storici dal 1946/47;

3.

15% in base al bacino d’utenza;

4.

15% in base al coefficiente di occupazione dello stadio. (È bene precisare che il coefficiente di occupazione dello
stadio tiene conto sia del numero di tifosi che mediamente assistono alle partite sia della capacità totale
dell’impianto).

Prendendo in considerazione i dati riportati nella simulazione (vedi Figura 2) elaborata sul sito www.tifosobilanciato.it relativa alla stagione sportiva 2012/2013, ed i dati inerenti la
media spettatori riportato in tabella 2 (prendendo in considerazione i dati della passata stagione ad eccezione delle neo promosse – vedi nota *** ), calcoliamo il coefficiente di
occupazione dello stadio delle società di Serie A.
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Mi preme sottolineare che, purtroppo, per motivi sconosciuti, gli addetti ai lavori non rendono più noti i dati ufficiali delle affluenze negli stadi, pertanto, i dati riportati sotto,
potrebbero non essere precisi.

Una volta ottenuti i coefficienti di occupazione degli stadi, gli introiti sarebbero così ripartiti:
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Come si può notare dalla tabella 5 una diversa distribuzione di circa 142,5 milioni di euro basata su un criterio “meritocratico”, legato alla attitudine di ogni singola squadra di
riempire il proprio stadio, modificherebbe sostanzialmente l’impianto della intera distribuzione delle quote dei diritti televisivi, con un rapporto “First to Last” (squadra più pagata
su squadra meno pagata) che passa da 4,2 a circa 2,7.
È chiaro che, una ripartizione effettuata in questo modo, penalizzerebbe quelle squadre che ora beneficiano di un bacino d’utenza assai ampio ma questo dipenderebbe anche
dall’abilità della società di saper promuovere il proprio prodotto, nel bacino d’utenza assai più ampio rispetto le piccole realtà.
Un tifoso in più allo stadio, in questo modo, genererebbe un effetto positivo non solo per quanto concerne i “ricavi da gara”, non solo sui ricavi derivanti dalla componente
merchandising che si vorrebbe sviluppare, ma anche sulla propria quota dei diritti televisivi.
A beneficiarne, secondo il sottoscritto, sarebbe anche, se non soprattutto, lo spettacolo. Stadi semivuoti di certo non rendono il “prodotto calcio” appetibile in pieno.
Inoltre potrebbe accelerare quel processo – che tutti si augurano ma che nessuno, eccezion fatta per la Juventus – di costruzione degli stadi di proprietà che nel giro di qualche anno
permetterebbe alle società di calcio di uscire dalla totale dipendenze degli introiti dei diritti audiovisivi.
Sicuramente tale ridistribuzione potrebbe essere messa in discussione sotto diversi punti, pertanto non vuole essere un punto di arrivo, bensì, esclusivamente, un punto di partenza.
Si potrebbe prendere in considerazione, ad esempio, di modulare la ripartizione sulla base della occupazione media sia per le partite casalinghe che per quelle in trasferta in modo
da testare l’appeal delle squadre fuori dal proprio territorio e promuovere le trasferte dei propri sostenitori che, a detta di tutti i tifosi (e non solo), continuano ad essere
disincentivate favorendo così, esclusivamente, il disinnamoramento a questo che prima di tutto, non dobbiamo dimenticarlo, è “solo” uno Sport.

By Mimmo Mazzella - editore di SponsorNet.it

La Voce Della F.I.S.S.C.

Basta la legge, per avere stadi moderni e riempirli?
Da più parti, anche di recente, si prova a lanciare un appello alla classe politica, affinché con un colpo di reni, è proprio il caso, approvi
definitivamente il testo di legge partorito quattro anni fa e, tra vari passaggi, in attesa di essere approvato anche al Senato.
Ritorneremo spesso sul tema stadi, con interviste a chi ne è maggiormente impegnato, cercando di affrontare, come sempre, le diverse
angolature di questa problematica, che molto potrebbe dare allo sviluppo dello sport industry italiano.
Tra le prossime uscite, ad esempio, proporremo l’idea dei “project bond” lanciata dall’ing. Boldoni, sulla delicata questione
dell’approvvigionamento dei mezzi finanziari. Ma da qualche parte si segnalano dei dubbi, sulla possibilità dell’attuale classe dirigente dei
nostri club, di dar luogo a seri progetti d’investimento di medio e lungo periodo, che oltretutto andrebbero giustamente a raffozzarne il patrimonio.
In effetti se proviamo ad osservare due fatti incontestabili: l’uno, negli ultimi dieci anni il fatturato della serie A si è avvicinato ai 1700 milioni e, di questi, una buona
fetta (anche più dell 70%!), è finito nelle tasche dei giocatori e degli allenatori; l’altro, negli ultimi due anni abbiamo avuto lo Juventus Stadium e il prossimo
restyling dello stadio Friuli dell’Udinese. Evidente che, il margine economico per accantonare una fetta del volume annuo, fosse alla portata delle società e che,
volendo, le difficoltà amministrative potessero essere superate.
Dunque ci vien da pensare che forse il problema non risiede nella mancanza di una legge di riferimento. Anche perché la legge in questione pone dei principi,
delle facilitazioni amministrative, ma zero denari.
Se poi aggiungiamo che in alcune circostanze, vedi nazionale di rugby con l’Olimpico di Roma, o i Boston Celtic con il Forum di Assago, si è capaci di riempire i
nostri impianti, il dubbio si rafforza.
La sfida delle società sportive, nel realizzare le nuove arene, esigenza insopprimibile, è legata alla loro capacità, e volontà, di rafforzarsi con le giuste
competenze manageriali. Nel configurare organizzazioni dedite alla gestione di realtà economiche con un’identità legata maggiormente alle attività del marketing,
che spaziano dalla promozione all’organizzazione di eventi, dalla gestione dei flussi di spettatori alla conoscenza delle abitudini di consumo dei propri tifosi…
Riusciranno i nostri presidenti a distogliere risorse dall’amato “gioco” dello scambio di figurine, ovvero dei giocatori?

By www.wikipedia
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«Trieste ha una scontrosa grazia. Se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore; come un amore con
gelosia.»
(Umberto Saba, Trieste, vv.8-14)
Trieste (Trieste in dialetto triestino, Trst in sloveno, Triest in tedesco, Trieszt in ungherese) è un comune italiano di 205.403 abitanti, capoluogo dell'omonima
provincia e della regione Friuli-Venezia Giulia, e più in particolare della regione storica e geografica della Venezia Giulia.
È il comune più popoloso e più densamente abitato della regione. La città di Trieste è una delle 15 città metropolitane italiane, la cui area metropolitana
comprende l'intera superficie provinciale.
Trieste fa da ponte tra l'Europa occidentale e centro-meridionale, mescolando caratteri mediterranei ed europei. È un importante snodo ferroviario e marittimo.
Il suo porto, posto nel cuore del continente europeo, fu il principale sbocco marittimo dell'Impero Asburgico. Oggi è uno snodo internazionale per i flussi di scambio terra-mare tra i
mercati dell'Europa centro-orientale e l'Asia.
Geografia fisica
Territorio: La città è situata nell'estremo nord-est italiano, vicino al confine con la Slovenia, nella parte più settentrionale dell'Alto Adriatico e si affaccia sull'omonimo golfo. Il
territorio cittadino è occupato prevalentemente da un pendio collinare che diventa montagna anche nelle zone limitrofe all'abitato; si trova ai piedi di
un'imponente scarpata che dall'altopiano del Carso scende bruscamente verso il mare. Il monte Carso, a ridosso della città, raggiunge la quota di 458 metri
sul livello del mare. Il comune di Trieste è diviso in varie zone climatiche a seconda della distanza dal mare o dell'altitudine.
Al di sotto delle arterie stradali cittadine scorrono corsi d'acqua che provengono dall'altopiano. Liberi un tempo di scorrere all'aperto, da quando la città si
è sviluppata, a partire dalla seconda metà del Settecento, vennero incanalati in apposite condutture ed ancora oggi percorrono i sotterranei delle odierne
via Carducci (precedentemente via del Torrente, appunto), via Battisti (ex Corsia Stadion), viale XX Settembre (ex viale dell'Acquedotto), via delle
Sette fontane o piazza tra i Rivi. A sud della città scorre il Rio Ospo che segna il confine geografico con l'Istria. Inoltre l'attuale zona cittadina compresa
tra la stazione ferroviaria, il mare, "via Carducci" e Piazza della Borsa, il Borgo Teresiano, venne edificata nel XVIII secolo dopo l'interramento delle
precedenti saline per ordine dell'Imperatrice Maria Teresa d'Austria.
Storia

Il Golfo di Trieste

Dalla Preistoria alla colonizzazione romana: Sin dal II millennio a.C. il territorio della provincia di Trieste fu sede di importanti insediamenti
protostorici, i castellieri, villaggi arroccati sulle alture e protetti da fortificazioni in pietra, i cui abitanti appartenevano a popolazioni di probabile origine illirica e di stirpe
indoeuropea. Fra il X e il IX secolo a.C. la popolazione autoctona entrò in contatto con un'altra etnia indoeuropea, i (Venetici, Heneti o Eneti), da cui venne notevolmente
influenzata sotto il profilo culturale. Il nome Tergeste è di origine preromana, con base preindoeuropea: terg = mercato, ed il suffisso –este, tipico dei toponimi venetici. In
alternativa, si ritrova proposta l'origine latina del nome "tergestum" (riportata dal geografo di età augustea Strabone), legata al fatto che i legionari romani dovettero combattere tre
battaglie per avere ragione delle popolazioni indigene ("Ter-gestum bellum", dal latino "ter" = tre volte e "gerere bellum" = far guerra, cui il participio passato da "gestum
bellum").
Con le conquiste militari dell'Illiria da parte dei Romani, i cui episodi più salienti furono la guerra contro la pirateria degli Istri del 221 a.C., la fondazione di Aquileia nel 181 a.C. e la
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guerra istrica del 178-177 a.C., ebbe inizio un processo di romanizzazione ed assimilazione delle popolazioni preesistenti. Tergeste fu colonizzata alla
metà del I secolo a.C. in epoca cesariana (Regio X Venetia et Histria), ed è probabile che la fortezza principale fosse situata sulle pendici del colle di
San Giusto. I Tergestini sono menzionati nel De bello Gallico di Giulio Cesare, a proposito di una precedente invasione forse di Giapidi: "Chiamò T.
Labieno e mandò la legione quindicesima (che aveva svernato con lui) nella Gallia Cisalpina, a tutela delle colonie dei cittadini romani, per evitare che
incorressero, per incursioni di barbari, in qualche danno simile a quello che nell'estate precedente era toccato ai Tergestini che, inaspettatamente,
avevano subito irruzioni e rapine. (CAES. Gall. 8.24). Tergestum fu citata poi da Strabone, geografo attivo in età augustea, che la definì come phrourion
(avamposto militare) con funzioni di difesa e di snodo commerciale.
Tergeste si sviluppò e prosperò in epoca imperiale, imponendosi come uno dei porti più importanti dell'alto Adriatico sulla via Popilia-Annia. Il nucleo
abitativo nel 33 a.C. venne cinto da alte mura (ancora visibile la porta meridionale, il cosiddetto Arco di Riccardo) da Ottaviano Augusto (murum
turresque fecit) e venne arricchito da importanti costruzioni quali il Foro ed il Teatro.

Teatro Romano

Il Medioevo: Dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, Trieste passò sotto il controllo dell'impero bizantino fino al 788, quando venne occupata dai franchi. Nel 1098
risultava già diocesi vescovile con il nome latino di Tergestum. Nel XII secolo divenne un Libero Comune e dopo secoli di battaglie contro la rivale Venezia, nel 1283 la città fu
occupata dai Veneziani, ma le truppe Goriziane e quelle Patriarcali la riconquistarono. Successivamente Trieste si pose sotto la protezione (1382) del duca d'Austria conservando però
una notevole autonomia fino al XVII secolo.
Passaggio all'Austria e porto franco:
Nel 1719 divenne porto franco e, in quanto unico sbocco sul mare Adriatico dell'Impero Austriaco, Trieste fu oggetto di investimenti e si
sviluppò moltissimo, passando dai 3000 abitanti di inizio Settecento a più di 200.000 ad inizio Novecento e diventando, nel 1867, capitale della regione del
Litorale Adriatico dell'impero (l'"Adriatisches Kustenland"). La più tangibile testimonianza di questi due secoli di grande prosperità economica,
terminati con la Prima Guerra Mondiale e la conseguente fine dell'Impero Austriaco, è rappresentata dai numerosi ed imponenti palazzi, realizzati
secondo i diversi stili architettonici susseguitisi, principalmente neoclassico e liberty, soprattutto su iniziativa di quella nuova borghesia mercantile
arricchitasi grazie al commercio marittimo. La città raggiunse così quella particolare fisionomia urbanistica di grande effetto che la caratterizza ancora
oggi, suscitando notevole impressione in chi la visita per la prima volta. Grazie al suo status privilegiato di unico porto commerciale della Cisleithania e
primo porto dell'Austria-Ungheria, Trieste divenne una città fortemente cosmopolita, plurilingue e plurireligiosa, come dimostra il censimento del
comune del 31.12.1910: La metà della popolazione urbana era italofona (51.8%), il 24,8% era di lingua slovena, il 5,2% di lingua tedesca, mentre si contavano
Castello di Miramare
moltissime comunità minori, come gli italiani (12,9% della popolazione straniera), i serbi, i croati, gli armeni, gli ebrei, i greci, gli ungheresi, gli inglesi o gli
svizzeri . Nel XVIII secolo in città il dialetto triestino (dialetto o variante della lingua veneta[14]) sostituì il tergestino, l'antico dialetto locale di tipo retoromanzo, mentre appena
fuori dall'ambito cittadino la lingua della popolazione era quella slovena. Il triestino, parlato anche da scrittori e filosofi, continua ad essere tuttora l'idioma più usato in ambito
familiare e in molti contesti sociali di natura informale e talvolta anche formale, affiancandosi, in una situazione di diglossia, all'italiano, lingua amministrativa e principale veicolo di
comunicazione nei rapporti di carattere pubblico, messa sullo stesso piano dello sloveno nei comuni bilingui.
L'Irredentismo e la prima unione all'Italia: Trieste fu, con Trento, oggetto e al tempo stesso centro di irredentismo, movimento che, negli ultimi
decenni del XIX secolo e agli inizi del XX aspirava ad un'annessione della città all'Italia. Ad alimentare l'irredentismo triestino erano soprattutto le classi
borghesi in ascesa (ivi compresa la facoltosa colonia ebraica), le cui potenzialità ed aspirazioni politiche non trovavano pieno soddisfacimento all'interno
dell'Impero austro-ungarico. Quest'ultimo veniva visto da molti come un naturale protettore del gruppo etnico slavo (verbali del consiglio dei ministri
imperiali asburgici del 1866, dopo la perdita di Venezia, per ridurre dove possibile l'influenza dell'elemento italiano, in favore di quello germanico o slavo
quando questi fossero presenti) che viveva sia in città che in quelle zone multietniche che costituivano il suo immediato retroterra (che iniziò ad essere
definito in quegli anni con il termine di Venezia Giulia).

Trieste nel 1885
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L'imperatore Francesco Giuseppe ordinò infatti una politica di "germanizzazione" e "slavizzazione" che andava contro gli Italiani che vivevano
nel suo impero. Il sovrano ordinò: "si operi nel Tirolo del Sud, in Dalmazia e sul Litorale per la germanizzazione e la slavizzazione
[Germanisierung oder Slawisierung] di detti territori [...], con energia e senza scrupolo alcuno": così recitava il verbale del Consiglio della
Corona del 12 novembre 1866. Il termine "Litorale" era impiegato nell'amministrazione asburgica per indicare la Venezia Giulia, quindi anche
Trieste. Il verbale di questo Consiglio della Corona asburgico del 12 novembre 1866, con le direttive di “germanizzazione e slavizzazione”, è ben
conosciuto da molti storici, tanto da essere stato spesso citato nella storiografia. Un inquadramento della decisione imperiale e delle sue
conseguenze all’interno d’una prospettiva dei rapporti diplomatici fra Italia ed Austria si ritrova nello studio di Massimo Spinetti, ex Ambasciatore
italiano a Vienna. Fra le molte misure di germanizzazione e slavizzazione promosse dal governo e dall'amministrazione asburgica vi furono delle
espulsioni di massa imposte dalle autorità di polizia e dal governatore triestino, principe Hohenlohe, che provocarono complessivamente la
fuoriuscita forzata di circa 35.000 italiani da Trieste fra il 1903 ed il 1913. Nel 1913, dopo un altro decreto del principe Hohenlohe che prevedeva
espulsioni d'Italiani, i nazionalisti slavi suoi sostenitori tennero un pubblico comizio contro l'Italia, per poi svolgere una manifestazione al grido di
“Viva Hohenlohe! Abbasso l'Italia! Gli Italiani al mare!”, tentando poi di assalire lo stesso Consolato italiano.
Si ebbero inoltre altre iniziative repressive o discriminatorie nei confronti degli italiani, fra cui anche episodi di violenza e vittime. A Trieste tra il 10
e il 12 luglio 1868, si ebbero violenze sugli Italiani da parte di soldati asburgici arruolati fra gli sloveni locali, che provocarono diversi morti e un gran
numero di feriti fra gli italiani. Una delle vittime, Rodolfo Parisi, fu massacrato con 26 colpi di baionetta. L'impero cercò inoltre di diffondere il più
Mappa austriaca di Trieste
possibile scuole tedesche (esistevano scuole medie tedesche anche a Trieste, come in molte altre località limitrofe) od in alternativa slovene e
(1888)
croate, tagliando i fondi alle scuole italiane od anche proibendone la costruzione, proprio per cancellare la cultura italiana, così come avveniva negli
stessi anni in Dalmazia. Gli stessi libri di testo furono sottoposti a rigide forme di censura, con esiti paradossali, come l'imposizione di studiare la
letteratura italiana su testi tradotti dal tedesco o la proibizione di studiare la stessa storia di Trieste, perché ritenuta "troppo italiana".
L'autonomia triestina venne ad essere drasticamente ridotta dal "centralismo viennese" che "aveva attentato" sin dal 1861 "ai resti della vita autonomistica, specialmente a
Trieste". Infatti, era volontà del governo austriaco di "indebolire i poteri e la forza politica ed economica del comune di Trieste controllato dai nazionali-liberali Italiani,
ritenendolo giustamente il cuore del liberalismo nazionale in Austria e delle tendenze irredentiste". Questo prevedeva anche la recisione degli "stretti rapporti politici,
culturali e sociali fra i liberali triestini e l'Italia". Poiché all'interno della comunità ebraica triestina erano diffuse idee irredentiste e filoitaliane, le autorità imperiali cercarono
anche di diffondere l'antisemitismo in funzione antirredentista ed antitaliana. I timori della comunità italiana di Trieste sono ad inizio Novecento accresciuti dalla conoscenza di
quanto era avvenuto in Dalmazia, con “il calo dell'italianità dalmata” che è “percepito drammaticamente dagli altri adriatici e soprattutto dai triestini, che lo
attribuiscono all'aggressivo espansionismo slavo-meridionale e all'intervento governativo”, cosicché vedono nella situazione della Dalmazia "quasi l'anticipazione di
quello che in futuro avrebbe potuto verificarsi a Trieste”. Sorsero all’epoca anche timori riguardo all’eventualità che l’impero favorisse l’immigrazione slava a Trieste. Per portare
un esempio specifico, la Luogotenenza imperiale cercò d’inserire nell’elenco degli scaricatori del porto di Trieste degli sloveni residenti in altri Comuni del Carso e della Carniola.
In realtà agli inizi del Novecento il gruppo etnico sloveno era in piena ascesa demografica, sociale ed economica, e, secondo il discusso censimento del 1910, costituiva circa la quarta
parte dell'intera popolazione triestina. Ciò spiega come l'irredentismo assunse spesso, nella città giuliana, dei caratteri marcatamente anti-slavi che vennero perfettamente incarnati
dalla figura di Ruggero Timeus. La convivenza fra i vari gruppi etnici che aveva da secoli contraddistinto la realtà sociale di Trieste (e di Gorizia) subì, pertanto, un generale
deterioramento fin dagli anni che precedettero la prima guerra mondiale.
Nel 1918 il Regio esercito entrò a Trieste acclamato dalla maggioranza della popolazione, che era di sentimenti italiani. La sicura imminente annessione della città e della Venezia
Giulia all'Italia, fu però accompagnata da un ulteriore inasprimento dei rapporti tra il gruppo etnico italiano e quello sloveno, traducendosi talvolta anche in scontri armati. A tale
proposito furono emblematici, il giorno 13 luglio 1920, i disordini scoppiati a Trieste in seguito di un attentato contro l'esercito italiano di stanza a Spalato, che aveva causato due
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vittime fra i militari. Durante i disordini, contraddistinti da un marcato carattere anti-slavo, un gruppo di squadristi triestini presidiò l'Hotel Balkan, ove aveva sede il Narodni dom
(Casa Nazionale), centro culturale degli sloveni e delle altre nazionalità slave locali, che fu dato alle fiamme. «Il rogo...mostra con le fiamme, che ben si possono scorgere da
diversi punti della città, la forza del fascismo in attesa».
Con la firma del Trattato di Rapallo del novembre 1920, Trieste passò definitivamente all'Italia, inglobando, nel proprio territorio provinciale, zone dell'ex Principesca Contea di
Gorizia e Gradisca, dell'Istria e della Carniola.
Il primo dopoguerra e il periodo interbellico: Il periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale fu segnato da numerose difficoltà per Trieste.
L'economia della città fu colpita infatti dalla perdita del suo secolare entroterra economico; ne soffrì soprattutto l'attività portuale e commerciale, ma anche
il settore finanziario. Trieste perse la sua tradizionale autonomia comunale e cambiò anche la propria configurazione linguistica e culturale; quasi la totalità
della comunità germanofona lasciò infatti la città dopo l'annessione all'Italia; con l'avvento del fascismo l'uso pubblico delle lingue slovena e tedesca fu
proibito e vennero chiuse le scuole, i circoli culturali e la stampa della comunità slovena. Moltissimi sloveni così emigrarono nel vicino Regno di
Jugoslavia.Un fenomeno analogo si era avuto, poco prima, ma in senso inverso, con la fuga dei dalmati italiani dalle loro ataviche terre, dinnanzi alle
persecuzione attuate dai serbocroati, una volta che la Dalmazia era stata annessa al regno di Jugoslavia. Dalla fine degli anni venti, cominciò l'attività
sovversiva dell'organizzazione antifascista e irredentista sloveno-croata TIGR, con alcuni attentati dinamitardi anche nel centro cittadino.
Nonostante i problemi economici e il teso clima politico, la popolazione della città crebbe negli anni venti del Novecento, grazie soprattutto
all'immigrazione da altre zone dell'Italia. La prima metà degli anni trenta furono invece anni di ristagno demografico, con una leggera flessione della
popolazione dell'ordine di circa l'1% su base quinquennale (nel 1936 si contarono infatti quasi duemila abitanti in meno che nel 1931). Nello stesso periodo, e
Il Faro della Vittoria. successivamente, fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, furono portate avanti alcune importanti opere urbanistiche; tra gli edifici più rilevanti
vanno ricordati il palazzo dell'Università e il Faro della vittoria. Con l'introduzione delle leggi razziali fasciste del 1938, la vita culturale ed economica della
città subì un ulteriore degrado dovuto all'esclusione della comunità ebraica dalla vita pubblica.
L'occupazione tedesca: Nel periodo che va dall'armistizio (8 settembre 1943) all'immediato dopoguerra, Trieste fu al centro di una serie di vicende che hanno segnato
profondamente la storia del capoluogo giuliano e della regione circostante e suscitano tuttora accesi dibattiti. Nel settembre del 1943 la Germania nazista occupò senza alcuna
resistenza la città che venne a costituire, insieme a tutta la Venezia Giulia una zona di operazioni di guerra, l'OZAK (Operationszone Adriatisches Kustenland), alle dirette
dipendenze del Gauleiter di Carinzia Friedrich Rainer. Egli tollerò in città la ricostituzione di una sede del PFR, diretta dal federale Bruno Sambo, la presenza di un'esigua forza di
militari italiani al comando del generale della GNR Giovanni Esposito e l'insediamento di un reparto della Guardia di Finanza. Si riservò però la nomina del podestà, nella persona di
Cesare Pagnini, e del prefetto della provincia di Trieste, Bruno Coceani, entrambi ben accetti ai fascisti locali, alle autorità della RSI e allo stesso Mussolini, che conosceva
personalmente Coceani. Durante l'occupazione nazista la Risiera di San Sabba - oggi Monumento Nazionale e museo - venne destinata a campo di prigionia e di smistamento per i
deportati in Germania e Polonia e per detenuti politici, partigiani italiani e slavi. La presenza del forno crematorio nella Risiera testimonia che non fu utilizzata solo come luogo di
smistamento e di detenzione di prigionieri, ma anche come campo di sterminio. Si tratta dell'unico campo di concentramento nazista presente in territorio italiano. In seguito, nei
primi anni cinquanta la Risiera fu usata come campo profughi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati in fuga dai territori passati alla sovranità jugoslava.
L'occupazione jugoslava: L'insurrezione dei partigiani italiani e jugoslavi a Trieste fu contraddistinta da uno svolgimento anomalo. Il 30 aprile 1945 il Comitato di Liberazione
Nazionale del quale era presidente don Edoardo Marzari, composto da tutte le forze politiche antifasciste con l'eccezione dei comunisti, proclamò l'insurrezione generale; al tempo
stesso le brigate dei partigiani jugoslavi con l'appoggio del PCI attaccarono dall'altipiano. Gli scontri si registrarono principalmente nelle zone di Opicina (sull'altipiano carsico), del
Porto Vecchio, del castello di San Giusto e dentro il Palazzo di Giustizia, in città. Tutto il resto della città fu liberato. Il comando tedesco si arrese solo il 2 maggio alle avanguardie
neozelandesi, che precedettero di un giorno l'arrivo del generale Freyberg. Le brigate partigiane jugoslave di Tito erano già giunte a Trieste il 1º maggio e i suoi dirigenti convocarono
in breve tempo un'assemblea cittadina composta da cittadini jugoslavi e da due italiani. Questa assemblea proclamò la liberazione di Trieste, così presentando i partigiani di Tito
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come i veri liberatori della città agli occhi degli alleati spingendo i partigiani non comunisti del CLN a rientrare nella clandestinità.
Gli jugoslavi esposero sui palazzi la bandiera jugoslava, il Tricolore italiano con la stella rossa al centro e le bandiere rosse con la falce e martello. Le brigate jugoslave, giunte a
Trieste a marce forzate per precedere gli anglo-americani nella liberazione della Venezia Giulia, non contenevano nessuna unità partigiana italiana inserita nell'Esercito jugoslavo,
mandate invece a operare altrove, benché molti triestini (italiani e sloveni) vi fossero compresi. Gli alleati (nello specifico la Seconda divisione neozelandese, che fu la prima ad
arrivare in città), riconobbero che la liberazione era stata compiuta dai partigiani di Tito e in cambio chiesero e ottennero la gestione diretta del porto e delle vie di comunicazione
con l'Austria (infatti, non essendo ancora a conoscenza del suicidio di Hitler, gli angloamericani stavano preparando il passo ad un'invasione dell'Austria e quindi della Germania).
L'esercito jugoslavo assunse i pieni poteri. Nominò un Commissario Politico, Franc Štoka, membro del partito comunista. Il 4 maggio vennero emanati dall'autorità jugoslava a
Trieste, il Comando Citta di Trieste (Komanda Mesta Trst) gli ordini 1, 2, 3 e 4 che proclamano lo stato di guerra, impongono il coprifuoco (a combattimenti terminati) e
uniformano il fuso orario triestino a quello jugoslavo[30]. Limitarono la circolazione dei veicoli e prelevarono dalle proprie case numerosi cittadini, sospettati di nutrire scarse
simpatie nei confronti della ideologia che guidava le brigate jugoslave. Fra questi non vi furono solo fascisti o collaborazionisti, ma anche combattenti della Guerra di Liberazione.
Un memorandum statunitense dell'8 maggio recitava:
« A Trieste gli jugoslavi stanno usando tutte le familiari tattiche di terrore. Ogni italiano di una qualche importanza viene arrestato. Gli Jugoslavi hanno assunto un
controllo completo e stanno attuando la coscrizione degli italiani per il lavoro forzato, rilevando le banche e altre proprie tà di valore e requisendo cereali e altre
vettovaglie in grande quantità. »
(Il memorandum stilato dal Dipartimento di Stato USA in data 8 maggio 1945)
L'otto maggio proclamarono Trieste città autonoma in seno alla Repubblica Federativa di Jugoslavia. Sugli edifici pubblici fecero sventolare la bandiera Jugoslava affiancata dal
Tricolore italiano con la stella rossa al centro. La città visse momenti difficili, di gran timore, con le persone dibattute tra idee profondamente diverse: l'annessione alla Jugoslavia o il
ritorno all'Italia. In questo clima si verificarono confische, requisizioni e arresti sommari. Vi furono anche casi di vendette personali, in una popolazione esasperata dagli eventi
bellici e dalle contrapposizioni del periodo fascista. Invano i triestini sollecitarono l'intervento degli Alleati. Il comando alleato e quello jugoslavo raggiunsero infine un accordo
provvisorio sull'occupazione di Trieste. Il 9 giugno 1945 a Belgrado, Josip Broz Tito, verificato che Stalin non era disposto a sostenerlo, concluse l'accordo con il generale Alexander
che portò le truppe jugoslave a ritirarsi dietro la linea Morgan. Gli alleati assunsero allora il controllo della Città e del suo hinterland.
Dal Governo Militare Alleato e gli accordi con la Jugoslavia ai giorni nostri: Le rivendicazioni jugoslave e italiane nonché l'importanza del porto di Trieste per gli Alleati
furono la spinta nel 1947, sotto l'egida dell'ONU, alla istituzione del "Territorio libero di Trieste" (TLT). Per l'impossibilità di nominare un Governatore scelto in accordo tra
angloamericani e sovietici, il TLT rimase diviso in due zone d'occupazione militare: la Zona A amministrata dagli Angloamericani e
la Zona B amministrata dagli jugoslavi.
Tale situazione si protrasse fino al 1954 quando il problema venne risolto confermando la spartizione del territorio libero di Trieste
secondo le due zone già assegnate: anzi, furono incorporati alla Jugoslavia alcuni villaggi della zona A (Albaro Vescovà, San
Servolo, Crevatini, Elleri, Plavie, Ancarano e Valle Oltra) appartenenti al comune di Muggia, che vide in tal modo dimezzato il
proprio territorio. La frontiera fra la zona assegnata all'amministrazione italiana e quella occupata dalla Jugoslavia venne così a
passare sui rilievi che sovrastavano la periferia meridionale della cittadina istriana.
L'Adriatico da Piazza Unità d'Italia

Tale spartizione provvisoria fu resa definitiva nel 1975, col Trattato di Osimo stipulato tra l'Italia e la Jugoslavia, nel quale si
dichiarava come definitivo lo status quo dei confini. Nel 1962 Trieste divenne capoluogo della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia.

Nel 2004, assieme ad altri Paesi, la Slovenia entra a far parte dell'Unione Europea e solo 3 anni più tardi la vicina Repubblica aderisce ai trattati di Schengen, facendo perdere quindi
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a Trieste la sua decennale posizione di città di confine.
Simboli: Lo stemma duecentesco della Città di Trieste è costituito da uno Scudo francese antico di color rosso con un'alabarda argento (la cosiddetta alabarda (o
lancia) di San Sergio) il tutto sovrastato da una corona muraria da città.
Onorificenze
Medaglia d'oro al valor militare «Protesa da secoli a additare nel nome d'Italia le vie dell'unione tra popoli di stirpe diversa, fieramente partecipava coi figli migliori alla lotta per
l'indipendenza e per l'unità della Patria; nella lunga vigilia confermava col sacrificio dei martiri la volontà d'essere italiana;
questa volontà suggellava col sangue e con l'eroismo dei volontari della guerra 1915-18. In condizioni particolarmente difficili, sotto
l'artiglio nazista, dimostrava nella lotta partigiana quale fosse il suo anelito alla giustizia e alla libertà che conquistava cacciando a
viva forza l'oppressore. Sottoposta a durissima occupazione straniera, subiva con fierezza il martirio delle stragi e delle foibe, non
rinunciando a manifestare attivamente il suo attaccamento alla Patria. Contro i trattati che la volevano staccata dalla Madrepatria, nelle drammatiche vicende di un
lungo periodo di incertezze e di coercizioni, con tenacia, con passione e con nuovi sacrifici di sangue ribadiva dinanzi al mondo, il suo incrollabile diritto d'essere
italiana. Esempio d'inestinguibile fede patriottica, di costanza contro ogni avversità e d'eroismo.» — 1915-18, 1943-47, 1948-54
Da menzionare che il famoso vino Prosecco il quale nome deriva dal paese di Prosecco sul Ciglione Carsico e che il cui vitgno di nome “Glera” è la madre, è nativo di questa città.

Monumenti e luoghi d'interesse:

Piazza Unità d'Italia è la piazza principale di Trieste. Si trova ai piedi del colle di San Giusto, tra il Borgo Teresiano e Borgo Giuseppino.
La piazza si apre da un lato sul Golfo di Trieste ed è circondata da numerosi palazzi ed edifici pubblici. Di pianta rettangolare, per
superficie è attualmente la più grande piazza d'Europa che si affaccia sul mare. [senza fonte] Affacciati sulla piazza, si trovano le sedi di diversi
enti: il municipio di Trieste, il palazzo della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia e la prefettura del capoluogo.
La piazza ha un'area totale di 12.280 m²
Piazza Unità d'Italia

Palazzo del Municipio (1875)

Nel 1875 l'architetto triestino Giuseppe Bruni vinse la gara per la progettazione del nuovo palazzo. Il nuovo edificio era formato da un
corpo unico monumentale sovrastato, nella parte centrale, da una torre. Bruni mise tutta la sua bravura per richiamare in quest'opera
diverse forme architettoniche, conciliando monumentalità e imponenza, senza in qualche modo turbare l'armonia con gli altri edifici già
costruiti.
Il palazzo del municipio è sovrastato dalla torre campanaria sulla quale sono installati due mori, chiamati amichevolmente dai triestini
Micheze e Jacheze (dallo sloveno Mihec e Jakec), anche questi progettati da Bruni, che dal 1876 scandiscono il trascorrere del tempo ogni
quarto d'ora, nonché la campana civica con l'alabarda cittadina.
Fu proprio dal balcone centrale del municipio di Trieste che il 18 settembre 1938 Benito Mussolini, parlando alla gente in piazza Unità,
annunciò la promulgazione delle leggi razziali fasciste in Italia.
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Il palazzo del Tergesteo di Trieste è un'importante costruzione della città. L'entrata principale è in piazza della Borsa, ma il palazzo si
affaccia anche in piazza Verdi. È stato sede della borsa di Trieste. È stato recentemente ristrutturato.
Nel 1838 il terreno dove ora sorge il palazzo viene venduto da Giuseppe Brambilla alla s.p.a. Tergesteo, a scopo di erigere un nuovo
palazzo maestoso nel centro di Trieste. Nel 1840 cominciano i lavori, i quali terminano nel 1842.
Palazzo del Tergesteo (1840 - 1842)

Il Castello di Miramare (in dialetto triestino Mìramar) è un palazzo costruito nell'omonima frazione di Trieste per volere di
Massimiliano d'Asburgo-Lorena, arciduca d'Austria e imperatore del Messico, per farne la propria dimora da condividere con la moglie
Carlotta del Belgio.
La prima idea di costruire un castello sul promontorio vicino alla baia di Grignano venne a Massimiliano nel 1855. I lavori
cominciarono il 1º marzo 1856, e il progetto fu affidato all'architetto viennese Carl Junker. Il primo disegno non convinse Massimiliano,
che ne chiese uno alternativo a Giovanni Berlam, rimanendone soddisfatto. Fu tuttavia il secondo progetto di Junker a divenire quello
definitivo. Questo castello è risultato funesto per chi vi ha abitato: Massimiliano d'Asburgo partì per cingere la corona imperiale del
Messico e vi morì, Amedeo partì per l'Impero d'Etiopia di cui fu viceré e morì in prigionia.

Castello di Miramare (1856-1860)

Il castello di San Giusto è una fortezza-museo situata sul colle omonimo, a Trieste.
Come dimora storica, è stato restaurato negli anni duemila e adibito a museo civico della municipalità triestina, cui la struttura
appartiene dal 1930. Sul Bastione Lalio è stato inaugurato il 4 aprile 2001 il Lapidario Tergestino costituito da iscrizioni, sculture,
bassorilievi e frammenti di architettura di epoca romana.
È visitabile solo in parte: in particolare, oltre al lapidario, sono accessibili la Cappella, la Sala Caprin, l'ampio cortile interno - sede di
manifestazioni nel periodo estivo - e gli spalti, da cui si gode un ampio panorama sulla città sottostante.
Castello di San Giusto (1368 - 1630)

L'Arco di Riccardo è un monumento romano di Trieste del I secolo d.C., costruito probabilmente all'epoca dell'imperatore Ottaviano
Augusto.
Si tratta di un arco a un solo fornice, alto 7,20 m, largo 5,30 m e profondo 2 m e presenta un coronamento superiore, senza decorazione.
Ai lati due lesene, di cui una sola attualmente visibile, a scanalature sormontate da capitelli di ordine corinzio. Il soffitto dell'arco era
decorato a cassettoni.
Una leggenda popolare ritiene che il nome derivi da Riccardo Cuor di Leone, il quale, di ritorno dalla Terra Santa, fu tenuto prigioniero
anche a Trieste. Maggior credito ha la versione che fa derivare il nome dalla sua probabile posizione all'ingresso del Cardo Maximo, da
cui la volgarizzazione da "Arco del Cardo" ad "Arco di Riccardo".
Arco di Riccardo (33 a.C.)
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Il teatro romano di Trieste si trova ai piedi del colle di San Giusto, in pieno centro città, al limitare della città vecchia, tra via Donota e
via del Teatro Romano.
Secondo alcune fonti la costruzione del teatro viene datata dal I secolo a.C. al I secolo d.C., mentre per altre il teatro risale al I-II secolo
d.C.
All'epoca della sua costruzione il teatro si trovava fuori dalle mura cittadine ed in riva al mare, che a quel tempo giungeva sino in quella
zona. Sulle sue gradinate, costruite anche sfruttando la naturale pendenza del colle, potevano venir ospitati, a seconda delle varie
fonti, dai 3.500 ai 6.000 spettatori. Probabilmente fu costruito per volere del triestino Quinto Petronio Modesto, procuratore
dell’imperatore Traiano, citato in diverse iscrizioni, che secondo altre fonti ne curò invece solamente degli interventi di rinnovamento.
Al giorno d’oggi viene ancora saltuariamente utilizzato per spettacoli estivi all’aperto.

Cattedrale di San Giusto (1304)

Teatro romano (I secolo a.C.)

La Basilica Cattedrale di San Giusto è il principale edificio religioso cattolico della città di Trieste. Si trova sulla sommità dell'omonimo
colle che domina la città.
Come viene riferito dalla maggior parte degli storici triestini, l'aspetto attuale della cattedrale deriva dall'unificazione delle due
preesistenti chiese di Santa Maria e di quella dedicata al martire san Giusto, che vennero inglobate sotto uno stesso tetto dal vescovo
Rodolfo Pedrazzani, da Robecco tra gli anni 1302 e 1320 per provvedere la città di una cattedrale imponente.
La prima notizia riguardante la cattedrale risale all'anno 1337, quando il campanile dell'ex chiesa di Santa Maria venne rivestito con uno
spesso muro per poter sostenere il nuovo edificio. I lavori al campanile si conclusero nel 1343, ma quelli alla chiesa si protrassero
praticamente fino alla fine del secolo. Il campanile in origine era più elevato, ma nel 1422 venne colpito da un fulmine e venne ridotto
all'altezza attuale.
Enrico de Wildenstein, primo vescovo tedesco di Trieste, in data 27 novembre 1385 consacrò l'altare maggiore della cattedrale.

Il tempio serbo-ortodosso della Santissima Trinità e di San Spiridione è la chiesa della comunità serbo-ortodossa di Trieste.
Opera dell'architetto Carlo Maciachini (1869), sorge nel luogo della preesistente chiesa di San Spiridione del 1753.
Il complesso architettonico, posto nel borgo Teresiano nei pressi del canal Grande, riflette un gusto bizantino e si caratterizza per un
cupola più alta dei quattro campanili, per le calotte emisferiche azzurre e per le ampie decorazioni a mosaico che abbellisco no le pareti
esterne. Ornano la facciata nove grandi statue opera dello scultore milanese Emilio Bisi (1850-1920).
L'interno è riccamente decorato secondo i canoni bizantini, interamente ornato da pitture ad olio imitanti il mosaico. Nel presbiterio sono
situati tre altari. La grande lampada d'argento che pende all'ingresso è dono dello zar Paolo I.

Chiesa serbo-ortodossa (1869)

La chiesa di San Nicolò - Comunità greco-ortodossa, si trova in riva Tre novembre. Ha una facciata neoclassica e fu costruita tra il 1784
ed il 1795, ma fu consacrata ed utilizzata già nel 1787, prima dell’ultimazione dei lavori. La facciata fu successivamente abbellita ad
opera dell’architetto Matteo Pertsch nel 1818-1821.

Chiesa di San Nicolò dei Greci (1787)
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La Sinagoga (Comunità ebraica), si trova in via San Francesco d’Assisi. In stile mediorientale, fu realizzata nel 1908–1912 dagli architetti
Ruggero Berlam e dal figlio Arduino Berlam. Fu inaugurata il 21 giugno del 1912.

Tempio ebraico - Sinagoga (1912)

La chiesa di San Silvestro (Comunità evangeliche riformate elvetica e valdese), si trova in piazza San Silvestro. In stile romanico, è una
delle chiese più antiche di Trieste, probabilmente del 1100. Fu acquistata dalla comunità evangelica nel 1786.

Basilica di San Silvestro (XI)

Il faro della Lanterna di Trieste si trova in cima al Molo Fratelli Bandiera (già Molo Teresiano), all’estremità ovest della città, delimitando l’ingresso
al porto vecchio.
La costruzione del faro, che entrò in funzione nel 1833, fu voluta dal governatore della città Carlo Zinzendorf, su progetto di Matteo Pertsch. Oltre alla
funzione di faro, infatti, la costruzione doveva svolgere anche una funzione di difesa del porto. Le fondazioni del faro poggiano su quello che una
volta era lo Scoglio dello Zucco.
Con la costruzione nel 1927 del faro della Vittoria sul poggio di Gretta, la Lanterna smise di avere l’originaria rilevanza. Fu disattivato quindi come
faro nel 1969, ed oggi funziona solamente come fanale foraneo. Il faro è attualmente anche sede della sezione di Trieste della Lega Navale Italiana.
Lanterna (1833)

Il Borgo Teresiano è un quartiere di Trieste costruito attorno alla metà del XVIII secolo e voluto dall'allora Imperatrice Maria Teresa
d'Austria.
Il quartiere fu progettato per dare un po' di respiro e sviluppo alla città che stava assistendo al fiorire del commercio portuale. Venne
ricavato dall'interramento delle saline della città, urbanizzando un'area al di fuori dalle mura.
Con il suo asse viario a trama ortogonale, è uno dei primi esempi di piani regolatori cittadini moderni.
Il Borgo Teresiano si sviluppa tra la via Carducci, il corso Italia, la stazione ferroviaria e le rive.
Assieme agli altri quartieri cittadini di Barriera Nuova, San Vito, Borgo Giuseppino e Città Vecchia il Borgo Teresiano forma la IV
Circoscrizione.

Borgo Teresiano
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L'Unione Triestina 2012 Società Sportiva Dilettantistica, più comunemente nota come Triestina, è la principale società calcistica di Trieste, fondata il 18 dicembre 1918 grazie
alla fusione tra il CS Ponziana e il FC Trieste. Dal 2012, il club è di proprietà di Davide Zotti. Attualmente milita nel campionato di Eccellenza.
Ha in affitto lo stemma[1] della vecchia società, l'Unione Sportiva Triestina Calcio, che militava in Lega Pro Prima Divisione nella stagione 2011-2012. Fallita nel corso del 2012, non
è stata successivamente reiscritta a nessun campionato.
Nell'agosto 2012, in forza dei 74 campionati professionistici a cui partecipò il sodalizio alabardato, e in applicazione dell'articolo 52 comma 10 delle NOIF, la FIGC ha consentito
l'iscrizione in Eccellenza per la nuova società.
La sua maglia, di colore rosso, presenta tuttora la caratteristica alabarda stilizzata bianca all'altezza del cuore.
La Storia
Dalla nascita all'approdo in Serie A: La società è nata il 18 dicembre 1918 dalla fusione di due squadre della città, il Ponziana e il Foot-Ball Club Trieste. Le due società
condividevano quale campo di gioco la Piazza d'Armi di una caserma Austro Ungarica di Piazza Dalmazia, posta nei pressi dell'attuale Piazza Guglielmo Oberdan. L'autorità militare,
al fine di limitare gli inconvenienti che derivavano da tali frequenti incontri, acconsentì all'utilizzo di Piazza d'Armi a patto che le due società si fondessero. In tempi relativamente
ridotti la società riesce a scalare le varie categorie del calcio italiano.
Nel 1922 perde per 1-0 lo spareggio per la promozione in seconda Divisione (l'attuale Serie B) contro la Monfalconese. Nel 1924 conquista la promozione, dopo una drammatica finale
contro la Pro Gorizia; nel 1926, a seguito della ristrutturazione dei campionati passa alla prima Divisione, che di fatto però era sempre la Serie B. Nel 1928 conquista l'accesso alla
Divisione Nazionale (la Serie A ante girone unico) a causa del fatto che la Fiorentina era stata inserita nel girone meridionale per acconsentirle di accedere più facilmente alla
promozione.
I viola giunsero però secondi nel loro girone e videro sfumare la promozione. Leandro Arpinati, presidente federale, nell'ambito della progettata riforma dei campionati, promosse
perciò d'ufficio tutte le seconde classificate, tra cui la Fiorentina ma anche il Venezia, ed in più pure la Fiumana e la Triestina, per motivi politici di rappresentanza delle province
orientali dopo la Grande Guerra. Nel 1928 la Triestina sembra anche sul punto di fondersi con le altre due massime realtà calcistiche cittadine, l'Edera e il
rinato Ponziana. La fusione tra Edera e Ponziana, che darà vita all'ASPE Trieste (Ass. Sportiva Ponziana Edera), non coinvolgerà alla fine la formazione
rossoalabardata.
Al termine del campionato 1929 viene istituita la Serie A a girone unico con le prime otto squadre dei due gironi della Divisione Nazionale. Arrivando nona la
Triestina non avrebbe diritto a parteciparvi. Fortuna vuole però che nel gruppo B Lazio e Napoli finiscano entrambe all'ottavo posto e che una serie di spareggi
fra le due squadre non riesca a determinare a chi spetti il diritto alla Serie A. La FIGC decise allora, anche per non far perdere la massima serie a qualche piazza
importante, di far accedere entrambe alla Serie A, ripescando poi pure la Triestina onde evitare un campionato con un numero
dispari di squadre.
Triestina, presenza fissa della Serie A:
campionato 1956/1957.

La Triestina 1929-30

Da quel momento l'US Triestina partecipò alla Serie A ininterrottamente fino al
Nereo Rocco
nel 1929

esordi

Nel 1929-1930 la Triestina conquistò la salvezza, impreziosendo il campionato con una vittoria a Milano contro l'AmbrosianaInter, destinata a vincere lo scudetto. In quel campionato esordì Piero Pasinati, che diventerà il recordman di presenze con la maglia alabardata: 347,
spalmate su tredici stagioni. In quella squadra già giocava il triestino Nereo Rocco: è stato prima un importante giocatore, poi allenatore. Fu il primo
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giocatore alabardato a vestire la maglia della nazionale italiana.
L'anno successivo farà il suo esordio con la maglia rossoalabardata un altro grande giocatore, destinato, come Pasinati, a vincere i mondiali del 1938: Gino
Colaussi. Da segnalare un'altra roboante vittoria contro l'Ambrosiana-Inter: 5-0. Da ricordare che nel 1931-1932 Amedeo III Duca d'Aosta, residente in città,
divenne presidente onorario del sodalizio.
Il 25 settembre 1932 venne inaugurato il nuovo stadio cittadino, destinato a sostituire il campo di Montebello. Lo stadio, che fino al 1943 si chiamerà "del
Littorio", venne inaugurato con il match Triestina-Napoli (risultato finale 2-2). La Triestina al termine della stagione chiuderà con un lusinghiero ottavo
posto.
Dopo due stagioni chiuse nella parte medio-bassa della classifica (anche se nel 1935 riuscì ad espugnare Bologna, battendo la squadra più forte d'Europa
dell'epoca), la Triestina seppe nel 1935-1936 superarsi e conquistare la sesta piazza.

Piero Pasinati e Gino
Colaussi

Questo ottimo risultato venne ottenuto nuovamente nella stagione 1937-1938. Questa volta la squadra alabardata riuscì anche ad inserirsi nella lotta per il titolo. A tre giornate dal
termine, dopo aver piegato in casa la Juventus (2-0 davanti a 20.000 tifosi), la Triestina si ritrovò terza in classifica a due punti dalla vetta, dove si trovava proprio la squadra torinese.
Nelle ultime tre giornate, però, la squadra riuscì ad incamerare solo un punto. A consolazione del mancato scudetto ben tre giocatori della Triestina vennero chiamati da Vittorio
Pozzo nella vincente spedizione in Francia per i mondiali di calcio: Piero Pasinati, Gino Colaussi e Bruno Chizzo.
Nel 1938-1939, in maniera inaspettata, la Triestina si trovò a dover lottare per non retrocedere in Serie B. La squadra si salvò solo per il miglior quoziente reti rispetto a Livorno e
Lucchese, dopo un pareggio contro la Juventus all'ultima giornata di campionato. Anche nel 1939-1940 la Triestina non disputò un campionato brillante. Vi è solo da segnalare che
riuscì nell'impresa di vincere a Torino contro la Juventus per 6-2. Nel 1940-1941, dopo un deludente inizio di campionato (quintultima al termine del girone di andata), la squadra
seppe risollevarsi e chiudere nona.
Il campionato successivo registrò un evento mai più accaduto per la formazione alabardata. Alla quinta giornata si ritrovò da sola in testa al campionato dopo una vittoria contro il
Napoli. L'attaccante Francesco Cergoli s'infortuna all'ottava giornata, chiudendo il suo campionato. La squadra otterrà l'ottavo posto finale.
Nel 1942-1943 la Triestina fu nuovamente sull'orlo della retrocessione. Al termine del campionato si classificò tredicesima a pari punti con Bari e Venezia. Solo dopo aver vinto un
torneo di qualificazione contro di loro poté acquisire la certezza della permanenza nella massima categoria. Nel 1943-1944 il campionato non venne disputato. Vi fu un torneo
dell'Alta Italia, diviso in gironi regionali e finale interregionale fra le vincenti. Dopo aver passato il primo turno contro squadre regionali, la Triestina venne eliminata nel girone di
semifinale dal Venezia. Nel 1944-1945, di fatto, non vi fu attività sportiva da parte della US Triestina.
Gli anni di Rocco: Il primo campionato del dopoguerra venne giocato in due gironi a base geografica. La Triestina si piazzò ottava nel
campionato Alta Italia e non poté accedere alla fase finale che attribuì lo scudetto. Nel 1946-1947 la Triestina fu costretta dalle autorità
militari anglo-americane, che governavano a Trieste, a disputare le prime partite casalinghe della stagione allo Stadio Moretti di
Udine. Un'altra squadra cittadina, l'Amatori Ponziana, disputava infatti il campionato jugoslavo: gli anglo-americani, per evitare
incidenti, le avevano vietato di giocare in città, e per evitare polemiche, vietarono anche alla Triestina di giocare a Trieste. Il
campionato fu disastroso, la squadra si classificò all'ultimo posto ma venne ripescata dalla FIGC, con delibera del 29 luglio 1947,
proprio per le difficoltà sopraggiunte nella stagione. La FIGC decise di allargare il campionato successivo a 21 formazioni.
Nella stagione successiva, il 1947-1948, la Triestina passò nella mani di Nereo Rocco; egli impostò la squadra con un rivoluzionario
“mezzo sistema”, modulo in pratica precursore di quello “all'italiana”. La squadra conquisterà il secondo posto, a pari merito con
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Juventus e Milan, totalizzando 49 punti, alle spalle solo del Grande Torino, che di punti ne fece 69, ottenendo così il miglior piazzamento della sua storia. In quell'annata storica la
Triestina rimase imbattuta in casa e perse solo otto delle quaranta partite disputate nel corso del campionato. Cosa curiosa, saranno solo 15 i calciatori impiegati da Rocco nella
stagione.
Nel 1948-1949 la Triestina disputò un altro buon campionato, sempre guidata da Rocco. In questa stagione la Triestina conseguì anche la
vittoria più ampia mai ottenuta: 9-1 contro il Padova, proprio all'indomani della tragedia di Superga. A Superga perì anche Giuseppe Grezar,
al quale sarà dedicato nel 1967 lo Stadio Comunale.
Dopo la stagione 1949-1950, conclusa all'ottavo posto, Nereo Rocco verrà allontanato e sostituito in panchina da Bela Guttman. Solo
all'ultima giornata, dopo aver battuto il Novara, la Triestina saprà guadagnarsi la salvezza. La stagione successiva sarà ancora più
drammatica, con la squadra giuliana salva solo dopo gli spareggi contro la Lucchese (3-3 nella prima gara a Milano e poi 1-0 a Bergamo) e il
Brescia, secondo della Serie B, (1-0 a Valdagno).
Nel 1952-1953 la salvezza venne raggiunta con meno patimenti e venne fatto esordire in serie A Cesare Maldini; nell'estate del 1953 venne
richiamato a guidare l'alabarda nuovamente Nereo Rocco. La seconda avventura del tecnico però non fu fortunata, tanto che venne Bela Guttman impartisce una lezione di
tattica ai giocatori triestini
esonerato dopo la ventunesima giornata, a seguito di una sconfitta pesante in casa contro il Milan (0-6). Il suo sostituto, Feruglio, guidò gli
alabardati a due comode salvezze consecutive (1953-54 e 1954-55). Nel 1955-1956 venne esonerato per far posto a Piero Pasinati. La squadra disputò fino ad aprile un buon
campionato, poi ci fu una lunga serie di sconfitte nella parte finale della stagione, che però non impedirono di ottenere l'ennesima salvezza.
Il declino: Il 1956-1957 segnerà la prima retrocessione della squadra giuliana in Serie B. Dopo un buon girone di andata, la squadra si scioglierà come neve al sole nel ritorno. La
partita decisiva venne disputata il 16 giugno 1957: la Triestina venne sconfitta dall'Atalanta per 1-0 (gol di Mion). L'anno seguente, 1957-1958, la Triestina seppe riconquistare
immediatamente la Serie A. Guidata da Aldo Oliveri, la formazione rossoalabardata disputò un ottimo campionato e riuscì anche a lanciare in nazionale Gianfranco Petris. La
vittoria decisiva venne ottenuta contro il Cagliari alla penultima giornata.
L'anno seguente, però, fu di nuovo retrocessione nella serie cadetta. Quello del 1958-59 è tuttora l'ultimo campionato di massima divisione disputato dalla formazione
rossoalabardata. Il 7 giugno 1959, con un pareggio per 2-2 in casa del Padova del suo idolo Nereo Rocco, la Triestina diede l'addio alla massima serie.
L'anno successivo la Triestina sfiorò la promozione chiudendo al quarto posto, un solo punto dietro al Catania giunto terzo. Fatale la sconfitta con il Marzotto Valdagno alla
terzultima giornata. Nel giugno di quell'anno partecipò alla prima edizione della Coppa delle Alpi, contribuendo alla vittoria dell'Italia. Nel 1960-61 la Triestina retrocedette per la
prima volta nella sua storia nella terza serie. Arrivò terzultima e perdette a Ferrara lo spareggio con il Novara. Andata in vantaggio, venne ripresa e poi superata nei supplementari
dai piemontesi. Al termine della stagione Leo Brunner cedette la presidenza al conte Guarnieri. Pronta risalita nella serie cadetta nella stagione 1961-62, conEnrico Radio in panchina.
La gara decisiva per la promozione, Triestina-Biellese, giocata il 3 giugno 1962, portò allo stadio oltre 19.000 spettatori. La promozione però fu solo un fuoco di paglia. Gli anni
seguenti, infatti, regaleranno poche soddisfazioni ai tifosi, con una squadra mai capace di lottare per la promozione in Serie A. Nel 1965 vi sarà una nuova caduta
Giampiero Marini
nella terza serie. Questa volta per rivedere la serie B saranno necessari altri 18 anni. Dopo alcune stagioni grigie, nel 1969 la squadra riuscirà a sfiorare nuovamente
la promozione in cadetteria. Il Piacenza sarà però imprendibile per la squadra alabardata.
Dalla Serie D alla Serie B: Dopo un buon campionato 1969-1970, la Triestina conobbe nel 1970-1971 l'onta della prima retrocessione in Serie D. La stagione fu
subito tribolata a causa di problemi societari. Il conte Guarnieri si accordò con una cordata di imprenditori portogruaresi. Il passaggio di potere saltò a causa del
timore che la formazione giuliana diventasse una semplice succursale del Venezia, società della quale il gruppo di imprenditori aveva la proprietà. Il campionato
verrà concluso con la retrocessione per differenza reti peggiore rispetto alla Pro Patria. Nel 1971-1972 la Serie C venne prontamente riconquistata, merito di un
girone di ritorno con ben 13 vittorie su 17 incontri. Nella squadra si mise in luce un futuro campione del mondo di Spagna '82: Giampiero Marini. Al termine di
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quella stagione la Triestina affrontò una tournée in Unione Sovietica. Dopo una grigia stagione 1972-1973, l'anno successivo la Triestina sprofondò nuovamente in quarta serie.
La Serie D del 1974-1975 presentò alla tifoseria una interessante novità: il derby in campionato contro un'altra squadra cittadina: il Ponziana. In realtà i derby cittadini erano molto
frequenti prima della riforma dei campionati nel 1929, non solo contro il Ponziana, ma anche contro altre formazioni come, per esempio, l'Edera. L'ultimo precedente risaliva al
Campionato Alta Italia del 1944, nel quale la formazione alabardata aveva affrontato oltre ai "Veltri" anche il San Giusto.
Il primo match ebbe luogo il 1º dicembre 1974, davanti ad oltre 20.000 spettatori. Decise l'incontro un gol del ponzianino Miorandi. Al ritorno l'incontro terminò 1-1. A fine stagione,
pur se di poco, la Triestina precederà in classifica il Ponziana. Il ritorno in C verrà festeggiato al termine della stagione 1975-1976. Il campionato fu una vera e propria marcia trionfale
per i rossoalabardati, che conquistarono la promozione con quattro turni di anticipo, ottenendo al termine della stagione ben 52 punti dei 68 teoricamente disponibili. Dopo due
stagioni in chiaro-scuro si giunge all'annata 1977-78. Al termine della stagione, a causa della riforma dei campionati, nascerà la Serie C1, alla quale parteciperanno le prime 12
formazioni di ciascun girone della Serie C. La Triestina fu capace di agguantare la neocostituita categoria, anche se la stagione sarà contrassegnata da una pesante sconfitta (6-0) il 12
marzo 1978 nel derby regionale con l'Udinese.
Il campionato 1978-1979 rappresenterà per la compagine alabardata l'anno dell'illusione. Infatti la squadra condusse un ottimo campionato, vanificato alla penultima giornata da una
sconfitta casalinga contro il diretto rivale, il Parma, guidato da Cesare Maldini e nel quale si stava mettendo in luce il giovane Carlo Ancelotti. Il gol decisivo venne firmato da Bonci.
A fine campionato Parma e Triestina, appaiate al secondo posto, furono costrette ad uno spareggio che si disputò il 17 giugno 1979 a Vicenza. I ducali s'imposero per 3-1 dopo i tempi
supplementari. L'anno successivo la Triestina si aggiudicò il primo torneo della sua storia: la Coppa Anglo-Italiana. Gli inglesi del Sutton United FC vennero piegati ai calci di rigore
il 15 maggio 1980 nella finale disputata allo Stadio Giuseppe Grezar, con Fulvio Varljen allenatore. Alla ventisettesima giornata di campionato, infatti, venne esonerato il tecnico
Vasco Tagliavini che guidava la squadra alabardata dal 1974.
Persa la volata promozione nel 1980-1981 (con in panchina Ottavio Bianchi), nel campionato successivo arrivarono a Trieste due figure che saranno
fondamentali per la riconquista della Serie B dopo 18 anni: a guidare gli alabardati è chiamato l'allenatore Adriano Buffoni, mentre in attacco viene
acquistato Franco De Falco.
Il campionato 1981-1982 si chiuse con un onorevole quinta posizione, che dette diritto alla squadra giuliana di disputare nuovamente la Coppa
Italia, manifestazione da cui mancava dall'edizione del 1964-1965. Il 1982-1983 fu l'anno della tanto agognata promozione in Serie B. La cavalcata
iniziò subito bene, con la Triestina capace di vincere cinque delle prime sei partite. Venne sconfitta soltanto alla settima giornata a Rimini (squadra
guidata da Arrigo Sacchi) e all'undicesima a Padova. La promozione verrà conquistata matematicamente a quattro giornate dal termine,
sconfiggendo il Parma per 2-1. Franco De Falco conquisterà il titolo di capocannoniere con ben 25 reti realizzate. Al termine della stagione
l'imprenditore Raffaele De Riù rileverà la società da Giorgio Del Sabato. Nel 1983-1984 la squadra, dopo un avvio stentato, riuscì a garantirsi una
comoda salvezza. In Coppa Italia la Triestina passò il primo turno, ma venne eliminata negli ottavi di finale dall'Udinese di Zico (0-0 a Trieste, 2-0 a
Franco De Falco nella stagione
Udine). La gara di andata venne funestata da incidenti, a seguito dei quali perì il giovane tifoso Stefano Furlan. A lui venne poi 1982-1983, in cui segnò 25 gol in
campionato.
Massimo Giacomini intitolata la Curva Sud del nuovo stadio.
La A sfiorata e le penalizzazioni: Con la stagione 1984 terminò la prima parentesi di Adriano Buffoni sulla panchina alabardata. Per sostituirlo venne chiamato
Massimo Giacomini, già tecnico di Udinese, Milan, Torino e Napoli, nonché giocatore alabardato. La squadra disputò un ottimo campionato, ma gettò al vento la
possibilità di venire promossa, pareggiando alla penultima giornata in casa contro il Monza. L'attaccante Giorgio De Giorgis fallì anche un penalty. Nell'ultima di
campionato, la Triestina uscì sconfitta da Campobasso. Nel 1985-1986 al timone della squadra arrivò il tecnico veneto Enzo Ferrari, reduce da una stagione sulla
panchina di una squadra della Liga spagnola, il Real Saragozza.I tifosi giuliani a posteriori avrebbero pagato volentieri un biglietto di sola andata per la Spagna
per il ritorno in quel campionato del mediocre allenatore.La Triestina partì in modo autorevole (tre vittorie di fila nelle prime tre gare) e lottò nuovamente per
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tutta la stagione nella parte alta della classifica. Con una vittoria a Pescara nell'ultima giornata agguantò la quarta posizione in coabitazione con l'Empoli e dietro al Vicenza.
Proprio la squadra veneta era stata da poco coinvolta nel secondo scandalo calcio-scommesse, per cui appariva certa la necessità di uno spareggio fra toscani e giuliani per
determinare la terza formazione da promuovere in Serie A. Da lì a poco, però, anche la Triestina sarà coinvolta nello scandalo e penalizzata di un punto per la stagione 1985-1986
(sufficiente per togliere agli alabardati la terza posizione assoluta) e di quattro per la stagione successiva. Nel 1986-1987, pure se penalizzata, la squadra riuscirà a salvarsi. Anche
nella stagione 1987-1988 la Triestina partì con una nuova penalizzazione di cinque punti per un episodio di illecito sportivo che coinvolse anche l'Empoli e riferito alla stagione 19851986. Questa volta la penalizzazione risultò troppo pesante per la compagine guidata per il terzo anno di fila da Enzo Ferrari, che arrivò penultima e retrocedette.Da ricordare che
con quest'ultimo alla guida la squadra non vinse in trasferta per due annate consecutive.
L'anno successivo venne riconquistata immediatamente la serie cadetta. Con un triestino in panchina, Marino Lombardo, i rossoalabardati, nuovamente guidati da De Falco in
attacco, grazie ad un finale di campionato giocato alla grande (quattro vittorie di fila nelle ultime quattro gare) ritrovarono la Serie B. Il match decisivo venne disputato a Ferrara
contro la SPAL (risultato 1-0, gol di Papais).
Il nuovo stadio e il fallimento: Dopo due sole stagioni la Triestina tornò in Serie C1. Anche la stagione 1991-1992 non fu particolarmente brillante a causa di un campionato troppo
altalenante. Nel 1992-1993 l'entusiasmo per l'inaugurazione del nuovo stadio e prezzi veramente convenienti spinsero oltre 12.000 tifosi a sottoscrivere l'abbonamento. La squadra,
guidata da Attilio Perotti, cominciò il campionato in maniera più che positiva, ma, ironia della sorte, una volta inaugurato lo Stadio Nereo Rocco e cominciatovi a giocare, perse
brillantezza e non riuscì a riportare la Serie B a Trieste. Qualcuno parlò quasi di una “sindrome del Rocco”. Nell'anno 1993-1994 Adriano Buffoni, protagonista della promozione del
1982-1983, venne richiamato sulla panchina giuliana, così come venne nuovamente ingaggiato Francesco Romano, centrocampista che nella Triestina della metà degli anni ottanta
aveva fatto molto bene prima di diventare pedina fondamentale del Napoli di Maradona. La squadra, pur influenzata negativamente dalla crisi societaria, disputò un campionato
onorevole e conquistò la Coppa Italia di Serie C contro il Perugia (1-1 al Rocco e 2-2 al Renato Curi). I giocatori però non venivano pagati regolarmente, per cui misero in mora la
società. La richiesta di un albergatore di veder pagato un proprio credito portò la Triestina al fallimento, che venne dichiarato il 30 giugno 1994. Non disponendo delle liberatorie dei
giocatori, la squadra perse anche il titolo sportivo e venne radiata. Il 27 luglio 1994 nacque perciò la Nuova Unione Sportiva Calcio Triestina, che dovette ricominciare dai dilettanti.
Dal fallimento alla cavalcata di Rossi:

A seguito del fallimento la Triestina venne inserita nel girone triveneto del Campionato Nazionale Dilettanti. La stagione venne

caratterizzata da un duello fra gli alabardati e il Treviso. La partita decisiva si disputò a Trieste il 7 maggio 1995 e vide prevalere i veneti per 2-1. A fine stagione la formazione giuliana
sarà però ripescata in Serie C2 con delibera federale, per completare i quadri ridottisi a causa dell'esclusione dai campionati di molte società per problemi finanziari. Nel 1995-1996 la
Triestina affrontò il primo campionato di Serie C2 della sua storia. La squadra rimase in tale categoria per sei stagioni. Per ben quattro volte fu capace di raggiungere i playoff
promozione, ma solo al quinto tentativo riuscì a conquistare la Serie C1. Il primo anno venne eliminata dal Livorno in semifinale (Triestina-Livorno 2-3; Livorno-Triestina 1-1), nel
1997-1998 dopo aver eliminato la Pro Patria (2-0 a Trieste e vittoria a tavolino a Busto Arsizio per invasione di campo), non riuscì a superare in finale, a Ferrara, il Cittadella (0-0
d.t.s.) che venne promosso in quanto meglio classificato nella stagione regolare. Nel 1998-1999 il traguardo sembrò vicino. Dopo aver concluso la stagione regolare al secondo posto,
la Triestina si sbarazzò della Vis Pesaro (2-2 in trasferta, 2-1 al Nereo Rocco), ma perse la finale di Mantova contro il Sandonà (0-1 d.t.s), a causa di un rigore segnato dall'ex Sandrin.
L'anno successivo la panchina venne affidata a Maurizio Costantini, un ex alabardato con ben 307 presenze nella Triestina. Non basteranno sette vittorie di fila tra novembre e
dicembre per vincere il campionato. L'epilogo ai playoff fu nuovamente nefasto: la Triestina affrontò per il secondo anno consecutivo la Vis Pesaro in semifinale, ma venne eliminata
(Vis Pesaro-Triestina 2-1 e Triestina-Vis Pesaro 1-1).
Dopo cocenti delusioni patite nei playoff di serie C2, il neo presidente Amilcare Berti decise di affidare la panchina a Ezio Rossi. Nel 2000-2001, dopo un buon avvio di campionato, la
squadra uscì dalla zona playoff, ma grazie ad una buona serie di risultati agguantò il quinto posto, sufficiente per agganciare gli spareggi promozione. Sullo slancio di questa risalita
la Triestina eliminò in semifinale la Pro Patria e in finale il Mestre, guidato dall'ex tecnico alabardato Maurizio Costantini, vincendo tutte e quattro le partite dei playoff. Nella finale
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di ritorno, giocata allo Stadio Baracca di Mestre, segnò l'allora giovanissimo Marco Borriello.
L'anno successivo fu di nuovo promozione a seguito di un campionato giocato sempre nella parte alta della classifica e di playoff promozione disputati con grande ardore. Dopo aver
regolato lo Spezia, la Triestina trovò sulla sua strada, come tante altre volte in passato in momenti cruciali della sua storia, la Lucchese. All'andata a Trieste gli alabardati si imposero
per 2-0, mentre a Lucca, dopo 120 minuti drammatici, la gara termino 3-3, regalando alla Triestina la seconda promozione consecutiva. Quella gara difficilmente verrà dimenticata
dai tremila tifosi giuliani giunti nella città toscana e dalle migliaia di appassionati che la seguirono in televisione. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Marianini e il
pareggio di Del Nevo, la Lucchese chiuse in vantaggio la prima frazione di gioco grazie nuovamente a Marianini. All'inizio del secondo tempo Carruezzo, grazie a un colpo di testa,
portò la Lucchese sul 3-1. Permanendo tale risultato alla fine dei tempi regolamentari, e non valendo la regola del valore doppio dei gol fatti in trasferta, vennero disputati i tempi
supplementari, al termine dei quali il 3 a 1 avrebbe sancito la promozione della Lucchese. Carruezzo centrò il palo su rigore all'inizio del primo tempo supplementare, mentre poco
dopo fu Gennari a ridurre lo svantaggio per la Triestina con un altro penalty. Fu poi Ciullo a fissare il risultato sul 3-3 finale. La Triestina ritrovò così la Serie B dopo dodici anni di
serie inferiori.
Nel campionato 2002-2003 la Triestina, grazie a un gioco molto spettacolare, riuscì per molte settimane a rimanere in testa alla classifica e si aggiudicò il titolo di campione
d'inverno. Nel girone di ritorno la squadra accusò un calo e non riuscì nell'impresa storica di riconquistare la massima serie dopo oltre quarant'anni di attesa.
2003-2011: Ancora Serie B: Il campionato successivo vide un avvicendamento sulla panchina alabardata: al posto di Ezio Rossi, passato a guidare il Torino, giunse Attilio Tesser. La
squadra riuscì ad ottenere un più che decoroso posizionamento in classifica, grazie ad un ottimo girone di ritorno e al lancio di giovani interessanti come Alberto Aquilani e Davide
Moscardelli.
Nel 2004-2005, sempre guidata da Tesser, la Triestina non si espresse su grandi livelli, tanto che riuscì a salvarsi solo dopo aver battuto il Vicenza nello spareggio-salvezza. Al termine
della difficile stagione, il presidente Berti vendette la società all'immobiliarista veneto Flaviano Tonellotto, che si fece conoscere subito per il particolare temperamento,
l'imposizione di diete macrobiotiche ai giocatori e il difficile rapporto con giornalisti e tifosi.
Durante il campionato 2005-2006 la Triestina cambiò cinque volte l'allenatore. Alla coppia Alessandro Calori-Adriano Buffoni seguirono Pietro Vierchowod, il dirigente ed exgiocatore Franco De Falco, l'allenatore delle giovanili Vittorio Russo e Andrea Agostinelli.
Il contestato proprietario fu costretto a dimettersi il 1º febbraio 2006 a causa di una precedente condanna di bancarotta e venne sostituito alla guida della società dalla moglie
Jeannine Koevoets. Successivamente la magistratura allontanò la famiglia Tonellotto dalla società per i problemi finanziari causati dalla gestione societaria del presidente. Flaviano
Tonellotto e consorte saranno accusati di appropriazione indebita. Il tribunale ha poi nominato amministratori giudiziari Maurizio Consoli, presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Trieste, Roberto Lonzar, commercialista, e Franco De Falco, che il 7 marzo è diventato il nuovo presidente.
La crisi societaria terminò il 10 aprile, con la ricapitalizzazione della società. L'imprenditore friulano Stefano Fantinel ha sottoscritto il 79% delle azioni, seguito dalla multiutility
AcegasAps con il 15%. Le altre quote sono state sottoscritte da imprenditori e personalità locali.
Pur nelle difficoltà societarie la squadra conquistò una salvezza abbastanza comoda, vincendo per 4-3 a Piacenza a due giornate dal termine. L'anno seguente (2006-07) la squadra fu
protagonista di un campionato altalenante che si concluse con una sofferta salvezza, conquistata ancora una volta a Piacenza (1-1 grazie alla "storica" punizione di Allegretti che tra
l'altro, oltre a far evitare agli alabardati i play-out, consegna la Serie A diretta, senza i play-off a Genoa e Napoli). La stagione fu caratterizzata dalla penalizzazione di un punto per il
ritardo nella presentazione del bilancio e dall'esonero nel febbraio 2007 del tecnico Agostinelli al cui posto arriva Franco Varrella.
Alla fine del campionato venne esonerato il tecnico Franco Varrella e venne ingaggiato Rolando Maran.
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Il tecnico trentino guidò gli alabardati per due stagioni. Nella prima la squadra si comportò senza particolari alti e bassi, veleggiando quasi sempre nelle acque tranquille di metà
classifica. Da segnalare nell'annata 2007-2008 la scoperta del bomber uruguayano Pablo Granoche che alla sua prima stagione in B realizzerà ben 24 reti in 36 partite, congedandosi
dal suo pubblico a quattro giornate dal termine della stagione a causa di un infortunio che lo terrà fuori dai campi da gioco per qualche mese.
Nel campionato 2008-2009 la Triestina ottenne un inaspettato risultato, grazie anche al forte equilibrio che regnò tra le squadre. Dopo un girone e mezzo in piena zona Play Off la
squadra ebbe un calo imprevisto nelle ultime giornate e, dopo le sconfitte contro Vicenza, Treviso,Empoli e Modena perse definitivamente la possibilità di approdare agli spareggi
promozione.
Dopo la separazione consensuale con Maran, al termine del campionato, la guida tecnica è affidata a Luca Gotti. Dopo un buon inizio seguito da una lunga serie di sconfitte, il
tecnico viene esonerato il 6 ottobre 2009. Al suo postonviene ingaggiato Mario Somma.
Anche Mario Somma ha un buon avvio (la squadra ottiene sette risultati utili consecutivi e il passaggio del turno in Coppa Italia), ma tra la fine di novembre e l'inizio di febbraio,
però viene vissuta una fase negativa con soli 4 punti in nove incontri di campionato. Dopo la sconfitta casalinga col Sassuolo, Somma viene così esonerato. Al suo posto viene
ingaggiato Daniele Arrigoni. Per la terza volta con un nuovo tecnico la squadra sembra risollevarsi, ma gli alabardati chiuderanno il campionato al quint'ultimo posto e dovranno
giocarsi la permanenza in B nel doppio confronto con il Padova.
Dopo lo 0-0 dell'andata la sconfitta casalinga per 3-0 condanna la Triestina alla retrocessione in Lega Pro, ma le difficoltà finanziarie di alcune società della serie cadetta - in
particolare l'Ancona - lasciano aperta l'ipotesi del ripescaggio in serie B, ufficializzato poi il 4 agosto 2010. Dopo il ripescaggio, la squadra viene affidata a Ivo Iaconi per la stagione
2010-2011, dopo un discreto avvio la squadra accusa una pesante flessione ed i risultati negativi ottenuti nei mesi di novembre e dicembre portarono al suo esonero, a cui la società
alabardata tenta di porre rimedio sostituendolo nella sosta natalizia con Sandro Salvioni che però non riesce a evitare la retrocessione in Lega Pro avvenuta matematicamente il 21
maggio 2011 in occasione della sconfitta interna contro il Vicenza per 0-1.
Il ritorno in Lega Pro Prima Divisione, la retrocessione e il secondo falimento: Il 17 agosto 2011 viene comunicata la cessione da parte di Stefano Fantinel del 50% delle sue
quote al gruppo Aletti (pari al 48% delle quote totali). Il 27 agosto 2011 il Gruppo Aletti rileva il 96% delle quote azionarie della società, ed in data 3 settembre 2011 la dottoressa
Cristina De Angelis viene eletta al ruolo di presidente. La conduzione tecnica della squadra viene affidata al Direttore Sportivo Antonio Recchi e all'allenatore Gian Cesare Discepoli.
Il 14 ottobre l'assemblea dei soci, a seguito di un dissenso fra la presidente Cristina De Angelis e Sergio Aletti, nomina quest'ultimo nuovo presidente del sodalizio. Il 25 ottobre 2011 il
tecnico Gian Cesare Discepoli viene esonerato, dopo una serie di 6 sconfitte in 9 partite, per essere sostituito da Giuseppe Galderisi.
Il 4 gennaio 2012 la Procura della Repubblica di Trieste chiede il fallimento della società per l'eccessivo peso debitorio. Il 25 gennaio il Tribunale di Trieste accoglie la richiesta di
fallimento. La mancata ricapitalizzazione del capitale sociale ha determinato la decisione del presidente del Tribunale civile di Trieste, Giovanni Sansone: fallimento e società in
esercizio provvisorio, affidata al curatore Giovanni Turazza, un commercialista, per conservare almeno il titolo sportivo fino al termine del
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campionato. Al termine della stagione la squadra si classifica quindicesima, dovendo così disputare i play-out contro il Latina, e dopo la
sconfitta in trasferta per 2-0 e il pareggio in casa per 2-2, retrocede in Lega Pro Seconda Divisione. Il 28 maggio va deserta la prima asta per
l'aggiudicazione del titolo sportivo, così come la seconda il 13 giugno, infine, nell'asta conclusiva del 19 giugno 2012 la Triestina viene dichiarata
fallita e cancellata dai campionati professionistici, dopo che per la terza volta nessuno ha presentato offerte al curatore fallimentare.
La società è stata radiata dalla FIGC il 21 giugno 2012 in seguito alla dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale di Trieste.
L'Unione Triestina 2012 e il campionato di Eccellenza: Il 31 luglio 2012 viene creata l'Unione Triestina 2012, da un gruppo di imprenditori
triestini,composto da Angelo Curreli, Andrea Puglia, Mattia Cergol, Michele Labbate mentre il 3 agosto nasce Triestina per sempre, legata a
Pietro Irneri.
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Visti i 74 campionati professionistici cui partecipò il sodalizio alabardato, la città giuliana ha potuto chiedere l'iscrizione di un suo nuovo club in Serie D in applicazione dell'articolo
52 comma 10 delle NOIF. Solo però il secondo sodalizio ha inviato la richiesta per l'iscrizione alla D, mentre il primo si è limitato a chiedere quella all'Eccellenza.
Il 7 agosto la federazione accetta l'iscrizione al campionato di Eccellenza per l'Unione Triestina 2012. Il 9 settembre 2012 la nuova squadra debutta nel Campionato di Eccellenza,
battendo di misura (1-0) l'Itala San Marco. Poco dopo la nuova società ottiene in affitto annuale, per un importo di 5.000 euro, il vecchio stemma utilizzato dall'Unione Sportiva
Triestina Calcio.
Il 30 novembre, per mezzo dell'amministratore delegato del Palermo (società di Serie A) Pietro Lo Monaco, è stata ufficializzata una collaborazione fra la Triestina e il presidente del
sodalizio siciliano Maurizio Zamparini con effetto immediato e fino alla stagione 2014-2015. L'accordo prevede la messa a disposizione di risorse in termini di elementi funzionali al
progetto, in particolare gli elementi della formazione Primavera della squadra rosanero, con l'obiettivo di ottenere l'accesso ai campionati professionistici nel breve periodo e il
successivo ingresso di Zamparini nella società alabardata seguito di un periodo di affiancamento.
Colori e simbolo
Colori: I colori sociali della squadra erano quelli della città di Trieste: il bianco e il rosso. Storicamente la divisa prevede la maglia color rosso fuoco, i calzoncini bianchi e i
calzettoni anch'essi rossi. Anche se non sempre è stato così. Inizialmente i calzoncini e i calzettoni erano neri. I primi
diventeranno bianchi quasi subito mentre i calzettoni diventeranno rossi solo del secondo dopoguerra. Caratteristica sempre
presente è lo scudetto con l'alabarda posto sul petto. Per tale ragione, e visto che nel passato era raro che sulle maglie delle
squadre apparisse il simbolo della società, la definizione cromatica dei giocatori della Triestina era di rossoalabardati (e non,
erroneamente, biancorossi). La seconda divisa invece, era tradizionalmente bianca per intero. Nel 1934-35 venne vestita una
seconda divisa bianca con ampia fascia orizzontale rossa sul petto con alabarda nel mezzo e senza scudetto.
In occasione del match contro il Genoa il 31 ottobre 1954, per festeggiare il ritorno all'Italia, la Triestina sfoggiò una divisa
tricolore: casacche verdi, calzoncini bianchi e calzettoni rossi.
Il disegno della prima maglia è rimasto pressoché costante dal 1918 al 1978. In quell'anno lo sponsor tecnico inglese disegnò delle cassacche con un ampio colletto bianco e una larga
fascia bianca lungo le spalle. Quella versione durò un solo anno, dal 1979 si tornò infatti a casacche più tradizionali. Negli anni settanta venne utilizzato come colore delle divise di
cortesia anche il blu.
Nel 1982 il restyling del simbolo portò anche a maglie con disegno completamente nuovo. Un ampio carré bianco, definito da un colletto rosso; il nuovo simbolo piazzato sulla
pancia e sulle spalle; calzoncini rossi come i calzettoni. La seconda divisa con lo stesso disegno ma col giallo quale colore predominante, accompagnato dalle finiture in rosso.
Dal 1985 sparisce la banda bianca dal petto e la divisa torna interamente rossa, pur mantenendo una, pur più piccola, alabarda stilizzata sulla pancia. Pochi cambimenti per la divisa
dell'anno successivo, con l'aggiunto solo di tre bande bianche sulle maniche, caratteristica dello sponsor tecnico di quella stagione. Nel 1988, per alcune gare, ritornò sul petto dei
giocatori anche il vecchio scudetto con l'alabarda nella sua forma tradizionale. In quegli anni, accanto alle tradizionali divise rossa e bianca (per le trasferte), venne proposta anche
una terza divisa di color verde.
Nei primi anni novanta la maglia ritorna alla tradizione con la scomparsa di bordature bianche e col riutilizzo del bianco invece per i calzoncini. Piccola novità, il colletto bianco dal
1992-93.
Col fallimento del 1994 ritorna definitivamente lo scudetto tradizionale sulle maglie, anche se non ricamato ma stampato. In quella stagione venne adottata una curiosa seconda
maglia di color giallo con inserti blu.
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Altra piccola rivoluzione nello stile nel 1997. Dopo le prime partite, in cui la squadra aveva giocato con una divisa simile a quella storica dell'Ajax e senza scudetto, vennero proposte
delle divise con fasce bianche lungo i fianchi e un ampio colletto, anch'esso bianco. Il tutto dominato da una grande alabarda posta sulla pancia. Oltre alla seconda divisa col bianco
al posto del rosso venne ideata anche una terza divisa di color verde con fasce e colletto nero.
Dal 1998 al 2002 il disegno delle casacche fu molto tradizionale, con l'impiego di una terza maglia prima nera poi blu scura, che venne utilizzata
anche nelle due finali di ritorno che sancirono la promozione in C1 e quella in B.
Nel 2002 vennero apposte due sottili strisce bianche lungo i fianchi che sparirono nel 2004. In quell'anno venne proposta come seconda divisa
un modello ispirato a quella del 1934: bianca con fascia rossa sul petto ed alabarda nel mezzo. La terza maglia era blu con banda bianca e
alabarda rossa.
Nel 2006 sulle maglie vennero introdotte delle bande bianche sia sui fianchi che sulle spalle. La seconda maglia è in negativo rispetto alla
La Triestina con la maglia celebrative prima col bianco al posto del rosso e viceversa. La terza è blu con inserti rossi.
dei 90 anni

Il 13 dicembre 2008, in occasione del match casalingo contro il Livorno, per festeggiare il novantennale dalla fondazione la Triestina sfoggia una
casacca che riproduce quella storica. Interamente rossa, senza sponsor e cognomi sulla schiena, viene completata da calzoncini bianchi e calzettoni neri.
La divisa odierna prevede maglia rossa con inserti bianchi, pantaloncini bianchi con inserti rossi, calzettoni rossi con alabarda bianca.
Simbolo: Lo stemma è uno scudetto rosso al cui interno vi è un'alabarda bianca che è il simbolo della città. Sopra l'alabarda è posta una stella da cui si
dipartono dei raggi. Infine sono poste ai lati dell'alabarda le lettere U S (Unione Sportiva) e nella parte bassa vi è la scritta
Triestina.
Questo stemma rimase invariato fino al 1982, quando si decise un restyling che coinvolse anche le divise della squadra.
L'alabarda viene stilizzata, un nuovo simbolo subito ribattezzato dai tifosi cocal, ossia gabbiano. Questo nuovo simbolo
comprarirà sulle maglie della Triestina fino al fallimento del 1994.
Dopo il 1994 si ritorna al simbolo tradizionale con la sola aggiunta della parola Nuova all'interno dello scudetto, che
denomina la società dopo il fallimento. Il termine Nuova sparirà dopo poche stagioni. Nella stagione 1997-98 si utilizzerà un nuovo stemma: una alabarda
simile a quella tradizionale ma con un bordo bianco e senza alcuna scritta nello scudetto.
Stadio
Sono molti gli impianti che hanno ospitato le gare interne della Triestina. Anzi si può dire che la squadra nacque proprio per una questione legata
al campo da gioco, come spiegato nella sezione della storia. Infatti il FC Trieste e il CS Ponziana dividevano come campo la piazza d'armi di una
caserma sita sull'attuale Piazza Oberdan. Il primo vero e proprio campo fu costruito nel rione di Montebello,
sull'area dell'attuale fiera. Venne poi il tempo dello Stadio Giuseppe Grezar, nel quartiere di Valmaura,
(all'epoca della costruzione del Littorio) che ospitò le gare della Triestina dal 1932 al 1992, tranne la stagione
1947 ove la squadra giuliana fu costretta per molte gare a giocare a Udine, nel vecchio stadio Moretti. Dal 1992 è
l'impianto dedicato a Nereo Rocco ad ospitare la squadra rossoalabardata.
Stadio Giuseppe Grezar (1932-1992)

Stadio Nereo Rocco (1992 –..)

By Federico De Vita - Presidente Onorario A.N.T. C
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L’Associazione Nazionale Triestina Club di cui fanno parte integrante ed operativa il Centro Coordinamento e i club
rossoalabardati nasce nel lontano 1974, quando per meglio organizzare l’attività dei due grossi club di allora, i relativi soci
tifosi decidono di creare un organismo con lo scopo di promuovere, sviluppare e organizzare il tifo sportivo in favore della
Unione Sportiva Triestina Calcio, che dopo tribolate vicende, stava disputando il campionato dell’allora serie D.
In quel periodo il mondo del calcio era ben diverso da oggi. Gli stadi erano dei luoghi di aggregazione, frequentati da intere
famiglie, dove ogni tifoseria dimostrava l’attaccamento alla propria squadra con un tifo colorato ma genuino, ben lontano
dalle violenze che hanno macchiato successivamente il Calcio.
Da subito l’A.N.T.C. si impegna, oltre a organizzare il tifo anche a promuoverlo attraverso variegate attività collaterali. Molte di queste allo scopo
primario e utilissimo di creare sempre più interesse ed entusiasmo verso la Triestina: tornei di calcio - tornei di briscola e tressette - marce podistiche
con arrivo nel vecchio stadio Grezar - feste di Carnevale per i piccoli tifosi – festa rossoalabardata di Natale con l’intervento di tifosi, Triestina con
giocatori e Autorità; oltre intervenendo nel sociale con raccolte di fondi a favore dei bambini vittime della guerra in Bosnia o di popolazioni colpite da
disastri ambientali e/o di gruppi o associazioni assistenziali cittadine -.
Da sempre l’A.N.T.C., iscritta da subito alla F.I.S.S.C., è stata riconosciuta dalla Società Rossoalabardata come l’unica rappresentante dei tifosi
organizzati. Si è posta infatti come il trait d’union tra la Società rossoalabardata e i suoi tifosi. È intervenuta sempre per calmierare gli abbonamenti e i
prezzi d’entrata, nel mentre si è accollata l’onere della vendita degli stessi per favorire i tifosi (attraverso le sedi dei Triestina Club e del Centro di
Coordinamento).
Dalla sua fondazione il Centro di Coordinamento ha sempre avuto una sua propria autonomia. Le fonti di sostentamento sono stati le quote
associative; mai ha ricevuto, anche perché mai richiesti, contributi dalla Triestina Calcio.
Ha sempre avuto una propria Sede, ora all’interno dello Stadio “Nereo Rocco”, che è il punto di riferimento di tutta la
Trieste calcistica.
Dai due club iniziali negli anni successivi c’è stato un proliferare di Triestina Club sino a raggiungere n. 72 sodalizi nel
1983 con il raggiungimento della serie “B”. Tanti club se si considera il ristretto territorio della provincia di Trieste.
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Da sempre ha organizzato, inoltre, tutte le trasferte al seguito della Triestina.
Nell’aprile del 2006, in un momento in cui si temeva il fallimento, ha promosso l’iniziativa “SOS Triestina” allo scopo di incentivare l’interesse delle
forze economiche triestine e dei tifosi tutti ad acquistare delle Azioni della Triestina Calcio. Con l’apporto di singoli tifosi l’A.N.T.C. ha acquistato 21
azioni ad essa intestate, oltre a molte altre intestate a singoli sottoscrittori.
Dal 1988 viene pubblicato un giornale per meglio far sentire la propria voce di sostegno e di critica (ove necessaria). ”Il Tifone Rossoalabardato” è
infatti l’organo ufficiale dell’ ANTC. Viene distribuito gratuitamente agli ingressi dello Stadio Rocco.
È tuttora in atto una iniziativa molto ma molto importante per l’Associazione e per i tifosi della Triestina: per non
disperdere il Marchio che dal 1918 accompagna le maglie dei giocatori e che rappresenta la gloriosa Società è stata
promossa una raccolta di fondi per acquistare dal fallimento ancora in via di risoluzione detto Marchio che verrà
posseduto dalla A.N.T.C. e affidato alla Dirigenza della Società Rossoalabardata.
Per permettere alla squadra di scendere in campo con colori e scudetto di sempre il Centro di Coordinamento ha
destinato delle risorse al fallimento per noleggiare e affidare, per l’attuale campionato di Eccellenza (una media di 2.500 spettatori compresi 1.800
abbonati), tale marchio all’attuale proprietà. Trieste e i Triestini amano troppo la propria squadra per vederla in una veste anonima!
Logo :
L’Associazione Nazionale Triestina Club è rappresentato da un particolare logo elaborato dal pittore Ottavio Bomben formato dal
Marchio della Unione Sportiva Triestina e da un MULO (i ragazzi di Trieste - muli e mule)

By Claudio Usai - Centro Coordinamento Cagliari Club
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ESPONI IL TUO CUORE!!! PER IL CAGLIARI!!!
(Concorso Organizzato dai Cagliari Clubs)
Bella iniziativa da parte del Centro Coordinamento Cagliari Club che visto l’impossibilità di seguire la squadra
contro il Torino, ha ben pensato di organizzare un concorso per la foto o il video più bella/o esclusivamente di
balconi ornati di bandiere, striscioni, sciarpe del Cagliari e rossoblu da esporre rigorosamente da domenica 24
febbriao e per alcune settimane.
Ecco dove siamo arrivati grazie a Concorso: Cagliari, Galati Mamertino MESSINA, STOCCARDA GERMANIA,
VERONA, PESCARA, Piombino LIVORNO, Siliqua, Ussana, Druento TORINO, Monserrato, PRAGA REP.
CECA, Selargius, Siniscola, Pabillonis, Ovodda, Arborea, Sestu, Fonni, Villanovaforru, Sant'Antioco,
Carbonia, Lunamatrona, ROMA, Recanati MACERATA, Musei, BIELLA, TRAPANI, IMOLA, Moglio
SAVONA, GISWIL SVIZZERA, SAVONA, Francavilla al Mare CHIETI, Rivoli TORINO, Tonara, Guasila,
LONDRA GRAN BRETAGNA, AOSTA, Sant'Andrea Frius, Merate LECCO, Ulassai, MANTOVA, FIRENZE,
Alassio SAVONA, San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga, Barrali, Carpenedolo BRESCIA, Quartu Sant'Elena,
Calasetta, Elmas, Macomer, TORINO, LUGANO SVIZZERA, Decimomannu, Villacidro, Soleminis, Iglesias,
LIVORNO, Muravera, ZURIGO SVIZZERA, Tortoreto...(Abruzzo) e Oristano.
1° Premio Vincitore concorso FOTO PIÙ BELLA : Andrea Zinzula (Muravera PROV. DI CAGLIARI).
2° Premio FOTO PIÙ BELLA : Enrico Cabua (Villacidro Prov. Medio Campidano) di 14 anni.
3° Premio PASSIONE E SIMPATIA ROSSOBLÙ : Sigra. Milena Maria Massa (Cagliari) per la foto più originale non finalista.
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Ecco alcune foto

By Claudio Usai - Centro Coordinamento Cagliari Club

By Roby Checchia - Presidente Coordinamento Cesena Clubs
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NOTTE BIANCONERA 2012. CHE SERATA!!!
Martedì 11 dicembre si è tenuta la cosiddetta “Notte BiancoNera” presso il Dancing “Orchidea” a Borgo Ronta di Cesena. In questa
location inedita si sono raccolte attorno ai giocatori, allo staff tecnico-dirigenziale del Cesena e ai “tifosi istituzionali”, il Presidente
della Provincia Massimo Bulbi ed il Sindaco di Cesena Paolo Lucchi, oltre 400 persone. La serata condotta da Daniele Magnani ha
vissuto uno dei momenti più toccanti quando i ragazzi del Centro Enaip hanno incontrato i propri beniamini (Lapadula, D’Alessandro,
Succi ed il mister Bisoli) a seguito della proiezione del video “Io sono l’altro”. Gradevolissima è stata la presenza del comico di Zelig
Andrea Vasumi che ha “massacrato benevolmente” Gianluca Lapadula per via della capigliatura ed ha disquisito sul rapporto tra
l’uomo e la donna regalando diversi minuti di spensieratezza e risate di gusto. Sono stati distribuiti riconoscimenti ai tifosi e precisamente a Beatrice Bravaccini (“Il
futuro che avanza”) perché segue assiduamente il Cesena in casa ed in trasferta e a Pio Evangelisti Presidente del Club “Settecrociari” (“Quando la passione non
ha età”) che non manca di seguire il Cesena in maniera costante. Altro riconoscimento che dovrà essere consegnato è quello destinato a Luciano Achilli (“Esempio
di altruismo unico e disinteressato”), Presidente del Club “Marea Bianconera” di Riccione, per le iniziative benefiche fatte in favore dei terremotati dell’Emilia.
Con la classica ed immancabile lotteria si sono raccolti fondi che sono stati devoluti all’ Anffas di Cesena. In definitiva una gran bella serata. Un grazie di cuore a
tutti quelli che hanno prestato la propria opera volontariamente (in cucina ed in sala) per la riuscita della serata.

RIVALI SUL CAMPO MA AMICI FUORI
Le tifoserie di Cittadella e Cesena regalano un bel momento di sport. Infatti prima di recarsi sugli spalti per
incitare e sostenere le rispettive squadre, gli esponenti delle due tifoserie si sono ritrovati per pranzare insieme e
cementare il gemellaggio. Alcune immagini della trasferta a Cittadella.

By Franca Ciari - Coordinamento Empoli Clubs
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ALBERO DI NATALE IN MARATONA
MARATONA-- I PENSIERI
PENSIERINI
NI DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DEL TIFO
AZZURRO
Quattrocento bambini della scuola del tifo azzurro promossa dal Centro di
Coordinamento Empoli clubs, cui quest'anno si sono aggiunti gli alunni delle
scuole primarie di San Miniato hanno partecipato alla festa "Natale in
Maratona".
I volontari del centro, in occasione del Natale, hanno addobbato un albero di
circa quattro metri e trenta in maratona inferiore, cuore pulsante del tifo azzurro,
dove insieme agli addobbi tipicamente natalizi c'erano quelli confezionati dai
bambini che hanno partecipato alla scuola del tifo.
I bambini dopo la gara Empoli - Vicenza accompagnati dai loro genitori, oltre
che essere coordinati dai volontari del club, all'albero di Natale hanno atteso
l'arrivo di Babbo Natale con il suo sacco pieno di doni: quattrocentoottanta buste
con i dolci tipici del Natale e gadget vari.
Sicuramente l’albero di Natale non è andato inosservato tanto che durante
l'allenamento di venerdì 14 dicembre due giocatori dell'Empoli Alberto Pelagotti e
Lorenzo Tonelli si sono soffermati ad ammirarlo in Maratona Inferiore con gli
addobbi creati dai bambini della Scuola del tifo Azzurro e dalle loro maestre.

By Coordinamento Mantova Clubs
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CENA NATALIZIA 2012
Martedì 11 dicembre si è svolta la cena organizzata dal CCMC
a Cappelletta dove hanno preso parte circa una trentina di
persone in rappresentanza dei vari club affiliati al Centro.
È stata un'occasione per parlare delle iniziative svolte dal
Centro da settembre ad oggi e per passare una serata
piacevole in compagnia e per scambiarsi gli auguri di buone
feste.

NATALE FRA I BAMBINI DEL CARLO POMA
Giovedi 13 dicembre si è svolta la ormai tradizionale
visita di Natale del CCMC al reparto di pediatria del
Carlo Poma di Mantova.
È stata un'occasione per donare un sorriso ai bambini
ricoverati nella struttura in questi giorni e portare a loro
alcuni regali. Presenti alla visita anche alcuni dirigenti
del Mantova FC e una buona delegazione di giocatori.
Ringraziamo tutto il personale del reparto e i volontari
di Abio per l'accoglienza che ci hanno riservato e per la loro disponibilità!

By A. Fer. - www.giornaledellumbria.it
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NATALE BIANCOROSSO, UN SUCCESSO NEL RICORDO DI LUCERTINI
PERUGIA - È stata una serata da incorniciare per partecipazione, emozioni e trasporto.
Il riferimento è per il "Natale Biancorosso" del Centro di Coordinamento dei Perugia Club, appuntamento
tradizionale (era il 35° della serie) che ha visto festeggiare tifosi, dirigenti e squadra tutti insieme alla
"Locanda dei Golosi" di Bosco.
Erano circa 300 i supporters a stipare i saloni del locale, trascinati dal primato dei Grifoni in classifica e
pronti a sottolineare con cori e canzoni ogni portata assieme allo speaker
Claudio Mariani e al "mattatore" Gettulio Zampetti di Umbria Tv, che ha allietato tutti con battute e storielle in dialetto.
Ospite d'onore la società con Roberto Damaschi, il socio Moneti, il Ds Arcipreti, il team manager Gervasi, lo staff tecnico
con Battistini, Barbetta e Vicarelli, quindi la squadra presente con l'osannatissimo capitan Clemente, Anania, Cacioli,
Russo, Tozzi Borsoi, Mocarelli, Margarita, Pupeschi, Benedetti e Giordano.
Tra i più applauditi proprio Clemente e il tecnico Battistini, divenuto ormai un idolo dei tifosi. Tra tombolate, auguri
natalizi, salti collettivi e premiazioni ai giocatori, circondati dal soffocante affetto dei tifosi, toccante è stato il ricordo di
Pasquale Lucertini fatto da Mimmi Mazzetti e Zampetti.

By Mario Boghi - Centro Coordinamento Clubs Giallorossi Ravenna
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“ 20 DICEMBRE 1972 – 20 DICEMBRE 2012 QUARANT’ANNI DI FEDE – LISSIMI ”
I soci del club ‘FEDELISSIMI FORZA RAVENNA’ si sono ritrovati presso un locale della città
per festeggiare il 40° compleanno di fondazione.
Il club Fedelissimi è attualmente guidato da Giancarlo Ramilli ed è in assoluto il più vecchio
club, fu da questo, che qualche tempo dopo, avvenne la fondazione del Centro Coordinamento
Clubs Giallorossi.
Durante l’incontro conviviale, come avviene in tutte le
nostre manifestazioni, il clima allegro e festoso ha preso ben presto piede in tutti noi e gli
avvenimenti sportivi, le trasferte più strane, le vittorie e le sconfitte più eclatanti sono state
ricordate dai “Vecchi” soci (memorie storiche incredibili) ai più giovani che sono il futuro del
club.
Prima delle premiazioni sono stati ricordati alcuni soci che ci hanno lasciato e dopo il doveroso
ricordo la festa si è conclusa in allegria con l’innancabile buonissima torta.
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By Fabrizio De Francesco - Associazione Italiana Roma Club

ASSEMBLEA ANNUALE DEI ROMA CLUB AFFILIATI
Come da programma, si è svolta l'annuale Assemblea dei Roma Club affiliati AIRC. Molti i club presenti nella sala conferenze del Park hotel
Mancini ad animare la riunione. Alla fine, provenienti da tutta Italia, c’è ne erano 53. Il Presidente dell' AIRC Francesco Lotito, ha dato il
benvenuto a tutti iniziando, poi a fare un resoconto dell'anno appena trascorso. Tante le note positive, come il fatto che il numero dei club
affiliati all'AIRC sia in costante aumento, anche e soprattutto nelle regioni lontane da Roma. Un particolare benvenuto, in questo senso, è stato
dato ai club ultimi arrivati: Cremona, Trapani, Corciano, Lupi del Trasimeno, Castiglione del Lago, Passo Corese, Stornarella, Taranto e
Guidonia. Il Presidente ha informato i presidenti e i delegati presenti dell'attuale situazione dei rapporti fra l'AIRC e l'AS Roma, chiarendo come
una svolta positiva ci sia stata negli ultimi mesi, dopo l'incontro avuto a Trigoria con il D.G. Baldini e l'Avvocato Baldissoni ed ancora con l'A.D.
Claudio Fenucci. La Dirigenza si è mostrata molto aperta alle problematiche della tifoseria dei Roma Club, tifoseria che per la sua struttura e la
sua composizione non può essere assimilata al resto dei tifosi. Si pensi solo al fatto che spesso si tratta di tifosi che vivono a centinaia e
centinaia di chilometri di distanza da Roma, dove non è possibile avere gli stessi servizi di cui godono i supporters locali. Una particolare
richiesta è stata rivolta alla Dirigenza giallorossa, quella di sensibilizzare i calciatori in tema di conviviali, anche fuori regione, vero e unico momento di contatto e vicinanza con la gente da
parte degli stessi giocatori. Anche qui, la società ha annunciato che alcuni appuntamenti ci saranno a partire dal mese di gennaio 2013. Lotito ha riferito ai club come sia stata rivolta all'AS
Roma, la richiesta di reintrodurre l'usanza di donare gadgets ai tifosi, vedi poster o calendari, come era in uso fino ad alcuni anni fa, al fine di rinforzare la passione e l'amore degli stessi verso
la Roma. Lotito ha, poi, aggiunto che una nuova richiesta è stata fatta alla società sulla possibilità di accedere a Trigoria, soprattutto in alcune fasi dell' anno per dare sostegno e
incoraggiamento alla squadra. Infine, Lotito si è detto molto soddisfatto per il fatto che l'AIRC sia stata presente con i suoi club in quasi tutte le trasferte del 2012, ringraziando i club per le
molte iniziative, sociali, culturali e sportive fatte nel corso dell'ultimo anno. Ha ricordato poi la pubblicazione del libro celebrativo dei quaranta anni di storia dell' AIRC e la bellissima
coreografia effettuata in occasione di Roma Bologna, allorchè tutta la tribuna tevere si è colorata di giallorosso; un grande sforzo organizzativo che ha notevolmente ripagato, moralmete, tutta
l'Associazione. Un'ultima citazione è stata rivolta al sito web dell' AIRC, sempre molto frequentato, che dal 13 dicembre 2012, si è arricchito della versione in inlgese, al fine di accorciare
sempre più la distanza fra i tifosi sparsi nel mondo e la Roma.
Subito dopo, Alberto Mura, presidente del collegio dei Sindaci, ha relazionato circa i conti economici del 2011, al fine di far approvare dall'Assemblea il relativo Bilancio. Un accento è stato
posto sull' aumento delle adesioni dei Roma Club, bilanciato dall' aumento dei costi dell'Associazione, soprattutto per il fatto che un enorme sforzo è stato fatto dall'AIRC per pubblicare il
libro celebrativo dei quaranta anni della stessa e per la splendida coreografia effettuata in Tribuna Tevere, in occasione della gara Roma Bologna lo scorso 16 settembre.
Dopo l'approvazione all'unanimità del bilancio, c'è stato il tempo per il brindisi e per la foto di gruppo; poi tutti all stadio perchè la festa doveva ancora venire...

FESTA DI NATALE DELL'AS ROMA
18/12/2012 Nell’avveniristica cornice del Capitol Club è andato in scena il consueto brindisi di Natale dell’AS Roma. Il Presidente James
Pallotta ha abbracciato tutti i dipendenti di Trigoria, alla presenza dei manager giallorossi, della Prima Squadra e degli sponsor.
Presente anche l’AIRC (vedi foto).

By Fabrizio De Francesco - Associazione Italiana Roma Club

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ROMA CLUB IN VISITA AL ROMA CLUB
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CENA DI NATALE PER IL ROMA CLUB PALAZZO MADAMA

ANCONA

Lunedì 3 dicembre, presso il ristorante "Ai Spaghettari",

È stata una bella tirata, circa 700 chilometri, ma ne è valsa la pena. Giornata importante

noto covo giallorosso, si è tenuta la cena natalizia dei soci

per il Roma Club Ancona che commemorava, con

del ROMA CLUB PALAZZO MADAMA, alla presenza del

un mini torneo di calcetto, un socio recentemente

Presidente, il senatore De Lillo, del fondatore del Club, il

scomparso. L’invito del presidente Guglielmo Muzzi

senatore Labellarte, e del Consigliere di amministrazione

è stato prontamente raccolto dall’Associazione

della AS ROMA, l'avvocato Mauro Baldissoni, che ha

Italiana Roma Club e una delegazione composta dal

portato il saluto della società e ha ricordato gli sforzi che si stanno compiendo per

presidente Lotito, dal vicepresidente Di Francesco e

valorizzare la storia della squadra e del tifo giallorosso, dalla intitolazione del campo

dal consigliere Cavallo si è messa in marcia la

di Trigoria ad Agostino Di Bartolomei ai progetti per il nuovo stadio e per la

mattina del 18 novembre per raggiungere gli amici

sistemazione dell'area antistante del centro sportivo.

di Ancona in tempo per la premiazione della squadra vincitrice. Un freddo pungente ed

Dopo la cena a base di piatti tipicamente romani, presentati con simpatia dal

una fastidiosa e continua pioggerellina ha fatto da cornice per tutta la giornata ma è

proprietario, il mitico Angelone, mentre sugli schermi erano proiettati i filmati delle

stato un vero piacere rivedere gli amici di Ancona, uno dei Roma Club più attivi e con

più belle giocate di Francesco Totti, sulle note delle più famose canzoni romaniste, è

maggior “anzianità di servizio”. Dopo la mattinata dedicata al torneo un pranzo

stato presentato in anteprima, dall'autore Carlo Matteo Mossa, socio del ROMA

degno di un banchetto nuziale. Prende subito la parola il presidente Muzzi per

CLUB PALAZZO MADAMA, il volume dedicato all'indimenticabile Dino da Costa dal

ricordare la figura del socio scomparso e ringraziare gli amici dell’AIRC che hanno

titolo "Quel tredicesimo gol… Io e il derby: come divenni l’incubo dei laziali",

accettato di essere presenti alla cerimonia. È stata poi la volta del presidente Lotito che

appena pubblicato a Roma dalla casa editrice Libreria Sportiva Eraclea di Marco

ha ringraziato tutti per l’invito ed ha fatto il

Filacchione. Il libro ricostruisce la storia dei derby che nella seconda metà degli anni

punto sugli attuali rapporti tra la dirigenza della

’50 consentirono a Dino da Costa di stabilire il record, tutt’oggi imbattuto, dei gol

Roma e l’AIRC. Poi le foto rituali e lo scambio di

segnati nella stracittadina della Capitale.

gagliardetti. Infine il presidente Lotito ha voluto

"I nostri soci con la loro fervente attività" - ha dichiarato il presidente De Lillo

donare a Guglielmo una copia del libro,

durante il suo saluto - "sono il valore aggiunto del nostro Club e di riflesso di

recentemente scritto dall’AIRC, che racconta i

tutto il tifo giallorosso. Ne è testimonianza la presenza questa sera di Carlo

primi 40 anni di vita dell’Associazione. Verso le

Matteo Mossa, nostro associato, autore del libro su Dino da Costa. A lui va il

16 di nuovo in macchina per tornare a Roma.

nostro ringraziamento per aver ricordato, con le sue parole, uno dei calciatori
che ha costruito la storia della squadra capitolina". Richiamandosi al progetto di
sistemazione dell'area antistante del centro sportivo, il presidente De Lillo ha
preannunciato la presentazione del progetto della pittrice Lara Lazzari, condiviso e
sostenuto dal ROMA CLUB PALAZZO MADAMA, di dipingere i muri perimetrali del
Fulvio Bernardini con le immagini dei campioni della Roma e delle loro prodezze.

By Biancamaria Gonano - Associazione Udinese Club
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NATALE IN FAMIGLIA
Ho fatto un presepe speciale quest’anno: mi sono fatta confezionare dal miglior artista di Napoli (un tal cugino di Totò, dicono) delle statuine di legno con
i volti dei miei eroi bianconeri: ci sono tutti, dal Paron Pozzo ai magazzinieri, passando per Guidolin, Pinzi e Di Natale. Li ho sistemati per bene come su
un’ipotetico campo di calcio fra la vegetazione arida di una Betlemme d’altri tempi, resa più familiare però dall’angelo del castello di Udine, dall’arco del
Friuli a proteggere il bambinello riscaldato dal bue e dall’asinello e dallo sguardo amorevole di Maria. Qua e là, al posto dei pastori, ho messo noi tifosi: c’è
chi “rimesta” la polenta, c’è chi cuce, c’è chi sistema scarpe. L’ironico, il criticone, il deamicisiano, l’innamorato a prescindere, il tecnico, il contestatore, il
provocatore. Si distinguono bene anche in questo luogo di pace e di silenzio perché, oltre ai rumori dei loro lavori domestici, nella notte gelida e
trapuntata di stelle, rimbalzano le loro voci un po’ stridule. Ma, tutto sommato, è una gran bella scena d’amore. Tutti guardano devoti nella stessa
direzione, quella illuminata dalla stella d’oriente. Ognuno si scelga il suo ruolo, siamo protagonisti vivi di un miracolo millenario che non finisce mai di
toccare i cuori. Un pò come noi che guardiamo alla nostra Udinese come si guarda il bambinello.
Non vorrei essere irriverente. Il Signore ha un legame particolare con la mia squadra, fin dalla mia adolescenza, l’importante è crederlo: prima di partire per lo stadio dicevo a mia
mamma, spirituale creatura che parlava da vicino con il suo Signorut: “ Mamma, prega”: l’Udinese vinceva a volte, spesso perdeva, ci si salvava se pregava tanto… non erano anni di
grazia, quelli (1988, 1989, 1990, mica come adesso, un quarto posto e un terzo posto di fila, mica pizza e fichi, allora…). Ma io ci credevo e anche lei che non ha mai visto neppure una
partita allo Stadio in tutta la sua vita. Solo una volta mi venne a prendere a Udine: avevamo perso, come spesso succedeva, io me ne tornavo pive nel sacco a piedi con uno striscione
sulle spalle, mogia mogia quando la vidi con la sua spider rossa. Forse solo mia mamma mi ha visto piangere per l’Udinese e solo lei ha davvero capito di che pazzia sono
irrimediabilmente malata. Visto come stanno andando le cose in questi ultimi anni, penso che mia mamma faccia il suo dovere da lassù e i risultati si vedono. L’amore si trasmette
da qui a lassù, da lassù a qui. Non vi sto raccontando fandonie, me l’ha insegnato lei…
Perdonatemi, parlo con il cuore, non ho nessuna pretesa di fare lezioni, né tecnicamente, né giornalisticamente. Ci sono tanti esperti che fanno benissimo il loro lavoro e mai mi
sognerei di rubarglielo. Perché ognuno ha i suoi talenti, l’importante è non smettere di trasmettere. Dopo domani è Natale, festa delle famiglie unite (o disunite che si uniscono
chissà perché quel giorno). C’è uno spirito sacro che gira nelle nostre vite in queste ore, non raccontiamocela. Io lo sento. Lo spirito delle anime pulite, dei bambini, delle montagne
innevate, del mare d’inverno. Di Mariute. Ieri a Bergamo l’angelo di Piermario era presente. Io mi trovavo nel mio club, una grande famiglia che mi scalda il cuore, nonostante non
sia perfetta: guardavamo l’Udinese tutti insieme e io non mi sono accorta di tutto questo “disarmante difensivismo” che qualcuno ha segnalato. Ero troppo impegnata a cantare
Alè Udin, a giocare con i presenti, a coinvolgerli nell’amore per la squadra, se di più fosse mai possibile. E anche con la fisarmonica un Alè Udin non tradisce mai. Come l’Udinese,
compagna di una vita.
A proposito, non vi ho detto che ruolo avevo nel mio presepe: ero l’ultima pecorella in fondo, boccolosa nella lana a strisce bianconere. Sono fatta così, mi faccio sempre riconoscere.
I prossimi sono giorni senza calcio ma idealmente io mi sento tanto vicina ai miei signori in braghe corte che inseguono un pallone e chi li segue da bordo campo o dietro una
scrivania. Che volete, sono la mia famiglia, tutti, dal primo all’ultimo. Buon Natale tifosi. Alè Udin, cin-cin. L’anno che verrà sarà scoppiettante. “ Ci vuole passione con te, non
deve mancare mai… perciò lavoro di cuore… grazie di esistere ( Udinese)”.

