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Un Passo Alla Volta ….
di Fausto Sala - Vice Presidente FISSC
Cari amici,
sfido chiunque di voi a rinfacciare alla Fissc la mancanza di impegno, buona volontà o di iniziativa dimostrata nell'intero arco della stagione appena conclusa. Anche quest'anno le riunioni di consiglio direttivo, le
assemblee generali, gli incontri con gli organismi istituzionali si sono infatti succeduti con quella sistematica regolarità che ci hanno permesso nel tempo di dimostrare a tutti gli interlocutori del sistema calcio la
nostra affidabilità nel rappresentare i veri tifosi ed appassionati dello sport più popolare del mondo.
Non è certo continuando ad opporsi per partito preso alla tessera del tifoso che si fornisce il proprio fattivo contributo al miglioramento di una situazione in cui tale strumento è appena stato riconfermato, nelle
linee guida emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per il 2012/2013, come unico ed indispensabile per poter sottoscrivere l'abbonamento allo stadio.
Anzi, questo è sempre più il momento di farsi portavoci con le rispettive Società, nelle persone dei delegati alla tifoseria di prossima ed obbligatoria nomina in serie A, B e Lega Pro, per far arricchire la tessera del
tifoso di contenuti che la certifichino concretamente come mezzo esclusivo di fidelizzazione [sconti, agevolazioni e tutto ciò che riterranno necessario per aumentare il senso di appartenenza].
Due intanto sono gli aspetti positivi che meritano di essere sottolineati nella sua codifica per la prossima stagione:
- la possibilità di sottoscrivere anche una tessera del tifoso “non bancaria”, cioè sganciata dagli istituti bancari, attualmente proposta quasi ovunque come carta di credito pre-pagata
- il programma “porta un amico allo stadio”, secondo cui i possessori di tessera del tifoso potranno, ove previsto dalle società sportive ospitanti in accordo con quelle ospiti, acquistare un biglietto per le trasferte
per un conoscente, anche se quest'ultimo non ha la tessera del tifoso, facendosene garante.
E si tratta di determinazioni assunte dall'Osservatorio tenendo presenti anche le osservazioni fatte dalla Fissc a riguardo. Lo stesso dicasi per la nascita dell'Albo Nazionale degli Striscioni, la cui istituzione, senza
falsa modestia, la rivendichiamo in toto.
Avanti così dunque, un passo alla volta! Ma per fare al meglio anche questi piccoli passi occorre lavorare tutti nella stessa direzione. Facciamo sempre più conoscere la Fissc all'interno delle organizzazioni a cui
apparteniamo e dei singoli club affiliati; facciamo capire loro l'importanza di farne parte per lottare tutti insieme per gli stessi obiettivi; facciamoli sentire protagonisti del nostro ambizioso ma del tutto legittimo
progetto per poter dire la nostra sui tavoli che contano del pianeta calcio. Un'importante conferma a riguardo la si è proprio avuta in occasione dell'ultima assemblea di Udine: una riunione veramente proficua
sotto tutti i punti di vista, in considerazione della partecipazione anche di tifosi di squadre estere con i quali ci si è dunque ci si è potuti confrontare e soprattutto della presenza di vari presidenti di Udinese Club e
delegati regionali di altre Società che hanno sottolineato come, partecipando all'incontro, hanno potuto toccare con mano ed apprezzare il lavoro che la Fissc svolge a favore della tifoseria organizzata.

All’ INTERNO
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FISSC, La Voce dei Tifosi ….
i lavori del Consiglio Direttivo a Milano ed a Udine
MILANO – Prosegue a spron battuto l'attività della F.I.S.S.C.(Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio), organismo nazionale
che raggruppa i Centri di Coordinamento delle società di Serie A, B e Lega Pro.
Martedì 20 marzo si è svolta a Milano presso la sala stampa dello stadio “G. Meazza” un'importante riunione del consiglio direttivo
che, oltre ad approfondire le tematiche più specificatamente legate alle proprie dinamiche interne, ha visto l'autorevole intervento di
Andrea Abodi, presidente della Lega di Serie B. Un incontro che, dopo quelli già avvenuti a novembre a Roma e a dicembre nella sede
della Lega a Milano, conferma gli accordi presi con il presidente della FISSC Francesco Lotito sulla sistematicità e non incidentalità di
tali appuntamenti.
Durante la riunione Abodi ha illustrato una progettualità che la Lega di Serie B ha sviluppato con gli organismi politici e sportivi
preposti nell'ambito della quale l'appassionato di calcio venga rispettato nell'accoglienza allo stadio così come nell'intrattenimento
dei rapporti con le istituzioni, che devono essere di natura privilegiata A questo proposito i temi dell'incontro si sono concentrati
proprio sugli adempimenti previsti dal protocollo d'intesa firmato da Leghe, Coni e FIGC per l'eliminazione di gabbie per i tifosi ospiti e
l'istituzione di sportelli d'informazione per i sostenitori. Quanto agli stadi vanno necessariamente rinnovati, o in molti casi realizzati
ex novo, in modo da assicurare quella modernità che tuttora manca a molte strutture del nostro Paese, in attesa che venga
finalmente sbloccato il relativo disegno di legge che da tempo indeterminato giace all'esame del Parlamento.
Il presidente Lotito ha quindi illustrato ai membri del direttivo l'esito delle riunioni e dei sempre più frequenti contatti tenuti dalla Fissc
con l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, volti soprattutto ad agevolare le procedure per l'ingresso negli stadi dei
tifosi e degli striscioni. Il pressante invito fatto al nuovo presidente dell'Osservatorio Pasquale Ciullo e al segretario Roberto Massucci
è quello di arrivare finalmente alla definizione di procedure omogenee attuate in tutti gli stadi italiani. Alla FISSC è stato inoltre
richiesto di far pervenire al più presto le proprie proposte, modifiche od integrazioni al protocollo d'intesa attualmente in essere, in
previsione di quello nuovo che quest'anno per via della disputa dei Campionati Europei in Polonia ed Ucraina sarà redatto in netto
anticipo [si parla di metà maggio].
Nel corso dei lavori, a portare il saluto di FC Internazionale e a complimentarsi con la FISSC per l'attività svolta per un tifo positivo, sono inoltre intervenuti il delegato alla
sicurezza della società nerazzurra Mauro Ferrara e Sergio Spairani in rappresentanza del Centro coordinamento Inter Club.
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UDINE – Si è tenuta nei giorni 25 e26 Maggio la due giorni di lavoro, periodica, della F.I.S.S.C. [Federazione Italiana Sostenitori

Squadre Calcio]. L'incontro è stato organizzato dalla Associazione Udinese Club ad Udine. La sera del 25 si è svolta la riunione
del Consiglio Direttivo Nazionale. Nella sessione di lavoro è stata analizzata tutta l'attività annuale della Federazione mettendo
in evidenza i risultati ottenuti ma anche gli obiettivi ancora da raggiungere. Nella mattinata del 26, nella splendida cornice della
sala stampa dello stadio "Friuli" si è svolta l'Assemblea Nazionale dei centri di coordinamento giunti da tutta Italia. Dopo gli
indirizzi di saluto e di ringraziamento dei rappresentanti dell'Associazione Udinese Clubs, presidente Morandini e il già
presidente De Sabata, che tra l'altro hanno messo in evidenza la presenza ai lavori di rappresentanti delle tifoserie del Chelsea e
del Glasgow Rangers oltre che la presenza dei delegati dei Inter Clubs, Milan Clubs, Roma Clubs e Juventus Clubs, presenti in
Friuli. Successivamente ha preso la parola l'assessore Pizza che ha portato il saluto del sindaco e dell'amministrazione
comunale di Udine. Il presidente della F.I.S.S.C. ha preso la parola evidenziando in prima battuta la nuova norma dettata dalla UEFA che impone alle società di calcio
una figura di collegamento, individuata all'Interno dei quadri societari fra società e tifosi. Tra l'altro è stato messo in risalto che proprio ad Udine, l'Udinese Calcio ha
nominato quale "figura di collegamento" il già presidente della AUC De Sabata, evidenziando di fatto l'importanza dell'attività dell'associazione dei tifosi. Tra l'altro De
Sabata ha approfittato per spiegare alla platea l'attività che l'AUC svolge con i bambini di Udine nell'ambito del progetto "bambini allo stadio". Il presidente Lotito ha
continuato la sua relazione con una veloce panoramica delle problematiche all'attenzione della Federazione: stato attuale della tessera del tifoso, situazione logistica
degli stadi, caro biglietti, orari delle partite. Tutti argomenti oggetto di una serrata discussione con le istituzioni calcistiche e non. Inoltre è stata messa in evidenza
l'attività di confronto con l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive. Attività oramai costante e continua. Al termine ha preso la parola il vicepresidente della F.I.S.S.C.
G. Munnafó che ha messo in evidenza alcuni aspetti giuridici e tecnici dell'attività della F.I.S.S.C. in concerto con le istituzioni calcistiche e non.
Interessanti e fonte di spunti di riflessione gli interventi dei rappresentanti delle tifoserie del Chelsea e del Rangers Glasgow che hanno messo in evidenza interessanti
aspetti della loro esperienza associativa. Gradito alla platea è stato l'intervento del Direttore Generale dell'Udinese Calcio Collavino che ha elogiato l'attività della
Federazione spronandola a fare sempre meglio, oltre che naturalmente ringraziare l'Associazione Udinese Club per la fattiva collaborazione che offre alla società
Udinese Calcio.
Degno di nota è stato anche l'intervento dell'Avvocato Biancardi del Coordinamento Mantova Clubs, che ha evidenziato alcuni aspetti tecnici e giuridici ed alcune
anomalie connesse alla normativa sulla tessera del tifoso. Hanno arricchito il dibattito, infine, gli interventi degli altri delegati presenti ai lavori.
Area comunicazione F.I.S.S.C.
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Riunione FISSC - Osservatorio
a cura dell’Ufficio Pubbliche Relazioni
Roma, 2 aprile 2012
Nell'ambito delle riunioni periodiche che la FISSC svolge con l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, lunedì 2 aprile 2012 si è tenuto a Roma un
importante incontro presso il Palazzo del Viminale, sede del Ministero degli Interni. In tale occasione si è fatto il punto sulle principali segnalazioni che la FISSC
ha negli ultimi mesi sottoposto all'attenzione degli organismi competenti. In particolare, il Presidente dell'Osservatorio Pasquale Ciullo ed il Vice Presidente
Roberto Massucci hanno fatto presente che è in fase avanzato il confronto con i vari G.O.S. [Gruppi Operativi Sicurezza presenti presso ciascun impianto
utilizzato dalle Società con il compito della "Gestione dell´ordine e della sicurezza pubblica all´interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio"] per
attuare la stesura di una circolare riguardante la definizione di procedure omogenee su tutte le problematiche inerenti all'accesso agli stadi [striscioni,
prefiltraggi, percorsi dedicati, identificazioni, etc; etc.]. A stralcio dall'emanazione di tali direttive è stata concordata l'adozione a breve di una specifica
determinazione concernente l'accesso degli ombrelli in tutti gli stadi italiani. La FISSC, quale ispiratrice di tale misura, sarà ufficialmente invitata dall'Osservatorio
a presenziare alla sua presentazione. Si è inoltre convenuto sul positivo ruolo fattivamente svolto dal Presidente della Lega di Serie B Andrea Abodi e dal
Direttore Generale della Lega Pro Francesco Ghirelli riguardo all'oggettiva necessità di procedere alla realizzazione di nuovi stadi e/o alla ristrutturazione di quelli
esistenti nell'interesse dei tifosi e più in generale dell'intero calcio italiano. Sono state altresì concordate idonee iniziative tese alla riqualificazione dei settori
ospiti [le cosiddette "gabbie"], come d'altronde già previsto dal Protocollo d'Intesa del giugno 2011 sottoscritto da tutti i soggetti interessati. In tale ambito si è
per l'ennesima volta constatata l'assenza di qualsivoglia iniziativa a riguardo della Lega di Serie A. Quanto agli altri argomenti sottoposti all'attenzione dei
rappresentanti dell'Osservatorio, si è convenuto che la FISSC sarà ufficialmente invitata a partecipare in una delle prossime riunioni dell'organismo nazionale,
come anche concordato con i vertici della FIGC [Federazione Italiana Giuoco Calcio], per rappresentare gli interessi della tifoseria organizzata. Questo percorso
virtuoso rappresenta la via tesa al riconoscimento formale della FISSC quale autorevole interlocutore delle istituzioni calcistiche. Inoltre, nell'ambito del discorso
relativo al "Programma Tessera del tifoso", è stato congiuntamente auspicato che si proceda ad una sempre maggiore fidelizzazione dei tifosi attraverso
appropriate iniziative promozionali di concerto con le società interessate che di fatto valorizzino tale strumento facendolo diventare sempre più una "fidelity
card". Infine, in accordo con l'Osservatorio, si è ribadita l'utilità di momenti di consultazione e di confronto operativo con i rappresentanti della Federsupporter
con l'obiettivo di rappresentare in maniera efficace e più generale possibile l'interesse dei tifosi all'interno del sistema calcio
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Nasce ‘Albo Nazionale Striscioni Autorizzati’...
tratto dal sito dell’Ansa
[ANSA] - ROMA, 2 MAG - Nasce l' 'Albo nazionale degli striscioni autorizzati' ad entrare negli stadi italiani. La decisione è stata presa oggi nel corso di una riunione
dell'Osservatorio nazionale sulla manifestazioni sportive alla quale, per la prima volta, hanno partecipato in veste di osservatori esterni,
la Fissc e la Federsupporters, due organizzazioni di tifosi. Una scelta che ha l'obiettivo, sottolineano dal Viminale, di aprire una nuova
stagione nel percorso di legalità negli stadi.
Nell'Albo, che sarà consultabile dal sito dell'Osservatorio, saranno inseriti tutti gli striscioni che ad inizio stagione sono stati autorizzati, in
modo tale che gli stessi non dovranno essere di nuovo comunicati alle questure competenti in occasione delle traferte. Sempre sul sito
dell'Osservatorio, inoltre, verrà aperta una sezione dedicata ai tifosi all'interno della quale saranno disponibili, per ogni stadio, il
regolamento d'uso e le informazioni di maggiore interesse.
Su proposta dei presidente delle due federazioni di tifosi sono poi state varate una serie di misure organizzative in materia di
introduzione di oggetti proibiti e disciplina dell'esposizione di striscioni in trasferta. <<Misure che - affermano dall'Osservatorio nel rispetto delle regole, puntano a semplificare la vita di coloro che frequentano gli stadi>>.
Nella stessa riunione, infine, è stato presentato un progetto dal titolo "Calciosociale" che mira, attraverso lo sport, a
riqualificare quartieri con problematiche di disagio.
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La Lega Pro firma l’accordo per il progetto ‘Stadi Senza Barriere’….
tratto dal sito www.tuttolegapro.com
Roma, 24 maggio 2012
Nella riunione di oggi l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha varato nuove ed importanti misure per migliorare la fruibilità degli stadi da parte
dei tifosi.
Il presidente dell’Osservatorio Pasquale Ciullo e il direttore generale della Lega Italiana Calcio Professionistico Francesco Ghirelli hanno sottoscritto un accordo
che prevede, tra l’altro, l’introduzione di una tessera del tifoso di nuova generazione, denominata S-Card (Supporter Card).
La S-Card si pone innanzitutto l’obiettivo di migliorare i percorsi di fidelizzazione attraverso facilitazione, sconti e un agevole rilascio della card che, non avendo a
bordo alcuno strumento di pagamento, potrà essere ottenuta in tempi ristrettissimi.
Importanti innovazioni sono, inoltre, contenute nell’accordo siglato che fanno della Lega Pro, dove militano 77 società professionistiche, un vero e proprio
“laboratorio per la sicurezza”.
Sono in fase di individuazione province nelle quali avviare progetti di stadi senza barriere nella prospettiva di mettere sempre di più il tifoso al centro dell’evento
sportivo, migliorando le condizioni di accoglienza e di qualità degli stadi. I primi esperimenti saranno condotti, dalla prossima stagione, a Catanzaro, L’Aquila,
Perugia e Cremona.
<<In particolare L'Aquila – dichiara Francesco Ghirelli, direttore generale della Lega Pro- è un messaggio di speranza che va oltre il calcio. In una città sconvolta dal
terremoto e ancora ferma, il calcio con il presidente Gizzi dà un segnale in controtendenza, innovativo e di fiducia. Stadio senza barriere e supporter trust (tifosi
che acquisiscono quote nel capitale societario, come hanno da anni fatto in Germania ed Inghilterra con il bene placito dell'Uefa e dell'UE): indicano un nuovo
modo di concepire e fare il calcio. Il calcio può essere volano di un riscatto civile e morale>>.
Tra le altre misure condivise: l’istituzione dei Gruppi Operativi Sicurezza (GOS) in ogni stadio della Lega Pro, l’attivazione di nuove tecnologie per il controllo degli
accessi negli stadi di Lega Pro e l’attivazione di percorsi formativi per gli steward, condotti direttamente sotto la responsabilità della Lega con la collaborazione
dell’Osservatorio.
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Osservatorio, Nei Club Addetti A Rapporti Con Tifosi Varate Linee Guida
Per Nuova Stagione...
tratto dal sito www.ansa.it
[Ansa] ROMA, 30 mag. - Abbonamenti e trasferte solo per i tifosi fidelizzati; conferma del sistema dei voucher elettronici; valorizzazione dei meccanismi di vendita ticketless,
adottati per la finale di Tim Cup; percorsi formativi per i Supporter Liaison Officer [gli addetti alle relazioni con i tifosi], da quest'anno obbligatori in tutti i club. Sono le nuove
regole per la prossima stagione calcistica varate dall'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive. "Dal contrasto della violenza negli stadi - spiega l'organismo - alla
misure per la sicurezza degli spettatori. È questo lo spirito con il quale l'Osservatorio ha varato le linee guida per la prossima stagione calcistica. La drastica riduzione degli
incidenti, confermata anche quest'anno, ha infatti indotto l'organismo collegiale ad indirizzare le strategie nella prospettiva di una maggiore partecipazione agli eventi sportivi e
di una migliore accessibilità agli impianti". "Non v'è dubbio, infatti - aggiunge l'Osservatorio - che tra i vulnus evidenziati dall'ultimo campionato vi sia una percezione d'insicurezza
alimentata anche dalle 'fotografie' degli stadi italiani, spesso semivuoti ed in stato di abbandono. Critico anche, in alcuni casi, il rapporto tra i club e gli stessi calciatori con le
tifoserie, come dimostrato dai recenti fatti di Genova".

Osservatorio, Un Questionario Per Identikit Ultras...
tratto dal sito www.ansa.it
[ANSA] - ROMA, 30 MAG - Un questionario per tracciare l'identikit del tifoso. L'iniziativa, promossa dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive con la Link Campus
University, punta ad indagare l'evoluzione dei comportamenti tipici dei gruppi ultras, in conseguenza dell'attività di prevenzione e contrasto condotta in questi anni.
I tifosi italiani potranno partecipare consultando i siti: www.figc.it, www.unilink.it, www.legaseriea.it, www.legaserieb.it, www.legapro.com.
Il questionario affronta diverse tematiche: dalla conoscenza delle offerte commerciali televisive, alle abitudini di ingresso allo stadio in casa e in trasferta, alle sensazioni che si
provano assistendo alla partita in uno stadio, con particolare attenzione al fenomeno degli stadi vuoti.
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Il Pallone Si Sgonfia….
inchiesta sull’attendenza negli stadi
[si ringrazia il Master Universitario in “Sport, Management, Marketing & Sociology”
Università degli Studi di Milano - Bicocca - Facoltà di Sociologia]
Recentemente sul sito Ansa è apparsa una notizia riguardante il numero di spettatori in Bundesliga che alla luce dei risultati della prima metà della stagione, che ha visto
una media di 44 mila presenze a partita andava verso un nuovo record secondo dati resi noti dalla Lega Calcio tedesca [DFL].
Ancora secondo la DFL nella passata stagione la massima divisione tedesca ha fatto registrare il settimo record consecutivo di spettatori, con una media di 42.101
persone per match, ciò che ne fa il campionato di calcio con più seguito di pubblico al mondo.
"Queste cifre sono la prova dell'attrattiva della Bundesliga, che richiama i tifosi con prestazioni di prima classe e una tensione come se ne trovano in pochi altri
campionati", ha detto il numero 1 della Lega Calcio, Christian Seifert.
Il prezzo medio per biglietto - ha precisato Seifert - è stato di 22,43 euro.
Il mese scorso la Dfl aveva comunicato che i 18 club di Bundesliga avevano generato nel 2010/2011 quasi due miliardi di euro [contro 1,77 miliardi nella stagione
precedente], settimo anno consecutivo di crescita.
Questa notizia assieme a quello già risaputo riguardo gli spettatori in Premiership in Ingilterra e nella luce di quello che è successo a fine gennaio inzio febbraio con
molte partite rinviate per neve, per poi scoprire che il vero motivo per il rinvio è stato lo stato precario in cui versano molti stadii in Italia, è cio ha indotto molti ha
chiedere che cosa sta succedendo al calcio italiano.
Tutto questo insieme a articoli apparsi su varii quotidiani nazionali e dichiarazioni di uomini al potere non solo del calcio ma anche della politica ci hanno spinto ad
andare a cercare di fare un confronto con gli altri paesi come Ingilterra, Germania, Spagna e Francia dove il calcio è più che un sport nazionale.
Cosi grazie ad una ricerca universitaria sul trend economico del calcio professionistico alle soglie del Fair Play finanziario realizzata dal Master in “Sport
Management, Marketing & Sociology” posso presentarvi questo raffronto/confronto con gli altri peasi che vanno per la maggiore.
Ma prima lasciatemi fare un mio piccolo confronto fra il calcio italiano e quello ingelse e/o tedesco. Se uno va ad analizzare tramite le dirette di molte partite che
ogni weekend ci assorbono spicca agli occhi il fatto che mentre gli stadii italiani sono semi vuoti salvo partite di cartello, quelli ingelsi o tedesci sono sempre pieni
che la partita sia di cartello o di seconda, terza o quarta fascia.
Il perchè è subito spiegato. Il primis gli stadii sia in Ingilterra che in Germania sono molto accoglienti al contrario di quelli italiani molti dei quali sono vecchie
strutture d’inzio secolo. Secondo le notturne cito l’Ingilterra dove si gioca molto al confronto con quello in Italia fra Serie A, B e Lega Pro, a parte i turni
infrasettimanali, sono poche. Mentre in Italia le notturne in Serie A nel weekend sono 2 in Ingilterra c’è solo il Monday Night con una sola partita e in Germania
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addirittura niente notturni per il campionato.
Poì molti stadii sia in Ingilterra che in Germania sono di proprietà dei club e cosi con l’abbonamenti il tutto esuarito è una cosa certa – esempio il Manchester
United e il suo stadio il mitico Old Trafford con la sua capienza di 76,212 posti sempre pieno sia che lo United giocà contro avversarie di rango che contro
avversarie di seconda, terza o addirittura quarta fascia. Cosa che se vai a vedere le partite di molte squadre che vanno per la maggiore in Italia non succede. È
questo deve far rifletter molti dei nostri dirigenti.
Questa inchiesta svaria dal ricavi del calcio nostrano fino al finanziamento sul settore giovanile confrontato con gli altri maggiori campionati esteri.
Il perchè di questo studio fatto dallo “Sport Management, Marketing & Sociology” c’è lo spiega il Prof. Franco B. Ascani Coordinatore del Master :
<<Una ricerca economico-finanziaria finalizzata ad individuare un nuovo equilibrio sul versante costi e ricavi e ad indicare – attraverso i numeri – le linee per una
metodologia di competitività per nuovi orizzonti all’industria del calcio italiano.
“Il campionato più bello del mondo” [con un saldo negativo di quasi 60 milioni di euro nel 2011] nell’ultimo decennio ha registrato un passivo superiore ai 2,7
miliardi di euro mentre contemporaneamente 129 giocatori guadagnano più di 1 milione di euro all’anno.
Se tutti gli introiti derivanti dai diritti televisivi [ovvero il 63% dei ricavi totali] servono a coprire gli stipendi dei calciatori in Serie A, è facile capire perché le società di
calcio [solo 4 in attivo nella Serie A] investono nel settore giovanile la metà rispetto alle società big d’Europa…
Serve un momento di riflessione, tra la pluralità di interessi del calcio nostrano, per avviare un rapido processo di revisione in vista del “fair play finanziario”.
L’Università Bicocca è scesa in campo per dare una mano [non un calcio] al mondo del pallone che rischia di sgonfiarsi.>>
“Da ristorante di lusso a pizzeria. I ricchi sono gli altri e l’Italia si è trasformata in outsider. Gli italiani prima avevano i soldi; ora i soldi li hanno gli spagnoli, gli inglesi
ed i francesi. Sono rassegnato”.
Con queste parole sul calcio italiano, il 3 Agosto 2011, un importante amministratore delegato di Serie A descrive a suo modo la situazione economica del calcio
italiano.
I NUMERI DEL CALCIO ITALIANO :
119 club professionistici [20 in Serie A, 22 in Serie B, 36 in Lega Pro Prima Divisione, 41 in Lega Pro Seconda Divisione];
14 mila calciatori professionisti;
30 milioni di persone interessate al calcio in Italia;
2 miliardi e 500 milioni di euro è il totale del valore della produzione del calcio professionistico italiano nel 2010;
2 miliardi e 836 milioni di euro è il totale del costo della produzione del calcio professionistico italiano nel 2010;
346 milioni di euro è la perdita netta prodotta dal calcio professionistico italiano nel 2010.
Cominciamo dando un’occhiata al valore della produzione dell’industria calcio -
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Fatturati bassi. Per crescere servono stadi di proprietà. Ma la legge sugli stadi
è bloccato in Parlamento da anni senza approvazione.



La Serie A all’estero vale meno di un quinto della Premier League.
La Premier League incassa dai diritti tv venduti all’estero oltre mezzo miliardo
di euro, la Serie A meno di 100 millioni di euro.
Serve incrementare il valore. La Supercoppa italiana in Cina è un primo passo
verso questa direzione e bisogna ragionare “da Lega”, non da singoli club.



Gli stipendi assorbono il 70% del ricavi totali.



Le società italiane sono eccessivamente dipendenti dalle entrate Tv.



In Italia trionfa il mercato del falso. Il merchandising [77 milioni di euro] non
decolla, mai supportato da chi pensa ancora che “il valore del calcio non vada
coltivato”.



Tra “Calciopoli” e “Calcio-scommesse”, il calcio italiano perde sempre.

Serve una nuova mentalità.
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informazione tratta da Wikipidia

Verona è un comune italiano di 264.354 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Veneto.
Verona è visitata ogni anno da quasi 3 milioni di turisti, molti dei quali stranieri, per via della sua ricchezza artistica e architettonica [tra i monumenti più conosciuti
l'Arena e la casa di Giulietta], e per le varie manifestazioni annuali [tra le quali le più importanti la stagione lirica areniana e l'estate teatrale veronese].
La città veronese è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO per la sua struttura urbana e per la sua architettura: Verona è uno splendido esempio di
città che si è sviluppata progressivamente e ininterrottamente durante duemila anni, integrando elementi artistici di altissima qualità dei diversi periodi che si sono
succeduti, rappresenta inoltre in modo eccezionale il concetto della città fortificata, in più tappe determinanti della storia europea.
La città sorge lungo le rive del fiume Adige, nel punto in cui questo entra nella pianura Padana e forma un caratteristico doppio meandro, a una trentina di
chilometri a est del lago di Garda. È situata a 59 metri sul livello del mare, ai piedi dell'appendice meridionale dei monti Lessini: il colle San Pietro.
Anticamente la città era un punto nodale di tutti i sistemi di trasporto terrestre e acquatico dell'Italia nord-orientale. Al tempo dei Romani, infatti, era il punto di incontro di
quattro strade consolari: la via Gallica, la via Claudia Augusta, il vicum Veronensium e la via Postumia. Ancora oggi Verona costituisce un importante nodo geografico - stradale,
ferroviario e autostradale -, al crocevia tra le direttrici che collegano l'Italia centrale e nordoccidentale con il passo del Brennero.
Per quanto riguarda il rischio sismico, Verona è classificata nella zona 3, ovvero a bassa sismicità.
L'Adige oggi scorre a Verona all'interno di possenti muraglioni, argini costruiti dopo la terribile alluvione del 1882, per proteggere la città da altre
piene. Esso ormai si limita ad attraversare la città rinchiuso tra i muraglioni, ma fino a tempi relativamente recenti Verona era una città
particolarmente legata al suo fiume, per via delle numerose attività commerciali e industriali che la sua notevole portata consentiva di svolgere.
L'Adige era una via di comunicazione di primaria importanza, navigabile fino a Trento: è stato utilizzato sin dall'antichità per il trasporto di merci, e il
suo tragitto era quindi servito da approdi, da caselli daziari, da torri utilizzate per sostenere catene, tese da una parte all'altra del fiume per
trattenere le merci [a Verona è ancora presente quella a monte della città, mentre quella a valle è andata persa], e da castelli e forti. Un tempo
Verona e i borghi che si affacciavano sul fiume avevano un'economia collegata direttamente alla presenza dell'acqua: lungo le sue rive venivano
lavorati i blocchi di marmo e il legname che venivano poi trasportati dalle sue acque, sorgevano cantieri navali, numerosi mulini galleggianti,
idrovore, depositi merci, piccole industrie e attività artigianali.
Il fiume formava alcuni rami secondari, oggi non più esistenti: presso il teatro romano si staccava sulla sinistra il canale dell'Acqua Morta, così detto per il lento fluire delle sue
acque che nelle epoche successive a quella romana persero progressivamente di portata e velocità, che si ricongiungeva al ramo principale presso il ponte Navi, formando il
cosiddetto Isolo, un'isola fluviale costituita da sedimenti ghiaiosi, e l'Adigetto, che era invece un largo fossato ampliato in età medievale a scopo difensivo, che si separava
dall'Adige poco prima di Castelvecchio e costeggiava a sud le mura comunali, congiungendosi all'Adige poco a valle dell'odierno ponte Aleardi. Oltre a questi due rami principali
vi erano anche i cosiddetti vò, più di settanta collegamenti che garantivano lo scambio tra acqua e area abitata.
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Caratteristici erano i mulini, costruiti su di una piattaforma o pontone galleggiante, in modo da potersi adattare al variare del livello delle acque. Sul pontone si trovavano la
ruota a pale e un capanno di legno che ospitava la macina, mentre un ponticello detto peagno li collegava alla riva.
Documentati fin dal Medioevo, molti di essi erano controllati dai vari monasteri locali, che anticamente avevano il diritto di sfruttamento delle acque del fiume; gruppi di mulini si
trovavano in particolare presso San Zeno, San Giorgio in Braida e a Sottoriva. Il loro numero aumentò nei secoli fino a superare le 400 unità nel corso del XIX secolo, per poi
calare sensibilmente a causa della crescente industrializzazione di Verona, fino alla totale scomparsa all'inizio del Novecento.
La piena del 16 settembre 1882, che invase buona parte della città distruggendo centinaia di case, due ponti e causando diverse vittime, costrinse a modificare profondamente
l'assetto dei corsi d'acqua; molte di queste opere furono costruite nel periodo 1882-1895 e mutarono per sempre l'aspetto della città. L'alveo
dell'Adige fu ampliato e ripulito, vennero edificati i cosiddetti muraglioni lungo tutta la città mentre furono chiusi l'Adigetto e il ramo dell'Acqua
Morta. Per deviare una parte delle acque si realizzò il canale industriale Camuzzoni [dedicato all'omonimo sindaco in carica dal 1867 al 1883], che
partendo da Chievo [dove nel 1923 sarà realizzata anche un ponte-diga] percorre 7,5 km in direzione sud-est fino a rientrare nell'Adige a valle
della città.
L'area su cui sorge Verona è stata abitata fin dal neolitico, quando si ebbe la probabile presenza di un villaggio presso la zona meridionale di
colle San Pietro, lungo il corso dell'Adige, uno dei pochi punti guadabili del fiume. Quella del colle San Pietro è in effetti un'area ricca di reperti,
e vi sono stati trovati addirittura i resti delle case che formavano l'antico villaggio. In epoca protostorica nel veronese giunsero i Galli Cenomani,
che si stanziarono a ovest, sino al corso dell'Adige, e molto probabilmente il villaggio collinare fu abitato insieme dai Cenomani e dai Veneti.
STORIA:
Gli storici latini hanno accreditato a Euganei, Reti, Veneti, Etruschi o Galli Cenomani le origini di Verona: lo storico Polibio afferma che ai suoi tempi [II secolo a.C.] era ancora
numerosa l'etnia venetica tra la popolazione della città, e infatti la presenza veneta è ben documentata, in particolare presso il colle San Pietro, e a questa sua affermazione si
basa l'ipotesi della fondazione veneta; l'ipotesi della fondazione da parte dei Reti e insieme degli Euganei è stata invece formulata da Plinio il Vecchio [dei primi tra l'altro la
presenza è accertata dai numerosi ritrovamenti nel territorio veronese delle loro ceramiche]; quella dei Galli Cenomani fu invece sostenuta da Tito Livio.
I primi contatti fra Roma e Verona sono documentati intorno al III secolo a.C.: vi furono subito rapporti di amicizia e alleanza. Probabilmente i primi contatti furono nel 390 a.C.,
quando i Galli di Brenno invasero la stessa Roma: forse grazie a un'azione diversiva dei Veneti, i Galli potrebbero essere stati costretti a venire a patti con i Romani. Galli
Cenomani e Veneti aiutarono più volte i Romani, anche nella conquista della Gallia cisalpina. Nel 174 a.C., a seguito della sottomissione della Gallia cisalpina e dell'inizio di un
nuovo periodo di colonizzazione della pianura Padana, cominciò a rivelarsi la grande importanza strategica di Verona. Il senato romano richiese a Cenomani e Veneti
l'ampliamento del castrum fortificato che essi gli avevano concesso sul colle San Pietro, mentre coloni romani e popolazioni indigene ponevano le basi per l'edificazione di una
nuova città all'interno dell'ansa dell'Adige.
Grazie a Cesare Verona ottenne, nel 49 a.C., la cittadinanza romana e, tramite la Lex Roscia, le venne attribuito il rango di municipium e concesso un agro di ben 3.700 km²: il
municipio poté quindi fregiarsi del nome di Res publica Veronensium.
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Durante il periodo repubblicano Verona si sviluppò e la sua economia andò a rafforzarsi: in questo periodo la città, ormai spostata nell'ansa dell'Adige, cominciò a ingrandirsi e
ammodernarsi. Durante il periodo imperiale la città divenne un nodo strategico ancora più importante, poiché fu utilizzata come base temporanea per le legioni. Sotto
l'imperatore Vespasiano la città raggiunse l'apice della ricchezza e dello splendore: l'ultima grande opera, nel I secolo, fu l'Arena, costruita poiché la città, che aveva ormai
superato i 25.000 abitanti, aveva bisogno di un grande edificio per permettere a tutti gli abitanti di assistere agli spettacoli.
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Verona si trovò poi investita anche dalle invasioni barbariche, essendo il primo baluardo dell'Italia alle discese dal nord Europa. Per questo l'imperatore Gallieno, nel 265, fece
allargare le mura della città fino a includervi l'Arena, fortificandola in soli sette mesi.
Sotto Teodorico il Grande, in Germania conosciuto come Dietrich von Bern, cioè Teodorico di Verona, Verona divenne un centro militare di primaria importanza e fu la sede
preferita del re: Teodorico restituì alla città il suo antico splendore e rialzò le mura semidistrutte dalle precedenti incursioni barbariche. Successivamente i Longobardi
interruppero il breve dominio bizantino [ripristinato in seguito alla sconfitta degli Ostrogoti nella Guerra gotica] sulla città, che fu capitale
d'Italia sino al 571, quando la sede della corte longobarda fu spostata a Pavia. Verona rimase comunque capitale di un importante ducato
longobardo e una delle principali città della Langobardia Maior accanto a Milano, Cividale e Pavia.
Sempre a Verona, nel 774, Carlo Magno venne a capo dell'ultima resistenza dei Longobardi, guidata dal figlio di Desiderio, Adelchi: il
principe cercò rifugio all'interno della città, prima di essere costretto alla fuga, segnando la fine del Regno longobardo. Alla caduta dei
Longobardi corrispose la nascita dell'Impero carolingio con l'incoronazione di Carlo Magno [800]; questi assegnò al figlio Pipino la parte
longobarda dell'Impero. La città fu spesso meta degli imperatori carolingi, che vi soggiornarono anche per lunghi periodi, e ospitò
numerose diete.
Negli anni successivi al 1000 l'Italia settentrionale fu sconvolta da numerose guerre, ma Verona rimase sempre fedele agli imperatori del Sacro Romano Impero durante tutta la
lunga lotta per le investiture con il Papato. La nascita del Comune si ebbe nel 1136 con l'elezione dei primi consoli, mentre andavano delineandosi due partiti che in seguito
sarebbero state chiamati dei guelfi e dei ghibellini. Verona fu in un primo tempo particolarmente colpita dalla lotta tra queste due fazioni, anche perché nel contado si trovavano
le maggiori forze del partito guelfo [con massimi esponenti i conti di Sambonifacio], mentre la città era prevalentemente ghibellina [tra i maggiori esponenti i Montecchi, resi
famosi dal dramma Romeo e Giulietta di Shakespeare].
Verona fu anche sede papale per cinque anni. Papa Lucio III nel 1181 stabilì in città la Curia Pontificia e alla sua morte, nel 1185, venne sepolto nel coro del Duomo. Nel Conclave che
si tenne a Verona nello stesso anno fu eletto Papa Urbano III. Urbano era risoluto a scomunicare l'Imperatore Federico Barbarossa ma i veronesi, temendo ritorsioni da parte di
Federico, protestarono contro un tale procedimento preso all'interno delle loro mura al punto che Urbano, nel 1186, decise di trasferirsi insieme alla Curia a Ferrara, dove morì
pochi mesi dopo.
Le continue dispute tra le fazioni avverse vennero infine a cessare nel 1223, quando Ezzelino III da Romano ottenne il potere su Verona.
All'inizio la reggenza ezzeliniana fu pacifica, ma, dopo voci insistenti di un attacco guelfo, egli fece imprigionare numerosi esponenti guelfi
della città e riuscì ad ottenere il titolo di "vicario imperiale in Italia": da quel momento iniziò un lungo periodo di battaglie e di saccheggi di
città e castelli guelfi, che cercavano di tenergli testa. Lo stesso imperatore Federico II, che gli concesse il vicariato, cominciò a preoccuparsi
della prepotenza di Ezzelino III, ma questi continuò nell'opera di espansione territoriale, e perfino papa Alessandro IV promosse una
crociata contro Ezzelino, che infine venne catturato, e morì poco dopo.
Alla sua morte Verona fu l'unica città sotto il suo dominio a non finire in mano ai guelfi.
A Verona la fazione ghibellina mantenne il sopravvento e, con Mastino I della Scala, la città veneta passò in forma non traumatica da
Comune a Signoria. Fu in particolare con Cangrande I della Scala, signore illuminato e rispettato, che la città riscoprì un nuovo periodo di splendore e importanza, tanto che Dante
dedicò a lui l'intera cantico del Paradiso nella Divina Commedia. Il suo potere si estese su buona parte dell'Italia settentrionale: divenne signore di Verona, Vicenza, Padova,
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Treviso, Belluno, Feltre, Monselice, Bassano, oltre che vicario imperiale di Mantova e capo della fazione ghibellina in Italia. Cangrande però morì a soli 38 anni, secondo la tradizione
a causa di una congestione presa bevendo da una fonte fredda. La prematura e inaspettata morte di Cangrande della Scala lasciò la Signoria
senza discendenti diretti e il potere venne preso dal nipote Mastino II della Scala, che, con l'acquisizione di Lucca, allargò la signoria fino sul Mar
Tirreno. Tale espansione territoriale preoccupò gli stati confinanti e provocò la formazione di una lega composta dai Visconti, Carraresi, Estensi e
dai Gonzaga, contro i quali l'esercito veronese combatté due grandi battaglie prima della resa definitiva. La Signoria scaligera subì quindi un
ridimensionamento territoriale e venne indebolita da discordie fra le famiglie influenti. Essa venne infine occupata dai Visconti. Il dominio
visconteo fu rigido ma di breve durata, e con la morte di Gian Galeazzo Visconti la città cadde sotto i Carraresi. Venezia approfittò del
malcontento dei veronesi e dei disordini che continuavano dentro la città, così il suo esercito, aiutato in parte anche dal popolo, riuscì a entrare
in città e a sconfiggere i Carraresi.
Il 24 giugno 1405 vi fu la dedizione di Verona a Venezia, sotto cui la città godette di un lungo periodo di pace che si perpetuò sino al 1501, quando la Repubblica Veneta venne
attaccata dalle potenze della lega di Cambrai. Conclusasi la guerra della Santa Alleanza, ricominciò per Verona un nuovo periodo di pace che sarebbe finito non per la guerra, ma per
una malattia devastante: la peste, portata in Italia nel 1630 da soldati tedeschi. La città era piena di corpi che venivano bruciati o gettati nell'Adige per mancanza di spazio. Per la
città fu un vero disastro: basti pensare che nel 1626 erano stati censiti 53.333 abitanti, che si erano ridotti a 20.738 alla fine del contagio: morì
dunque ben più della metà della popolazione. Il numero di abitanti tornò a un livello simile solo alla fine del Settecento [nel 1793 erano
49.000]. Il XVI secolo vide comunque un rifiorire dell'economia e la costruzione di chiese e di palazzi importanti, di cui uno degli artefici più
importanti fu l'architetto Michele Sammicheli. In questo periodo di rinascita artistica e culturale nacque anche la famosa tecnica dei concerti
di campane alla veronese, oltre a decine di accademie che determinarono un fiorire di attività culturali di dimensione europea.
Nel maggio del 1796, durante la Campagna d'Italia, gli austriaci vennero sconfitti in Piemonte dal generale Napoleone Bonaparte, e dovettero
darsi a una precipitosa ritirata sino al Trentino, mentre Napoleone e le idee rivoluzionarie francesi andavano a sconvolgere la tranquillità dei
veronesi: gli austriaci in ritirata infatti occuparono Peschiera, violando la neutralità veneta, e Napoleone ne approfittò per occupare a sua
volta Peschiera e per entrare successivamente a Verona.
Nel 1797 Napoleone, con il Trattato di Campoformio, cedette la città agli austriaci, dopo che la stessa aveva tentato una coraggiosa rivolta antifrancese, le Pasque Veronesi, durante
la quale i veronesi mostrarono il loro valore contrastando le incursioni di pattuglie francesi e sopportando il cannoneggiamento della città, che
non riuscì però a resistere all'assedio di 15.000 soldati. Alla fine le morti francesi ammontarono a 500 soldati, i feriti furono circa un migliaio, e i
prigionieri 2.400 [di cui 500 soldati e 1.900 loro famigliari]. Dunque dei 3.000 soldati francesi di guarnigione al momento della rivolta circa
mille [tra morti e prigionieri] furono messi fuori combattimento. Col successivo Trattato di Lunéville Verona venne divisa in due lungo il corso
dell'Adige: la parte destra ai francesi, la sinistra [che i francesi chiamarono dispregiativamente Veronette, da cui il nome Veronetta] agli
austriaci, e così rimase fino al 1805 quando questi ultimi cedettero l'intero Veneto alla Francia. Con il Congresso di Vienna del 1815 Verona
passò stabilmente in mano austriaca e lo resterà fino al 1866, diventando il vertice strategicamente più importante del Quadrilatero, area di
maggiore importanza militare nella strategia asburgica, il quale doveva fungere da cuscinetto contro gli assalti dei Piemontesi, che miravano
alla conquista del Lombardo-Veneto austriaco.
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La storia di Verona italiana ebbe inizio il 16 ottobre 1866 con la conquista del Veneto da parte dei Savoia a seguito della terza guerra di indipendenza: di qui in avanti la città passò
un periodo di relativa tranquillità, turbato però da una crisi economica che durò fin dopo la seconda guerra mondiale e che ebbe come principale conseguenza l'emigrazione di
centinaia di migliaia di veronesi. Nel 1882 Verona fu colpita da una tremenda alluvione, e l'Adige allagò buona parte della città, così, negli anni successivi, per proteggere la città da
altre piene, vennero edificati i cosiddetti muraglioni, e la città dovette così rinunciare a uno dei suoi aspetti più caratteristici, di "città che viveva sull'acqua".
Durissima fu la parentesi della seconda guerra mondiale, durante la quale fu una delle città più colpite dai bombardamenti, con 11.627 vani
completamente distrutti e 8.347 gravemente danneggiati. Dopo la caduta del fascismo Verona era infatti diventata centro nevralgico della
Repubblica Sociale Italiana. Il processo di Verona, intentato contro Galeazzo Ciano e altri gerarchi fascisti, accusati di aver tramato con
Badoglio per far arrestare Mussolini, decretò la loro esecuzione sommaria sulle rive dell'Adige.
TOPONIMO:
L'origine del toponimo "Verona" è sconosciuta, ma nel tempo si sono fatte diverse ipotesi: il nome potrebbe derivare dall'etrusco Vera,
probabile nome di persona [toponimi di questo tipo sono comuni in Toscana); da una non ben chiara fonte gallica; dal nome di una famiglia
romana; dal termine latino ver, che significa "primavera". Secondo una leggenda [raccolta dal cronista Galvano Fiamma] il mitico fondatore
di Verona, il capo gallico Brenno, chiamò il nuovo centro abitato Vae Roma, cioè Maledetta Roma, che poi si trasformò in Verona.
SIMBOLI:
Lo stemma comunale nasce intorno alla metà del XIII secolo, quando Verona si presentava ancora come libero Comune, e il precedente stemma, portante croce
bianca in campo rosso, venne sostituito dal vessillo delle Arti veronesi, avente croce d'oro in campo azzurro, tutt'oggi i colori araldici di Verona.
Altro simbolo di Verona, che viene ripreso anche nello stemma della provincia, è il vessillo scaligero: quello più conosciuto vede una scala bianca, con quattro o
cinque pioli, in campo rosso. Ci sono anche due varianti di quest'ultimo stemma, anche se oggi poco conosciute: una con due cani rampanti ai lati della scala, e uno
con l'aquila imperiale in cima alla scala, assunto ufficialmente, quest'ultimo, da Alboino della Scala e Cangrande I della Scala in quanto vicari imperiali, carica assegnata
dall'imperatore Enrico VII di Lussemburgo.
MONUMENTI E LUOGHI D’INTERESSE:
ARENA DI VERONA
L’Arena di Verona è il terzo anfiteatro più importante del mondo romano
antico a sopravvivere. L’anello esterno di calcare bianco e rosa è stato quasi
completamente distrutto durante un terremoto nel 1117 ma la parte interna
è ancora straordinariamente ben conservato. L’Arena di Verona è stato
costruito nel 30 d.c. e poteva ospitare 30.000 spettatori. L’anfiteatro
romano è stato utilizzato in modo continuativo nel corso dei secoli per
spettacoli e giochi: lotte di gladiatori in epoca romana, i tornei nel Medioevo
e nel XVIII secolo fino al giorno specialmente per spettacoli operistici.
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TEATRO ROMANO
Questo teatro è stato costruito alla fine del I secolo a.C., periodo che
a Verona ha visto la monumentalizzazione del colle San Pietro. Prima della sua
costruzione tra ilponte Pietra ed il ponte Postumio vennero costruiti dei
muraglioni sull'Adige, paralleli al teatro stesso, per difenderlo da eventuali
piene del fiume.
Oggi sono visibili solo i resti dell'opera, perché nel corso del tempo ha subito,
oltre ad eventi naturali, anche la sepoltura al di sotto di edifici fatiscenti. Lo
"scopritore in epoca moderna" del teatro fu Andrea Monga (1794-1861), ricco
commerciante, che dopo aver acquistato tutta l'area condusse estesi interventi
di demolizione e scavi. Solo nel 1904 tutta la zona venne acquistata dal comune
di Verona che proseguì i lavori. È ritenuto il più importante teatro romano del
nord Italia.
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PORTA BORSARI
La Porta Borsari è una porta delle mura romane di Verona. Risale al I
secolo d.c., anche se fu edificata probabilmente sul sito di una pre-esistente
porta del I secolo a.c.. Un’iscrizione risalente al regno dell’imperatore
Gallieno riferisce di un’altra ricostruzione nel 265 d.c.. In età romana aveva
il nome di Porta Iovia per la presenza del vicino tempietto dedicato a Giove
Lustrale. Nel medioevo prese il nome di Porta di San Zeno, mentre l'attuale
nome è riferito ai bursarii, ossia ai soldati di guardia che riscuotevano
il dazio. È ben conservata tutta la facciata.
BASILICA DI SAN ZENO
La basilica di San Zeno a Verona è considerata uno dei capolavori
del romanico in Italia. Si sviluppa su tre livelli e l'attuale struttura fu
impostata nel XXI secolo. Il nome del santo viene talvolta riportato in altri
due modi, e così viene talvolta nominata la basilica di Verona: San Zeno
Maggiore o San Zenone. Tra le numerose opere d'arte, ospita un
capolavoro di Andrea Mantegna, la pala di San Zeno .

PONTE PIETRA
Sempre di epoca romana è il ponte Pietra, l’unico ponte romano ancora ben
visibile della città, poichè del ponte Postumio, crollato nel 1153, si può vedere
oggi solo la base dei piloni durante le secche dell’Adige. Il ponte Pietra è
composto da cinque archi, quattro dei quali furono fatti saltare nel 1945 dai
tedeschi in ritirata, e vennero poi ricostruiti con le pietre recuperate dal fiume.
Caratteristico e pittoresco è l'utilizzo di diversi materiali.

DUOMO DI VERONA
Il duomo di Verona (cattedrale di Santa Maria Matricolare) è nato dalle ceneri
di due chiese paleocristiane crollate nel 1117 a causa di un terremoto.
Il duomo è stato completamente ricostruito in stile romanico, ed è stato
consacrato il 13 settembre1187. La sua struttura è stata alterata nel tempo da
vari rifacimenti successivi, che comunque non hanno comportato cambiamenti
alla pianta. L'ingresso è a pagamento.

BASILICA DI SAN LORENZO

CASTELVECCHIO

La piccola Basilica romanica di San Lorenzo è uno dei migliori e più
importanti della città. Datata intorno al 1177, fu costruita sul sito di una
chiesa paleocristiana, alcuni frammenti di cui rimangono. La chiesa è
costruita da mattoni e pietra, e ha due torri cilindriche, con scale a
chiocciola che danno alle gallerie delle donne. All’interno, l’atmosfera è
piuttosto severa, maè ancora tranquilla e pacifica. Le bande a strisce di
pietra e mattoni e i graziosi archi completano l’impostazione.

Inizialmente il castello prese il nome di San Martino in Aquaro, derivato dalla
preesistente chiesa racchiusa nella Corte d'Armi, la cui esistenza risaliva
all'VIII secolo. Il toponimo può essere ricondotto sia alla vicinanza
dell'Adigetto (acquario o canale), sia alla vicinanza di un ponte (quaro), che
avrebbe superato lo stesso canale, o l'Adige. Prese il nome di Castel
Vecchio solo dopo la costruzione dei castelli San Felice e San Pietro.
Attualmente adibito a ospitare il museo civico, è il più importante
monumento militare della signoria Scaligera.

PIAZZA DEI SIGNORI
Piazza dei Signori, conosciuta anche come Piazza Dante, è una piazza
situata nel centro storico di Verona, adiacente a piazza delle Erbe.
La piazza nasce nel medioevo dallo sviluppo dei palazzi scaligeri, ed
assunse fin dall'inizio funzioni politiche, amministrative e di
rappresentanza. La piazza è inquadrata da alcuni edifici monumentali,
collegati tra loro da arcate e logge.
Da circa un anno Piazza Dante è attraversata ogni mercoledì sera da
centinaia di giovani e studenti universitari che l'hanno scelta come luogo di
ritrovo e di socialità. Tra chitarre, balli di flamenco e "battaglie"
di capoeira si è rapidamente affermato come il nuovo fenomeno sociale
veronese, coinvolgendo sempre più persone ed attraendo anche i numerosi
turisti che d'estate popolano la città.
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CASA DI GIULIETTA
La casa di Giulietta è un palazzo medievale di Verona, situato in via Cappello, a
poca distanza dalla centrale piazza delle Erbe.
La tragedia di Giulietta e Romeo ha trovato a Verona addirittura dei riscontri,
e la fantasia ha mescolato leggenda e realtà, tanto che sono stati riconosciuti
vari luoghi in cui si sarebbe svolta la vicenda narrata da Shakespeare.
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Chievo [Céo in veneto] è un quartiere di Verona, di circa 2500 abitanti, ubicato ad ovest della città, a circa quattro chilometri dal centro storico, sulla riva del fiume Adige.
Il suo nome deriva dal latino "clivius mantici", ossia "la collina del [bosco] mistico". Oggi è un verdissimo quartiere della periferia ovest di Verona,
ma origina come abitato agricolo e pastorizio già in epoca preromana. Una selva sterminata che si stendeva su valli e pendìi, in vista delle colline
e solcata dall'Adige, che in questo luogo, nella sua ansa, creava un'isola. Su questa venne creato un porto fluviale ed una segherìa, attorno alla
quale sorsero i primi molini. Tutt'oggi il nome di molte contrade svela l'importanza del borgo già in epoca longobarda [p.e. Bionde dal germanico
Biunt]. Pipino, figlio di Carlo Magno, donò alla parrocchia di San Procolo l'intera regione. Poco più a ovest dell'isola, sempre lungo l'Adige, si
ergeva una chiesa risalente al XII secolo. Questa, intitolata a Santa Maria Clivense, era affiancata da un torrione fortificato, in cui avrebbe
alloggiato anche l'imperatore Federico Barbarossa, e da un’ospedale gestito da Benedettini. La corte Bionde è l'edificio che meglio conserva le
tracce storiche medievali.
Tra questo borgo e la città, si incontravano un piccolo monastero dedicato a Sant'Agata, la chiesetta di Santa Caterina e quella di Sant'Ignazio mentre, proseguendo verso
Bussolengo vi erano la chiesa dei Santi Modesto e Crescenzio [conosciuta come chiesa vecchia di San Vito] e San Giacomo Apostolo al Corno. Esclusi questi ultimi due, gli altri edifici
non esistono più, compreso il primitivo borgo del Chievo che sorgeva nella penisola di Boscomantico: in posizione strategicamente sopraelevata e circondata dal fiume su tre dei
suoi quattro lati. Dal 1350 al 1450, infatti, il porto dell'isolo aveva acquistato così tanta importanza che, l'intero borgo, gradualmente vi si trasferì e vi
rimase, fino ad oggi. Qui fu piantata in quel tempo l'attuale chiesa parrocchiale, il cui parroco era eletto dai capifamiglia del luogo. Questo nuovo
edificio, rimasto l'unico, era più grande degli altri ed inglobava due costruzioni antecedenti: una cappella della Vergine Ausiliatrice ed un piccolo
oratorio dedicato a San Pietro. I resti di questi edifici probabilmente sono da ricercarsi nella chiesetta d'inverno del complesso canonicale, detta
anche cappella delle reliquie. L'insieme fu dedicato al mistico eremita egiziano Antonio [guaritore e protettore degli animali domestici, vissuto nel III°
secolo]. La chiesa subì molti rimaneggiamenti in stile neogotico e neoclassico durante i secoli XVII e XVIII, nel 1922 si installò l'organo e nel 1937 venne
prolungata di due sezioni. Solo un affresco è ciò che rimane oggi della testimonianza medievale. Questa "Pietà", d'epoca trecentesca, fu traslata
nella moderna parrocchiale dalla sua sede originaria: un capitello che nel '500 dovette essere demolito per la
relizzazione della spianata. La salubrità del clima e la rigogliosità della flora, fecero sorgere numerose ville
gentilizie di nobili veronesi, in alcune delle quali soggiornarono vari imperatori d'Austria e sovrani Sabaudi.
La villa "Pullè", la più grande e bella, è oggi in stato di deprecabile abbandono e, con essa, i suoi meravigliosi affreschi. Altri luoghi d'indubbio
interesse sono il forte austriaco, il molino della Sorte, la località di Boscomantico, la turbina e le ciclabili dei canali Camuzzoni e Biffis dalle quali
si ammirano verdi campagne e storiche ville.
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Associazione Calcio ChievoVerona
L'Associazione Calcio ChievoVerona è una società calcistica di Verona. Dalla stagione 2008/2009 milita in Serie A, dopo avervi giocato già dal 2001 al 2007.
In veneto la squadra è chiamata Céo anche se il soprannome più noto nel resto d'Italia è quello de "I mussi" o "I mussi che voła", vale a dire "Gli asini volanti",
ironicamente attribuitosi dagli stessi clivensi in risposta ad uno sfottò della tifoseria dell'Hellas Verona. Nel 2001, in occasione della prima promozione in Serie A,
un "musso alato" comparve anche nel sito web ufficiale della società. La stampa veronese, spesso, fa riferimento alla formazione clivense definendola "la squadra
della diga". Ciò è dovuto alla presenza, a Chievo, di una diga sul fiume Adige.
Il Chievo costituisce un unicum nel panorama calcistico italiano, essendo l'unica società proveniente dalle categorie regionali minori ad aver scalato l'intera piramide calcistica
nazionale fino a giungere in Serie A: il sodalizio clivense è stato protagonista, nel tempo, di una notevole risalita dalle serie dilettantistiche, fino ad arrivare al vertice del calcio
professionistico. Infatti, conquistata la promozione in Serie C2 nel 1986, il club ha conosciuto una rapida ascesa: nel 1989 ottenne la promozione in C1 e nel 1994 quella in B. Grazie
alla storica promozione in Serie A, nel 2001, fu al centro di una grande attenzione mediatica e divenne conosciuto al grande pubblico. L'arrivo al vertice del calcio italiano di una
formazione di quartiere veniva visto come una grande impresa e l'oculata gestione societaria del Chievo venne, da più parti, presa a modello. Nel 2002 debuttò anche nel calcio
europeo, disputando la Coppa UEFA, mentre nel 2006 prese parte ai preliminari della UEFA Champions League, grazie alle contemporanee penalizzazioni della Juventus,
retrocessa in B, della Fiorentina e della Lazio. Retrocesso in Serie B nel 2007, l'anno seguente ha subito riconquistato la massima serie. Il 30 gennaio 2011, nella partita BresciaChievo, la squadra clivense ha raggiunto le cento vittorie in Serie A.
L' “Opera Nazionale Dopolavoro Chievo” nacque nel 1929 su iniziativa di appassionati di calcio del quartiere veronese di Chievo. I colori sociali originari erano blu ed il bianco, ad
alternanza su una maglia a quadri, con pantaloncini bianchi. All'inizio la società non fu ufficialmente affiliata alla FIGC, limitandosi a giocare
amichevoli. Dal 1931 il blu diventerà celeste, tant'è che, per molti anni, i giocatori di Chievo vennero chiamati i bianco-celesti. L'8 novembre
1931, il Chievo giocò la sua prima partita ufficiale, contro il Domegliara, vincendola. Tuttavia, su reclamo degli avversari, la partita venne
annullata [il recupero fu vinto dal Domegliara per 2-1]. Nel 1933 la squadra vinse il Campionato Provinciale Liberi, accedendo alle finali venete,
dove arrivò seconda. La squadra replicò il successo nella fase Provinciale due anni dopo. L'attività dell'O.N.D. Chievo terminò nel 1936, in
seguito a irrisolti problemi finanziari che perduravano da diversi mesi.
Al termine della seconda guerra mondiale, nel 1948 la società venne rifondata come A.C. Chievo e si iscrisse alla Seconda Divisione. Nel
campionato 1950/1951 la squadra vinse il campionato regionale di Seconda Divisione. Nell'aprile 1952 fece il suo debutto in squadra Bruno Vantini, detentore del primato di reti con
la maglia del club, dove fino al 1971. Nel 1957 la squadra si spostò nel campo parrocchiale "Carlantonio Bottagisio", dove furono giocate le
partite interne fino al 1986. Nel 1959, in seguito alla ristrutturazione dei campionati nazionali, il Chievo fu ammesso a giocare in Seconda
Categoria.
Sempre in quell'anno, la squadra cambiò la denominazione, diventando Cardi Chievo [dal nome del nuovo sponsor], ed ottene rapidamente la
promozione in Prima Categoria. Il Chievo restò in questa serie fino al 1963, quando subì la prima retrocessione della sua storia in seguito a un
campionato deludente.
Nel 1964 Luigi Campedelli, uomo d'affari e proprietario della Paluani, divenne presidente del Chievo. Nel corso degli anni successivi, egli
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cedette la carica presidenziale, pur rimanendo patron della società. Solo nel 1990 riassunse anche la carica di presidente. Sotto
la gestione Campedelli il Chievo raggiunse il mondo professionistico, scalando poco a poco la piramide calcistica italiana. Nel
1965 i clivensi vinsero il campionato di Seconda Categoria ed ottennero la promozione. Dopo due stagioni in Prima Categoria, la
squadra retrocesse nuovamente nel 1967. Nella stagione 1967/1968 il Chievo vinse ancora una volta il campionato di Seconda
Categoria, trascinato dalle 19 reti dell'attaccante Bruno Vantini. Tuttavia la squadra decise di rinunciare alla promozione per
Bruno Vantini

problemi economici. Giocò ancora nella Seconda Categoria, vincendola anche nel 1969.
Nel 1970 il Chievo concluse in ottava posizione il campionato di Prima Categoria, cosa che gli consentì di poter partecipare alla
Promozione nella stagione seguente. Dopo cinque stagioni in Promozione, nel 1975 i clivensi, guidati dal tecnico Nicola Ciccolo, vinsero il campionato,
conquistando l'accesso alla Serie D. Nonostante il successo sul campo, il momento era delicato finanziariamente, in seguito
all'abbandono dello sponsor Cardi. La squadra [che tornò a chiamarsi semplicemente A.C. Chievo], riuscì a superare le difficoltà e,
nel 1976, concluse al decimo posto il suo primo campionato in D. All'inizio della stagione 1978/1979 la formazione venne affidata a
Carlo De Angelis. L'annata 1979/1980 fu particolarmente difficile. L'allenatore De Angelis venne esonerato, sostituito da Angelo
Barbi e successivamente richiamato. Ottennero la salvezza soltanto all'ultima giornata. Nell'estate 1980 la squadra passò in
consegna al tecnico Dario Baruffi, che la allenò fino al 1984. Nel 1981 la squadra prese il nome di Paluani Chievo, dal nome dello

Nicola Ciccolo

sponsor Paluani. Nella stagione 1984/1985 l'allenatore fu Emilio Zanotti, mentre nel 1985 venne richiamato in panchina Carlo De

Angelis. Nel campionato 1985/1986 il Chievo si mantenne sempre nelle prime posizioni, contendondosi il primato col Bassano. Al termine del
campionato, le due squadre dovettero disputare uno spareggio promozione a Brescia, che vide prevalere la squadra vicentina. Tuttavia, il 13 giugno 1986 una sentenza condannò il
Bassano per illecito sportivo e il Chievo ottenne la promozione in Serie C2.
Nel 1986, la squadra tornò a chiamarsi semplicemente A.C.Chievo e iniziò a giocare le gare interne allo Stadio "Bentegodi" di Verona.
Nei tre campionati di Serie C2, la compagine veronese si piazzò per due volte al quarto posto [1987, 1988] e ottenne la promozione nel 1989, in seguito alla vittoria del proprio
girone. Sulla panchina clivense succedettero a De Angelis, dimessosi nell'estate 1987, prima Luigi Busatta, che guidò la squadra nel 1988/1989, poi Gianni Bui, che portò il Chievo in
Serie C1. In questi campionati fu fondamentale per la squadra l'apporto, in termine di reti, della coppia d'attacco Fiorio-Folli. Nel 1990 Luigi Campedelli tornò presidente della
società. Per identificare maggiormente la formazione con la città, egli decise di mutare la denominazione in A.C. ChievoVerona. In C1, per le prime due stagioni venne riconfermato
Bui alla guida della squadra, che terminò al sesto posto in classifica nel 1990, mentre nel 1991 ottenne la salvezza all'ultima giornata e chiuse quattordicesima. La stagione 1991/1992
vide la terza chiamata di Carlo De Angelis sulla panchina del Chievo. La squadra si piazzò settima alla fine del campionato e l'attaccante clivense Riccardo Gori vinse la classifica
marcatori con 13 reti. Il 15 settembre 1992 il presidente Luigi Campedelli morì improvvisamente per un attacco cardiaco. A succedergli nella guida della società fu il figlio Luca. Nel
1993 il Chievo terminò nuovamente settimo. Per la stagione successiva, Alberto Malesani fu nominato nuovo allenatore e il Chievo chiuse al primo posto nel girone conquistando la
promozione in Serie B. Il ciclo di Malesani alla guida della squadra durò fino al termine del campionato cadetto 1996/1997. Nelle prime due stagioni in Serie B la squadra si piazzò al
tredicesimo [1994/1995] e al quattordicesimo posto [1995/1996] e disputò i primi Derby della storia contro l'Hellas Verona. Il Chievo fu molto competitivo nel campionato
1996/1997, arrivando ad ambire alla promozione in Serie A, e si piazzò settimo. L'attaccante Raffaele Cerbone segnò 20 reti, ottenendo le prime posizioni della classifica marcatori.
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Nella stagione 1997/1998 fu Silvio Baldini a sostituire Malesani [passato alla Fiorentina] in panchina. Il Chievo terminò al decimo posto in campionato e Baldini lasciò la squadra.
Per la stagione 1998/1999 la squadra fu affidata a Domenico Caso, il quale, tuttavia, venne sollevato dall'incarico a dicembre, a causa dei cattivi risultati conseguiti. Il tecnico venne
sostuito da Lorenzo Balestro e Luciano Miani. La coppia di allenatori riuscì a centrare la salvezza [la squadra chiuse undicesima] e venne riconfermata anche per il campionato
1999/2000, che il Chievo terminò al quindicesimo posto.
Nell'estate del 2000, venne nominato nuovo allenatore Luigi Delneri, il quale aprì un ciclo di quattro anni e portò la squadra dalla serie cadetta alla qualificazione
in Coppa UEFA. Nel campionato di Serie B 2000/2001 la squadra chiuse al terzo posto e fu promossa in Serie A.
« Per me è come se fosse un sogno, quando mi sveglierò, vi saprò dire.»
(Luca Campedelli, dopo la promozione in Serie A del 2001)
Il rendimento sorprendente nella prima stagione di massima serie portò la squadra al centro di una grande attenzione mediatica. La stampa iniziò a parlare di Miracolo Chievo. Il
quinto posto nella Serie A 2001/2002, frutto di 54 punti [14 gare vinte, 12 pareggiate e 8 perse; 57 gol messi a segno e 52 subiti], consentì alla squadra di
partecipare alla Coppa UEFA 2002/2003, dove uscì al primo turno contro la Stella Rossa. Nella seconda e nella terza stagione in A della sua storia, il Chievo
ottenne un settimo [2002/2003] ed un nono posto [2003/2004]. Nel 2004 Delneri lasciò il Chievo e fu sostituito da Mario Beretta. Tuttavia, il tecnico milanese non
concluse la stagione 2004/2005, venendo esonerato a tre giornate dal termine, con la squadra in piena lotta per non retrocedere. Al suo posto fu chiamato
Maurizio D'Angelo, ex bandiera della squadra, che riuscì a salvare il Chievo dalla retrocessione. Per la stagione 2005/2006, la dirigenza decise di affidare la squadra
a Giuseppe Pillon. Il Chievo era settimo alla fine del campionato, ma, dopo i fatti di Calciopoli e il conseguente sconvolgimento della classifica, scalò alcune
posizioni ritrovandosi al quarto posto. Ciò consentì alla formazione clivense di disputare il terzo turno preliminare della Champions League 2006/2007, dalla quale
fu subito eliminata per mano dei bulgari del Levski Sofia. Il Chievo passò dalla Champions League alla Coppa UEFA. I portoghesi dello Sporting Braga posero fine al cammino
europeo della squadra veronese nel doppio confronto del primo turno. Queste eliminazioni, ma soprattutto l'avvio negativo in campionato, convinsero i dirigenti a esonerare
Pillon e a richiamare Luigi Delneri. Il tentativo dell'artefice del Miracolo Chievo di risollevare le sorti della squadra fu vano: il Chievo chiuse in diciottesima posizione e retrocesse in
B. Nella stagione 2007/2008 la squadra, guidata da Giuseppe Iachini, vinse il campionato e ottenne un immediato ritorno in A. Sergio Pellissier, autore di 22 reti, chiuse ai primi
posti della classifica marcatori. Nel campionato 2008/2009, la dirigenza esonerò Iachini in novembre, con la squadra in fondo alla classifica. Al suo posto fu chiamato Domenico Di
Carlo, il quale, soprattutto grazie ai punti realizzati nel girone di ritorno, riuscì a centrare l'obiettivo salvezza. Nella stagione 2009/2010 il ChievoVerona chiuse il girone d'andata a
metà classifica, mantentendo sempre una decina di punti sulla zona retrocessione. La salvezza matematica arrivò con ben quattro giornate di anticipo, il 25 aprile a Firenze dopo
aver battuto per 2 a 0 la Fiorentina. Alla fine il Chievo terminò la stagione al 14º posto, con 44 punti. La stagione 2010/2011, sotto la guida tecnica di Stefano Pioli, che sostituisce Di
Carlo accasato alla Sampdoria, vede il Chievo solitario in testa alla classifica a pieni punti dopo due giornate. Il 30 gennaio 2011, con la vittoria per 3-0 sul Brescia il Chievo festeggiò
la 100ª vittoria in serie A, tornarono alla mente le parole pronunciate da Luigi Delneri il giorno della prima vittoria nel massimo campionato italiano avvenuta nell'agosto del 2001:
« Saremo grandi quando le vittorie diventeranno dieci, venti, cinquanta, forse cento. »
[Luigi Delneri, dopo la prima vittoria in Serie A dell'agosto 2001 contro la Fiorentina]
Successivamente si assestano su posizioni di metà classifica, fino al raggiungimento della salvezza con due giornate d'anticipo, pareggiando a Torino con la Juventus per 2-2 e
chiudendo in 11ª posizione a 46 punti. Durante la stagione il Chievo raccoglie risultati importanti, come la doppia vittoria con il Napoli, i due pareggi con la Juventus, il punto con la
Roma e la vittoria in casa con l'Inter.
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DENOMINAZIONE: Nel corso degli anni, la società ha cambiato la propria denominazione in varie occasioni. In due periodi della sua storia [1959/1975 e 1981/1986], nella
denominazione della squadra clivense è comparso il nome della ditta sponsorizzatrice. Nel 1990, l'allora presidente Luigi Campedelli decise di cambiare in ChievoVerona la
denominazione del club, per identificarlo maggiormente con la città di Verona.
1929 - 1936

O.N.D. Chievo

1948 – 1959

A.C. Chievo

1959 - 1975

A.C. Cardi Chievo

1975 - 1981

A.C. Chievo

1981 - 1986

A.C. Paluani Chievo

1986 – 1990

A.C. Chievo

dal 1990

A.C. ChievoVerona

COLORI: Nella storia della società clivense, due sono state le colorazioni principali della maglia del club: il biancoazzurro, utilizzato fino al 1956, ed il
gialloblu, tuttora in uso. Nella stagione 1948/1949, i dirigenti, a causa delle ristrettezze economiche della squadra, appena rifondata, acquistarono
maglie rossoblu. Questa divisa venne utilizzata soltanto per un campionato [già dalla stagione successiva il Chievo tornò ad indossare maglie
biancocelesti]. Dagli anni ottanta è presente sulle prime maglie ufficiali il simbolo di Cangrande della Scala.
STEMMA: Fonte di numerose polemiche, protrattesi nel tempo, è stata l'associazione del simbolo della scala con la società ChievoVerona. L'utilizzo del simbolo è stato rivendicato
dai sostenitori dell'Hellas Verona e ritenuto un plagio poiché dal 1971 è il principale stemma della società Hellas Verona e delle Brigate Gialloblu. Il Presidente del Chievo, Luca
Campedelli, ha risposto successivamente, ad un comunicato della curva sud Verona precisando che non solo il simbolo rappresenta la città in quanto effigie della famiglia degli
scaligeri, ma che è presente dagli anni '30 sulle maglie del Chievo, come hanno testimoniato fotografie d'epoca, quindi questa rivendicazione sarebbe solo da considerarsi come un
fenomeno di "invidia" e "disturbo" verso la società ChievoVerona. Inoltre i tifosi clivensi, specialmente i ragazzi del North Side, anche se consapevoli dei simboli originariamente
utilizzati, preferiscono farsi riconoscere attraverso i colori bianco e celeste e il simbolo della diga di Chievo.
Stadio: Il Chievo, durante la sua storia, ha giocato le partite interne di campionato su quattro diversi terreni di gioco. Da quando la squadra è nel calcio professionistico [1986], le
partite casalinghe vengono disputate allo Stadio "Bentegodi" di Verona. Sul campo "Stefani" il Chievo giocò la prima partita ufficiale della sua storia [l'8
novembre 1931] e vinse due Campionati Provinciali Liberi [nel '33 e nel '35]. Nel periodo di utilizzo del campo "Cardi e Biondani" la squadra vinse il
campionato di Seconda Divisione ['51] e disputò svariati tornei di Prima Divisione. Nel 1957, il Chievo cambiò ancora terreno di gioco e si spostò sul
"Carlantonio Bottagisio", molto caro ai sostenitori clivensi, soprattutto quelli di vecchia data. Su questo campo di gioco, infatti, la squadra ha compiuto
buona parte della scalata delle serie dilettantistiche. Prende nome dal cavalier Bottagisio, che cedette gratuitamente il terreno, di sua proprietà, alla
parrocchia. Il parroco don Silvio Venturi aiutò la gente del paese nell'adattamento del terreno a campo di calcio.
Tuttora, all'ingresso del “Bottagisio”, è presente la scritta “Campo sportivo parrocchiale”. Fu utilizzato per le partite interne di campionato dal 1957 al
1986. Durante questo periodo numerosi furono gli interventi di manutenzione. Oggi, il campo ospita partite e allenamenti di una parte delle giovanili, mentre la prima squadra vi
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disputa partite amichevoli soltanto in occasione di particolari eventi celebrativi. È situato in Chievo, a ridosso del fiume Adige. Nei ventinove anni di utilizzo del "Bottagisio", la
squadra ottenne quattro promozioni dalla Seconda Categoria alla Prima ['60, '65, '69; la squadra rinunciò alla promozione ottenuta nel '68 per problemi di bilancio], due
retrocessioni dalla Prima Categoria alla Seconda ['63, '67] e l'ammissione al campionato di Promozione ['70]. Nel '75 ottenne la promozione in Serie D. Il "Bottagisio" ospitò le gare
interne dei clivensi anche nel corso degli undici campionati di D giocati dalla squadra. Nel 1986, il Chievo conquistò la promozione in C2. Il campo storico non era adeguato per
ospitare partite professionistiche, quindi il Chievo andò a giocare al "Bentegodi". Risalgono al periodo di utilizzo di quest'impianto le promozioni in C1 ['89], B ['94] e A ['01, '08],
oltre alla retrocessione in cadetteria del 2007. Il "Bentegodi" ha ospitato anche le gare interne del Chievo nelle manifestazioni europee: Champions League nel 2006, Coppa UEFA
nel 2002 e nel 2006.
Periodo

Campo di gioco

1929 – 1936

Stefani

1948 – 1957

Cardi e Biondani

1957 – 1986

Carlantonio Bottagisio

dal 1986

Marcantonio Bentegodi

Amici del ChievoVerona
Il Coordinamento "Amici del ChievoVerona" nasce nel 1995 sotto la spinta di persone vicine all'ambiente dell'Associazione Calcio ChievoVerona con lo scopo di
mettere in contatto e coordinare l'attività dei club di tifosi sorti spontaneamente dopo la storica promozione in serie B. Oltre al sostegno di varie persone
interessate all'iniziativa è da sottolineare il contributo apportato da Alessandro Cardi, promotore del movimento e da Marco Pacione, ex giocatore di molte
squadre tra le quali anche Juventus e Verona, il quale è subentrato nell'incarico di referente presso la società.
Il ruolo del Coordinamento è quello di gestire la parte moderata della tifoseria della squadra ChievoVerona: organizza le cene sociali dei vari calcio club, le
trasferte dei supporters, i tornei calcistici riservati ai club affiliati e mantiene i contatti tra i tifosi e la società.
Per propria convinzione ed interpretando anche le aspettative della Dirigenza del ChievoVerona, i membri del Direttivo intraprendono una politica mirata a riportare gli eventi
calcistici su un piano più umano, cercando l'incontro e non lo scontro con le altre tifoserie, organizzando di volta in volta pranzi conviviali, partite di calcio o scambi di gagliardetti.
Oltre a queste iniziative il Coordinamento si mostra sensibile ad esempi di solidarietà aiutando, nel suo piccolo, l'ex curato di Chievo missionario in Brasile, il dottor Alberto Piubello,
medico prestante servizio in Camerun, e di recente anche l'A.G.B.D., un'associazione che si occupa di persone colpite dalla sindrome di Down. Tale mentalità fa sì che gli "Amici del
ChievoVerona" acquistino stima presso i responsabili delle altre tifoserie d'Italia ufficialmente riconosciute, risultando per tre volte, tra il 1995 ed il 1999, il pubblico più corretto della
propria categoria, a cui va ad aggiungersi l'affermazione anche per la stagione 2000/2001 e per la successiva 2001/2002 della Coppa Fair Play "Gaetano Scirea".
Cominciando a rendersi necessaria una certa organizzazione, anche giuridica, nel 1997 i membri del coordinamento decidono di costituirsi come associazione senza fini di lucro,
redigendo un proprio statuto a cui si devono attenere i club aderenti, mirante a regolare il movimento in modo uniforme, sollecitante la solidarietà e l'amicizia nello sport.
Questa nuova dimensione legale rende possibile al movimento di editare autonomamente, dopo alcune collaborazioni, un proprio organo d'informazione, "La Voce del Chievo", sul
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quale vengono divulgate le varie attività in programma e la propria filosofia di "essere tifosi". Il periodico, distribuito sugli spalti dello stadio Bentegodi, offre al Direttivo la
possibilità, tramite la raccolta di inserzioni pubblicitarie, di raccogliere fondi da destinare ad agevolare gli iscritti nelle attività comuni quali trasferte, cene sociali ed eventi ulteriori
di volta in volta organizzati.
In questo ambito va ricordata la disponibilità offerta da due membri del direttivo per la realizzazione del ciclostile semiserio e d'informazione sportiva che, nel 1997, accompagnava i
supporter gialloblù lontano dal Bentegodi: "Quei del Ceo Scarabocchio dei tifosi della diga in trasferta".
Legato anche alle fortune della squadra, il Coordinamento "Amici del ChievoVerona" nella stagione 1999/2000 raggiunge gli 11 club distribuiti tra la città e la provincia di Verona ed
uno presente in territorio trentino. È inoltre attiva dallo stesso anno una sezione denominata "Le Monelle" che raccoglie la componente femminile della tifoseria del Chievo e si
relazione con le altre analoghe associazioni delle tifoserie femminili d'Italia.
La stagione 2000/2001, conclusasi con la promozione del ChievoVerona in serie A, segna il boom del fenomeno Chievo in tutti i suoi aspetti, proiettandolo alla ribalta nazionale.
Cresce il numero dei club affiliati e cresce la richiesta per inaugurarne di nuovi; aumentano il colore ed il calore sugli spalti del Bentegodi e sempre più tifosi aderiscono alle trasferte
organizzate, mentre i responsabili del Direttivo ed i loro collaboratori si prodigano nel gestire l'entusiasmo crescente.
Tra i vari sodalizi, la parte del leone viene svolta dal club "La Pantalona" situato presso il bar centrale di Chievo, in passato sede e magazzino della Società stessa, ed ora ritrovo delle
squadre giovanili. Il club si presta tutt'ora come punto di riferimento dell'intero movimento, ma va giustamente sottolineato che, in un ambiente piccolo come la tifoseria del
ChievoVerona, è l'insieme di tutti i club a rendere gli "Amici del ChievoVerona" qualcosa di unico e particolare.
La prima stagione in serie A è una trionfante cavalcata che vede la squadra raggiungere la qualificazione alla Coppa UEFA, dopo aver sfiorato l'accesso alla Champions League. Il
ChievoVerona è ormai un fenomeno planetario. I media raccontano con enfasi le imprese della squadra della Diga e il paradosso dei “mussi volanti” diventa un simbolo.
L'attenzione per la squadra si riversa anche sui suoi tifosi: interviste, speciali, reportage preparano la strada alla nascita di circoli di appassionati anche lontano da Verona.
I due campionati successivi fanno in modo che, pur se tra varie traversie, i gialloblu si insedino nella massima categoria e, parimenti, il Coordinamento comincia ad annoverare
stabilmente una quarantina di circoli ufficialmente affiliati.
Nell'estate del 2003 nasce il “Gruppo Baracade”, un gruppo di amici che si propone la finalità di portare dei momenti di festa attorno all'evento sportivo. I molti punti in comune con
la filosofia degli “Amici” fa sì che i suoi membri diventino dapprima coadiuvatori del Direttivo ed in seguito consiglieri a tutti gli effetti. La politica degli incontri prepartita con le
diverse tifoserie ottiene nuovo slancio e non mancano gli incontri organizzati per cementare il feeling anche all'interno della stessa tifoseria gialloblu. Non mancano ovviamente i
progetti di beneficenza come le iniziative a favore del G.A.L.M. e il consistente apporto che il Coordinamento offre alla Società nel realizzare il “Progetto Chievo Brasil” destinato a
realizzare un impianto sportivo nella favela di Alto do Mateus.
Anche quest'anno arriva il riconoscimento del Trofeo “Fair Play – G. Scirea” per gli “Amici del Chievo” destinato alla tifoseria più corretta.
E l'avventura continua…
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Hellas Verona Football Club
L'Hellas Verona Football Club , più comunemente chiamato Verona, è la principale squadra cittadina come storia e seguito di tifosi ed è una delle società
calcistiche italiane più antiche, essendo stata fondata nel 1903 come Hellas, la prima squadra di calcio nata a Verona. Attualmente milita in Serie B.
Il Verona, da quando esiste il girone unico [1929], è stata l'unica squadra di città non capoluogo di regione ed una delle poche squadre fuori dal calcio di vertice
[insieme al Cagliari e alla Sampdoria] a vincere un campionato di Serie A, nella stagione 1984/1985. Gli anni ottanta furono il periodo di maggiori soddisfazioni
sportive per il club, che, a parte il citato scudetto, arrivò tre volte alla finale di Coppa Italia [1975/1976, 1982/1983 e 1983/1984].
Inoltre dal 1983 al 1988 il Verona disputò diverse partite nelle coppe europee, con una partecipazione alla Coppa dei Campioni e due alla Coppa UEFA.
I gialloblù hanno partecipato a 24 campionati di Serie A, a 50 di Serie B e a 6 di Lega Pro. Il club scaligero è inoltre la seconda squadra [alle spalle del Brescia] con più presenze nel
campionato cadetto, torneo che si è aggiudicato per tre volte [1957, 1982 e 1999], risultando così una delle poche società ad aver vinto sia il titolo di Serie B che quello di Serie A.
Tutti questi grandi risultati, storici per una squadra di provincia, hanno dato vita ad un legame fortissimo fra la tifoseria veronese e la squadra scaligera, forse unico nel suo genere. I
colori della squadra, giallo e blù, riprendono quelli dello stemma di Verona [croce oro su sfondo azzurro]. Soprannomi della squadra sono i mastini e gli scaligeri, entrambi con
riferimento a Mastino della Scala e della Signoria Della Scala, che governò la città durante il tredicesimo e il quattordicesimo secolo. Lo stemma araldico degli Scaligeri è
rappresentato sulla tenuta di gioco e sul marchio societario come un'immagine stilizzata di due possenti mastini rivolti in direzioni opposte.
STORIA:
Nel 1903 un gruppo di studenti del liceo classico Scipione Maffei fondò un club e lo battezzò Hellas [che è il nome con cui i Greci chiamano la loro
nazione] su proposta del professor Decio Corubolo, per l'appunto insegnante di greco.
In questo periodo il calcio si giocava a livello professionale solo in Piemonte, Lombardia e Liguria [non a caso le
prime società a vincere il titolo di Campione d'Italia furono Genoa, Milan e Juventus], dove era più nutrita la
presenza di cittadini britannici. Tuttavia, quando nel 1906 due squadre di Verona scelsero come stadio l'anfiteatro
romano della città, l'entusiasmo e l'interesse del pubblico cominciarono ad aumentare.
In quegli anni "pionieristici" l'Hellas era una delle 3 o 4 squadre che giocavano prevalentemente a livello cittadino, contendendo soprattutto ai rivali
della Bentegodi la supremazia sotto il campanile. Nella stagione sportiva 1908 l'Hellas iniziò tuttavia a confrontarsi con squadre della regione, dando
origine a una rivalità col Vicenza Calcio tuttora molto sentita.
Nel 1911 la squadra iniziò a partecipare al campionato regionale, che fino al 1921 era la fase di qualificazione per le finali nazionali. Ottenne diversi secondi posti nel girone VenetoEmiliano, ma non giunse mai alla finalissima contro i vincitori del girone nazionale.
Nel 1919, dopo la Prima Guerra Mondiale, la squadra si fuse con i rivali del Verona, cambiando il nome in Hellas Verona.
Dal 1921 al 1929 il Campionato di Prima Divisione si componeva delle migliori squadre dei vari gruppi regionali, fra cui anche la formazione veronese che riuscì più volte ad arrivare al
girone finale, senza però ottenere grandi risultati.
All'avvio della Serie A a girone unico, nel 1929, l'Hellas si fuse con due rivali veronesi, Bentegodi e Scaligera, divenendo A.C. Verona e partendo dal campionato di Serie B in seguito
al piazzamento ottenuto quell'anno nella Divisione Nazionale.

37

Anno

Numero

Apr - Giu

2

2

2012

Al suo debutto nel campionato cadetto [1929/1930] chiuse con un incoraggiante sesto posto, con 7 punti di distacco dal Legnano promosso nella massima serie. Sarebbero occorsi
quasi tre decenni [28 anni] per conquistare la promozione, con una serie di alti e bassi annuali che portarono il Verona ad alternare annate
molto positive ad altre scoraggianti.
Mentre il mondo era impegnato nel secondo conflitto mondiale il Verona affrontò uno dei suoi peggiori momenti storici, retrocedendo in
Serie C nel 1941 dopo aver subito una dura sconfitta a Modena [6-1]. Fu un evento inaspettato, dato che solo due anni prima [1939] la
squadra scaligera aveva sfiorato la promozione arrivando quinta a soli 3 punti di distacco dal Venezia promosso in A. Tuttavia alcuni
segnali negativi si erano intravisti nell'annata di transizione fra la sfiorata promozione e la retrocessione, con i gialloblù che si erano salvati
a fatica. In ogni caso il Verona riuscì a risalire abbastanza in fretta, nel giro di sole due stagioni [1943].
L'impresa non fu facile: in quell'epoca la Serie C si componeva di un'unica categoria e non esisteva la C-2, al di sotto vi era già la serie D. Vi era dunque un enorme agglomerato di
squadre, divise in ben 12 gironi di diverse dimensioni, molte delle quali fallivano o si ritiravano dal campionato prima della sua conclusione. Le 12 squadre vincitrici dei rispettivi
gironi [tra cui anche il Verona, quell'anno] si affrontavano in due gironi finali di 6 squadre ciascuno. Le prime due classificate di ciascun girone finale venivano infine promosse in
serie B. L'Hellas quell'anno arrivò secondo dietro la Pro Gorizia, a pari punti con il Parma: sarebbe dunque stato necessario uno spareggio, ma la condanna per illecito sportivo degli
emiliani [puniti con la condanna al sesto ed ultimo posto del girone finale] rese vana tale ipotesi ed i gialloblù poterono quindi festeggiare il ritorno in cadetteria.
Dopo essere tornato nel calcio che conta, il Verona iniziò una lunghissima cavalcata che lo portò 14 anni dopo a vincere il suo primo campionato di Serie B. In mezzo ci furono una
serie di prestazioni annuali rassicuranti che tennero gli scaligeri quasi sempre nella metà superiore della classifica. La promozione venne sfiorata già nel 1948, quando la squadra
arrivò al secondo posto del girone B alle spalle di uno scatenato Padova: in quella specifica occasione però, solo la prima classificata dei due gironi veniva promossa in massima serie
e così il Verona fu costretto a pazientare ancora, fino al 1957. Quell'anno i gialloblu guidati da Angelo Piccioli furono i protagonisti del torneo e pareggiando in casa con il Como per
1-1 nell'ultima giornata di campionato ottennero il punto che mancava loro per poter festeggiare la tanto agognata promozione. L'entusiasmo fu tale che i tifosi corsero in campo
per incoronare d'alloro il capo dei giocatori scaligeri.
Tuttavia, l'A.C. Verona restò in Serie A una sola stagione (1957/1958), dopodiché fu costretto a tornare nella serie cadetta: ad un buon girone di andata seguì una seconda parte di
stagione deludente che costrinse i gialloblu a disputare un doppio spareggio contro il Bari secondo classificato in B, soffiando il posto in massima serie agli scaligeri [0-1, 0-2].
L'anno successivo la società veneta si fuse con un club minore veronese [chiamato anch'esso Hellas] per poter prendere la denominazione di Hellas Verona A.C., in omaggio alle sue
antiche origini.
Allenata da Nils Liedholm, la squadra ritornò in Serie A esattamente un decennio più tardi: nel 1968.
In mezzo ci furono una serie di annate anonime, con l'Hellas Verona capace di ottenere la salvezza con relativa facilità, ma senza mai entrare seriamente in lotta per la promozione.
In quella stessa stagione la promozione fu raggiunta all'ultima giornata, grazie ad una vittoria sul Padova per 1-0. Contemporaneamente, infatti, il Bari pareggiò a Perugia e
consegnò la propria seconda posizione agli scaligeri, che poterono gioire assieme al Palermo primo classificato e al Pisa.
Stavolta i gialloblù non retrocessero subito ed anzi avviarono un lungo ciclo di salvezze ottenute con merito, che permisero loro di restare per un lunghissimo periodo nella
massima serie. Di quegli anni si ricorda la storica vittoria per 5-3 ottenuta contro il Milan nell'ultima giornata della stagione 1972/1973 che costò al Milan lo scudetto; il risultato
inaspettato e il modo rocambolesco con cui i rossoneri fallirono la conquista del titolo in favore della Juventus resero questa partita memorabile rendendo celebri anche coloro che
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ne furono i maggiori protagonisti, ovvero l'attaccante Livio Luppi che fece una storica tripletta, e l'ala Gianfranco Zigoni. Il Milan perse il campionato a Verona
anche nel 1989/1990, quando, alla penultima giornata, fu sconfitto 2-1 e finì la partita in otto contro una squadra che poi retrocesse in Serie B. Da qui la celebre
espressione della "fatal Verona".
Nel 1973/1974 l'Hellas Verona finì la stagione al quart'ultimo posto evitando così la retrocessione, ma fu condannato alla Serie B durante i mesi estivi a causa
dello "Scandalo della telefonata" in cui furono coinvolti il presidente della squadra Saverio Garonzi e un ex, Sergio Clerici. Il Verona ritornò comunque subito in
Serie A in virtù dello spareggio disputato e vinto a Terni contro il Catanzaro [1-0].
Nella stagione 1975/1976 la squadra arrivò in finale di Coppa Italia per la prima volta nella sua storia, eliminando grandi squadre come Torino, Cagliari, e Inter dal
torneo. Tuttavia, in finale l'Hellas Verona fu sconfitto 4-0 dal Napoli al termine di una partita che prima dell'autorete del portiere Alberto Ginulfi [avvenuta al
74° minuto] era rimasta in sostanziale equilibrio.
Il 15 aprile 1978 la squadra fu coinvolta nell'incidente ferroviario di Murazze di Vado [Bologna]: si trovava a bordo del treno che deragliò e che fu investito dalla "Freccia della
Laguna". Al momento dell'incidente la squadra si trovava a pranzo sulla carrozza ristorante, e fortunatamente non tra quelle scagliate dall'urto nel dirupo sottostante, ma la paura
fu molta.
Dopo aver disputato dieci campionati su undici in Serie A dal 1968 in poi [che sarebbero stati undici senza lo "scandalo della telefonata"], il Verona tornò in Serie B nel 1979 e vi
rimase per tre anni. Nel 1981 l'Hellas attraversò un periodo molto difficile e rischiò addirittura di non salvarsi, ma alla fine riuscì a centrare l'obiettivo minimo.
Solo l'anno dopo iniziò quello che sarebbe stato il ciclo di vittorie più importante della storia del club scaligero, che portò l'Hellas Verona nell'Olimpo delle grandi società italiane.
Sotto la guida dell'allenatore Osvaldo Bagnoli la squadra vinse il campionato di serie B nel 1982 stravolgendo ogni pronostico, dato che solo l'anno prima aveva lottato per non
retrocedere. Il campionato di cadetteria fu vinto dopo aver ottenuto 17 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte, risultati che ricatapultarono l'Hellas nella massima serie. Il periodo magico
continuò anche l'anno successivo nel girone di andata della Serie A, tanto che divise a lungo il primo posto della classifica con la Roma che poi vinse il titolo. Nel girone di ritorno ci
fu un inevitabile calo fisico, ma la squadra riuscì comunque a terminare il campionato al quarto posto. L'Hellas andò oltre ogni più rosea previsione, dato che l'obiettivo iniziale di
quell'anno era una salvezza tranquilla. Nello stesso anno giunse nuovamente in finale nella Coppa Italia. Dopo una vittoria casalinga per 2-0 il Verona arrivò a Torino per giocare
contro la Juventus che però vinse la coppa ai supplementari [il Verona fu sconfitto 3-0].
Nella stagione 1983/1984 la squadra disputò un altro eccellente campionato e giunse sesta alla fine del campionato. Inoltre disputò di nuovo la finale di Coppa Italia, ma ancora una
volta non fu fortunata: dopo un pareggio nella partita di andata [1-1] l'Hellas infatti cadde nel ritorno all'Olimpico per 1-0 contro la Roma di Falcao.
La struttura della squadra, dopo aver disputato due ottimi campionati di Serie A conclusi con l'Hellas Verona nella parte alta della classifica [ed entrambi
corredati da una finale di Coppa Italia], era solida ed affidabile.
Inoltre, nell'estate del 1984 ci fu l'arrivo di due robusti giocatori stranieri di sicuro affidamento: il nazionale tedesco Hans Peter Briegel e il nazionale danese
Preben Larsen-Elkjær [che scelse di farsi chiamare semplicemente Elkjær]. Furono acquisti che permisero di colmare le piccole lacune di esperienza e di
potenza che aveva precluso alla squadra l'ottenimento dei risultati che, sotto il profilo del gioco, meritava. La formazione-tipo che vinse il campionato fu:
Garella; Ferroni I, Marangon I; Briegel, Tricella, Fontolan I; Fanna, Volpati, Galderisi, Di Gennaro, Elkjær; allenatore era Osvaldo Bagnoli. Tra le riserve, furono
Luciano Bruni, Luigi Sacchetti e Franco Turchetta a dare il contributo più importante.
I momenti chiave di quel campionato furono:
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la vittoria interna per 3-1 sul quotato Napoli di Maradona, appena arrivato in Italia, alla prima giornata, che era un club
che aveva in programma di vincere lo scudetto nel giro di qualche anno;

un'altra vittoria interna, contro i campioni d'Italia [e futuri campioni d'Europa] della Juventus battuta 2-0 [14 ottobre
1984, quinta giornata], con Elkjær che segnò un goal a Tacconi senza la scarpa che aveva perso nell'azione;

il trionfo allo stadio Friuli di Udine [10 febbraio 1985, diciottesima giornata], quando i veronesi sconfissero in una
rocambolesca gara l'Udinese per 5-3, risultato che fece cessare le speculazioni secondo le quali i giocatori stavano ormai
perdendo energie;

tre vittorie consecutive contro Roma [1-0], Fiorentina [1-3] e Cremonese [3-0] che fecero capire qual era la squadra più
costante di quell'anno;


Infine un pareggio per 1-1 ottenuto a Bergamo contro l'Atalanta garantì la conquista del titolo con un turno di anticipo.

L'Hellas Verona di Osvaldo Bagnoli vinse meritatamente il campionato edentrò nella storia. Ottenne 15 vittorie, 13 pareggi, 2 sconfitte ed in totale 43 punti [si assegnavano ancora 2
punti per vittoria], staccando di 4 lunghezze il Torino secondo classificato, con Inter e Sampdoria a completare le prime quattro posizioni.
Lo scudetto assunse uno straordinario valore non solo perché conseguito in un'epoca in cui le squadre italiane stavano iniziando a riaffermarsi a livello internazionale [l'Italia stessa
era campione del mondo] ma anche perché nel campionato italiano giocavano molti tra i migliori calciatori del mondo come Platini, Zico, Maradona, Sócrates, Rummenigge, Falcão]
e molti altri.
La città scaligera restò molto legata alla canzone Verona Beat, ripresa per l'occasione da Umberto Smaila, e alle radiocronache del cronista ed attore teatrale Roberto Puliero.
L'Hellas Verona ha debuttato nelle competizioni internazionali partecipando al torneo Anglo-Italiano negli anni settanta, risultando prima delle squadre italiane
in un torneo dominato dalle squadre britanniche.
Nel 1982/1983, in virtù della vittoria nel campionato cadetto dell'anno precedente, l'Hellas Verona partecipò alla Coppa Mitropa, nella quale non giunse, tuttavia,
a risultati di rilievo.
La stagione successiva avvenne finalmente il debutto in una competizione internazionale di grande livello ma la squadra in Coppa UEFA nel 1983/1984, dopo
aver superato il primo turno con una prestigiosa vittoria sul campo della Stella Rossa di Belgrado [1-0 a Verona, 2-3 a Belgrado], fu eliminata al secondo turno
dagli austriaci dello Sturm Graz (2-2 a Verona, 0-0 a Graz].
La stagione 1985/1986 vide la squadra in Coppa Campioni grazie allo scudetto conquistato nella stagione precedente. Nei sedicesimi l'Hellas incontrò ed eliminò
il PAOK Salonicco [3-1 a Verona, 1-2 a Salonico, con doppietta di Elkjear]. Negli ottavi, purtroppo, il destino volle che incrociasse in uno scontro fratricida la
Juventus campione uscente e ammessa di diritto alla manifestazione. La partita di andata si giocò al Bentegodi e finì 0-0. Quella di ritorno si giocò a Torino a porte chiuse [per via
della sanzione irrogata dall'UEFA alla Juventus dopo la tristemente nota finale di Bruxelles contro il Liverpool] e finì 2-0 per i bianconeri, con lamentele anche pesanti di giocatori e
tecnico nei confronti dell'arbitro francese Wurtz, famosa è infatti la frase dell'allenatore Bagnoli rivolta ai carabinieri del servizio sicurezza, che entravano nello spogliatoio del
Verona, in cui qualcuno aveva rotto un vetro: "Se cercate i ladri sono nell'altro spogliatoio".
Nella stagione 1987/1988 la squadra ottenne il suo miglior risultato internazionale raggiungendo i quarti di finale della Coppa UEFA grazie a quattro vittorie e due pareggi. Dopo
aver eliminato Pogon Stettino [Polonia], Sportul [Romania] e Utrecht [Paesi Bassi], venne eliminata nei quarti dal Werder Brema [Germania] che vinse 1-0 a Verona, mentre il ritorno
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a Brema finì 1-1.
Nelle sue tre partecipazioni nelle principali Coppe Europee il Verona ha disputato 7 partite all'estero rimanendo sempre imbattuto. Capocannoniere dell'Hellas Verona nelle Coppe
Europee il danese Preben Elkjær Larsen con 11 gol in 11 partite.
I risultati ottenuti negli anni ‘80 furono storici per una città di media dimensione come Verona con pochi tifosi fuori dalla provincia.
Con l'inizio del nuovo decennio, l'Hellas fu però costretto a voltare pagina. Dopo otto stagioni consecutive passate nella massima serie, contornate da uno scudetto e da due finali
di Coppa Italia, l'Hellas tornò in cadetteria nel 1990 dopo essere uscito sconfitto nel decisivo scontro salvezza di Cesena [1-0], inaugurando un decennio che non avrebbe riservato
grandi soddisfazioni alla società scaligera.
Gli anni novanta furono infatti molto difficili per il club. La dirigenza in difficoltà finanziarie, gli allenatori ed i giocatori dovettero combattere anno dopo anno fra promozioni e
retrocessioni continue, dando vita ad un'altalena fra A e B che durò fino al 1999.
Nel 1995 il club acquistò il nome Hellas Verona FC che mantiene ancora oggi [dopo aver usato per quattro anni il nome Verona Football Club in seguito al fallimento e alla rapida
rinascita del 1991] e nel 1997 entrò in carica come presidente Giambattista Pastorello.
Dopo due promozioni [1991 con Eugenio Fascetti e 1996 con Attilio Perotti] seguite da immediate retrocessioni, la vittoria nel campionato di Serie B nel 1999 sotto la guida del
futuro commissario tecnico della nazionale maggiore Cesare Prandelli e con una striscia di 8 vittorie consecutive tra la 6 A e la 13A giornata [attuale record per i tornei di B a 22
squadre], aprì una nuova fase nella storia del club.
Il nuovo millennio iniziò bene, con gli scaligeri ancora allenati da Prandelli che dopo un inizio difficile avviarono una impressionante serie di risultati utili consecutivi nel girone di
ritorno, chiudendo il campionato di serie A al nono posto. L'anno successivo [2001], invece, la squadra allenata da Attilio Perotti faticò molto ed affrontò una stagione difficile che si
chiuse però in maniera positiva, con un doppio spareggio salvezza vinto contro la Reggina [1-0 all'andata in casa, 1-2 al ritorno con gol decisivo di Cossato a pochi minuti dal
termine].
Il campionato 2001/2002, invece, si concluse nel peggiore dei modi: una squadra composta anche da futuri campioni del mondo come Gilardino, Oddo e Camoranesi e da talenti
come Adrian Mutu non riuscì a mantenere lo slancio iniziale che aveva portato gli scaligeri nelle primissime posizioni della classifica. Nel girone di ritorno la squadra mostrò segni di
stanchezza e dopo un ultimo sussulto rappresentato da una vittoria sul Parma a sette giornate dalla fine iniziò a perdere colpi su colpi, scivolando sempre più in basso nella
classifica, fino ad entrare in zona retrocessione proprio all'ultima giornata dopo una sconfitta esterna subita contro il Piacenza.
Seguirono alcune annate anonime disputate in serie B, alcune delle quali videro l'Hellas Verona faticare molto per salvarsi. La squadrà sfiorò comunque il ritorno in massima serie
nel 2005, quando dopo un'annata passata ai vertici soffrì sul finale e concluse la stagione al 7° posto, con un solo punto in meno dell'Ascoli [promosso in Serie A dopo la squalifica
del Genoa ed i problemi economici di Perugia e Torino].
Nei due anni successivi la società, complice anche l'ex presidente Pastorello, avviò un lento ma inesorabile declino che raggiunse il suo apice nel 2007. Quell'anno la squadra iniziò
molto male il campionato ed alcune sconfitte di troppo impedirono la salvezza diretta degli scaligeri. Il Verona concluse infatti al quintultimo posto e dovette disputare un doppio
spareggio salvezza con lo Spezia nel quale ebbe la peggio (2-1 a La Spezia e 0-0 al Bentegodi). Gli scaligeri vennero quindi retrocessi in serie C.
Fino al 2001 fra il Chievo e l'Hellas Verona non esisteva un rapporto competitivo: l'Hellas era il baluardo attorno al quale era ruotato per quasi cento anni tutto il calcio veronese,
mentre il Chievo era una squadra locale che aveva trascorso diversi decenni a giocare nelle categorie inferiori. La prima promozione in serie B dei clivensi avvenne infatti solo nel
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1994 e nell'occasione anche gruppi di tifosi delle Brigate Gialloblù si recarono a Massa a sostenere il Chievo.
La promozione in Serie A del Chievo nel 2001 cambiò però radicalmente le cose: inanzitutto permise a Verona di diventare la quinta città italiana a poter vantare un derby di Serie A
[chiamato il derby della Scala o, più raramente, il derby dell'Arena], dopo Milano, Roma, Torino e Genova. Inoltre mise fine ad un monopolio cittadino che la società scaligera
esercitava indisturbata fin dal 1929 (anno della fusione con Bentegodi e Scaligera su ordine fascista].
Negli otto precedenti in Serie B, Chievo ed Hellas si erano divisi tre vittorie a testa e due pareggi [la più larga vittoria nel derby di Verona fu realizzata dall'Hellas nel 1998, quando i
mussi volanti vennero travolti con un secco 4-0 nel girone di ritorno] senza quindi che nessuna delle due società stabilisse un'autentica superiorità sull'altra.
Il primo derby in serie A si disputò all'undicesima giornata del campionato 2001/2002, con le due squadre veronesi tra le prime quattro squadre in classifica. Fu vinto dall'Hellas
Verona, capace di rimontare il doppio vantaggio del Chievo e di imporsi per 3-2. I marcatori dei gol furono in ordine Luciano e Corini per il Chievo e Oddo, Lanna [autorete] e
Camoranesi per l'Hellas; il Chievo riuscì a vincere il derby di ritorno [2-1 con Cossato che andò a rimontare l'iniziale vantaggio di Mutu].
Era dagli anni 40 che la società scaligera non si trovava in così grave difficoltà. In quell'epoca però il Verona era tornato rapidamente nella serie cadetta, dopo sole due stagioni,
mentre questa volta ce ne vollero ben quattro. Quattro campionati nei quali si alternarono risultati mediocri ad altri più soddisfacenti ma comunque discordanti, che non resero
soddisfatti né i tifosi né la dirigenza.
L'imprenditore Giovanni Martinelli nel 2009 divenne fra l'altro il nuovo presidente della società dopo la tragica morte del conte Arvedi, scomparso nel gennaio di quello stesso anno
in seguito alle ferite riportate dopo un incidente stradale, e subentrò a Nardino Previdi rilevando l'intero club.
Venne cambiata spesso e volentieri la panchina: diversi allenatori si alternarono senza che nessuno di essi riuscisse a centrare l'obiettivo promozione. L'unico ad ottenere dei
risultati concreti fu l'ex tecnico delle giovanili, Davide Pellegrini, che riuscì nell'impresa di salvare la squadra al termine della travagliata stagione 2007/2008: mai prima di allora
l'Hellas Verona si era trovato a dover lottare per la permanenza in serie C, neppure nei tormentati anni 40. Per fortuna, la stagione peggiore di tutta la storia scaligera si chiuse nel
modo migliore: la Pro Patria venne infatti superata nel doppio scontro salvezza [1-0, 1-1] e i tifosi poterono festeggiare.
La rosa della squadra fu rivoluzionata diverse volte negli anni successivi, alla ricerca di una formula vincente ancora sconosciuta, tanto che due anni dopo la squadra regalò
un'ennesima delusione ai tifosi: dopo aver dominato per mesi il campionato nella stagione 2009-2010, il Verona infatti crollò sul finale, conquistando comunque i play-off ma finendo
eliminato nella doppio finale degli spareggi promozione contro il Pescara [2-2, 1-0].
Tuttavia è da segnalare che nonostante le numerose delusioni i tifosi non abbandonarono mai la squadra al suo destino. Infatti la media spettatori in quattro anni di Lega Pro non
fu mai al di sotto delle 10.000 unità, con picchi di quasi 15.000 spettatori nella stagione 2009/2010. Il record assoluto di pubblico lo si è avuto il 9
maggio 2010, quando si giocò la sfortunata partita Verona - Portogruaro dinanzi ad oltre 25.000 tifosi dell'Hellas. La festa dei gialloblù in ogni
caso era solo rimandata.
Neppure la stagione della promozione [2010/2011] era iniziata sotto una buona stella, tanto che il tecnico scelto durante l'estate dalla dirigenza
[Giuseppe Giannini] era stato esonerato a novembre dopo aver raccolto solo 13 punti in 12 partite. Al suo posto venne ingaggiato un tecnico che
in Romania aveva vinto tutto: Andrea Mandorlini. L'Hellas Verona aveva concluso il girone d'andata in piena lotta per non retrocedere, ma sotto
la guida del nuovo tecnico iniziò una lunga rincorsa che portò i gialloblù ad agganciare il 5° posto [l'ultimo utile per disputare i play off] nelle
ultime giornate di campionato.
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Gli scaligeri ottennero infine la loro seconda finale play-off consecutiva, stavolta contro la Salernitana, dopo aver eliminato il Sorrento. Le due squadre
disputarono la sfida decisiva a Salerno dopo aver richiamato quasi 50.000 tifosi fra l'andata e il ritorno, un record per la categoria. Gli scaligeri risultarono
infine vincitori del play-off nonostante la sconfitta patita in trasferta [1-0], in virtù della netta vittoria ottenuta all'andata (2-0). L'Hellas Verona tornò quindi
in Serie B, chiudendo il ciclo più negativo di tutta la sua storia e regalando un'immensa gioia ai tifosi.
La stagione 2011/2012 partì con molti volti noti: Mandorlini e quasi tutti i giocatori dell'anno prima vennero riconfermati, in quanto la rosa era già di buon
livello.
Nel girone di andata dopo un periodo negativo di cinque partite in cui la squadra raccolse solo tre punti, i gialloblù si scatenarono e misero insieme ben
nove vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, issandosi al secondo posto della classifica con pochi punti di distacco dal capolista Torino. Si tratta
della striscia di vittorie più lunga di tutta la storia del club scaligero: il precedente record era di otto vittorie, ottenuto dal Verona allenato da Prandelli nel
1998/1999.
Anche in Coppa Italia la squadra scaligera andò oltre ogni previsione, eliminando Vicenza [1-2], Sassuolo [5-7 d.c.r.] e Parma [0-2] dal torneo, ed ottennendo l'accesso agli ottavi di
finale [unica squadra di Serie B tra le 16 rimaste], un piazzamento che non si raggiungeva da 15 anni (1996/1997). La corsa del Verona si fermò proprio all'Olimpico, dove i la Lazio,
padroni di casa, si imposero per 3-2 segnando il gol decisivo proprio al 90° su punizione di Hernanes.
Il resto è il presente....
DENOMINAZIONE:
1903-1915

Hellas

1919-1928

Hellas Verona

1928-1959

Associazione Calcio Verona

1959-1991

Associazione Calcio Hellas Verona

1991-1995

Verona Football Club

1995- oggi

Hellas Verona Football Club

STADIO:
Fino al 1963 il Verona ha disputato le partite interne nel "Vecchio Bentegodi", un impianto di 5000 posti nel cuore del centro storico di Verona,
successivamente demolito. Attualmente l'Hellas Verona gioca nello Stadio Marcantonio Bentegodi. Lo
stadio venne inaugurato nel 1963 con una capienza di 40.000 spettatori, non aveva copertura in nessun
settore e possedeva l'allora moda della pista di atletica. Venne soprannominato dai veronesi "Lo stadio
dei quarantamila", alludendo alla capacità considerata esagerata dell'impianto che si rivelerà invece
troppo piccolo per contenere le decine di migliaia di tifosi che lo riempirono per tutti gli anni '80. La
capienza fu aumentata a 44.799 posti quando il Bentegodi venne scelto come uno degli stadi della Coppa
del Mondo 1990. Tutte le sezioni vennero dotate di copertura e la viabilità circostante fu rinnovata per
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facilitarvi l'accesso. L'11 dicembre 2009 è stata inaugurata la nuova copertura dello stadio Bentegodi, interamente realizzata con pannelli solari fotovoltaici. Si tratta del più grande
impianto fotovoltaico in Italia e tra i primi in Europa realizzato su una struttura sportiva.

Nuovo Coordinamento Club Hellas Verona 2003
Il Nuovo Coordinamento Club Hellas Verona 2003 nasce da una scissione con il già esistente Centro Coordinamento Club Hellas Verona, tuttora attivo, per
inconciliabili divergenze con l'allora società del presidente Pastorello. Negli anni successivi ogni tentativo di riunione è stato vanificato da ogni preclusione
a qualsiasi forma di riavvicinamento. Nella nuova denominazione il 2003 stà a significare l'anno di costituzione che è coinciso con il centenario della storia
dell'Hellas Verona [1903 - 2003]. Tra la fine degli anni novanta e l'inizio del duemila, il tifo gialloblù organizzato e non, si è arricchito di formazioni
variamente composite sia per il modo di gestirsi, sia per le componenti che ne compongono i gruppi rappresentativi.
Il Nuovo Coordinamento Club Hellas Verona 2003 ha mantenuto,tra le sue peculiarità, il tradizionale attaccamento
all'intero territorio veronese, la sua totale autonomia da ogni componente estranea che non sia rispondente alle
sole caratteristiche del tifo verso la squadra attuato senza finalità che rispondano solo alle esigenze del tifoso. Ciò
senza prescindere da un proficuo e collaborativo dialogo con la società Hellas Verona nella totalità delle sue
componenti come è sempre stato sin dalla fondazione del Centro Coordinamento nel lontano 1970. Da alcuni anni è affiliato alla F.I.S.S.C.
[Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio] con rapporti di collaborazione, dialogo, amicizia con i Coordinamenti delle altre squadre di
seria A, B e Lega Pro. Come da statuto l'associazione è assolutamente apolitica e senza scopi di lucro.Al suo interno opera in assoluta
volontarietà un gruppo di persone che svolge le mansioni tipiche di ogni associazione socio-sportiva.
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Una Fede Senza Tempo
a cura del Club Forza Cesena “Uva Nera” San Mauro Pascoli

Ho appena visitato la bellissima mostra allestita dal Coordinamento Clubs Cesena per celebrare i suoi
primi 40 anni di attività e sono piacevolmente confuso. Ho nostalgia di mio padre che mi ha fatto
innamorare del Cesena sin dall´età di 8 anni, quando accompagnava me e mio fratello alla vecchia
Fiorita, allora in tubi innocenti e gradoni di legno. Sono orgoglioso di aver tifato il cavalluccio in serie A
in 4 diverse occasioni nell´arco di un trentennio. Impazzisco di gioia per le domande curiose che mio
figlio mi ha posto vedendo con i suoi occhi di bambino la memorabilia bianconera esposta. Una fede
che attraversa il tempo e che unisce una famiglia per diverse generazioni: anche chi non c´è più sembra
presente, tanta è l´emozione dei ricordi che affiorano passeggiando là in mezzo. Per una sera, sul palco
aleggiano eroi senza tempo come Giampiero Ceccarelli, la nostra bandiera con 591 presenze, solo e
soltanto con il Cesena, come Paolo Ammoniaci l´autore dello storico primo gol nel primo derby contro il
Bologna del nostro primo campionato di serie A, come Maurizio Orlandi e Luigi Danova, tutti
protagonisti di un´epoca che non c´è più e che io immagino nelle figurine Panini di mio padre ventenne
o giù di lì. Mi viene allora in mente un verso de "La locomotiva" di Francesco Guccini:<<... quanti anni
avesse visto allora, di che colore erano i suoi capelli, ma nella fantasia ho l´immagine sua, gli eroi son
tutti giovani e belli !>>. Un salto nel tempo di trent´anni ed in sala si materializza anche il condottiero
Fabrizio Castori ed alcuni dei suoi ragazzi della stagione 2003/2004 come Riccardo Bocchini, Simone
Groppi e Simone Confalone. Questi li ho visti e sostenuti non troppo tempo fa ed i ricordi allora
diventano più nitidi e particolareggiati: partite, risultati, episodi. Un calcio che sta rapidamente
cambiando ma una fede che non vacilla. Nel ridotto spazio di appena qualche metro quadro, trovo i
ricordi di imprese lontane, qualcuna vissuta, molte sentite raccontare come una leggenda [il
Magdeburgo in coppa UEFA]; ricordi di gioventù in cui si iniziava ad essere autonomi [lo spareggio vinto
a San Benedetto o quello perso a Cremona]; ricordi di un passato recente che mi ha visto protagonista
sugli spalti del triplo salto C, B, A con salvezza. E domani, che ne sarà di noi? Questo non lo posso
sapere, ma una certezza ce l´ho, visto che stasera mio figlio era lì con me ...
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Si Festeggia Al Club Torcida Bianconera...
a cura di Roby Checchia - Presidente Coordinamento Clubs Cesena Calcio

Mercoledì 21 marzo presso la sala parrocchiale di Santa Maria
Nuova si è tenuta la festa del Cesena Club Torcida BiancoNera,
affiliato al Coordinamento Clubs Cesena: da registrare il numero
dei partecipanti [circa 200], davvero notevole alla luce delle
recenti prestazioni della squadra. Il motto della serata, tratto da
una famosa canzone di Max Pezzali, è stato: "nella buona sorte e
nelle avversità, nelle gioie e nelle difficoltà, se tu ci sarai, io ci sarò", a sottolineare
come i tifosi della Torcida siano disposti a seguire la loro squadra
del cuore in ogni circostanza, dimostrando un´ammirevole
passione. A rappresentare l´AC Cesena vi erano, il direttore
sportivo Maurizio Marin, Nicoletta Tozzi [resp. Marketing e
sociale], Leonardio Scirpoli [accompagnatore 1^ squadra] e i
calciatori Comotto, Moras e due ragazzi provenienti dal settore
giovanile bianconero, Ravaglia e Tommaso Arrigoni.
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Raccolta Fondi Da Destinare Alle Popolazioni Terremotate...
a cura di Roby Checchia - Presidente Coordinamento Clubs Cesena Calcio

Chiediamo un minuto di attenzione per sottoporvi
una iniziativa sociale alla quale il Coordinamento
Clubs Cesena ha pensato di aderire. La proposta che
intendiamo “sposare” ci è stata fatta da Luciano
Achilli, Presidente del Club “Marea Bianconera” di
Riccione, ed è quella di avviare una raccolta fondi da
destinare alle popolazioni terremotate dell’Emilia
Romagna. Luciano Achilli coadiuvato da Patrignani
Fausto non è nuovo a queste iniziative per il sociale. Infatti ha dato vita ad una
Associazione Culturale denominata “Riccione di una volta” che si occupa anche a
livello locale di aiutare le persone meno abbienti e bisognose di aiuti materiali. Uno
degli ultimi interventi è stato compiuto in occasione del terremoto de L’Aquila.
Luciano raccoglie fondi per l’acquisto di generi di prima necessità che poi si
preoccupa di consegnare personalmente senza altri passaggi intermedi alle
popolazioni interessate. Pertanto nel caso in cui vogliate darci una mano per questa
iniziativa vi invitiamo a contattare Luciano Achilli 339-3183100 o Roberto Checchia 3923186688 per una raccolta fondi da effettuarsi entro e non oltre giovedì 07 giugno p.v.
per poter poi organizzare la consegna come detto dei generi di prima necessità
[pane, pasta, disinfettanti, pannolini, materiale sanitario, etc.] nella giornata di sabato
09 giugno p.v.. Non perdete anzi non perdiamo un’occasione di fare un goal per la
squadra della solidarietà.
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Fair Play Please...
a cura di Roby Checchia - Presidente Coordinamento Clubs Cesena Calcio

Un’iniziativa che vuole ribadire con forza i sani principi che animano le organizzazioni delle tifoserie
legalmente costituite ed operanti, convinte che sia sempre possibile tifare in modo collettivo,
caloroso e colorato, purché ciò avvenga nelle forme della sana cultura sportiva e della pacifica
convivenza, nel rispetto dei valori etici dello sport. È quanto si è verificato domenica 29 aprile in
occasione di Inter - Cesena negli uffici del CCIC dove, all'insegna del fair play, è avvenuto un
simpatico scambio di doni tra Fausto Sala e la delegazione del Coordinamento Cesena Clubs, che si
avvia a compiere 40 anni di attività, composta dall’attivissimo presidente Roberto Checchia e dal
consigliere Maurizio Bravaccini. Per gli amici cesenati si è aggiunta l'ospitalità di 68 loro bambini
nel settore di primo anello arancio dove hanno assistito alla partita insieme ai soci juniores del
coordinamento Romagna. È stato veramente emozionante, come documentano le foto, vedere i
giovani tifosi e rispettivi accompagnatori entusiasmarsi per i propri idoli senza lesinare applausi per
gli altri giocatori in campo e, con il rapido susseguirsi delle azioni, vedere i vessilli bianconeri e
nerazzurri miscelarsi per un inno al calcio. Il verdetto del campo è stato relativo poiché per CCIC ed
il Coordinamento Cesena Clubs era prioritario il clima di amicizia che cercano di far prevalere in
ossequio ai dettami della FISSC di cui fanno parte attiva. Nel corso dell'intervallo fra primo e
secondo tempo ulteriore dimostrazione di fratellanza con i bambini che hanno fatto una sfilata in
campo tutti insieme appassionatamente guidati dal coordinatore della Romagna, Oreste Lugaresi,
e dal Presidente del Coordinamento Clubs Cesena, Roberto Checchia.
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GranGala Chievoverona 2012
a cura del Coordinamento Amici del ChievoVerona
Anche quest'anno il Coordinamento Amici del
ChievoVerona ha organizzato il "Gala ChievoVerona
2012", festa dei sostenitori dei calcio club, aperta per
l’occasione a tutti i tifosi gialloblu. La manifestazione
si è tenuta al Centro Risi di via Bastia a Isola della
Scala.
Durante la serata erano presenti tutti i giocatori del
ChievoVerona che si sono messi a disposizione per
foto ed autografi di rito.
Alla cena erano presente anche lo staff tecnico con
mister Domenico Di Carlo, lo staff dirigenziale ed il
presidente Luca Campedelli, oltre ad alcuni ex
gialloblù in rappresentanza della squadra Cuore
Chievo.
Nel corso della serata sono stati estratti i premi della
lotteria che parte del ricavato sarà devoluto all’Abeo.
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Perchè tutti sappiano cosa si nasconde dietro EURO 2012
articolo tratto dal sito della Curva Nord 69
In occassione della gara di ritorno di Champions League fra l’Inter e il Marsiglia, la Nord ha deciso di dare ascolto alla
richiesta d’aiuto dell’OIPA [Organizzazione Internazionale Protezione Animali] per sensibilizzare l’opinione pubblica su
quanto sta accadendo in Ucraina dove da circa un anno le autorità locali hanno deciso di ripulire le strade da cani e gatti
randagi in vista degli europei di calcio della prossima estate con un vero e proprio sterminio. [vedi stralcio della fanzine
di inter-marsiglia nella rassegna stampa e http://www.oipa.org/italia/randagismo/ucraina.html]
UEFA: STOP THE DOG MASSACRE IN UKRAINE!
Questo è stato il messaggio che ha fatto eco dall’interno dello stadio al presidio OIPA di piazzale Lotto.
Per l’ennesima volta ci spiace constatare come “la giostra del calcio” con tutti i milioni di euro che si tira dietro non
conosca la parola ‘vergogna’ e il fatto che ancora nel 2012 proprio l’UEFA, che continua a lanciare appelli trasversali alla
civiltà e al rispetto, non si curi di quanto accade nei luoghi che ha scelto per i suoi business crediamo sia per lo meno
imbarazzante.
Cosi come imbarazzante è che siano gli Ultras, i soliti beceri, ignoranti e violenti [……….], a sensibilizzare l’opinione pubblica al posto dei vari perbenisti di
turno che si ergono a modello civile da imitare…
A proposito di modelli da [NON] imitare…in tribuna c’era Platini che, come governante del calcio europeo, più che chiacchiere non ha dimostrato di saper
fare…
Chissà se prima o poi……
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Calcioscommesse : Mantova, Class Action Tifosi contro Accusati...
articolo tratto dal sito dell’Ansa
(ANSA) - MANTOVA, 10 APR - Il legale dei tifosi del Mantova, Avv. Dionigi Biancardi, ha presentato oggi in procura a Cremona la
richiesta di costituzione di parte civile contro gli ex giocatori biancorossi coinvolti nello scandalo del calcioscommesse portato alla
luce dalla procura cremonese.
La class action intentata da 153 tifosi è contro gli ex giocatori biancorossi accusati di aver venduto le partite del Mantova quando
era in serie B. Si tratta di Carlo Gervasoni, Riccardo Fissore, Allessandro Pellicori, Gianluca Nicco, Dario Passoni e dell'ex direttore
sportivo Giuseppe Magalini.
Con l'atto di intervento, così si chiama tecnicamente, depositato questa mattina i supporter biancorossi, inquadrati nel Centro coordinamento dei Mantova club,
chiedono di intervenire nell'eventuale processo per ottenere un risarcimento per il danno subito con la retrocessione della società, poi fallita, tra i dilettanti.
Sempre oggi in procura a Cremona, assistiti dall'avvocato Beatrice Biancardi, sei ex dipendenti dell'Ac Mantova, poi fallita, hanno formalizzato l'atto di nomina a
difensore della parte offesa per intervenire al processo.

Carlo Gervasoni - uno dei accusati contro il
quale i tifosi del Mantova hanno inedetto la
Class Action.
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40 Volte Ti Amo...
a cura di Fabrizio Di Francesco
Venerdì 4 maggio, la sede dell’Associazione Italiana Roma Club è stata letteralmente presa d’assalto dai rappresentanti della stampa romana
per la presentazione ufficiale del libro “40 volte ti amo”, che racconta i quarant’anni di vita dell’associazione. È stato soltanto il primo di una
serie di eventi progettati per festeggiare degnamente un qualcosa che solo la tifoseria organizzata della Roma è stata capace di realizzare:
quarant’anni di amore e di tifo per la propria squadra. All’inizio del prossima stagione calcistica verrà realizzata una coreografia allo stadio che è
stata più volte rimandata visti i non brillanti risultati della squadra [ahimè!]. E poi una splendida conviviale che vedrà la partecipazione di una
rappresentanza della dirigenza e dei giocatori. In questo libro, che abbiamo amorevolmente scritto, raccontiamo la storia dell’associazione fin
dagli anni settanta quando l’allora Presidente Anzalone decise di riunire in un sol gruppo quei circoli giallorossi che spontaneamente erano sorti
nei quartieri della capitale. Abbiamo diviso il volume in quattro decenni raccontando i principali avvenimenti legati alle presidenze di Anzalone, Viola, Franco Sensi e Rosella
Sensi. A tutte queste famiglie abbiamo chiesto, con un’intervista dedicata, quali fossero i loro ricordi legati ai rapporti con i Roma Club. Particolarmente emozionante è stato
l’incontro con Anzalone che si è meravigliato poiché ci eravamo ricordati ancora di lui. È stato un grosso impegno a ritrovare articoli e foto dell’epoca, a ricreare un filo
conduttore che ha visto alternarsi vari personaggi che hanno contribuito alla nascita ed alla crescita dell’associazione: il compianto Renato Faitella, Giancarlo Fabrizio, Sergio
Terenzi, Nilo Iosa, Aldo Sbaffo, fino all’attuale presidente Francesco Lotito. Con questo articolo non vogliamo certo raccontarvi la nostra storia ma vi invitiamo a leggere il libro
che ricostruisce fedelmente la storia del tifo organizzato giallorosso. Alla conferenza stampa di presentazione erano naturalmente presenti i dirigenti del Centro di
Coordinamento Roma Club. E poi due graditissimi ospiti: l’Amministratore Delegato giallorosso dr. Claudio Fenucci e la Signora Maria Sensi da sempre accanto ai Roma Club.
Apre la seduta il presidente Francesco Lotito che saluta e ringrazia i presenti lasciando la parola ai due
coautori del libro: il vicepresidente Fabrizio Di Francesco che ha sintetizzato i quattro decenni di storia e il
consigliere Gianfranco Rosati che ha messo in risalto le difficoltà operative nella ricerca di vecchi articoli, di
vecchie collezioni di riviste e di foto dell’epoca. Poi tocca al dr. Fenucci commentare l’evento con un
ringraziamento all’A.I.R.C. per aver realizzato una così importante documentazione sulla vita dei Roma Club.
Al termine della conferenza i giornalisti circondano il dr. Fenucci sperando di avere, invano, qualche
anticipazione sul futuro dell’allenatore. È stato un bellissimo pomeriggio che abbiamo vissuto con orgoglio;
un pizzico di emozione specialmente per chi, come il sottoscritto, ha vissuto personalmente questi quattro decenni. Ringraziamo la stampa romana che ha voluto onorare
questo nostro sforzo organizzativo partecipando numerosa. Per avere informazioni sul libro: segreteria@associazioneitalianaromaclub.it
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Razute - Il Clown fra le corsie degli Ospedali E La Tribuna del Friuli...
a cura del Associazione Udinese Club
Mi presento.
Mi chiamo Jonny Pavan e sono Presidente dell' A.P.S. 100% UDINESE di Palazzolo dello Stella in provincia di Udine.
Tutto nasce nel 2008, guardando ‘Striscia la Notizia’ che mandava in onda un servizio in occasione della Giornata Nazionale del Naso Rosso.
mi sono incuriosito a tal punto che mi innamorai di quel Naso Rosso, feci il corso con ‘Friulclaun’ e da li viaaaaaaaaaaaaa con Razute il
nomignolo che ho scelto per la mia attività da clown, e che in friulano signica ‘piccolo anatroccolo’.
Il mio lavoro come Clown VIP che sta per Vivere In Positivo è tutta una missione, far nascere la voglia di vivere a chi l'ha persa, usando
strumenti quali la gioia, la canzone, il sorriso, il gioco, l'amicizia, la danza, la mimica, la magia, la fede e lo fa nelle strade, negli ospedali, in
qualunque parte del mondo dove ci siano persone alle quali far ricordare che la vita è un'opportunità meravigliosa e che basta un sorriso per
far nascere ‘il più grande miracolo del mondo’.
La giornata di Razute si trascorre fra le corsie dell’Ospedale e sopratutto in Pediatria, cercando di portare gioia ed allegria, giocando con i bambini ricoverati - eh si la cosa più
bella è tornare bambini, divertendosi a portare un sorriso dove ce ne è più bisogno. Ma come tutti i lavori alla fine della giornata anche Razute si sente fisicamente KO. Tornando
a casa nelle veste questa volta di Jonny mi sento il cuore e la mente pieni di felicità e serenità, mi sento più arricchito spiritualmente, uno stato difficile da spiegare...
Voglio concludere con il motto di VIP FRIULCLAUN Onlus:
"Uniti per crescere [e ridere] insieme"
che possiamo benissimo tradurlo per noi tifosi in:
"Uniti per crescere [e tifare] insieme".
Mandi e Bussadonis Jonny alias Razute
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Abbiamo pubblicato queste parole perchè anche se scritte da un tifoso di una particolare squadra possono essere anche il pensiero
di qualsiasi tifoso di qualsiasi squadra ed allora eccoli per salutare un Campionato che va in archivio - sono un augurio a tutti,
vincitori e vinti, e che possono servire a rasserenare gli animi e l’ambiente del mondo del calcio cosichè il gioco del calcio rimane
sempre una festa di sport....
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Vorrei…
È l’ultima giornata di campionato ed io vorrei…
Vorrei che lo stadio fosse pieno…
Vorrei che tutti portassero qualcosa di
bianconero da sventolare…
Vorrei che i fischi accompagnassero solo
l’entrata e l’uscita dei giocatori…
Vorrei che per tutta la partita venissero
ignorati…
Vorrei che tutti a squarciagola cantassimo
Romagna Mia…
Vorrei che il nostro coro durasse 90 minuti…
Vorrei che la società, lo staff e soprattutto loro
capissero perché lo facciamo…
Vorrei che si vergognassero…
Vorrei non vedere più la maggior parte di loro
al Manuzzi se non da avversari…
Vorrei che nonostante tutto fosse una festa…
Vorrei che l’Italia intera vedesse di quale civiltà
sono capaci i romagnoli…
Vorrei che fossimo ripescati…
Vorrei che però tutti imparassero dagli errori…
Vorrei che non li ripetessero più…
Vorrei di nuovo una squadra degna di questo
nome…
Vorrei continuare ad amarla e sostenerla…
Vorrei fare ancora il bagno nella fontana…
Vorrei stare ancora tre giorni in sbornia di
albana…
Vorrei, vorrei, vorrei!!!
Stefano Manzi
Club Forza Cesena

