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Si è svolta ad Empoli organizzata dall’Unione Clubs Azzurri di Empoli, la periodica riunione del Consiglio Direttivo della Fissc – Federazione Italiana 

Sostenitori Squadre Calcio. 

Il Presidente della Federazione Francesco Lotito dopo aver  salutato i delegati   e, dato il benvenuto al Sig. Gianluca Petignani del Club 

Roccarossoverde di Terni, ha aperto i lavori ragguagliando i presenti sulle attività svolte nell’ultimo periodo oltre all’ aggiornamento dei rapporti con le 

istituzioni calcistiche nazionali. 

Alcuni Centri hanno segnalato le problematiche sorte durante le trasferte, a causa del mancato riconoscimento della tessera, da parte dei circuiti 

emittenti i biglietti. È stato pertanto deciso, di chiedere all’Osservatorio di farsi parte attiva, affinché non vengano discriminati i possessori delle tessere 

del tifoso, e possa essere emesso il biglietto anche nei casi in cui la tessera non sia riconosciuta. 

Il delegato del CC Cesena ha illustrato, nel corso della riunione, le linee guida del “Torneo delle Tifoserie” che si svolgerà in Romagna fra il 14 e 16 

giugno 2013. 

L’Area Comunicazione della Federazione ha proposto ai centri di Coordinamento aderenti, di inviare alla segreteria del Consiglio le “bozze” finali dei 

vari “giornalini” redatti dalle singole associazioni al fine di fornire sempre più materiale informativo da poter pubblicare sul “Giornale on-line” della 

Fissc e sul sito della federazione. 

 Empoli (FI) 22/03/2013 

UN INCONTRO CON I VERTICI DELLA LEGA SERIE B... 

Roma, 17 maggio sede FIGC, via Allegri 

Nell'incontro di venerdì scorso, 17 maggio, tra il presidente della Lega Serie B Andrea Abodi e una rappresentanza della 

FISCC, Federazione italiana sostenitori squadre di calcio, guidata dal presidente Francesco Lotito si è parlato del progetto B 

FUTURA, LO STADIO IDEALE DELLA B. 

Il presidente della Fissc Lotito insieme con i delegati di Cesena, Empoli e Ternana hanno espresso al presidente Abodi 

grande soddisfazione per il franco scambio di idee, ritenendo fondamentale questo tipo di confronti per contribuire a 

migliorare i tanti aspetti che esprimono criticità nel mondo del calcio. 

Il presidente Abodi,ha affermato, ancora una volta di intendere proseguire nel dialogo con tutte le rappresentanze 
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calcistiche, in particolare con le tifoserie che solo con la loro voce e la loro forza possono aiutare a capire e, si spera, a superare le difficoltà che 

incontrano ogni qual volta seguono la loro squadra.  

L'incontro è terminato con l'intesa di rivederci a breve, portando proposte e fissando degli obiettivi.  

A S S E M B L E A  F I S S C  A  N A P O L I . . .A S S E M B L E A  F I S S C  A  N A P O L I . . .A S S E M B L E A  F I S S C  A  N A P O L I . . .    

Si è svolta a Napoli, organizzata dall’Associazione Italiana Napoli Clubs, nei giorni 24 e 25 maggio 2013 la periodica riunione della F.I.S.S.C.

(Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio) . Nella prima giornata si è svolta la riunione del Consiglio Nazionale della Federazione, dove il 

Presidente Lotito ha reso edotto il Consiglio sugli ultimi avvenimenti che hanno visto la F.I.S.S.C. soggetto interlocutore della Lega Calcio di Serie B e 

della Lega Pro, nonché dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive.  

Nella giornata del 25/05 si è svolta l’assemblea nazionale che ha visto per la prima volta la partecipazione dei delegati della tifoseria del Lanciano . 

L’incontro, l’ultimo peraltro della stagione agonistica 2012/2013 è stato aperto dalla relazione del Presidente Lotito, che ha illustrato l’attività 

tracciando una panoramica delle linee guida da seguire nella prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda le proposte da portare agli organi di 

governo del calcio, affinché la “vivibilità” dei tifosi, specie all’interno degli stadi, possa sempre aumentare e migliorare. Nell’ambito della riunione il 

Presidente Lotito ha proposto l’approvazione del bilancio di esercizio relativo all’anno in corso che presenta un saldo positivo di € 4.828. Il bilancio è 

approvato all’unanimità . Presenti 12 coordinamenti aderenti. La sessione di lavoro è stata arricchita dagli interventi della rappresentante 

dell’A.N.F.I.S.S.C Nella Grossi e degli interventi degli altri delegati presenti ai lavori. Inoltre gradito è stato l’intervento del Presidente del Comitato 

Regionale Campano F.I.G.C.  

 Napoli 26/05/2013 
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Nella corsa giornalistica post-conclave a scandagliare ogni angolo della biografia di Jorge Bergoglio, il suo tifo per la 

squadra di calcio argentina del San Lorenzo è un aspetto che ha ricevuto da subito un’attenzione particolare. Per due 

motivi. Intanto perché non stiamo parlando di un tifo generico, ma di un legame 

profondo, certificato dalla tessera di socio onorario, dalla messa officiata nel 2008 in 

occasione del centenario del club, dai ricordi d’infanzia e dal “Que gane el San 

Lorenzo” pronunciato in favor di telecamera al termine del suo primo Angelus. In 

secondo luogo perché il San Lorenzo non è una squadra di calcio normale, bensì quella con la comunità di tifo più 

viralmente nota ed apprezzata al mondo, grazie ai colori e ai suoni delle proprie 

coreografie incessantemente diffusi in questi anni via Youtube. Non stupisce 

dunque che dirigenza e tifosi della squadra argentina abbiano prontamente 

cavalcato quest’ondata di popolarità globale, con la maglia speciale con l’effigie di Papa Francesco indossata sabato 

nel match contro il Colon, e con il grande lenzuolo azulgrana che campeggiava ieri in piazza San Pietro nel giorno 

dell’Incoronazione.  

Sono solo notizie di colore, inessenziali e destinate ad essere dimenticate tra qualche giorno? Contrariamente al 

pensiero comune, per me non lo sono, e in quest’analisi proverò a spiegare perché. Le rivendicazioni orgogliose 

e pubblicamente esibite del tifo per un club sportivo da parte di personaggi potenti non sono una novità. Potrei stendere un elenco senza 

fine, ma mi limito a nominare solo alcune figure. L’ex presidente brasiliano Lula primo tifoso del Corinthians. L’ex capo-economista della Goldman 

Sachs e inventore del termine “BRIC”, Jim O’Neill, innamorato del Manchester United e in perenne ambizione di diventarne dirigente. Spike Lee ed il 

suo legame simbiotico con le partite dei New York Knicks. Nick Hornby, che del suo amore per l’Arsenal ne ha fatto un bestseller intramontabile. 

Viggo Mortensen, che a leggere la sua biografia su Wikipedia tifa un numero incredibile di squadre in vari sport, e soprattutto è un tifoso del San 

Lorenzo, avendone addirittura finanziato la costruzione della cappella nella quale proprio Bergoglio nel 2008 pronunciò la messa sopra ricordata. 

Queste figure possiedono un elemento in comune. Appartengono a mondi seri, rispettati, esclusivi, quindi questo status di membri a vario titolo delle 

classi dirigenti globali permette un avvicinamento diverso al tema del tifo. 

http://it.radiovaticana.va/105/articolo.asp?c=675286
http://it.radiovaticana.va/105/articolo.asp?c=675286
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MKZ3q8SYdBo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MKZ3q8SYdBo
https://www.youtube.com/user/musicuervo
http://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/2011/10/corinthians-faz-homenagem-ao-ex-presidente-lula-no-pacaembu.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Viggo_Mortensen


La passione sportiva di Papa Francesco, la cui auctoritas su scala globale è incommensurabilmente più alta dei personaggi sopraccitati, non è quindi 

solo un accidente della storia, ma l’esempio più eclatante di come le identità date dall’appartenenza di tifo ad un club siano qualcosa di enormemente 

potente e vivo nella nostra contemporaneità. Il tifo sportivo, con l’enorme catena comunicativa ed emozionale che genera, è una delle poche 

cose in grado di eliminare la distanza tra persone potenti e persone semplici, e di fonderle in empatia. 

Più in generale, è l’unica cosa in grado di annullare ogni distanza sociale, culturale e geografica tra le 

persone (salvo poi creare divisioni di diverso tipo grazie alle rivalità tra club, ma qui entriamo in un altro piano). 

Il calcio soprattutto è oggi il motore primo della connessione tra i vari popoli che abitano il nostro pianeta, 

considerando la sua quasi totale universalizzazione: il suo “network power” è così forte che anche i suoi detrattori 

non possono ignorarne l’esistenza e la presenza massiva. 

Altre cose che vanno ricordate. 

1)Guardare su Youtube i video delle tifoserie argentine è un esercizio di sociologia economica e politica. La 

povertà di ampie fasce della popolazione argentina è visibile in carne e ossa, così come la violenza che pervade le società latinoamericane è presente in 

maniera ossessiva, nei cori da un punto di vista verbale, ma guardando alle cronache nella materialità del quotidiano, se pensiamo al numero enorme 

di scontri e morti che fanno da contorno al calcio argentino. Lo stadio non è una valvola di sfogo, come accade in molti paesi europei, ma un luogo fra i 

tanti dove la violenza si manifesta, solo in maniera più visibile. 

2)L’essere tifosi di una squadra può avere funzioni impensate. In Gran Bretagna c’è un’associazione, Sporting Memories Network, che da qualche anno 

lavora sulla memoria sportiva per finalità sociali. Ricordare le gesta e i campioni del passato aiuta infatti a combattere la demenza senile. Se 

questa cosa vi pare strana, pensate a quanto Papa Francesco abbia rimarcato il suo legame col calcio e con il San Lorenzo non su un piano generico, ma 

con la squadra del 1946. 

3)La catena economica generata dal tifo, che oggi alimenta vari settori industriali. I club di calcio sono istituzioni capaci di durare nel tempo, sono 

delle Chiese, nessun fallimento economico riesce a farli estinguere, come dimostra l’esempio dei Glasgow Rangers. Le parole di Ferran Soriano, ex vice-

presidente del Barçellona, sono definitive: 

Le società di calcio sono marchi straordinari. Responsabili del marketing di altri prodotti se lo sognano un marchio con lo stesso grado di 

‘autenticità’ e ‘resistenza’. Hanno radici locali molto forti e una lunga storia, e questo conferisce loro autenticità. Inoltre si è tifosi di una 

squadra fin da bambini e il legame emotivo è talmente forte che resiste a tutto. Si può cambiare la marca del dentifricio, la macchina, la 

casa o la moglie, ma difficilmente si cambia squadra. La gente si lamenta se non vince da 2, da 5 o da 40 anni, però continua a tifare. 

Nessuna persona di buon senso direbbe che non gli piace il suo dentifricio, pur continuando a usarlo… 

http://www.guardian.co.uk/football/2011/aug/21/argentina-football-gangs-barra-bravas
http://www.sportingmemoriesnetwork.com/
http://www.storiedisport.it/?p=5558
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/05/11/fascino-moggi-spregiudicatezza-galliani-ricetta-barcellona/226714/
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La connessione tra tifoserie e politica, soprattutto nel mondo del calcio, è un fenomeno piuttosto rilevante, che emerge 

in maniera molto evidente in alcuni club calcistici. La connotazione estremista, sia di destra che di sinistra, è la 

caratteristica più evidente della politicizzazione delle curve. Va tenuto presente che, vista la presenza di fazioni ultras 

schierate politicamente, talvolta le curve sono state viste e strumentalizzate come bacino elettorale. 

La politicizzazione di una tifoseria si manifesta principalmente nei cori, negli striscioni e nei simboli utilizzati dagli ultras 

ma va registrata anche la comparsa o la distribuzione di fogli e fanzine politiche in curva. Alcuni striscioni sono stati 

condannati dall'opinione pubblica, dai mezzi di comunicazione e dalle istituzioni poiché riconducibili al razzismo o 

all'antisemitismo, inneggianti a figure dittatoriali quali Stalin e Hitler, accusabili di apologia del fascismo o di derisione delle vittime delle foibe. 

Calcio e politica nel mondo 

Algeria 

In Algeria il tifo calcistico è stata un'importante manifestazione identitaria per la popolazione berbera. Negli anni 

settanta, infatti, quando nel Paese imperversava una dura politica di arabizzazione ed ogni manifestazione di cultura 

berbera era aspramente repressa, il tifo organizzato per la Jeunesse Sportive de Kabylie, squadra di Tizi-Ouzou, capitale 

della Cabilia, ha rappresentato l'unica espressione possibile delle aspirazioni dei Cabili. La sigla del club, JSK, veniva 

reinterpretata come Je Suis Kabyle (io sono Cabilo). 

Francia 

In Francia l'Olympique Marsiglia, il FC Girondins de Bordeaux, il FC Metz, l'AS Cannes, l'SC Toulon, il Montpellier HSC ed il Nimes Olympique sono di 

sinistra mentre sono di destra le tifoserie del Paris Saint Germain (che ha tuttavia gruppi sinistrorsi), dell'Olympique Lione, dell'OGC Nizza, del Lille 

OSC, dell'AS Nancy-Lorraine e dell'RC Strasburgo. 

Inghilterra 

In Inghilterra il fenomeno degli hooligan (ben diverso da quello degli ultras) non è particolarmente legato alla politica, 

quanto all'appartenenza alla squadra o a "radici comuni", come nel caso del Tottenham, squadra che vanta molti tifosi tra la 

popolazione di origine ebraica, cosa che ha portato a non poche provocazioni da parte dei tifosi avversari. Tuttavia esistono 

squadre con tifoserie più schierate politicamente, spesso all'estrema destra, come il Millwall (i Bushwackers) o gli 

Headhunters del Chelsea. Anche il West Ham è talvolta annoverato da alcuni come squadra con tifosi di estrema destra, ma 
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Cass Pennant, ex ICF e tifoso del West Ham, ha scritto nel suo libro che nella firm degli Hammers non ci sono idee razziste o fasciste. I tifosi del 

Liverpool sventolano prima delle partite numerose bandiere, tra cui alcune "edizioni personalizzate" di bandiere dell'ex Unione Sovietica o riportabili 

ad ambienti di sinistra, ma ciò non è dovuto tanto a un'appartenenza politica, quanto invece al colore, il rosso. 

Germania 

In Germania gli ultras di estrema destra si concentrano paradossalmente nelle squadre dell' ex-Germania Orientale dove gli anni della dittatura 

comunista hanno creato giovani tifoserie neo-naziste (principalmente Hansa Rostock, Energie Cottbus e Dynamo Dresda). 

Le tifoserie dell'ex-Germania Ovest al contrario sono quasi tutte apolitiche (anche se molte simpatizzano per la destra 

come accade per l'Arminia Bielefeld, il TSV 1860 München e l'Amburgo). Bisogna però notare come le simpatie destroidi dei 

vari gruppi ultras tedeschi siano molto contenute date le leggi estremamente restrittive che vietano qualsiasi sfoggio di 

materiale di stampo neo-nazista. 

Nell'ex-Germania Ovest fanno eccezione alcune tifoserie di club di città tipicamente proletarie e operaie che sono di 

sinistra (anche estrema) come il Fortuna Düsseldorf, l' FC St. Pauli, il Vfl Bochum, il Borussia Mönchengladbach e lo FC Schalke 04. È comunque da 

sottolineare nell'ultimo periodo la nascita di tifoserie anti-razziste e di sinistra anche in piccoli club dell'ex-DDR (SV Babelsberg 03, Tennis Borussia 

Berlin, Roter Stern Leipzig, ecc...). 

Italia 

In Italia in diverse società calcistiche professioniste sono presenti ultras di estrema destra e ultras di estrema sinistra anche se la maggioranza delle 

tifoserie si definisce apolitica. Tenendo presente la difficoltà di classificare i tifosi organizzati in base a un'appartenenza politica, è comunque possibile 

elencare una serie di club nei quali alcuni gruppi ultras, più numerosi e politicizzati, permettono di definire la tifoseria come di destra oppure di 

sinistra. Ciò non esclude che alcune squadre ideologicamente "etichettate" potrebbero essere appoggiate da uno o più gruppi di opposto credo 

politico. 

La legge 41/07 ha vietato l'esposizione di messaggi politici sugli striscioni e impedito la riproduzione di simboli politici su ogni tipo di vessillo con 

l'intento di eliminare pretesti che potrebbero indurre allo scontro fisico due tifoserie ideologicamente contrapposte. 

Croce celtica 

Il boom della croce celtica negli stadi italiani si verifica con forza negli anni novanta, quando essa viene eletta a simbolo delle 

comunità di tifosi politicamente spostate a destra. Tale adozione non è solo un fatto esteriore ma la rappresentazione degli 

elementi di gerarchia, spazio, comunità e ritualità che in questo simbolo trovano un elemento evocante e focalizzante. Lo 

stadio con i suoi simboli diventa dunque, come affermato da Paolo Di Canio, ex-giocatore simbolo della Lazio, “il centro 

sociale più grande che ci sia”. 

Ma l'uso della croce celtica coinvolge anche alcuni calciatori. È il luglio del 2006 quando in occasione della festa al Circo 

Massimo per il trionfo italiano nel campionato del mondo di calcio tre giocatori della Nazionale, De Rossi, Pirlo e Buffon, 



sistemano sul palco della festa uno striscione che riporta la scritta “Fieri di essere italiani – Fidene presente” con disegnata in basso una piccola 

croce celtica. 

Svastica 

Alcuni gruppi neonazisti sono strutturati in modo stabile, e manifestano la propria sottocultura violenta, xenofoba e antisemita in scala crescente, dalla 

strada al quartiere, fino alla curva dello stadio. In non pochi episodi alcune curve italiane si sono rese responsabili dell'esposizione di striscioni e 

bandiere con simboli nazisti come le svastiche. 

L'Osservatorio del Viminale 

Il "II° Rapporto annuale dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive sulla violenza negli stadi", realizzato dalla Polizia di Stato 

analizzando la stagione calcistica 2002/2003, contiene un importante strumento analitico sulla connotazione politica delle tifoserie. L'elaborato prende 

in esame 128 squadre tra Serie A, Serie B, Serie C1 e Serie C2 arrivando a decretare che 27 tifoserie sono orientate verso posizioni politiche di destra e 15 

di sinistra. Le curve di Milan, Bologna, Brescia, Perugia, Crotone, Lucchese e Sora risultano invece composte, anche se con percentuali differenti, da 

frange di orientamento diverso. Le restanti 79 squadre vengono definite "apolitiche". 

Il quadro tracciato dall'Osservatorio del Viminale sottolinea una più stretta coesione tra i gruppi di sinistra, ed evidenzia alcune iniziative volte a 

sviluppare piattaforme aggregative come la creazione del "Fronte di Resistenza Ultras", un progetto promosso da livornesi, anconetani e ternani teso 

a sviluppare e propagandare pratiche di antifascismo militante. Viene rilevato inoltre che molti gruppi di sinistra aderiscono a Progetto Ultrà, 

organizzazione nata alla fine del 1995 con finanziamenti della Commissione Europea allo scopo di contrastare comportamenti violenti e xenofobia, che 

promuove iniziative a livello nazionale come i Mondiali di calcio antirazzisti e l'adesione alla Settimana d'azione contro il razzismo in Europa. Il 

report segnala inoltre la partecipazione di gruppi ultras di Livorno, della Ternana, dell'Ancona, del Genoa, del Perugia, del Venezia, del Cosenza, della 

Casertana, della Carrarese, del Bologna, del Taranto e del Crotone all'European Social Forum di Firenze del novembre 2002. 

Tra le tifoserie di destra vengono segnalate quelle di Lazio e Roma e viene evidenziata la commistione tra militanti di estrema destra e tifoserie del 

Triveneto con riferimento a Treviso, Verona, Padova, Triestina e Vicenza. Viene peraltro messa in luce una minor propensione alla coordinazione in 

progetti nazionali da parte delle curve di destra accennando soltanto alla costituzione del club "Viking Italia" per organizzare i tifosi intenzionati a 

seguire e sostenere la Nazionale. 

Libano 

In Libano, e soprattutto a Beirut, capitale anche calcistica del Paese, molti club hanno un chiaro riferimento etnico, religioso o politico che rispecchia 

le divisioni della società. Il rischio che i problemi politici causino scontri fra i tifosi è quindi elevato e per questo motivo il governo ha inibito agli 

spettatori negli stadi la visione del campionato di calcio 2008. Tra i club più seguiti dal pubblico islamico si possono citare Al Ansar Beirut, posseduto 

da una ricca famiglia sunnita, e gli sciiti Al Nejmeh Beirut (forse la formazione più seguita del Paese) e Al Ahed, sponsorizzato da Hezbollah. 

La comunità cristiana si divide fra i maroniti del Club Sagesse, finalista della Coppa nazionale nel 2006, e gli ortodossi del Racing Beirut. La maggior 

parte della tifoseria e della dirigenza del Safa Beirut, infine, rivendica la propria appartenenza drusa. 



Scozia 

Il derby scozzese più acceso è quello tra le squadre dell'Old Firm, e la divisione politica principale che contrappone le due 

tifoserie non è ideologica, ma si basa sull'appartenenza territoriale e religiosa. Il Celtic è principalmente la squadra della 

comunità cattolica irlandese di Glasgow (infatti nel suo logo ha il trifoglio, già simbolo dell'Irlanda, oltre che i colori 

nazionali irlandesi del bianco e del verde), mentre i Rangers sono il club della maggioranza protestante e monarchica. 

Politicamente il Celtic ha tra i suoi tifosi gruppi dichiaratamente di sinistra (come la Green Brigade), mentre i Rangers sono 

più conservatori, e amici con tifoserie di squadre politicamente a destra, come il Chelsea. La tensione tra i due gruppi di 

supporters si è resa notevolmente acuta con il deteriorarsi della situazione politico-sociale nell'Irlanda del Nord. C'è da sottolineare che entrambi i club 

ultimamente stanno cercando di unire i propri sforzi per evitare violenze, accadute in passato, e mantenere la rivalità una semplice questione sportiva. 

Spagna 

In Spagna vi sono grandi divisioni e sono pochissime le squadre con tifoserie apolitiche. Il più importante club con una tifoseria di estrema destra è il 

Real Madrid, la "squadra di regime" durante la dittatura di Francisco Franco (si suppone infatti che molte vittorie gli 

furono regalate data l'investitura di "squadra ideale" che il Caudillo aveva dato al club della capitale). Anche l'altra 

grande squadra di Madrid, L'Atletico, ha ultras di destra. Opposta a queste politicamente, sempre nella capitale troviamo 

il Rayo Vallecano, proveniente dall'omonimo sobborgo proletario. 

Anche le altre due grandi città della Spagna sono divise: a Siviglia abbiamo il Real Betis Siviglia (dagli ultras di estrema 

destra) e il Siviglia FC (sinistra), mentre a Barcellona nell'Espanyol si identifica la destra e nell'FC Barcellona la sinistra. 

Una nota a parte bisogna farla per i tifosi dell'FC Barcellona: durante la dittatura franchista infatti era stata vietata la produzione di bandiere catalane 

(gli indipendentisti, da sempre su posizioni anarchiche o comuniste, e più in generale la gran parte dei Catalani avevano infatti lottato duramente nella 

Guerra Civile Spagnola del 1936 contro i franchisti). 

Le bandiere perciò dell'FC Barcellona e in particolar modo la maglia rigorosamente (e a quei tempi provocatoriamente) blau y grana divenne una sorta 

di tentativo di riscatto del popolo catalano contro il regime fascista. Proprio da ciò infatti nasce il cosiddetto "derby di 

Spagna" tra Real Madrid e FC Barcellona, ancora oggi il match più seguito e atteso in tutto il paese. Da notare come anche 

le altre squadre provenienti da province indipendentiste abbiano ultras di estrema sinistra: Celta Vigo e Deportivo La 

Coruña dalla Galizia, lo Xerez e il Cadice dall'Andalusia, l'Osasuna dalla Navarra, la Real Sociedad, il Deportivo Alavés e 

l'Atletico Bilbao (i cui ultras hanno più volte manifestato solidarietà all'ETA) dai Paesi Baschi. 

Anche il Club Deportivo Tenerife, club della capitale delle Canarie si pone ad estrema sinistra per un motivo prettamente 

storico: la dura repressione e le continue fucilazioni degli oppositori operate da Franco sull'isola. Infine da sottolineare come tifoserie di estrema destra 

abbiamo il Valencia, il Murcia, il Mallorca, il Recreativo Huelva, il Getafe e il Malaga. Tra le pochissime tifoserie apolitiche troviamo il Villarreal. 
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Lega Pro promotori di una rivoluzione sociale. Un no alle barriere tra le tifoserie 

Raddoppia il contributo in conto interessi per finanziare l'abbattimento delle barriere tra il pubblico e il terreno di gioco negli stadi della Lega Pro. 

Grazie ad un convenzione stipulata tra l'Istituto per il Credito Sportivo e la Lega, le società ad essa affiliate e i comuni 

dove hanno sede gli stadi, godranno di una contribuzione al doppio di quella standard: l'1,40% per gli enti locali e il 2% per 

i privati, per tutti gli interventi nell'ambito del progetto "Stadi senza barriere". 

Il progetto prevede interventi di abbattimento di tutte le barriere tra il pubblico e gli spazi di attività sportiva e tra i vari 

settori della tifoseria con l'eliminazione delle cosiddette "gabbie". 

I termini dell'accordo verranno presentati in un convegno dal titolo "Stadi senza barriere, centri di cultura" sabato 9 

marzo 2013 al 16.30 presso il Palazzo Ducale di Martina Franca (vedi a pagina 10). 

Nel corso del convegno verrà illustrato anche il progetto "Stadi Sostenibili" volto a riqualificare e ridurre l'impatto energetico e ambientale delle 

strutture valorizzandone le componenti gestionali e progettuali e l'impatto sociale. 

A rappresentare il Credito Sportivo interverrà Eduardo Gugliotta, responsabile del Supporto Commerciale e Marketing, che testimonierà quanto l'Ics 

sia fortemente convinto del valore sociale di queste iniziative. Per la Lega Pro interverranno il Vice Presidente Antonio Rizzo e il Direttore Generale 

Francesco Ghirelli. 

Firenze, 8 Marzo 2013 
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Si è svolto sabato 9 marzo alle ore 16.30 presso la Sala Consiliare di Martina Franca il convegno 'Stadi senza barriere, centri di cultura', 

manifestazione promossa dall'Amministrazione comunale di Martina Franca, dalla Fondazione Nuove Proposte e dall'AS Martina 

Franca 1947. 

Dopo l'intervento dell'Arch. Alessandro Zoppini che ha illustrato le metodologie di progetto utilizzate per la realizzazione di stadi e 

aree attrezzate in alcuni importanti comuni italiani, è stato consegnato il premio 'Anchise' al decano dei giornalisti martinesi Tonio 

Messia, dal 1970 corrispondente della Gazzetta dello Sport e grande esperto del Martina Calcio. Il giornalista ha tracciato un ricordo 

molto profondo di quattro personaggi che hanno contribuito alla nascita e alla crescita del calcio martinese: Giovanni Chiesa, Guido 

Marseglia, Giovanni Serio e Angelo Pizzigallo. 

Di seguito è stata la volta dell'intervento del Direttore Generale della LegaPro Francesco Ghirelli, che ha tracciato un ricordo del suo impegno personale e di quello 

dell'Avv. Greco negli scorsi anni per la promozione della cultura sottoforma di libri distribuiti nelle scuole nei giorni subito precedenti alle gare di calcio nazionali: 

questo era il progetto 'Un libro contro la violenza'. Il suo intervento si è poi concentrato sulla situazione attuale degli stadi italiani e sulla cultura sportiva del nostro 

Paese. Impianti fatiscenti, spesso sproporzionati alla realtà sportiva locale, difficoltà per gli investitori nel districarsi tra le lungaggini burocratiche per la 

realizzazione di un impianto sportivo, culturale e polifunzionale altamente moderno. <<Perché puntiamo agli stadi senza barriere? Per favorire e migliorare 

l'accoglienza, per aprire lo sport ai disabili, alle famiglie, alle donne, ma anche e soprattutto perché in Italia i bilanci dei club sono composti al 60-70% 

dai diritti televisivi mentre nel resto d'Europa le società attingono al merchandising e all'utilizzo del plesso sportivo per autofinanziarsi. La nostra 

volontà è quella di puntare alla riforma dei nostri campionati di LegaPro, di puntare dritto agli stadi senza barriere, che ci sia o meno la legge perché 

non è più possibile attendere, di abbattere tutte le barriere anche culturali, arrivare al tifo 'per' eliminando il tifo 'contro' ed è il lavoro che, partendo da 

L'Aquila, stiamo affrontando in tutte le città che si sono rese disponibili e tra queste in primis Martina Franca. Il primo obiettivo è riportare la gente allo 

stadio, modificando gli orari, le abitudini, gli stadi, facendo rivivere una passione che è legata al pubblico in modo indissolubile. Da L'Aquila sino a 

Martina Franca, per creare uno spazio della cultura e anche del silenzio all'interno di questo nuovo stadio, uno spazio in cui i giovani tifosi possano 

essere educati al senso vero dello sport con progetti come quello dei libri contro la violenza che possano allargare il significato di una semplice gara 

calcistica. Qui mi fermo chiaramente perché noi come LegaPro possiamo dare una mano attraverso i nostri contatti tecnici e con il Ministero ma la 

'palla' passa alla comunità di Martina Franca e all'Amministrazione che dovrà dettare le linee guida di questo passaggio storico>>. 

In seguito la Fondazione Nuove Proposte ha consegnato il Premio 'Ciaia' all'AS Martina Franca e al L'Aquila Calcio, rappresentati dai rispettivi presidenti Donato 

Muschio Schiavone e Corrado Chiodi. Il premio consiste in un cospicuo numero di libri messi a disposizione delle società che potranno utilizzarli per la 

realizzazione di progetti di aggregazione con i ragazzi e tifosi del luogo. 
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Il Sindaco di Martina Franca Avv. Franco Ancona si è espresso così in merito all'impegno sociale e sportivo riassunto nei progetti presentati: <<Avere alleati 

importanti come la LegaPro, il Credito Sportivo, la società calcistica locale con i quali ci si possa muovere verso una nuova idea di stadio e di sport in 

generale è un momento molto importante per questa città ed è intenzione di questa Amministrazione non disperdere questa sinergia che si è creata. A 

Martina Franca abbiamo purtroppo uno stadio in località Pergolo che è un eterno incompiuto oltre che una grossa voragine di denaro, abbiamo accanto 

un albergo che dovrà essere demolito perché non è mai stato terminato e non può essere più utilizzato ormai, e tutto questo dipende dalla mancanza di 

un'idea, l'idea che adesso c'è e ci impone di attendere e riflettere su tutti i lati di un progetto ambizioso che, però, non dovrà rappresentare un'altra 

cattedrale nel deserto. In quell'area ci devono essere investimenti tali da cambiare il senso della storia: da luogo 'incompiuto' a luogo di vanto per la 

città. Demolire le brutture, quindi, per realizzare bellezze che possano essere utili. Lavoriamoci su, facciamola diventare un'idea sulla quale ci si possa 

confrontare, per permettere agli operatori mercatali di appropriarsi dell'area dell'attuale stadio e costruire una nuova 'base dello sport' martinese 

eliminando l'abbandono attuale. Oggi abbiamo lavorato, abbiamo dato esempio di condivisione e buona amministrazione, ora tocca a noi e alla città 

cogliere questa occasione passando allo step successivo ovvero quello della proposta di idee. E' una cosa molto bella, per adesso, che prima dell'incontro 

sportivo la città abbia ospitato la dirigenza della squadra avversaria in un incontro che unisce le nostre esperienze alla ricerca di un progetto 

comune>>. 

Questo l'intervento del Presidente dell'AS Martina Franca Avv. Donato Muschio Schiavone: <<La nostra società ha sin dal suo avvento imposto delle linee 

guida al proprio lavoro, un vero e proprio taglio culturale votato al volontariato e alla distanza netta dalla politica, tutto cristallizzato nella scelta 

fatta per il nostro simbolo: un cavallo rampante che guarda al futuro ma anche un altro cavallo stilizzato che guarda al passato e alle tante personalità 

che prima del sottoscritto hanno regalato tempo e passione alla città guidando le sorti della società calcistica. Il nostro incontro di stasera segna la 

base per una volontà collettiva che dovrà necessariamente accompagnare il progetto unendo le volontà di società, amministrazione e territorio. 

Realizzare un simile progetto significa avere uno sguardo rivolto davvero al futuro e avere una visione lungimirante, un vero banco di prova per capire 

quali siano le volontà del tessuto sociale martinese. Il problema del 'Tursi' è ingombrante. Una struttura adeguata male e realizzata 'a strati', 

sicuramente poco consona a un campionato importante. Un progetto complesso e una realtà ingombrante che secondo me non è impossibile da 

raggiungere anche con poche risorse economiche, perciò un invito va all'Amministrazione comunale, un invito ad agire con coraggio in vista di un 

progetto importante, imponente ma non impossibile da realizzare. Spero che tra dieci anni si possa riparlare di questo giorno come un segno indelebile 

per lo sport e la cultura martinese e, chissà, leggerlo proprio su un libro del caro Tonio Messia>>.  
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Passata la "buriana" delle elezioni, torneremo a sentire parlare di stadi di proprietà e di quanto siano indispensabili per la vita futura delle nostre 

squadre. 

L'affermazione di per sé è corretta. Gli stadi multifunzionali 

tendenzialmente massimizzano e diversificano le fonti di ricavo delle 

squadre. Incrementandole. 

Fra le ragioni del successo di un'iniziativa come quella della costruzione 

di uno stadio di proprietà, vi è però il load factor, ovvero la percentuale 

di riempimento dell'impianto in occasione di ogni partita. 

Uno stadio nuovo costa mediamente dai 2.500 a 4.500 euro a seduta, a 

seconda di dimensioni ed allestimento. Quanto più alta è la percentuale 

di riempimento, tanto più facile sarà che l'investimento si paghi e 

produca un reale beneficio per la squadra. 

Nell'attesa degli stadi nuovi, però, le squadre dovrebbero trovare il modo 

di studiare delle politiche di recupero dei tifosi. Nella passata stagione la 

Serie A ha fatto registrare un totale di 8.720.771 presenze, con un load 

factor medio del 58,4%. Questo valore sarebbe stato ancora più 

contenuto (il 56,6%) se non si considerasse la Juventus, che ha inaugurato 

lo Juventus Stadium facendo registrare una percentuale di riempimento 

del 93,2%. 

Abbiamo provato a capire che potenziale economico oggi la Serie A stia 

lasciando sul campo, ed il risultato fa riflettere: ipotizzando un costo 

medio del biglietto di 20 euro, se si arrivasse ad un load factor del 80% le 

squadre avrebbero altri 70 milioni di Euro da dividersi, valore che sale a 

85 milioni ipotizzando l'85% ed a 100,6 milioni nell'ipotesi del 95%. 

Particolarmente significativo l'effetto su squadre come Milan, Inter, Roma e Lazio che sembrano non riuscire più ad attrarre i propri tifosi. Eppure 

nello scenario target di ogni investimento sugli stadi (con un load factor al 90%) si parla di ricavi addizionali per fra i 6 ed i 10 milioni di Euro. Già 

lì, a disposizione. Da andare a prendere. 
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Empoli (pronuncia: Émpoli, /'empoli/) è un comune italiano di 48.086 abitanti della provincia di Firenze in Toscana. 

Territorio : Il centro di Empoli si trova nella pianura del Valdarno inferiore già bonificata al tempo dei Romani. Il territorio comunale è delimitato a 

nord dall'Arno e ad ovest dal fiume Elsa. Il territorio allontanandosi da questi corsi d'acqua diventa collinare con il tipico paesaggio agricolo della 

Toscana. 

Le origini del nome : Le prime tracce del nome Empoli si hanno agli inizi dell'VIII secolo con un castello denominato Empolum (o Empolis) che si 

trova nella parte della città chiamata Empoli Vecchio. La città, fondata intorno alla Pieve di Sant'Andrea e al castello sopracitato nel XII secolo, è 

citata in alcuni documenti come Imporis o Emporium, il che ha fatto pensare a un'origine comune a emporio. Tuttavia l'ipotesi appare debole, 

come già notava Dante Olivieri, preferendo un accostamento a Empulum, insediamento nelle campagne di Tivoli, nel Lazio. Giovanni Alessio propose invece 

l'accostamento al latino limpidus ("chiaro"), da confrontare con aqua de Lempoli di area meridionale e con il lucchese lémpore. Tuttavia l'etimologia più 

probabile è quella proposta da Silvio Pieri, ovvero una derivazione da un nome personale germanico Impo, con un suffisso vezzeggiativo. Più recentemente Maria 

Giovanna Arcamone ha ripreso l'ipotesi di Pieri, stabilendo una derivazione dal nome germanico *Empo- (probabilmente un ipocoristico) con un suffisso -ulus di cui 

non è ben chiaro se facesse parte dell'antroponimo stesso o sia stato aggiunto al momento della formazione del toponimo Empoli. Non è da escludere che Empoli 

possa derivare anche da in Portu (con l'aggiunta di un suffisso), come compare nella Tavola Peutingeriana. 

Storia : Dal recupero di manufatti litici in alcune zone del territorio comunale di Empoli, si deduce che ci sia stata una frequentazione umana già nel Paleolitico 

Medio e Paleolitico Superiore. 

Attestata anche la presenza stabile etrusca grazie al recupero di frammenti ceramici riferibili a questa cultura in varie zone del territorio comunale. 

Gli scavi archeologici effettuati nel centro storico di Empoli hanno invece indicato che un centro abitato, razionalmente organizzato, era presente 

almeno dalla tarda età repubblicana romana (se non addirittura dal periodo ellenistico), fino al IV secolo d.C. e oltre (forse fino al VI sec. d.C.)  l'alta 

produttività agricola della piana intorno a Empoli, a quel tempo organizzata da una organica centuriazione, portò all'intensificarsi del commercio 

fluviale oltre che sulla direttrice del Valdarno anche su quella della Valdelsa ragion per cui, tra la fine del I sec. d.C. e gli inizi del II sec. d.C. il centro 

romano divenne anche produttore ed esportatore di vino contenuto in anfore anch'esse prodotte in loco (Anfora tipo Empoli/Ostia IV). 

Ancora oggi in alcuni particolari della disposizione delle strade vicinali e dei fossi della zona si può riconoscere l'organizzazione della piana secondo 

centuriazioni riferibili ai Romani anche se una prima bonifica della zona di Empoli potrebbe risalire addirittura al periodo etrusco. 

Nella Tavola Peutingeriana del IV secolo d.C., Empoli è indicata, con il nome In Portu, come porto fluviale lungo la via Quinctia che da Fiesole e Firenze portava a 

Pisa. Ad Empoli si incrociava anche la via Salaiola, che proveniva da Volterra ed era utilizzata per il trasporto del sale proveniente da quella città. 

Campagna empolese 
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Dal secolo VIII d.C. andò costituendosi intorno al castello come cittadina. Divenne parte dei possedimenti dei conti Guidi nel 1119. Nel 1182 

entrò a far parte dei domini del comune di Firenze. Nel 1260 il trionfo del partito ghibellino a Firenze e in Toscana grazie alla battaglia di 

Montaperti portò al famoso congresso di Empoli nel quale Farinata degli Uberti si oppose alla distruzione di Firenze e alla dispersione dei 

suoi abitanti nella piana di Empoli (Dante, inf, X). 

Divenuta Empoli un'importante città fortificata già dal XIII sec., fu ripetutamente attaccata negli anni intorno al 1315 da Castruccio 

Castracani che poté soltanto devastarne le campagne senza riuscire ad espugnarla. Solo nel 1530 la città cadde per un presunto tradimento 

interno/accordo col nemico dopo un lungo assedio da parte delle truppe imperiali spagnole di Carlo V. Le truppe imperiali però, grazie alla 

difesa organizzata da Francesco Ferrucci e guidata da Tinto da Battifolle, non erano state in grado di espugnare il castello ma l'allontamento 

del primo verso Volterra e la morte del secondo durante un attacco spagnolo furono il drammatico prologo all'espugnazione e al seguente saccheggio che 

praticamente decise la sorte della Repubblica fiorentina. Questo avvenimento è immortalato nella affresco del pittore fiammingo Giovanni Stradano o Stradanus 

nella sala di Clemente VII in Palazzo della Signoria a Firenze. 

Un altro avvenimento da segnalare nella storia di Empoli accade durante la seconda guerra mondiale. Tra 1943 e 1944 il corso del fiume Arno, e 

quindi anche l'area empolese, fu scenario del fronte italiano del conflitto dove si fronteggiavano gli Alleati (Indiani, Britannici, Sudafricani e 

Americani) in avanzata e i tedeschi in ritirata. Durante questi mesi la città subì un violento rastrellamento da parte dei nazisti. 

Trenta persone vennero tolte alle loro famiglie e uccise fucilate, ma solo una riuscì a scappare. Oltre a questi fatti, altri episodi, 

sempre nello stesso periodo, caratterizzarono la vita empolese di quel tempo. Infatti, l'otto marzo 1944, 597 persone, prelevate 

nel circondario empolese e in altre zone dell'Italia (precisamente 117 da Prato, 86 da Firenze, 100 da Torino, 105 da Milano, 50 da Empoli, 21 da 

Montelupo, 11 da Capraia e Limite, 6 da Cerreto Guidi, 6 da Vinci, 95 da altri comuni) vennero stipate nel famigerato TRASPORTO BESTIAME N° 

32, partirono da Santa Maria Novella e giunsero a Mauthausen l'undici marzo dello stesso anno. Solo una decina di persone ritornarono a casa e 

oggi, in memoria di questi avvenimenti, molte scuole partecipano al "Percorso della Memoria", istituito dal Comune, che prevede per gli studenti 

di 13/16 anni di fare un pellegrinaggio ai campi di concentramento e sterminio più significativi, quali Gusen, con cui, tra l'altro, Empoli è gemellata, 

Mauthausen, Harteim, Ebensee e la Risiera di San Sabba a Trieste. Tra i deportati al campo di Gusen c'era anche Carlo Castellani, preso al posto del 

padre, alla cui memoria è intestato lo stadio comunale. 

Stemma araldico : Lo stemma di Empoli è diviso in tre parti: in quella centrale più grande è raffigurato l'antica facciata del duomo della città  la 

parte inferiore sinistra rappresenta la frazione di Monterappoli, dove si coltivano vigneti  la restante parte inferiore rappresenta la frazione di 

Pontorme con l'antico ponte e la torre del comune. 

 

 

  

Carlo Castellani 

Empoli nel XVI sec. 

Empoli sotto le bombe 



Monumenti e luoghi di interesse : 

Collegiata di Sant'Andrea : Una plebe di S. Andrea doveva essere già eretta nel secolo V e sembra fosse citata in un documento dell'anno 

840, ormai perduto. È comunque citata in una bolla del papa Niccolò II del 1059, che attribuì al pievano ed al capitolo della Collegiata di 

Empoli i tributi e le rendite del contado, sottraendolo alla giurisdizione secolare dei conti Guidi e Alberti. Fu ricostruita nell'XI secolo sotto 

la direzione del Pievano 

Rolando: e del 1093 è l'iscrizione sull'architrave che ne documenta la costruzione. Più tardi, probabilmente alla metà del XII secolo, la 

facciata fu decorata in marmo bicromo, in quell'aristocratico stile romanico fiorentino che solo pochi anni prima aveva ispirato la Chiesa di 

San Miniato al Monte di Firenze, con la quale esistono evidenti somiglianze nella struttura, a cinque archi a tutto sesto, e nelladecorazione 

a tarsie di marmo bianco (di Carrara) e verde (di Prato). 

Già a quel tempo infatti, Empoli risentiva dell'influenza di Firenze e anzi ne rappresentava l'ultima propaggine ad occidente, in un periodo 

in cui la potenza di Pisa stava per raggiungere il suo apice. 

L'originaria struttura romanica della facciata è ben riprodotta negli stemmi del tempo ed oggi è riportato nello stemma comunale, ma non è 

più visibile oggi: infatti tutta la chiesa subì pesanti e discutibili interventi iniziati nel 1735 sotto la direzione dell'architetto Ferdinando 

Ruggeri. La facciata fu portata alla sua attuale forma quadrata, fu perduta anche l'originaria geometria delle tre navate interne e il tetto fu 

sostituito e sopraelevato. 

La Collegiata conserva al suo interno opere d'arte notevoli fra cui si segnala, sull'altar maggiore (1785) di Zanobi del Rosso, il trittico di 

Lorenzo di Bicci raffigurante la Madonna in trono fra i Santi Martino, Andrea, Agata e Giovanni Battista. 

Santuario della Madonna del Pozzo (Empoli) : Eretto nel 1621 dall'empolese Andrea Bonistalli detto Il Fracassa, la chiesa è un 

interessante tempietto a pianta centrale ottagona, con anteposta una sorta di breve aula  un loggiato cinge l'edificio su tre fronti, 

raccordandosi alla tribuna ottagona terminale. Edificato sopra le ceneri della locanda della Cervia preesistente, l'edificio di culto perende il 

titolo da un'icona presente al suo interno, che unica, si salvò dalla devastazione dell'incendio. 

Convento e Chiesa di Santa Maria a Ripa (Empoli Vecchio) : Così chiamata per la vicinanza all'Arno, attestata fin dal XII secolo, è 

preceduta da un portico rinascimentale 



Convento e Chiesa di Santo Stefano (Empoli) : Eretta dagli Agostiniani nel 1367, è caratterizzata da un semplice e lungo fianco. Nel 

secolo XVIII subì radicali ristrutturazioni. Il campanile fu distrutto durante la seconda guerra mondiale e non è stato ricostruito. 

Adesso le strutture pertinenti all'antico convento sono di proprietà del Comune, che usa le aule adiacenti alla chiesa per eventi civili  la 

chiesa è invece di proprietà demaniale. 

Chiesa di San Michele Arcangelo (Empoli Vecchio) : Chiesa soppressa già nel XVIII sec. ma un tempo la più importante del primitivo 

centro curtense di Empoli viene citata per la prima volta in una bolla papale di Celestino III nel 1192. 

Chiesa di San Lorenzo (Monterappoli) : Il primo impinato dell'edificio di culto può essere datato tra la fine del XII e l'inizio del XIII sec. 

grazie a bacini ceramici di provenienza islamica murati nella parete absidale esterna. Dell'originale chiesa romanica rimane solo il lato 

orientale che da sulla strada e parte di quello settentrionale. 

Chiesa di San Michele Arcangelo (Pontorme) : Ricordata dal 1192, fu di patronato dei conti di Pontorme, che cedettero i diritti nel 1346 ai 

Capitani di Orsanmichele. La chiesa presenta tracce evidenti del suo passato nella facciata romanica in laterizio sulla quale sono murati 

diversi stemmi. 



Palazzo Ghibellino : Si tratta dell'antico palazzo dei Conti Guidi, feudatari della zona empolese, e fu costruito probabilmente nell'XI 

secolo. 

È diventato celebre come sede del parlamento ghibellino del 1260, nel quale si riunirono, dopo la vittoria nella battaglia di Montaperti, gli 

esponenti ghibellini e i nemici della guelfa Firenze: Re Manfredi di Svevia, la Repubblica di Siena, gli esuli fiorentini capeggiati da Farinata 

degli Uberti, e anche aretini e pisani che non avevano partecipato alla battaglia. In quell'occasione, Farinata degli Uberti riuscì a convincere 

i ghibellini a non distruggere Firenze. L'evento fu anche ricordato da Dante, nella Divina Commedia, Canto X dell'Inferno: 'Ma fui io sol 

colà, dove sofferto / fu per ciascun di tòrre via Fiorenza / colui che la difese a viso aperto.' 

Nel XVI secolo, il palazzo Ghibellino fu acquistato dalla famiglia Del Papa e ristrutturato  pochissimo rimase dell'originaria struttura. Oggi, 

ritornato ad uso pubblico, è sede di mostre e associazioni. 

Palazzo Pretorio o del Podestà : Si tratta dell'antico palazzo del Comune. Fra il 14 ottobre 1529 e il 25 aprile 1530 il commissario fiorentino 

Francesco Ferrucci vi tenne il proprio quartier generale contro le truppe imperiali spagnole alleate di Papa Clemente VII (vedi sopra, Storia). 

Il Palazzo Pretorio è oggi utilizzato per usi collettivi ed ospita un auditorium dedicato a Ferruccio Busoni. 

Mura, porte e torri della città 

Torre dei Righi, via 

Paladini (XIV sec.) 

Porta Pisana o di 

Sant'Andrea (XVI sec.) 

Torre dei Frati, via 

Cavour (XIV sec.) 

Torrione di Santa Brigida 

(XVI sec.) 



Piazza Farinata degli Uberti : La storica piazza centrale della città, oggi popolarmente chiamata anche "piazza dei Leoni" per i quattro 

leoni che caratterizzano la fontana al centro della piazza, di Luigi Pampaloni (1827). 

Piazza della Vittoria : Una delle più grandi piazze cittadine, facente parte del centro storico ed interessata da un'opera di riqualificazione 

negli ultimi anni assieme al Giro e alla Piazza Farinata, da parte degli architetti Italo Rota, Alessandro Baldassari, Susanna Viviani e Paolo 

Cinacchi, in esito del concorso di progettazione indetto nel 1997. Vi si affacciano oltre a numerosi esercizi commerciali, la Chiesa della 

Madonna del Pozzo e la casa natale di Ferruccio Busoni. 

Piazza del Popolo : Di forma quadrata, vi si affacciano palazzi che ospitano gli uffici del Comune di Empoli. 

Parco di Serravalle: Situato nella zona sportiva nella zona nord-est della città, ha al suo interno un lago e un boschetto. 

In questo parco si tiene due volte l'anno il luna park con i fuochi d'artificio e si svolgono inoltre altre manifestazioni. È collegato 

all'Ospedale San Giuseppe di Empoli attraverso la pista ciclabile che, partendo proprio da quest'area naturale costeggia l'Arno e va a 

confluire nella zona del polo ospedaliero (l'opera è in corso di ultimazione). 

Parco della Rimembranza: situato in via Bruno Buozzi proprio accanto alla ferrovia e alla stazione ferroviaria di Empoli. 



L'Empoli Football Club è la principale società calcistica di Empoli, militante nella stagione 2012-2013 in Serie B. 

Fondato nel 1920 da un gruppo di studenti, per circa settant'anni ha giocato nelle serie minori, arrivando poi in Serie B e per alcune stagioni 

in Serie A, con anche un'esperienza in Coppa UEFA. 

Storia : 

Anni venti : Nel mese di agosto 1920 nascono il Foot Ball Club Empoli e la sezione calcio dell'Unione Sportiva Empolese. Dopo la disputa 

del Torneo di San Miniato, le due società diventano un'unica squadra: infatti, la sezione calcio dell'Unione Sportiva Empolese confluisce nel 

Foot Ball Club Empoli. Già l'anno successivo la neonata società, dopo aver ottenuto nel mese di settembre l'affiliazione alla FIGC, ratificata 

poi dal Comitato Regionale Toscano, viene inserita nel girone A della Promozione Toscana ma rinuncia per problemi economici, scegliendo di iscriversi al 

Campionato di Terza Categoria. La squadra si classifica seconda nel girone A della Terza Categoria Toscana FIGC. 

Nella stagione 1922-1923 l'Empoli chiude al secondo posto nel girone A della Terza Categoria Toscana, ottenendo così l'ammissione al girone finale, dopo aver vinto 

per 1-0 la spareggio di Firenze, disputato il 15 aprile 1923, contro il Pontedera. La stagione viene conclusa con il terzo posto nel girone finale. 

Le tre stagioni successive, dal 1923 al 1926, vengono disputate sempre nella Terza Categoria Toscana. Nel 1926-1927 il club empolese vince il Girone A della sua 

Divisione Regionale, venendo ammesso alle finali interregionali: grazie al quarto posto nel girone G, viene promosso nella divisione Nord della Seconda Divisione

(allora terza serie). Nel 1927-1928 la squadra è dunque inserita nel girone C Nord: termina quarta ma per motivi economici rifiuta l'invito a partecipare alla Prima 

Divisione, e segue dunque il declassamento della Seconda Divisione da terza a quarta serie.[2] Tuttavia già l'anno successivo, 1928-1929, conquista la promozione e 

ritorna nella divisione Nord della Prima Divisione. 

Dagli anni trenta agli anni settanta: L'Empoli rimane in Prima Divisione fino al 1935/36, quando il club viene ritirato dalla competizione per il richiamo alle armi 

di molti suoi giocatori. L’Empoli riprende l’attività la stagione seguente con la denominazione di “Dopolavoro Interaziendale Italo 

Gambacciani”, con colori sociali grigio ed azzurro. Fino alla sospensione dell’attività per cause belliche l’Empoli disputa la serie C, 

ottenendo come massimo risultato del periodo il sesto posto del 1938/39. Sempre di questi anni, esattamente il 15 settembre 1935, 

l’esordio azzurro in Coppa Italia maggiore, con un successo casalingo di misura (1-0) sul Pontedera. Dopo il conflitto mondiale 

l’Empoli viene ammesso alla serie B, grazie al terzo posto conquistato nella stagione 1945/46 nel campionato di serie C Lega Centro-

Sud. Nella serie cadetta l’Empoli resta per quattro stagioni consecutive, conquistando anche un brillante terzo posto nella stagione 

1946/47: la retrocessione della società, che nel frattempo aveva adottato il solo colore azzurro, avviene al termine del campionato 

1949/50 con un finale di stagione tutto da dimenticare in cui i toscani subiscono due sconfitte consecutive, contro Legnano e Spezia. La permanenza in serie C dura 

per sei stagioni: nell’estate 1955 l’Empoli vende praticamente tutti i giocatori, ed al termine di quella stagione (1955/56) la formazione toscana retrocede in serie D. 

Malgrado la retrocessione l’Empoli trova gli sponsor (alcune ditte locali di abbigliamento): è uno dei primi casi, nella storia del calcio italiano, in cui una società si 

abbina ad un marchio commerciale. Dopo tre tornei di quarta serie, nel 1959/60 gli azzurri rischiano clamorosamente la retrocessione nei tornei dilettantistici: in un 

girone di spareggi a tre con Carrarese e Rieti, la formazione azzurra si salva pareggiando prima contro la Carrarese e poi superando i laziali, a Pesaro, con una rete di 

Empoli 1952   -  1953 
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Vezzosi. Nel 1960/61 l’Empoli torna in serie C, ma è un fuoco di paglia visto che dodici mesi dopo incorre in una nuova retrocessione. Il definitivo ritorno in serie C 

arriva il 9 giugno 1963 battendo, nello spareggio giocato a Genova, il Tempio Pausania per 2-0. Il ritorno in serie C porta l’Empoli ad una lunga militanza nella terza 

categoria calcistica italiana: la formazione toscana disputa consecutivamente venti campionati, compresa la serie C-1, che inizia a partire dal 1978/79. 

Gli anni ottanta : Nel 1982/83, con alla guida tecnica Giampietro Vitali, l’Empoli opera una campagna acquisti molto onerosa, allestendo soprattutto un forte 

reparto difensivo, che subirà appena 14 gol in tutto il campionato. Sarà questo uno dei punti cardine vincenti di un Empoli che, dopo 33 stagioni, ritroverà la Serie B. 

La promozione arriva sul filo di lana, all’ultima giornata, il 5 giugno 1983: gli azzurri sconfiggono la già retrocessa Paganese 4-1, ma 

l’entusiasmo del “Castellani” esplode a pochi minuti dalla fine quando il Taranto riesce a segnare il gol del pareggio a Salerno, facendo 

svanire la promozione dei campani. Dopo aver vinto il girone B della Serie C1 1982-1983, nel campionato 1985-1986 (quarto consecutivo nella 

cadetteria), la squadra azzurra giunse quarta in classifica  grazie alla penalizzazione del Vicenza per lo scandalo sul Calcioscommesse, però, 

scalò al terzo posto conquistando per la prima volta la promozione in Serie A. Il verdetto della Caf, che arriva in pieno agosto, viene colto di 

sorpresa soprattutto per quanto concerne l’organizzazione di un campionato di serie A. Dopo un forzato esilio iniziale a Firenze e Pistoia, in 

cui tra l’altro gli azzurri sconfiggono l’Inter per 1-0 con uno storico gol di Marco Osio, l'Empoli nelle prime due giornate vola addirittura in 

testa alla classifica a pari punti, 4, con la Juventus che affronterà proprio nel terzo turno di campionato in un'inedita sfida al vertice (Empoli-

Juventus 0-1). Dopo un campionato concluso a metà classifica, l’Empoli rischia di rovinare tutto nel finale di 

stagione: la salvezza arriva sul filo di lana all’ultima giornata, grazie al successo azzurro sul campo di Como (1-

0) ed il sorpasso su Brescia ed Atalanta, sconfitte rispettivamente da Juventus e Fiorentina. L'Empoli rimase in massima divisione per 

due anni, 1986-1987 (tredicesimo su 16 squadre con 23 punti conquistati) e 1987-1988, stagione in cui, complice anche una 

penalizzazione di cinque punti in classifica, retrocesse. Nella stagione seguente, 1988-1989, chiuse quattordicesimo ex aequo col 

Brescia. Per decidere la retrocessione si rese necessario uno spareggio a Cesena: chiusosi 0-0 dopo i tempi supplementari, il match 

venne risolto a favore del Brescia ai calci di rigore. La squadra toscana si ritrovò così in due anni dalla Serie A alla Serie C1. 

Gli anni novanta : Seguirono sette stagioni nella terza divisione del calcio italiano, terminate più volte tra le prime posizioni. 

Nell’estate del 1991 il trentenne Fabrizio Corsi diventa presidente della società. Nella stagione 1993/94 il club toscano rischia la serie C-2: la salvezza viene 

conquistata ai play-out, pareggiando 0-0 ad Alessandria il 12 giugno 1994, dopo aver vinto 1-0 in casa la gara di andata. Allenatore di quella squadra era Luciano 

Spalletti, subentrato a sei giornate dalla fine ad Ettore Donati. Dopo una stagione di transizione (1994/95, 11º posto), l’Empoli decide di 

riaffidare la gestione tecnica della prima squadra a Luciano Spalletti. Dopo il campionato 1995-1996, comunque, vinti i playoff col Como, 

l'Empoli poté tornare in Serie B. In quello stesso anno l'Empoli riesce a conquistare la sua prima Coppa Italia di Serie C, superando nella 

doppia finale il Monza (doppio successo per 1-0). Nel campionato di Serie B 1996-1997 l'Empoli parte alla grande e, complice un girone di 

ritorno ancora migliore con 13 risultati utili consecutivi, giunge al secondo posto in campionato. La promozione in Serie A arriva 

all'ultima giornata, vincendo per 1-0 in casa della già retrocessa Cremonese: è il 15 giugno 1997. L'Empoli si ritrova così in due anni dalla 

C1 alla Serie A. Il torneo 1997-1998 fu positivo (dodicesimo posto finale su 18 squadre). La squadra si salva con una giornata d'anticipo, in 



un campionato caratterizzato, tra l'altro, dal gol fantasma annullato dall'arbitro Rodomonti a Bianconi nel match casalingo contro la Juventus, perduto per 0-1. Tra i 

protagonisti azzurri sale agli onori delle cronache Carmine Esposito (14 reti), ma soprattutto fa meraviglia lo spirito con cui la squadra scende in campo, senza alcun 

timore reverenziale nei confronti di alcun avversario. Sono di questa stagione le vittorie interne su Sampdoria, Lazio e Parma ed anche lo storico successo esterno di 

Firenze (2-1). Nell'anno successivo, 1998-1999, con soli 22 punti, di cui due sottratti dal giudice sportivo per un caso di corruzione "indiretta",[4] e staccata di 13 

lunghezze dalla penultima, la squadra, già retrocessa matematicamente alla 30a giornata, con quattro turni di anticipo, chiuse ultima con 20 punti in un'annata a dir 

poco convulsa nella quale cambiarono ben tre allenatori. 

Gli anni duemila : Dopo tre campionati in B, con l'ottavo e il quinto posto nel 1999-2000 e nel 2000-2001 rispettivamente, nel campionato 2001-2002 il club azzurro 

venne promosso in Serie A per la terza volta nella sua storia, giungendo quarto in classifica dietro a Como, Modena e Reggina. Le quattro squadre staccarono 

nettamente le altre squadre fin dalle prime giornate e si alternarono in testa alla classifica. Nell'ultima gara casalinga di stagione, oltre a festeggiare la promozione in 

A, Francesco Tavano realizza la sua prima rete in maglia empolese contro il Cosenza di De Rosa. 

Nello stesso anno l'attaccante Massimo Maccarone diventò il primo giocatore nella storia dell'Empoli ad esordire nella nazionale maggiore, in un Inghilterra-Italia 1-

2 del 27 marzo 2002. 

Nel campionato 2002-2003, con Silvio Baldini come allenatore, il club empolese riuscì a raggiungere la salvezza. Durante le prime 

giornate del torneo stabilì il record di vittorie esterne consecutive per una neopromossa in serie A, vincendo le prime 4 trasferte 

(Como-Empoli 0-2, Perugia-Empoli 1-3, Piacenza-Empoli 1-2 e, infine, Brescia-Empoli 0-2). Nello stesso anno un altro suo giocatore, 

l'attaccante Antonio Di Natale, riuscì ad esordire nella Nazionale italiana, il 20 novembre 2002 nell'amichevole Italia-Turchia 1-1. 

Nell'anno successivo l'Empoli retrocesse in Serie B. Nel 2004-2005 venne però ripromosso in Serie A per la quarta volta, classificandosi 

secondo nel campionato di B e risultando primo dopo i processi legali per l'illecito sportivo del Genoa, retrocesso poi dalla A alla C1. 

Nella stagione 2005-2006, dopo alcuni risultati negativi che condussero all'esonero di Mario Somma e all'ingaggio di Luigi Cagni, 

l'Empoli raggiunse la salvezza con diversi turni d'anticipo. In questo campionato l'attaccante Francesco Tavano segnò 19 reti (le stesse dell'anno precedente in Serie 

B), superando il record in singola stagione di Esposito (14 centri nel 1997/98), mentre le sue 23 marcature complessive ne fanno il goleador principe della storia 

azzurra in A (Di Natale si era fermato a 18)  All'indomani della sentenza di primo grado della CAF, legata allo scandalo del calcio italiano, l'Empoli avrebbe dovuto 

partecipare come terza squadra italiana alla Coppa UEFA 2006-2007, ma, non avendo mai chiesto la licenza UEFA per le Coppe europee, ed avendo inutilmente 

chiesto la procedura d'urgenza per ottenerla, non ne prese parte. Una successiva sentenza di secondo grado tolse parte dei punti di 

penalizzazione al Milan, il quale riscavalcò i toscani in classifica generale, estromettendoli senza più dubbio dal piazzamento per la 

UEFA. 

Nel campionato di Serie A 2006-2007 l'Empoli ha chiuso al settimo posto, realizzando 54 punti (record assoluto per la società 

toscana) e conquistando per la prima volta nella sua storia il diritto a partecipare alla Coppa UEFA.  

Sempre nella stagione 2006-2007 l'Empoli è riuscito a raggiungere i quarti di finale della Coppa Italia (altro traguardo storico per la 

società). 



La prima esperienza europea per la squadra toscana dura solo 2 partite. Luigi Cagni fa scendere in campo squadre rimaneggiate, con 

l'intento di mantenere i titolari riposati per il campionato. Nel 1º turno di Coppa UEFA l'Empoli affronta gli svizzeri dello Zurigo. 

Nell'andata al Castellani l'Empoli riesce a prevalere per 2-1, mentre nella partita di ritorno in Svizzera esce sconfitto dallo stadio 

Letzigrund con il punteggio di 3-0. 

A seguito di un negativo inizio in campionato il presidente Fabrizio Corsi esonera l'allenatore Luigi Cagni e lo rimpiazza a fine 

novembre con Alberto Malesani. Cagni torna sulla panchina dell'Empoli il 31 marzo 2008, ma non riesce a risollevare le sorti della 

squadra. Nell'ultima giornata il pareggio del Catania contro la Roma per 1-1 rende inutile la vittoria sul Livorno. L'Empoli si classifica 

18° in classifica e retrocede in Serie B. 

Per la stagione di Serie B 2008-2009, dopo aver trascorso tre anni consecutivi nella massima serie, il presidente Corsi decide ingaggiare 

Silvio Baldini alla guida della squadra, con l'obiettivo di tornare subito in Serie A. L'inizio di campionato è discreto e la squadra rimane 

imbattutta fino alla nona giornata, ma da quel momento vi è un periodo di calo e la squadra subisce molte sconfitte tra cui 

l'inaspettato 0 a 3 interno nel derby col Pisa. Il presidente decide di dare fiducia a Baldini e la squadra riesce definitivamente a portarsi 

in zona play-off alla 33ª giornata grazie al successo per 2 a 1 in casa dell'Ancona con reti di Pozzi e Corvia. Da lì in poi rimane imbattuta 

fino alla fine del campionato, conquistando altre quattro vittorie e cinque pareggi. Si classifica 5° e nella doppia semifinale play-off 

incontra il Brescia per continuare a lottare per il ritorno nella massima serie. La gara di andata giocata al Castellani di Empoli finisce 1-

1, con i padroni di casa in vantaggio con un gol di Lodi, poi raggiunti dal gol del pareggio di Baronio. Nella semifinale di ritorno, i 

toscani vengono sconfitti 3-0 (Zoboli, Vass e Rispoli) e devono cosi rinunciare ai sogni di gloria per il ritorno in seria A. Il 16 giugno 2009 viene chiamato sulla 

panchina dell'Empoli F.C. Salvatore Campilongo (ex allenatore dell'Avellino) che guiderà la squadra nel successivo campionato di serie B. 

Nel campionato di Serie B 2009-2010 parte bene con una vittoria per 2-0 sul Piacenza, e con l'obiettivo dichiarato dei play-off promozione. Ma durante tutto il 

campionato mantiene un rendimento altalenante viaggiando a metà classifica per gran parte del torneo. Il 23 aprile 2010 espugna il difficile campo del Cesena 

candidato alla Serie A, vincendo 3-2 in rimonta e tornando così a sperare nella promozione. Ma vi seguiranno quattro sconfitte consecutive e un pareggio che 

faranno scivolare la squadra dal settimo al decimo posto, in cui terminerà la stagione. Nota positiva in questa stagione le 27 reti di Eder e il titolo di capocannoniere. 

Il 6 giugno 2010 il presidente Corsi affida la squadra ad Alfredo Aglietti proveniente dalla primavera della Sampdoria, che guiderà gli azzurri nella stagione 2010-2011, 

conclusa al 9º posto. 

Confermato per la stagione 2011-2012, Aglietti viene esonerato il 2 ottobre 2011 dopo il 2-4 interno contro il Padova, quinta sconfitta nelle prime sette giornate. Al suo 

posto viene ingaggiato Giuseppe Pillon, tuttavia anch'egli è sollevato dall'incarico dopo nove partite con il misero bottino di 9 punti conquistati; a sostituirlo viene 

chiamato il 20 novembre Guido Carboni. Il 12 febbraio 2012 avviene un altro avvicendamento in panchina: Carboni è esonerato e sostituito dal rientrante Aglietti. 

Sotto la guida dell'allenatore aretino la squadra si classifica al diciottesimo posto ed è costretta a disputare i play-out contro il Vicenza diciannovesimo per evitare la 

retrocessione in Lega Pro Prima Divisione. Allo Stadio Menti finisce a reti bianche, così nella gara di ritorno al Castellani ai toscani basta un altro pareggio per 

salvarsi, grazie alla migliore posizione di classifica. Dopo aver subito due gol nel secondo tempo, la squadra di Aglietti riesce a pareggiare e al 94° minuto di gioco 



segna anche il gol della vittoria, guadagnando così la salvezza. Eroe della serata è stato il portiere Renato Dossena che ha parato un rigore decisivo al vicentino 

Michele Paolucci a pochi minuti dalla fine sul risultato di 2-2.Paolucci era stato l'autore di entrambi i gol del Vicenza che fino a quel momento condannavano 

l'Empoli alla Lega Pro. 

Per la stagione 2012-2013 la squadra è stata affidata al tecnico Maurizio Sarri. Dopo un inizio di campionato pressoché fallimentare, con 

gli azzurri relegati nelle ultime posizioni, gli azzurri inanellano una serie di risultati positivi attraverso 

un gioco vivace, ottenendo il diritto di disputare i playoff. In questa attuale stagione si stanno 

particolarmente distinguendo elementi esperti come Francesco Tavano o Massimo Maccarone, ma 

anche giovani emergenti come Riccardo Saponara e Elseid Hysaj. 

LUnione Club Azzurri si propone di sostenere le squadre dell'Empoli FC al fine di suscitarne 

entusiasmo e simpatia, la cui attività si basa, sopratutto sul lavoro assiduo dei "volontari attivi" 

tra cui spicca il Presidente Athos Bagnoli. 

L'Unione Club Azzurri è anche punto Ticket One, gestito assiduamente dal sig. Giovanni 

Benelli, a cui va un ringraziamento particolare. 



RIUSCITO EVENTO SPORTIVO A BRINDISI... 

L'incontro avvenuto nella sede sociale della ProBrindisi di via Osanna insieme al club New Generation ha riscosso grande 

successo con l'intervento dell'Assessore allo Sport del Comune di Brindisi Antonio Giunta, il Presidente del Consiglio 

Comunale Luciano Loiacono, il Presidente Provinciale del CONI Nicola Cainazzo e per la SSD Città di Brindisi il Direttore 

Generale Enzo Carbonella. Per la Città di Cesena erano presenti 23 componenti del Centro Coordinamento del Cesena 

Calcio con il Presidente Roberto Checchia Delegato F.I.S.S.C. 

Padrone di casa Rino Lecci Presidente della ProBrindisi organizzatrice dell'evento unico per 

Brindisi coadiuvato nella presentazione dal giornalista Renato Rubino. 

Gli ospiti di Cesena, dopo la due giorni brindisina, si sono lasciati con le autorità cittadine con la promessa di intraprendere 

tutte le attività per creare un gemellaggio anche in vista del'evento sportivo del 2014 con Brindisi Città Europea dello Sport. 
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VICINI A CELLINO...VICINI A CELLINO...VICINI A CELLINO...   
Domenica 14 Aprile nel Centro Sportivo della Cagliari Calcio, ad Assemini, si svolta la festa dei Cagliari Clubs per stare vicini al 

Presidente Massimo Cellino agli arresti domiciliari che ha conciso con la conquista di una storica e quanto mai 

quest'anno difficile salvezza, vista la mancanza di uno stadio aperto in Sardegna.  

Con la presenza di oltre 300 soci dei Cagliari Clubs venuti da tutta l'isola, fra i quali: Bono, Barbusi, La 

Maddalena, Olbia, Santa Teresa di Gallura, Alghero, Macomer, Barrali, Nurri, Sarroch, Gesturi, Iglesias, 

Calasetta, Serdiana, Feudo Rossoblù Cagliari, Quartu Sant'Elena, Ogliastra, Porto Torres, Ussana, Barbusi, 

Arborea, Oristano, ect.  

Hanno partecipato anche gli atleti dell'associazione Special Olympics.  

Con sciarpe, striscioni, bandiere, fischietti e trombette i Cagliari Clubs hanno incitato la squadra seguendo la radiocronaca della 

partita e organizzando una bellissima grigliata di carne e prodotti tipici da tutta la Sardegna.  

Si ringrazia la società Cagliari Calcio e il presidente Cellino per la grande opportunità, che coincidendo con la vittoria del Cagliari 

per 2 - 0 contro l'Inter, si è rivelata un trionfo per la nostra associazione.  

 

GRAZIE A TUTTI I TIFOSI E VISITATORI DELLA NOSTRA SEDE… 

GRAZIE, IL NOSTRO SUCCESSO è MERITO ANCHE VOSTRO: 

Vogliamo ringraziare tutti i tifosi e i nostri concittadini, turisti e curiosi che ieri e stamattina hanno affollato la sede del 

Centro Coordinamento Cagliari Club, in concomitanza con la manifestazione "Monumenti Aperti". Chi ha potuto visitare la 

sede, ha potuto ammirare i nostri cimeli, unici nel loro genere, e ascoltare i racconti e le spiegazioni della Storia 

dell'Associazione dei Cagliari Clubs intrecciata a doppio filo con la Storia quasi centenaria del Cagliari. 

GRAZIE A TUTTI COLORO CHE CREDONO ANCORA NEL CAGLIARI E NEI CAGLIARI CLUBS.  
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A LA SPEZIA DANNEGGIATI DUE PULMINI DEL COORDINAMENTO CLUBS A LA SPEZIA DANNEGGIATI DUE PULMINI DEL COORDINAMENTO CLUBS A LA SPEZIA DANNEGGIATI DUE PULMINI DEL COORDINAMENTO CLUBS 
CESENA...CESENA...CESENA...   

Ieri al termine della gara Spezia - Cesena due pulmini del Coordinamento Clubs Cesena sono stati danneggiati 

da alcuni teppisti. A fine partita, dopo circa 30-40 minuti di attesa all'interno del settore ospiti dello stadio, i 

tifosi sono stati condotti all’area parcheggio. Qui dopo altri 20-25 minuti di attesa (per motivi di ordine 

pubblico) i circa 40 tifosi bianconeri presenti a La Spezia  - scortati dalle forze dell'ordine – sono stati fatti 

partire: oltre ai mezzi del Coordinamento erano presenti anche auto private. In particolare alla guida dei 

pulmini vi erano Roberto Checchia (Presidente Coordinamento Clubs Cesena) e Massimo Carigi (Consigliere 

Coordinamento Clubs Cesena) 

“Poi sono iniziati i guai - commenta Roberto Checchia Presidente del Coordinamento Clubs Cesena - nel tratto di strada dallo stadio al 

casello alcune auto (teppisti e non tifosi spezzini) si sono infiltrati tra noi e la scorta e alcuni passanti hanno lanciato sassi a uno dei 2 

pulmini, ma questo non è nulla. Arrivati al casello autostradale le forze dell’ordine ci hanno dato il via libera e così ci siamo avviati verso 

Parma. Dopo pochi km di autostrada un'auto di colore verde, ha affiancato il pulmino guidato da Carigi e dopo essersi affiancato (si 

viaggiava tra i 130-140) il passeggero lato guidatore sporgendosi fuori dal finestrino ha preso a cinghiate il finestrino del pulmino, 

frantumandolo.” 

“Noi portiamo in trasferta tifosi di ogni fascia di età – commenta Checchia – donne, ragazzi e su questo pulmino c'era pure una ragazza 

minorenne con il padre: la paura è stata tanta.” 

Secondo le prime ricostruzioni pare si sia trattato di una sorta di vendetta, in quanto prima della partita un gruppo di “tifosi” cesenati avrebbe colpito 

un tifoso spezzino con una bottiglia. 

“Sono dispiaciuto – conclude Checchia – perché prima della gara ho avuto modo  di incontrare i ragazzi del Coordinamento dello Spezia, 

scambiandoci sciarpe, gagliardetti e augurandoci di rivederci entrambi il prossimo anno in serie B. È spiacevole che nel 2013 accadano 

ancora episodi di questo tipo.” 

Nella mattinata odierna Roberto Checchia e Massimo Carigi si sono recati al Commissariato di Cesena per sporgere denuncia per i fatti accaduti. 
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NASCITA ASSOCIAZIONE CESENA PER SEMPRE...NASCITA ASSOCIAZIONE CESENA PER SEMPRE...NASCITA ASSOCIAZIONE CESENA PER SEMPRE...   

Dopo l’ultimo incontro, tenutosi nella serata di mercoledì scorso 17 aprile, tra i soci fondatori si è finalmente giunti 

alla quadratura del cerchio. 

Nel tardo pomeriggio di lunedì 22 Aprile sarà costituita, presso lo studio del notaio Porfiri, l’Associazione Cesena per 

Sempre. 

La nascitura Associazione, formata da diciotto soci fondatori, sarà ufficialmente presentata a tutti i tifosi del Cesena il 

giorno martedì 30 Aprile alle ore 20.30, presso la Club House zona distinti dello Stadio Dino Manuzzi. 

Durante la serata, saranno illustrati scopi e finalità che hanno portato alla nascita e creazione dell’Associazione stessa. 

In primo luogo contribuire alla realizzazione del progetto, iniziato in queste settimane, per garantire un futuro duraturo al Cesena Calcio. 

Nello stesso tempo però, cercheremo di realizzare un sogno comune a tanti tifosi: entrare a far parte del Cesena Calcio. 

Manca poco a trasformare quello che fino a qualche anno fa sembrava un sogno irrealizzabile, in un progetto vero e concreto  ma per poterlo realizzare 

l’Associazione ha bisogno all’aiuto di tutti coloro che hanno a cuore la sorte del nostro amato cavalluccio. 

Lunedì 22 Aprile 2013 sarà una data molto importante per la storia del Cesena Calcio. 

All'indomani del 73 compleanno del nostro amato Cavalluccio, infatti nasce l'Associazione dei tifosi Cesena per Sempre. 

Alle ore 18.30, presso la studio del notaio Porfiri, i 17 soci fondatori hanno formalmente costituito l'Associazione Cesena per Sempre il cui scopo 

principale è quello di contribuire finanziariamente alla salvezza del Cesena Calcio. 

Battarra Michael, Cantelli Matteo, Ceccarelli Giampiero, Checchia Roberto, Fantini Luca, Fantini Matteo, Galassi Omar, Guidi Mattia, Guiducci 

Giovanni, Invelenato Yuri, Mariotti Samuele, Martinetti Francesco, Migani Ivano, Molari Marilena, Ortolani Brunella, Pieri Rolando, Urbini Valentina  

sono questi i nomi (rigorosamente in ordine alfabetico) dei 17 soci fondatori dell'Associazione Cesena per Sempre. 

In attesa di indire elezioni, alle quali parteciperanno tutti coloro che aderiranno all'Associazione, i soci fondatori costituiscono temporaneamente il 

Consiglio Direttivo. 

Come ogni Associazione anche Cesena per Sempre avrà un presidente. 

Questa importantissima carica, a furor di Consiglio, è stata affidata alla bandiera per antonomasia del Cesena Calcio: Ceccarelli Giampiero. 



Oggi possiamo affermare che il primo passo concreto è stato fatto  la strada da compiere è ancora lunga e difficile, ma 

siamo sicuri che non saremo soli.  

Crediamo infatti, che in tanti (almeno 500 persone hanno dato la loro disponibilità) decideranno di aiutarci in questo 

cammino complesso ma nello stesso tempo molto affascinante, che culminerà con l'ingresso dell'Associazione Cesena per 

sempre all'interno del Cesena Calcio. 

Infatti non appena Cesena & Co.  effettuerà il prossimo aumento di capitale (entro il 30 giugno), al quale contribuirà anche 

l'Associazione Cesena per Sempre, i nostri rappresentanti entreranno a far parte del CDA del Cesena Calcio. 

Ricordiamo infine che il giorno 30 Aprile alle ore 20.30, presso la Club House zona Distinti dello stadio Dino Manuzzi, è 

prevista la presentazione ufficiale dell'Associazione Cesena per Sempre. 

Nel corso della serata, oltre a presentare i fini dell'Associazione, saranno resi noti tutti "i pacchetti", migliorati e modificati 

in seguito all’operato dell’Associazione, riguardanti i tifosi e le modalità (finanziamento) per aderire al progetto Cesena per 

Sempre. 

Associazione Cesena per Sempre 

“… MARCIAMO TUTTI UNITI, AVANTI CON FUROR, È TERRA DI ROMAGNA, SIAM “… MARCIAMO TUTTI UNITI, AVANTI CON FUROR, È TERRA DI ROMAGNA, SIAM “… MARCIAMO TUTTI UNITI, AVANTI CON FUROR, È TERRA DI ROMAGNA, SIAM 

COME IL PASSATOR …”COME IL PASSATOR …”COME IL PASSATOR …”   

Parole tratte dallo storico inno Forza Cesena, e proprio sotto le rive del Lamone - fiume che ha segnato la storia del 

Passatore - a Traversara di Bagnacavallo, martedì 9 aprile ci siamo ritrovati in tanti: sportivi, tifosi o anche solo appassionati 

del Cesena. L’occasione dell’incontro una cena in compagnia di alcuni calciatori (Consolini, Coppola, Favalli, Giandonato), 

vecchie glorie come Piangerelli , Lantignotti e i dirigenti dell’A.C. Cesena Gabriele Valentini e Maurizio Marin 

accompagnati dall’immancabile Team Manager Fiorenzo Treossi il quale da ex arbitro è stato accolto da una 

rappresentanza arbitrale della sezione A.I.A. di Lugo di Romagna. 

Oltre 300 persone dopo essersi dedicate ai tradizionali cappelletti seguiti da costine di maiale allo spiedo, hanno voluto calorosamente salutare i 

rappresentanti dei colori bianconeri di Romagna. 
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L’amore, la passione, l’affetto, in una serata che i calciatori, rispondendo sul palco alle domande di Daniele Magnani, hanno 

confermato di ritrovare sempre ogni domenica allo stadio, il calore di una tifoseria, e di una città, che lascia comunque 

sempre un segno in chi veste la nostra maglia. 

Un Cesena che è veramente la squadra del cuore di tutta la Romagna, il nostro Club Lamone, organizzatore della serata, 

vuole testimoniare che indicare il Cesena Calcio solo come squadra di una città è fortemente riduttivo e fondamentalmente 

sbagliato, il Cesena si ama ovunque ci sia un cuore romagnolo. 

Sul palco i calciatori, guidati dal Direttore sportivo Maurizio Marin, si sono anche sottoposti ad un piacevole ma 

impegnativo test di conoscenza del dialetto romagnolo (giudice attento e severo il pubblico presente).Test comunque 

superato a pieni voti , o quasi, con lo stesso impegno e voglia di vincere con cui affrontano gli avversari in ogni partita. 

La serata si è conclusa con i saluti che il Sindaco di Bagnacavallo, Laura Rossi, la quale ha voluto personalmente portare i 

suoi saluti a tutto il Cesena Calcio e a tutti i tifosi del Cesena che nell’occasione erano idealmente rappresentati dal 

Presidente del Coordinamento Clubs Roberto Checchia. 

La tradizionale maglia autografata dalla squadra è stata poi donata dal Club Lamone al sindaco stesso, ricreando, magari inconsciamente, un ideale 

collegamento fra la squadra del Cesena e il comune di Bagnacavallo, paese nel quale furono effettuate nel 1970 le riprese del mitico film di Alberto 

Sordi “il Presidente del Borgorosso Football Club”. Su Wikipedia, virtuale dizionario cult della nuove generazioni, le vicende calcistiche del Cesena 

sono considerate proprio fra i possibili spunti, forse il più probabile, del copione del film, con la squadra del Borgorosso che, nonostante il nome, 

vestiva maglie bianconere. 

Forza Cesena ! 

LA DUE GIORNI DEL COORDINAMENTO IN PUGLIA... 

Sabato 11-5-2013, dopo l'incontro di calcio Bari-Cesena, un gruppo di associati del Coordinamento Clubs Cesena capitanati dal Presidente Roberto 

Checchia si è trasferito a Brindisi, dove a sorpresa è stato accolto molto calorosamente dall'amico e padrone di casa Rino Lecci Presidente della 

ProBrindisi organizzatrice dell'evento unico per Brindisi coadiuvato nella presentazione dal giornalista Renato Rubino. 

L'incontro si è svolto nella sede sociale della Pro Brindisi di via Osanna insieme al club New Generation(gruppo di tifosi della squadra brindisina che 
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milita in serie A1)ha riscosso grande successo con l'intervento dell'Assessore allo Sport del Comune di 

Brindisi Antonio Giunta, il Presidente del Consiglio Comunale Luciano Loiacono, il Presidente 

Provinciale del CONI Nicola Cainazzo e per la SSD Città di Brindisi il Direttore Generale Enzo 

Carbonella. 

La serata intitolata 'Storico Incontro tra associazione culturale Pro Brindisi e Coordinamento Clubs 

Cesena ha avuto luogo e vi hanno partecipato anche appassionati di varie discipline sportive, come 

ginnastica, basket e calcio. Dopo i saluti e i ringraziamenti di rito, è stata presentata la manifestazione 

"Brindisi città dello sport 2014" che vedrà lo svolgimento di competizioni di varie discipline sportive e la partecipazione di numerosi 

paesi. Il tutto avrà inizio con il Capodanno 2013 al quale i cesenati sono stati invitati. L'amico Rino Lecci si sta adoperando per 

organizzare contemporaneamente una riunione della FISSC, della quale come il nostro Presidente Roberto Checchia ne fa parte 

nelle vesti di consigliere. Tutte le autorità presenti, il neo Direttore Generale del Brindisi calcio, la stampa, hanno ribadito che la 

passione sportiva che porta i tifosi a sobbarcarsi km e km per seguire i proprio colori, è la base per creare incontri di diverse culture, 

realtà, città e sovente porta alla nascita di strabilianti amicizie. L'auspicio della serata è che l'incontro sia stato la base per la nascita 

del gemellaggio tra le città di Brindisi e Cesena, ragion per cui quanto prima l'invito sarà girato ai rappresentati delle autorità 

cesenati. Un plauso al motto "Avversari in campo amici fuori"  che trova sempre più adesioni. 

RENDICONTO DI FINE STAGIONE...RENDICONTO DI FINE STAGIONE...RENDICONTO DI FINE STAGIONE...   

Siamo  Siamo  Siamo  arrivati alla fine di questa tribolata annata calcistica partita nella depressione generale dopo essere retrocessi dalla serie A. La serie A, forse è 

inutile dirlo ma è necessario ricordarlo, funge da volano per tante cose ed in modo particolare per la tifoseria. A onor del 

vero con la militanza nella serie cadetta si è andato a ricompattare lo zoccolo duro della tifoseria. Come Coordinamento fra 

le varie attività svolte siamo riusciti, nonostante le difficoltà non solo economiche, ad organizzare e portare in trasferta 

tanti tifosi, a fare in alcune occasioni il cosiddetto “terzo tempo” favorendo gemellaggi con altre tifoserie/coordinamenti 

all’insegna della massima sportività e lealtà e ad organizzare alcuni momenti di incontro con i nostri beniamini (Notte 

BiancoNera, feste presso i Clubs). Fra le iniziative menzione particolare va al 1° trofeo memorial “Claudio Golinucci … 

100% Romagnolo”. Questo trofeo 
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è stato promosso dal Club “Uva Nera” di San Mauro Pascoli per ricordare un loro tesserato, Claudio Golinucci, grandissimo 

tifoso del Cesena morto prematuramente l’anno scorso. Con questo trofeo saranno premiati il calciatore ed il Club che in 

questa annata calcistica hanno interpretato al meglio lo spirito del romagnolo che per definizione è un tipo sanguigno, 

grintoso, determinato ma anche sincero, leale e gran lavoratore. Verranno premiati Denis Tonucci perché, nonostante le 

incertezze iniziali, è cresciuto poi in maniera esponenziale ed il Club “Kick Off” di Villa Chiaviche di Cesena che attraverso una 

serie di valutazioni è stato giudicato il più meritevole. A questo proposito vorrei comunque ringraziare tutti gli altri Clubs che 

hanno partecipato dicendo loro di accettare sportivamente il risultato per la crescita di tutti e di tutto il gruppo. Volevo anche 

informare che l’attuale Consiglio Direttivo del Coordinamento, sottoscritto compreso, è giunto alla fine del primo triennio di 

mandato. Nel prossimo mese di giugno ci sarà infatti l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Colgo l’occasione per ringraziare 

l’attuale Direttivo per avermi aiutato, supportato in questo triennio. Doveroso anche ringraziare i Presidenti dei Clubs affiliati, gli associati del 

Coordinamento e tutti i tifosi del cavalluccio che si sono messi a disposizione del Coordinamento rendendo possibili tante iniziative. Infine vorrei fare 

un grossissimo in bocca al lupo ed augurare buon lavoro alle neonate Società “NewCo. Cesena & Co.” ed associazione “Cesena per Sempre”. Queste 

due “formazioni” si affiancheranno all’A.C. Cesena per non vanificare gli sforzi fatti sino ad ora per garantirsi un futuro. Un solo grido 

“Forza Cesena, sempre e comunque”. 

IL CALCIO È FATTO ANCHE DI QUESTO....IL CALCIO È FATTO ANCHE DI QUESTO....IL CALCIO È FATTO ANCHE DI QUESTO....   

Prima della partita fra il Cesena e il Lanciano, una piacevole incontro tra il nostro Coordinamento e il club 

Veterani Lanciano.  
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CUORE CHIEVO  -  IVANO FAGNANI... 

Tre figlie gliele ha regalate la moglie Elisabetta. Prima e arrivata Michela, poi due gemelle, Irene e Francesca. Il maschio in 

realta Ivano Fagnani lo aveva gia ancor prima di diventare padre. È il Coordinamento Amici del Chievo, cresciuto e allevato 

con l’amore di un buon capofamiglia. Dalla fondazione, datata 1995, Fagnani l’ha diretto fino ad oggi. Dell’associazione che 

raggruppa tutti i club dei sostenitori gialloblu tuttavia non si considera l’unico genitore. “Quello che abbiamo realizzato 

e frutto della collaborazione di tanti. Per me il motore e stata la passione ma non e sempre facile gestirla con gli 

impegni familiari e lavorativi. All’inizio il primo stimolo e arrivato da Alessandro Cardi e con la promozione in B abbiamo deciso di 

strutturarci. Era un periodo magico. Come la societa, anche noi entravamo in un mondo differente a quello che avevamo conosciuto fino a 

quel momento. Passo dopo passo siamo cresciuti e oggi contiamo venticinque calcio club. Ora stiamo lavorando al nuovo statuto per 

migliorare le nostre attivita”. Le classifiche del fair play vi vedono sempre al primo posto. “Il nostro grande vantaggio e che la societa e nelle 

mani della famiglia Campedelli che investe nel calcio per pura passione sportiva. Una filosofia che la tifoseria ha fatto propria”. Un modo di 

sostenere la propria squadra molto raro oggi in Italia. “Per noi la correttezza viene prima di tutto. Un atteggiamento che talvolta qualcuno 

interpreta erroneamente come distaccato. In realta la passione e tanta e i nostri giocatori lo sanno”. Dunque essere sportivi non esclude il 

fatto di essere passionali? “Ah questo è sicuro! La verità e che noi siamo tifosi accesissimi, che soffrono per la propria squadra e sostengono i 

propri giocatori tanto quanto le altre tifoserie. La differenza e che a noi non verrebbe mai in mente di non rispettare gli avversari”. Ogni 

tifoseria ritiene di essere in qualche misura speciale… “Sono certo di una cosa: i tifosi del Chievo hanno delle soddisfazioni uniche, impossibili 

da vivere con qualsiasi altra societa. Cio che ha ottenuto la squadra fino ad oggi, gli obiettivi raggiunti nel corso della sua storia sono 

stupefacenti e imparagonabili a qualsiasi altro successo. Chi vanta gli scudetti e le Champions’ League conquistate dalla propria squadra 

del cuore e giusto che lo faccia ma l’ascesa del Chievo e la sua permanenza ad alti livelli credo non abbia davvero analogie al mondo”. Il 

calcio italiano pero sembra non essere in grado di affrancarsi definitivamente da violenza e fanatismo. “Sono consigliere della Fissc, la federazione 

che riunisce i sostenitori delle squadre di calcio, ho vissuto il periodo successivo alla morte di Raciti e la chiusura delle istituzioni verso le 

tifoserie. Ora stiamo riacquistando spazio e credibilita come interlocutore. L’aspetto pero che m’inorgoglisce e sapere che noi del Chievo 

siamo da sempre presi come esempio. Onestamente qualche elemento un po’ sopra le righe c’è stato anche qui ma per fortuna si e sempre 

trattato di episodi circoscritti”. Memorabili le trasferte e i gemellaggi con i tifosi avversari a colpi di risottate... “Sono momenti cheuniscono. 

Certo sarebbe bello poterli organizzare anche in occasione delle gare contro le grandi, spesso pero e impossibile”. Tra gli appuntamenti 
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d’eccellenza invece e costante il Gran Gala gialloblu. “È una manifestazione forse unica nel suo genere, almeno a livello di squadre di Serie A. 

Per i tifosi e anche una bella opportunita per conoscere e fotografare i nostri giocatori. Quest’anno sara il 2 maggio a Isola della Scala. 

Come sempre ospite d’onore sara la squadra con lo staff tecnico e dirigenziale. In cantiere abbiamo anche alcune sorprese”. Fagnani e 

conosciutissimo come presidente ma pochi sanno che e stato pure calciatore… “Purtroppo solo fino a sedici anni. Quando negli anni settanta il 

Chievo ha rifondato il settore giovanile sono entrato nei pulcini. Ricordo Bionani e Tervilli come allenatori. Ho giocato fino agli Allievi 

nazionali con De Angelis finche in una gara al Bottagisio mi sono lesionato il ginocchio. All’epoca per la rottura dei legamenti si veniva 

ingessati. Il risultato? Fine dell’attività agonistica. E pensare che nel frattempo avevo fatto anche diversi provini in giro, anche nel Milan. 

Quando ho smesso, per un pò ho dato una mano come accompagnatore delle giovanili. Dopo qualche mese ho 

rinunciato: soffrivo troppo a non poter giocare”. Le soddisfazioni sono comunque arrivate nei panni di tifoso. Anche se 

si dice che osservare le partite dalla tribuna per lei sia una tortura, vero? “Non so cosa mi scatti dentro ma allo stadio 

non riesco mai a stare seduto. Ogni volta cerco un posto defilato, isolato. Cammino, mi agito, sono come un leone 

in gabbia”. Tra le tante gare indimenticabili ne citi una che nessuno s’aspetterebbe… “Non mi sono mai sentito cosi 

orgoglioso di essere un tifoso del Chievo come quando nel 2004 ci siamo salvati pareggiando -0 all’Olimpico con la 

Roma. Al fischio finale mi sono guardato intorno: ho visto centinaia di volti commossi. Ho pensato che ormai quella maglia era entrata nel 

cuore di tanti. Quella volta la permanenza in A la strappammo con le unghie e coi denti. Perche giocare nella massima serie per noi e come 

vincere uno scudetto. Vuol sapere una cosa? Nel mio portafoglio porto sempre con me il biglietto di Catania-Chievo, la partita della 

retrocessione. Mi ricorda che dobbiamo sempre stare con i piedi per terra e apprezzare cio che abbiamo”. Da li pero il Chievo riparti alla 

grande… “Vero. Con la retrocessione temevo che il sogno fosse finito. Invece grazie al grande impegno del presidente e di Sartori l’anno dopo 

ci fu una nuova cavalcata triontrionfale con un seguito straordinario da parte della tifoseria”. Del Chievo di oggi quali sono i giocatori che 

apprezza di piu? “Mi piacciono i combattenti che lavorano nell’oscurita. Come Sardo, Hetemaj e soprattutto Guana. Poi ovvio non si puo non 

amare Sergio Pellissier. Sono anche contento per Eugenio Corini: ha raccolto un’eredita importante e sta dimostrando le sue qualita. Come 

finira il campionato? Non diciamo nulla ma la strada mi pare quella giusta”. Il suo sogno in gialloblu? “Vorrei che il Chievo osasse un pò di 

più, magari in un trofeo come la Coppa Italia. Non è che le soddisfazioni ci manchino ma sono certo che un successo scatenerebbe un 

entusiasmo analogo a quello che ha avvicinato al club migliaia di persone all’epoca dell’inizio dell’avventura in Serie A”. 

Chievona vs Catania- Serie A TIM 2012/13 giornata numero 32 ChievoVerona vs Catania - Serie A TIM 2012/13 giornata numero 32 

By MondoChievo By MondoChievo By MondoChievo ---      C.C. Amici del ChievoC.C. Amici del ChievoC.C. Amici del Chievo   



NOTIZIE IN GIALLOBLU... 

Non solo calcio ma anche un pensiero per chi non c’è più ma che ha comunque lasciato un segno e nel cui nome si è sviluppato e 

mantenuto nel tempo un legame che supera i colori e i risultati. In occasione della recente trasferta a Pescara i responsabili del 

Coordinamento ‘Amici del Chievo’ sono stati accolti con squisita ospitalità dalla signora NellaGrossi, presidente delle ‘Donne 

Biancazzurre’. Nella mattinata precedente la gara non è mancato il doveroso omaggio in chiesa allo scomparso Mario Giacomi, 

portiere del Pescara degli Anni ’70 e nativo di Chievo. 

Non solo calcio ma anche tanta amicizia che si protrae al di là delle scadenze fissate dal calendario 

calcistico e delle distanze. Lo scorso 19 marzo una delegazione di tifosi gialloblu ha avuto il piacere di essere invitata a una 

serata conviviale organizzata a San Giovanni al Natisone dal locale sodalizio di tifosi dell’Udinese. Buona enogastronomia, 

musica e allegria hanno così fatto sì che si replicasse la riuscitissima atmosfera che aveva già allietato la cena sociale del 

calcio club Paluani Life, quando i supporter bianconeri erano già stati ricevuti dal presidente Giorgino Garavaso e dai suoi 

collaboratori.  

Non solo calcio ma anche la passione di collezionare ciò che riguarda la squadra del cuore e contemporaneamente fare del bene agli 

altri. Grazie a essa, proprio il succitato Giorgino Garavaso si è aggiudicato la maxifigurina del ChievoVerona messa all’asta dalla 

Panini di Modena a beneficio dei terremotati del Comune di Novi. 

Non solo calcio ma anche cultura. Le gare lontano da Verona danno anche la possibilità di visitare luoghi di 

interesse storico. A tale proposito gli ‘Amici’ organizzano i pullman per Siena.  

Non solo calcio infine ma anche tutta l’allegria e la voglia di vivere che esso può regalare come ben ci testimonia 

la baby-tifosa gialloblu Matilde. 
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TIFOSI FURIOSI :"UNA STAGIONE FALSATA DAGLI ARBITRI"... 
www.ciaocomo.it  -  Giovedi 14 marzo 2013 

Il Centro Coordinamento Como Club, visionate ripetutamente le immagini delle partite del Como nella corrente stagione, ha 

deciso di portare alla luce gli errori arbitrali che hanno penalizzato oltremisura la nostra squadra del cuore, falsando 

inequivocabilmente la propria stagione. Questi ripetuti errori arbitrali pregiudicano gli sforzi societari, atti a disputare un 

tranquillo campionato, che alla prova dei fatti contestati, si sta rivelando insoddisfacente dal punto di vista della conduzione 

di gara. Noi non chiediamo di essere avvantaggiati o favoriti, chiediamo solo equità di trattamento e non capiamo questo 

accanimento nei confronti della nostra gloriosa società, che in questo momento sta cercando di riportare entusiasmo fra i 

giovani delle società sportive della provincia di Como e le famiglie, invitandole alle partite del Calcio Como. Pretendiamo che gli insegnamenti non 

devono venire solo dagli spalti, ma anche dal campo di gara da parte dei giocatori e da chi è designato a condurre la partita in modo trasparente e 

imparziale. Ci permettiamo di segnalavi alcuni episodi con eclatanti errori arbitrali, supportati anche dalle immagini allegate, che riteniamo che ci 

abbiano gravemente danneggiato. Ci auguriamo di essere smentiti nelle prossime partite. 

07/10/2012 COMO-LECCE 2-2:  Gol annullato per inesistente offside di Torregrossa. 

11/11/2012 COMO-TRAPANI 2-2: Pareggio su rigore al 94°, con giocatore che in corsa incrocia avversario. Arbitro non assegna neanche il recupero. 

18/11/2012 TREVISO-COMO 2-2: Rigore fischiato con fallo fatto 2 metri fuori area. 

23/11/2012 COMO-CUNEO 1-4: Primo rigore assegnato al Cuneo, con evidente simulazione del giocatore, gol del Cuneo partito da un evidente fallo di 

mano a metà campo, secondo rigore assegnato per presunto fallo di Ardito che arriva sulla palla prima dell’avversario. 

02/12/2012 LUMEZZANE-COMO 1-1: Tentativo di dare rigore per fallo 2 mt fuori area, poi corretto dall’assistente e conseguente punizione e gol realizzato 

con 3 giocatori del Lumezzane in evidente offside. 

16/12/2012 ALBINOLEFFE-COMO 3-1: Fallo di mano in area di un giocatore dell’Albinoleffe, con arbitro che a fine 1° tempo si scusa con i giocatori per aver 

confuso le maglie. 

03/02/2013 PORTOGRUARO-COMO 2-2: Gol assegnato al Portogruaro con la palla che non oltrepassa la linea di porta. 

03/03/2013 PAVIA-COMO 2-1: Rigore fasullo con fallo subito da Migliorini che arriva sulla palla prima dell’avversario ed espulsione di Ardito al 94° su 

fallo inesistente 

10/03/2013 COMO-SUD TIROL 2-2:  Rigore completamente inventato, con evidente simulazione non punita di giocatore del Sud Tirol 

Il Centro Coordinamento Como Club 

ByByBy   Centro Coordinamento Como ClubsCentro Coordinamento Como ClubsCentro Coordinamento Como Clubs   
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IN RICORDO DI GINO LUPO...IN RICORDO DI GINO LUPO...IN RICORDO DI GINO LUPO...   
Il piazzale antistante allo stadio San Vito porta il nome Gigino Lupo, ma i più giovani non sanno chi era o che persona 

ineguagliabile fosse. 

Noto come il primo sostenitore del Cosenza Calcio e fondatore del primo club dei lupi viene ricordato come autore di molte 

iniziative a sostegno della squadra. 

I suoi più cari amici lo vogliono ricordare raccontandoci a grandi linee il personaggio di Gigino Lupo.  

La cerimonia prende luogo nel centro coordinamento dove il Presidente Tonino Domma ha ricordato il caro amico scomparso. 

Dopo aver dato una targa commemorativa al figlio di Gigino, si scopre l’insegna. Attimi di commozione ed un lungo applauso. 

Presenti l’avvocato Caratelli che da inizio alla memoria dei ricordi sottolineando la sua assidua presenza ed il suo aiuto al Cosenza 

calcio presenziando sia nel bene che nel male. 

Il signor Giovanni Bosco, tifoso veterano ricorda il suo ritorno in Calabria dal Canada. Volevo conoscere il primo tifoso della città e 

mi segnalarono lui. “è triste pensare che abbiamo condiviso tanto insieme ed io che sono più avanti con gli anni ci sono ancora e lui…” 

una forte commozione interrompe il discorso, ma un forte applauso riporta il sereno. 

Elio Principato lo ricorda così: Gigino Lupo era un vero tifoso. Pensate che Lui era questurino a Catanzaro e lasciò il lavoro per 

ritornare a Cosenza. Io, Lui, i fratelli Calvelli, Tonino Tocci ed altri costituimmo il primo Club ”Lupi della Sila” nella scuola guida di 

Franco Delia a via Cattaneo. Ricordo che durante una partita Cosenza Cirio il cirio era allogiato presso il Motel di Castiglione. Gigino 

organizza due bande musicali per suonare sotto l’albergo per non far dormire i giocatori. Prima suona una banda , la polizia interviene e li manda via. “Fessi” 

dice Gigino , “è pronta l’altra banda”. Ogni Domenica che giocava in casa il Cosenza lui organizzava una sfilata in giro per la città. 

Tonino Tocci dice: Gigino era il padre di noi tifosi, aveva l’abilità di trasformare in tifoso anche chi di calcio e di Cosenza non sapeva nulla, era pronto ad 

aiutare chiunque ne avesse bisogno. Sapeva trascinare il popolo rossoblù come pochi e, quando c’era da spronare la società di turno era sempre in prima 

linea. Io due Domeniche fa sono andato ad attaccare sulla sua lapide un adesivo che dice: “con l’orgoglio di amare questa maglia”. in poche parole Gigino era 

il “TIFOSO”. 

Franco Trapani: “con Gigino abbiamo fondato il primo club Cosentino. Gigino aveva dato anima e corpo per la nostra città e per la nostra squadra!” 

Conclude Sergio Crocco alias Canalletta: “spesso noi ragazzi di curva intoniamo il coro IL COSENZA SIAMO NOI, ma non è così. Il Cosenza è fatto da persone 

come Gigino Lupo. Lo ricordiamo sempre come tifoso, io invece vorrei ricordarlo come persona: era un uomo disponibile e sempre presente. Non si tirava 

indietro per niente. Gigino Lupo era una persona da prendere come esempio.” 

Arriva la visita dei giocatori al Centro Coordinamento Cosenza dove i tifosi colgono l’occasione per scattare qualche foto, ma dopo una ventina di minuti tutti 

sul palco con Tonino Lombardo che ricorda l’inno storico del Cosenza Calcio 1914 “Lupi alè”. Premiati con una medaglia i giocatori salutano e ringraziano 

mentre la città prosegue i festeggiamenti con uno spettacolo musicale organizzato dal CCC CS. 

Orgogliosi di essere figli di tale padre, ricordiamo e salutiamo Gigino Lupo ancora una volta.   
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SCUOLA DEL TIFO AZZUSCUOLA DEL TIFO AZZUSCUOLA DEL TIFO AZZURRO AL CASTELLANI INRRO AL CASTELLANI INRRO AL CASTELLANI IN   OCCASIONE DELLA GARAOCCASIONE DELLA GARAOCCASIONE DELLA GARA   

EMPOLI VS CROTONE... EMPOLI VS CROTONE... EMPOLI VS CROTONE...    

In occasione di Empoli - Crotone al 'Carlo Castellani' saranno presenti  anche 500 bambini frequentanti le scuole che 

hanno partecipato al progetto dell'Unione dei Club Azzurri, la "Scuola del tifo". Nella Maratona Superiore assisteranno 

alla gara odierna del campionato dell'Empoli serie Bwin  alunni,  insegnanti  e genitori delle scuole elementari di Empoli, 

Vinci, Limite sull'Arno, e da quest'anno anche di San Miniato.  

Per loro in omaggio, oltre al biglietto per questa gara, anche tessere per l'ingresso gratuito allo stadio.  

Tuti insieme per gridare Forza Empoli 

By Centro Coordinamento Mantova ClubsBy Centro Coordinamento Mantova ClubsBy Centro Coordinamento Mantova Clubs   

OTTANTATRE VOLTE GRAZIE CICCIO ...OTTANTATRE VOLTE GRAZIE CICCIO ...OTTANTATRE VOLTE GRAZIE CICCIO ...   

Circa 110 tifosi, a rappresentanza di tutte le anime della tifoseria, hanno voluto riabbracciare per una sera Ciccio 

Graziani, nel giorno in cui il più prolifico bomber biancorosso è entrato a far parte nell’olimpo del calcio Mantovano. 

E nell’occasione della consegna del premio “Hall of fame Mantova Calcio” da parte del Mantua Club dal Platan non 
sono mancate le sorprese: dai messaggi di congratulazioni di ex compagni e presidenti, alla presenza di Tano Caridi in 
persona, che non è voluto mancare a questa bella serata in onore di Ciccio. 



By Carla Riolfi  -  Nuovo Coordinamento Club Hellas Verona 2003  

CAVALCASELLE TIFA HELLAS CON IL NUOVO CLUB << NAUTILUS >>... 

Taglio del nastro, a Cavalcaselle, per il nuovo Hellas Club << Nautilus >> aperto negli spazi del Centro sociale della 

frazione castelnuovese da Domenico Pagnotta. A salutare l’evento sono arrivati da Verona gli attaccanti Daniele Cacia, 

capocannoniere della serie B, e Juan Gomez, accompagnati dal dirigente Mattia Rossetti e dal Team manager Sandro 

Mazzola. 

<< Queste iniziative sono sempre importanti perchè servono a stringere il legame tra la squadra e il legame 

tra la squadra e il territorio e a far sentire e capire ai giocatori il calore e l’affetto che li accompagna >>, ha detto Sandro Mazzola. 

Alla cerimonia di apertura del club hanno preso parte numerosi bambini impegnati a giocare nelle varie squadre del territorio. 

Tra i presenti anche il vice sindaco Giovanni Peretti, che dopo aver fatto i complimenti a Cacia per il gol dell’ultima partita, ha ricordato il doppio 

legame del Comune di Cavalcaselle in particolare con l’Hellas : << Da questo territorio provengono il conte Piero Arvedi e Giovanni Martinelli, 

due degli ultimi presidenti che si sono dedicati alla squadra con grande generosità. Non diciamo nullla se non che speriamo che questa 

stagione ci regali ancora grandi soddisfazioni >>. 

<< Mi fa piacere che questa sera siano presenti molti papà e anche qualche mamma che hanno accompagnato i loro figli a conoscere di 

vicino i campioni dell’Hellas >>, ha comentato Domenico Pagnotta, << questo è lo spirito con il quale ho voluto fondare questo club, che deve 

diventare soprattuto un’occasione di incontro e di ritrovo per le nostre famiglie >>. 

Al termine della cerimonia di inaugurazione Roberto Bassi, poeta locale, ha letto la poesia dedicata ad Arvedi, << El conte Piero >>, facendo l’invito 

alla squadra, << Che ‘l so entusiasmo e la so passion sia un ricordo un bisgono de riuissir ‘n giorno a realisar quel che l’era el so sogno >>. 

 



By Nuovo Coordinamento Club Hellas Verona 2003  

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL NUOVO CALCIO HELLAS CLUB NAUTILUS...INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL NUOVO CALCIO HELLAS CLUB NAUTILUS...INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL NUOVO CALCIO HELLAS CLUB NAUTILUS...   
A cura di Linda CecchettoA cura di Linda CecchettoA cura di Linda Cecchetto   

Ben due presidenti dell’Hellas Verona, il conte D’Avigo e Giovanni Martinelli, devono le loro origini al comune di Caselnuovo del Garda, 

ed è in loro onore che Domenico Pagnotta, gestore del rinnovato centro sociale di Cavalcaselle, ha deciso di 

fondare il nuovo Calcio Hellas Club Nautilus presso il suo locale. “La proprietà dello stabile è del comune che me 

l’ha dato in gestione fino a tutto il 2014 compreso : sono 400 mq di spazio, con sala biliardo, spazio per conferenze 

e incontri, e chiacchierando con alcuni amici abbiamo pensato che non solo fosse un utile punto di riferimento 

per la comunità e le nostre famiglie, ma anche il luogo ideale per dar vita alla nostra comune passione calcistica.” 

Perchè la scelta del nome Nautilus? 

“Siamo un comune lacustre, io stesso ho un’altra attività legata alla nautica e l’arredamento scelto per il centro richiama questo spirito 

gardesano.” Il 22 gennaio l’inaugurazione ufficiale. “Una magnifica serata introdotta dai ragazzi della scuola calcio di Cavalcaselle, alla 

presenza di Daniele Cacia e Juanito Gomez, padrini della nascita ufficiale del sodalizio, del Team-manager Sandro Mazzola, del dirigente 

accompagnatore Mattia Rossetti e del medico sociale Luca Sebastiano, e , in rappresentanza delle istituzioni, del vice sindaco Giovanni 

Peretti.  In memoria del conte Piero Arvedi, che al paese di Cavalcaselle ha legato un pezzo di storia della squadra gialloblu, il poeta 

Roberto Bassi ha anche scritto e letto una sua poesia in dialetto.” 

In cosi poco tempo, quanti sono stati gli iscritti? 

“Siamo già a 45, tesserati.” 

Chi e come può iscriversi? 

“Chiunque condivida la nostra passione calcistica. Basta venire al centro che, salvo la chiusura del lunedi pomeriggio, è aperto tutti i giorni 

dalle 7:00 alle 24:00 e nel fine settimana, venerdi, sabato  e domenica, fino alle 2:00, oppure siamo su Facebook, o si può scrivere all’e-mail 

hellasnautilus@gmail.com o chiamarmi al numero 347-8239844.” 

Cosa implica il tesseramento? 

“Con i tre euro del tesseramento ci si garantisce un costante aggiornamento sulle attività della squadra e sui pullman per andare alle 

partite e la possibilità di venire a vedere le partite in anteprima sui canali Sky che mettiamo a disposizione dei soci.” 

mailto:hellasnautilus@gmail.com


Sarà possibile acquistare biglietti in prevendita? 

“Siamo appena nati e ancora non abbiamo potuto siglare accordi in tal senso. 

Posso dire che già al centro facciamo la prevendita dei biglietti per Gardaland e stiamo lavorando per riuscire a 

farlo anche con quelli per le partite.” 

Avete in progetto eventi o incontri particolari? 

“Sicuramente nell’arco dell’anno organizzeremo serate a tema per la squadra e la comunità. 

Il centro sociale, come dice il nome stesso, deve essere un punto di riferimento per il paese e mi sto impegnando per questo, ad esempio mettendo a 

disposizione lo spazio all’aperto per accogliere il mercatino dei prodotti a km.0 del lunedi mattina.” 

By Nuovo Coordinamento Club Hellas Verona 2003  
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AINC :  QUINDICIMILA ASSOCIATI... 
Due grandi associazioni  di tifosi sono riconosciute dalla Società sportiva Calcio Napoli. Da una parte la storica 

Associazione Italiana Napoli Club, presieduta da Saverio Passaretti che festeggia i 41 anni di vita e conta in Italia e nel 

mondo circa 15mila associati. L’altra è invece l’Acan presieduta da Ciro Marchitelli. Tornando alla AINC fu fondata da 

Marco Punzo a cui subentrò Crescenzo Chiummariello che per 25 anni è stato il motore del tifo riconosciuto partenopeo. 

Intorno al 2003 gli è subentrato Saverio Passaretti, suo fedele delfino, che ha traghettato l’associazione nel momento 

peggiore del Napoli Calcio, ovvero in concomitanza con la caduta in Serie B e di lì a poco il fallimento della società. Ma 

l’AINC è riuscita a superare anche questo triste evento, ha fatto quadrato con i propri associati, e grazie anche al nuovo vigore infuso dalla proprietà di 

Aurelio De Laurentiis, spinta anche dai buoni risultati della squadra, ha ripreso il cammino interrotto. Anzi, la sua crescita è esponenziale. Non manca 

giorno che non pervenga al presidente Passaretti una richiesta di affiliazione. Richieste che piovono da ogni parte del globo, grazie a un rapporto coi 

tifosi alimentato oggi dai social network e sopratutto dal sito dell’associazione www.ainc.it. Con prospettive di grandissima espansione e con la 

prossima inaugurazione della nuova sede in occasione del 25 aprile, festa della Liberazione. Sede posta a Napoli al Centro Direzionale all’Isola G al 

quinto piano. Un rapporto che si alimenta coi tifosi anche con la rivista Cuore Azzurro presente ogni domenica sugli spalti del San Paolo, magazine 

consultabile anche attraverso il sito web. 

INAUGURAZIONE NAPOLI CLUB “GOTI”... 
Nel mese di marzo è avvenuta l’inaugurazione dell’ennesimo Napoli Club per la precisione - CLUB NAPOLI "GOTI" – alla 

presenza del Presidente dell’Associazione Italiana Napoli Club, Saverio Passareti, l’ex calciatori azzurri come Beppe 

Volpecina, Gianni Improta e Francesco Stanzione e Mimmo Malfitano, importante firma della Gazzetta dello Sport. 
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CLUB NAPOLI NIPPON CLUB NAPOLI NIPPON CLUB NAPOLI NIPPON ---   SAMURAI...SAMURAI...SAMURAI...   

Si tifa Napoli anche in Giappone. Michiho Ando sostiene gli azzurri dal 1986, dai tempi di Maradona e il 

suo sogno è sempre stato quello di mostrare lo striscione del Club Napoli Giappone al San Paolo. Nel 

1988 in occasione di una tournée degli azzurri sul suolo nipponico ecco comparire uno striscione proprio 

di Michiho. Ma la supporter del Sol Levante non si è fermata lì, eccola in curva B il giorno del secondo 

scudetto, così come a Stoccarda per la finale di coppa Uefa. Poi, grazie a internet ecco l’idea di trovare 

tifosi azzurri sparsi in Oriente. Tre anni di ricerca su Facebook ed ecco comparire Claudio Cascone e Peppe Errichiello (un 

pizzaiolo) a Tokyo. 

Pur vivendo lontano da Tokyo ecco che la caccia continua e grazie a Twitter si rinforza la truppa con tanti tifosi giapponesi ma 

azzurri. Michiho è anche a Pechino per la Supercoppa italiana e proprio lì scatta la molla decisiva di fondare il club Napoli Nippon 

– Samurai che vede la luce lo scorso 20 gennaio. Ed ecco che da Napoli arriva in regalo la maglia di capitan Paolo Cannavaro. Ma 

l’opera è solo all’inizio, Michiho gira in lungo e largo ilGiappone, Osaka, Kyoto,Tokushima, Nagoya poi Sendai in cerca di tifosi. 

Prossimo appuntamento? Il 5 maggio al San Paolo e l’8 a Bologna in compagnia di una nutrita pattuglia di giapponesi con lo 

striscione a portata di mano cantando l’inno azzurro ‘O surdato ‘nnammurato”. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente: Michiho Ando; Vicepresidente: Giuseppe Errichiello; Segretario: Hideki Watanabe; Tesoriere: Claudio Cascone 

Direttore Sportivo: Mahito Tanaka; Consiglieri: Yukari Morisaki, Hideki Yamazaki, Shoji Nagasawa, Carlo Errichiello 

 



EXTRA TIME A VELE SPIEGATE : STILE ED ELEGANZA... 
Metti assieme competenza, amicizia, passione per lo sport e amore per il Napoli. Arricchisci con la professionalità di ospiti e 

operatori televisivi, rendi il tutto più “gustoso” con i dolci del maestro Sabatino Sirica ed ecco servita “Extra Time Zona 

Napoli”. Ancora una volta la trasmissione ideata dall’Associazione Italiana Napoli Club non ha tradito le attese. Il 

passaggio a una nuova emittente, Capri Event, non ha spaventato i più affezionati spettatori che seguono con constante 

trasporto i dibattiti che ogni giovedi sera si animano nello studio di Ercolano. Nel “mare magnum” dell’emittenza 

campana, dove i vascelli sono tanti e i porti d’approdo sempre più affollati, il piccolo naviglio voluto da Saverio Passaretti, 

naviga con puntuale originalità, a vele spiegate, con il suo stile sorbio, elegante e privo di inutili strambate. Questione di 

classe... direbbe qualcuno E meno male che, dopo un inizio un pò traballante (un pareggio e una sconfitta), anche il Napoli 

comincia a essere “dalla nostra parte” , visto che nelle ultime due giornate sono arrivate le vittorie a suon di gol e 

emozioni, contro Atalanta 3-2 e Torino 3-5. Un susseguirsi di gioia, rabbia, speranza, soddisfazione, esaltazione, sconforto e 

trionfo (sopratutto la gara dell’Olimpico), che rendono persino superfluo il commento in studio. In certi casi basterebbero 

le immagini, il volto dei giocatori, l’abbraccio di quei ragazzi in maglia azzurra, le braccia che si sollevano verso il cielo. 

Diciamo la verità, quando il Napoli vince diventa più facile cimentarsi in analisi tecnico-tattiche, in approfondimenti 

strategici, nello studio del gioco e delle geometrie in campo. E cosi anche i volti di Gianluca, Fabrizio, Saverio e del 

conduttore Marco, diventano d’incanto più luminosi, più socievoli e finanche più simpatici. Forza Napoli, dunque, e forza 

Extra Time, perchè il cammino è ancora lungo e l’obiettivo Champions è solo il prossimo passo verso altre avventure... 

By Salvatore Longobardi  By Salvatore Longobardi  By Salvatore Longobardi  ---      Tesoriere Associazione Italiana Napoli ClubsTesoriere Associazione Italiana Napoli ClubsTesoriere Associazione Italiana Napoli Clubs   



DONAZIONE A DYNAMO CAMP... 

Il 3 aprile ci siamo recati presso Dynamo Camp per donare uno strumento utile per le loro 

attività. 

Siamo stati accolti con con entusiasmo e riconoscenza, visitato e pranzato con gli ospiti. 

È stata veramente una bella giornata. 

Grazie e in bocca al lupo ! 

By Centro Coordinamento By Centro Coordinamento By Centro Coordinamento Parma ClubsParma ClubsParma Clubs   



1913 – 2013   IL CENTENARIO DEL RAVENNA CALCIO... 

La macchina organizzativa per celebrare degnamente il Centenario che raggiungerà il clou, sul campo, in data 15 Giugno è partita 

da diversi mesi. 

Con la collaborazione dell’attuale Società Coop.va Ravenna Sport 2019, del Centro Coordinamento Clubs, degli Ultras, delle 

Istituzioni e di tutti i tifosi, si stanno organizzando e definendo le varie iniziative per celebrare questo avvenimento. 

Diverse mostre sono e saranno organizzate in città grazie alla collaborazione della Cassa di Risparmio di Ravenna, della Camera di 

Commercio, della Banca Popolare di Ravenna e del Comune di Ravenna, dove grazie al contributo di personali collezioni di singoli 

tifosi si possono e potranno ammirare maglie di gioco storiche, tessere e biglietti di ingresso alla stadio, poster e palloni, foto e 

articoli di giornale, riviste ufficiali e testimonianze originali rare per non dire uniche. 

Come si accennava all’inizio, il clou dei festeggiamenti ci sarà sabato 15 Giugno con la disputa allo stadio “Bruno Benelli” della 

partita fra le due formazioni giudicate, dai tifosi, fra le migliori della storia calcistica del Ravenna, quella di Guidolin (1992/93 vittoriosa in serie C1 e 

promossa per la prima volta in serie B) a cui hanno già aderito Bozzini, Buonocore, Conti, Fiorio, Giorgetti, Mengucci, Marrocco, Rossi, Sotgia, Torrisi e 

Zauli, contro quella di Novellino (1996/97 ottavo posto in serie B migliore piazzamento di sempre nella storia giallorossa) a cui hanno già aderito 

Biliotti, D’Aloisio, Gadda, Gonnella, Pregnolato, Roccati e Schwoch. 

Le due formazioni verranno integrate da altri giocatori di epoca più recente fra i quali ricordiamo alcuni nomi: Bertarelli, Centofanti e Dell’Anno. 

A margine di tutti i festeggiamenti inseriamo anche un piccolo ma non meno importante accenno alla situazione attuale:  rinascendo dalle ceneri del 

fallimento, la Coop.va Ravenna Sport 2019 ha vinto il campionato 2012/13 di Promozione (settima serie nazionale) nel quale era stato relegato e noi 

tutti ci auguriamo sia l’inizio di un nuovo progetto calcistico. 

ITERUM  RUDENT  LEONES 

( I LEONI     RUGGISCONO      ANCORA )   

By Mario Boghi  By Mario Boghi  By Mario Boghi  ---      Centro Di Coordinamento Clubs Giallorossi RavennaCentro Di Coordinamento Clubs Giallorossi RavennaCentro Di Coordinamento Clubs Giallorossi Ravenna   



A PALAZZO CHIGI, IL PRIMO DERBY È GIALLOROSSO!A PALAZZO CHIGI, IL PRIMO DERBY È GIALLOROSSO!A PALAZZO CHIGI, IL PRIMO DERBY È GIALLOROSSO!   
È giallorosso il primo derby Roma-Lazio, a distanza di pochi giorni da quello di Serie A in programma lunedì 

sera. Si è svolta infatti presso il Circolo Sportivo Usd Tor di Quinto, una partita di calcio tra il Roma Club 

Palazzo Chigi e il Lazio Club Palazzo Chigi, terminata 4-1 per la squadra giallorossa. Prima del fischio d'inizio è 

stato consegnato un assegno di 1.400 euro al Gruppo Donatori Sangue della Presidenza del Consiglio, con il 

ricavato di una lotteria organizzata dai due club. 

Il Centro di Coordinamento si congratula con gli organizzatori per la splendida iniziativa. 

INAUGURAZIONE DEL ROMA CLUB PRAENESTEINAUGURAZIONE DEL ROMA CLUB PRAENESTEINAUGURAZIONE DEL ROMA CLUB PRAENESTE   
Sabato 6 aprile ha inaugurato a Palestrina un nuovo Roma Club affiliato all'AIRC 1971: è il Roma Club Praeneste, in onore 

all'antico nome di Palestrina. All'appuntamento presso la sede in Vicolo del Forno 37/a si sono presentati tantissimi soci 

che hanno potuto sottoscrivere la tessera e brindare fino a tarda notte. A dare il benvenuto al club è stata una 

delegazione dell'AIRC composta dal segretario Massimiliano Mancinelli, il neo-consigliere Alberto Caporro ed il direttore 

di Oro&Porpora Alessandro Milza. Presente anche uno stand di Caffè Gioia, il caffè ufficiale della As Roma, che oltre ad 

offrire il caffè a tutti i soci, ha portato in dono una maglia autografata da Alessandro Florenzi.  

Il club, che ha già esordito all'Olimpico in occasione della partita Roma-Parma, è composto da: Andrea Chiatroni 

(presidente), Rachele Tomassi (vice presidente), Marco Petrassi, Luigi Urbinati e Giulio Pinci (consiglieri). 

RIFLESSIONI DI FRANCRIFLESSIONI DI FRANCRIFLESSIONI DI FRANCESCO LOTITO PRESIDENTE AIRC E FISSC...ESCO LOTITO PRESIDENTE AIRC E FISSC...ESCO LOTITO PRESIDENTE AIRC E FISSC...   
Ci sembra utile sviluppare alcune considerazioni a seguito dell’iniziativa assunta qualche tempo fa dalla Roma di introdurre le tessere 

“away” che di fatto ha consentito a coloro che rifiutavano di sottoscrivere le tessere del tifoso di tornare ad assistere alle trasferte della 

squadra. 

Non si vuole certo discutere l’intenzione lodevole della società che puntava al superamento delle motivazioni ideologiche che avevano 

impedito a questi tifosi di accettare la tessera del tifoso creata dal Ministro dell’Interno. 

Si intende invece avviare una riflessione su quanto è successo nelle ultime settimane, cioè dal momento in cui i possessori di card “away” 

By A. Milza  By A. Milza  By A. Milza  ---      Ass. Italiana Roma ClubsAss. Italiana Roma ClubsAss. Italiana Roma Clubs   



sono di nuovo presenti in trasferta. 

Ecco un primo elenco di conseguenze: 

1. multa di 15.000 euro alla Roma per lancio di “bomboni” da parte di alcuni  tifosi a Firenze 

2. obbligo per i Roma Club di UTR e AIRC di non esporre gli striscioni nelle trasferte di Torino e Milano (Inter - Coppa Italia) con minacce e/o botte 

 per chi provava invece a metterlo… 

3. multa di 50.000 euro e diffida alla Roma per i cori razzisti nei confronti di Balotelli a Milano (Milan) da parte di pseudo-tifosi. 

Fatto un doveroso accenno anche alle “puncicate” prima del derby e ai cori sguaiati durante le commemorazioni allo Stadio Olimpico dei militari 

italiani morti in Afghanistan, ci si chiede se non sia il caso di avviare non solo la presa di distanza ma anche, insieme alle 

altre istituzioni interessate, un difficile lavoro di “rieducazione” per tutti costoro. C’è infatti da parte nostra una concreta 

preoccupazione per il futuro, poiché continuando con questi cattivi comportamenti da parte di alcuni, si va inevitabilmente 

verso squalifiche del campo e comunque la possibilità reale che di nuovo siano interdette ai veri tifosi la partecipazione alle 

trasferte della Roma. Noi tifosi della “magica” che auspichiamo la costruzione di una Roma competitiva per la prossima 

stagione, vogliamo che i tifosi giallorossi siano il 12° uomo in campo e non coloro che contribuiscono a mettere in cattiva 

luce la società nei confronti dei media e di tutta Italia. In conclusione ci auguriamo che i tifosi della Roma (tutti) diano la 

dimostrazione già nella finale di Coppa Italia con la Lazio di comportamenti responsabili che siano in sintonia con i veri valori dello sport, come 

dovrebbe sempre avvenire in occasione di una partita di calcio. 

By Ass. Italiana By Ass. Italiana By Ass. Italiana Roma ClubsRoma ClubsRoma Clubs   



INAUGURAZIONE DI UN SOGNO...INAUGURAZIONE DI UN SOGNO...INAUGURAZIONE DI UN SOGNO...   
Inaugurazione di un sogno, in Corso Isonzo 42 a Ferrara, ovvero inaugurazione della nuova sede del Centro 

Coordinamento Spal Clubs. 

Quando un sogno viene inaugurato significa che è stato realizzato! Realizzare un sogno 

in questa realtà che diventa sempre più difficile significa che i sogni si possono e si 

debbono realizzare in qualunque situazione, più facile se alle spalle hanno un’idea e la 

ferrea volontà di perseguirla. 

Il discorso inaugurale è stato tenuto da Valentina Ferozzi ed è stato un discorso ricco di emozione e di pathos e di chiari 

intenti per il futuro, ogni parola aveva in se l’amore sconfinato  per la Spal e ciò ha coinvolto i presenti. Di certo il prossimo passo è quello di 

organizzare a Ferrara una riunione di tutti i centri di coordinamento d’Italia e di far aumentare il numero dei soci del nostro club e anche, perché no, 

di aiutare a nascere e crescere altri clubs spallini. 

Sede meravigliosa, degna della Spal e della sua tradizione, della sua storia: Brera diceva che dove c’è storia c’è sport ebbene a Ferrara c’è la Spal e a 

Ferrara in Corso Isonzo 42 c’è una sede ricca di storia spallina e, conseguentemente, di sport. 

Toccante il momento della dedica della nuova sede del club al compianto Dottor Antonio Bersanetti tifosissimo spallino e giocatore di quella Spal 

giovanile che vinse la Coppa Italia. La Signora Bersanetti in un’atmosfera emozionante ha regalato al Club la medaglia d’oro che ricordava quella 

grande impresa del marito e della Spal. 

Quando sono entrato nella nuova sede ho sentito la Spal. 

Oltre i tanti soci che affollavano la sede, da ricordare la presenza fra gli altri di Roberto Benasciutti, Roberto Ranzani, l’Assessore allo sport Luciano 

Masieri, Matteo Mazzoni ( del Consorzio “La Spal nel cuore), David Sassarini e una rappresentanza di giocatori. 

Che bello avere una sede così. 

Per averla basta credere nella Spal e magari iscriversi al club Il Galo Guercio! 

E ora più forte di prima:  

Forza Spal!   

By Valentina Ferozzi By Valentina Ferozzi By Valentina Ferozzi ---      Presidente C.C. Spal ClubsPresidente C.C. Spal ClubsPresidente C.C. Spal Clubs   



TIFOSI INSIEME DENTRO E FUORI DAL CAMPOTIFOSI INSIEME DENTRO E FUORI DAL CAMPOTIFOSI INSIEME DENTRO E FUORI DAL CAMPO   

Dopo la partita, tutti insieme alla cascata delle Marmorper visitare una delle bellezze naturali più conosciute 

non solo dell’ Umbria, ma dell’Italia intera. Erano più di cinquanta i tifosi livornesi aderenti al Centro 

Coordinamento Clubs che assieme al Club “Roccarossoverde” si sono recati a visitare la cascata e che, 

accompagnati da RobertoForti(responsabile dei rapporti con i tifosi della società rossoverde) e DanieleGarrasi

(responsabile dell'infrastruttura informatica), per conto della Ternana Calcio, hanno potuto ammirare uno dei 

“salti” naturali più alti d’Europa, in una cornice suggestiva. Un pomeriggio di sport sano, culminato con 

un’incontro caldo e cordiale, “condito” da una mangiata e bevuta offerta agli ospiti toscani dal club “Roccarossoverde”. Grazie all’interessamento da 

parte degli assessorati allo Sport ed ai Lavori Pubblici del Comune di Terni la visita alla cascata, per i tifosi del Livorno, è stata completamente gratuita. 

By RoccarossoBy RoccarossoBy Roccarossoverde Ternanaverde Ternanaverde Ternana   

PISTOIESE  PISTOIESE  PISTOIESE  ---      SPAL : UN INCONTRO AMICHEVOLE FRA PRESIDENTI...SPAL : UN INCONTRO AMICHEVOLE FRA PRESIDENTI...SPAL : UN INCONTRO AMICHEVOLE FRA PRESIDENTI...   

Dopo i contatti presi con la Presidente Revisori dei Conti Fissc nonchè Presidente del Centro Coordinamento Spal Sig.ra Valentina 

Ferozzi, il Presidente del Centro Coordinamento Club Arancioni Pistoia Sig. Mauro Balocchi ha espresso il desiderio di iscrivere il 

proprio centro alla Fissc. 

By Valentina Ferozzi By Valentina Ferozzi By Valentina Ferozzi ---      Presidente C.C. Spal ClubsPresidente C.C. Spal ClubsPresidente C.C. Spal Clubs   



QUINDICI CANDELINE PER CARPACCO...QUINDICI CANDELINE PER CARPACCO...QUINDICI CANDELINE PER CARPACCO...   
Il nuovo locale restaurato e inaugurato qualche giorno fa, l’ex asilo e oggi sede degli Alpini di Carpacco, ha ospitato ieri la festa per il 

quindicesimo compleanno dell’Udinese Club Blanc e Neri. Già dalla strada si notano le tante bandierine bianconere.  

Non ci possiamo sbagliare ed entriamo, accolti all’entrata dai volti sorridenti del direttivo. Prima della cena gli ospiti sono invitati a brindare 

in giardino: spuntini e aperitivi sotto dei bianchi eleganti gazebo riscaldati dai funghi magici che emettono benefico calore in giornate ancora troppo 

invernali per essere già di aprile avanzato. Dopo qualche minuto all’ingresso si crea un simpatico tourbillon di sguardi e macchine fotografiche: sono 

arrivati i protagonisti della serata. Il primo ad entrare è l’altissimo Mathias Ranégie, seguito a ruota dal biondino Alexander Merkel, dal giovane Luca 

Baldassin della Primavera e da altri rappresentanti della società fra cui il DG Franco Collavino, molto di casa qui per le sue molte amicizie da ragazzo. 

Come d’abitudine ormai, i tifosi dell’Udinese possono gustarsi in diretta la serata grazie agli occhi “indiscreti” di Udinese 

Channel in pole position con il volto sorridente di Chiara Perale. Il Presidente Omero Baruzzo saluta tutti i cento 

partecipanti  un succulento buffet di antipasti, primi, secondi, dal pesce alla carne i cui profumi si confondono 

armoniosamente, attira i partecipanti a mettersi in coda. E’ una serata particolare perché nel direttivo del club ci sono amici 

che conosco da adolescente: Michela e Simone e gli amici degli amici. C’è la sensazione di essere a casa, in una bella festa 

estiva come quando stavamo ore e ore seduti sul muretto del condominio a guardare il cielo trapuntato di stelle. Quello che 

semini di solito raccogli. Il seme bianconero gettato nel cuore da ragazzini ha poi lasciato sbocciare fiori profumatissimi. 

Perché chi ha vissuto decenni bianconeri ha tanto da raccontare, ricordando chi non c’è più. Un abbraccio va all’amico Renato che mi sembra di vedere 

quando partiva per lo stadio con la sua Bruna. Credo che ieri ci fosse anche lui, sicuramente nei cuori dei suoi cari. Non si muore mai. 

In queste serate bianconere la magia nasce dalla condivisione: uno schermo proiettava a rotazione le immagini più belle di questi quindici anni di tifo 

bianconero attraverso le trasferte e le cene immortalate nelle foto con i giocatori passati per Udine lasciando segni indelebili. La condivisione di chi ha 

vissuto un background comune di passione ed entusiasmo all’interno del club che poi accomuna tutti coloro che hanno l’Udinese nel cuore. 

Proprio in questi giorni in cui il nostro Di Natale è stato reso tridimensionale da potenti mezzi tecnologici come per triplicare simbolicamente il suo 

immenso valore, in cui ben sedici clubs stanno organizzando la partenza per la trasferta di Parma e dopo la bella vittoria contro il Chievo nell’ultima 

splendida domenica assolata, l’ambiente bianconero ha ripreso a volare in cieli meno plumbei. Si sta poco a riaccendere i tifosi. Che sognano il nuovo 

stadio. Per aprire una nuova epoca sulle basi di uno splendido presente.  

Alè Udin, ora e sempre.  

By Biancamaria Gonano  By Biancamaria Gonano  By Biancamaria Gonano  ---      Associazione Udinese ClubAssociazione Udinese ClubAssociazione Udinese Club         



VERSO ISOLE DI SOLE...VERSO ISOLE DI SOLE...VERSO ISOLE DI SOLE...   
In certe giornate i pensieri tristi stridono con cieli dall’azzurro disarmante. Una colorata comitiva di settecento tifosi bianconeri è partita nella notte inoltrata, 

ormai all’alba, per raggiungere i ragazzi di Francesco Guidolin ospiti del Tardini di Parma. Si gioca alle 15 e c’è tempo per una visita alla città e per il pranzo 

organizzato dai club. Oggi sì che si possono tirar fuori le panche, affettare i salami, indossare le magliette di cotone, bere la prima birra fresca. Venti gradi e 

sole totale, un primo annuncio di estate, saltando bellamente la stagione tiepida degli alberi in fiore. Non ci sono più vie di mezzo, come nella vita. Un anno 

fa, con un sole come oggi, Piermario si è accasciato a terra ed è morto tragicamente portando via con sé gli occhi dolci di un ragazzo diventato uomo troppo in fretta 

per corazzarsi contro la durezza della vita che decise di strappargli papà, mamma, fratello. Uno dopo l’altro. Quando scrivo fondo le mie parole con la musica che mi 

accompagna da una vita  in questo momento sto ascoltando “Acqua nell’acqua” del mio cantautore preferito “Tu chi sei che parli diverso….in fondo agli occhi tuoi 

figli di quella luce che non è solo tua, solo mia se l’alba e’ la stessa”. Occhi neri quelli di Moro, occhi intensi ed espressivi, parlanti e ribelli. Una vita che non dà 

tregua a volte. Non c’è un tifoso bianconero oggi che non porti con sè il sorriso del Moro, la voglia di stringerlo idealmente per dargli coraggio per alleviargli la pena di 

vivere. E trarre da lui la forza per sopportare noi le nostre fatiche quotidiane. 

Credo che i suoi compagni di squadra, tutti i suoi ex complici di partite interminabili in tutti i campetti di periferia, in tutte le spiagge al tramonto, oggi sentano il 

bisogno di dare un qualcosa in più per ricordare Piermario e i suoi capelli neri al vento. Non si può morire così ma forse la sua dipartita non sarà stata vana: sono molte 

le iniziative che in questi giorni ricorderanno lo sfortunato giocatore. Settori di stadi di altre città dove il ragazzo ha lasciato un ricordo indelebile porteranno il suo 

nome. La scorsa settimana due defibrillatori sono stati donati. Uno strumento indispensabile per impedire altre morti simili che non dovrebbe mancare in nessun 

fazzoletto verde. La tristezza dura solo qualche istante poi la vita ti avvolge con il suo brioso movimento. E si torna a pensare alle sfumature pastello. Alle 10 siamo già 

oltre Reggio Emilia e c’è un sole incredibile. Vorrei dire “Romagna solatia” ma siamo in Emilia quindi evito gli scontri fra campanili, come se a noi dicessimo che 

siamo giuliani o i triestini friulani. Non sia mai. L’orizzonte è nitido e la comitiva se ne va “verso isole di sole un volo libero di bere nelle azzurrità leggere anche 

per perdersi e cadere, ricadere giù…” Grazie ancora Claudione per le parole che mi risuonano dentro mentre vivo queste emozioni. Dopo un pranzo allegro sotto le 

fresche frasche di un angolo di città, la Zebretta insieme a Fagagna, il saluto del coordinamento del Parma e soprattutto di Andrea Coda, volto gentile accolto dal suo 

club con vero affetto. La frase “Udine non può dimenticare un uomo come te” è vera e sincera. Sugli spalti è estate piena. Centinaia di bandierine che trasformano la 

curva ospiti in un mare bianconero, accolgono i giocatori. C’è entusiasmo e senso di appartenenza per la nostra Udinese. L’Auc con uno striscione per dire che non si 

può dimenticare il suo Moro. Brividi e applausi in venti metri di parole. Nemmeno il sole può riempire il senso di vuoto che ci rimane pensandoci. Il mio grido nel tuo 

grido è ancora un brivido . 

Poi, una volta dentro, la magia si materializza. Ha un paio di scarpini azzurri e un numero 24 sulla schiena. E spiana la strada ad una grande Udinese che con un secco, 

sonante 0-3 riporta i suoi tifosi a guardare in su. Noi ci siamo e siamo bellissimi. E questo Mister che oggi ha saputo lanciare un altro sorprendente giovane, Zielinski, 

rilanciare un Gabriel Silva convincente e solido come tutta la squadra, questo Mister è nel cuore di tutti i friulani. E oggi ha mostrato un calcio frizzante e bello come il 

sole che avevamo sulla testa. Bello come la sua Udinese. Boh, adesso siamo sulla via di casa e sembriamo un po’ quelli fra palco e reltà. Sudati, scalmanati, felici con i 

nostri striscioni provenienti da tutta la regione. L’Udinese è il nostro patrimonio, lo dico sempre e stasera siamo tutti orgogliosi di questa squadra che non smette di 

farci sognare. Mancano poche partite ma noi ci proviamo. Quel che conta è che ci sentiamo tutti bianconeri dentro. Quelli veri. 1896. L’Europa è ancora lì e noi la 

rincorriamo. Alè Udinese, sei la più bella canzone d’amore che c’è. 

By Biancamaria Gonano  By Biancamaria Gonano  By Biancamaria Gonano  ---      Associazione Udinese ClubAssociazione Udinese ClubAssociazione Udinese Club         



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL C.C.C.B DEL 6 APRILE 2013 
Sabato 6 aprile si è tenuta l'Assemblea Straordinaria del Centro Coordinamento dei Club Biancorossi presso la sala 

arbitri dello stadio Romeo Menti. L'ordine del giorno prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 

discussione ed approvazione del nuovo Statuto del C.C.C.B  

discussione di un programma di rinnovamento, organizzazione e crescita dei club e del C.C.C.B.  

presentazione del sito internet del C.C.C.B. 

Lo Statuto, aggiornato e modificato con alcune opportune variazione, è stato approvato ed è ora visibile per tutti sul 

nostro sito. Una volta approvato lo Statuto, è stato presentato a tutti i presidenti dei club presenti un programma di 

lavoro indirizzato a migliorare la struttura interna di ogni club. I punti fondamentali da cui partono le proposte ed i consigli del C.C.C.B. tramite la 

voce del Presidente, Maurizio Salomoni, sono RINNOVAMENTO, ORGANIZZAZIONE e CRESCITA. 

Con rinnovamento è intesa la necessità di aprire il direttivo dei club ai giovani, vera risorsa del tifo biancorosso per il futuro, e di darsi da fare per 

sopperire alla diffusa mancanza di tecnologia prevedendo la possibilità di utilizzo di un computer in ogni club, per poter in questo modo interagire 

maggiormente con i soci, con gli altri club e con il C.C.C.B: internet ed e-mail sono infatti diventati oramai un mezzo di comunicazione indispensabile 

per tutti e bisogna quindi sfruttarlo a vantaggio dei club, impedendo l'isolamento ed aumentando la visibilità di ognuno di essi. 

Per quanto riguarda l'organizzazione dei club, la necessità è quella di approntare un nuovo censimento, per poter avere un quadro completo ed 

aggiornato di tutti i club biancorossi, e per poter inoltre fare una valutazione del rapporto tra numero di club e numero di soci. 

La crescita poi, deve essere un bisogno costante di tutti (club e C.C.C.B.), in quanto migliorare è sempre possibile e lavorare per farlo è un dovere di 

tutti i club. E così è opportuno aumentare la possibilità di analisi delle problematiche e delle difficoltà dei club (e per questo la comunicazione con il 

C.C.C.B. deve essere sempre viva), programmare dei momenti di confronto e dialogo, due strumenti essenziali per la crescita. Infine sarebbe bello ed 

utile pensare a qualche nuova iniziativa (oltre alla tradizionale cena di Natale) per aumentare la connessione tra i tifosi, i club ed il C.C.C.B. 

Alla luce di tutti gli argomenti trattati nella mattinata, si può dire che i club, nonostante la situazione sportiva sconfortante del Vicenza, devono 

rimanere attivi e vivi, devono essere punto di riferimento dei tifosi, ora più che mai delusi dall'andamento della squadra, devono porsi l'obiettivo di 

migliorarsi e crescere, di aumentare i soci, aprirsi ai giovani, non isolarsi e  confrontarsi con gli altri club. Ed inoltre è importante che ogni club faccia 
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sempre riferimento al C.C.C.B. per ogni problema o difficoltà, ma anche per proposte, iniziative, idee. In questo modo, si 

crescerà insieme e si andrà a rinforzare ancor di più il mondo del tifo biancorosso.  

Al termine dell'Assemblea è intervenuto anche il Presidente del Vicenza Calcio, Tiziano Cunico, che ha ribadito il suo ruolo di 

intermediario nella vendita della Società: si sta lavorando intensamente sia per la vendita in caso di permanenza in serie B, sia 

per assicurare un piano di salvataggio dal fallimento in caso di retrocessione in Lega Pro. La situazione non è semplice, ma il 

Presidente Cunico ha assicurato che sarà fatta ogni cosa e valutata ogni possibilità valida per garantire un futuro al Vicenza. 

A conclusione della mattinata sono state presentate due importanti iniziative: l'intitolazione del Centro Tecnico di Isola Vicentina a Piermario 

Morosini, con cerimonia pubblica svoltasi in data 14 aprile 2013 e giornata di sport e festa organizzata dalla Società in collaborazione con il C.C.C.B e 

con l'Associazione Morosini, ed il Memorial Arena. Quest'ultimo evento, in onore dell'indimenticato Avvocato Arena, Presidente del Centro per tanti 

anni, si terrà il 19 maggio ad Isola Vicentina e consisterà in un torneo quadrangolare di calcio tra Avvocati, Giornalisti, C.C.C.B e la squadra vincitrice 

del torneo tra i Club. Un altro momento per stare insieme, per stringerci tutti attorno ai colori biancorossi e rendere meno amara la situazione sportiva 

che stiamo vivendo 

SANGUE BIANCOROSSO....SANGUE BIANCOROSSO....SANGUE BIANCOROSSO....   

Scritto da Federico Simonato - Club Biancorosso Thiene  

C'è poco da fare. Qui dalle nostre parti i casi sono due: c'è chi nasce con il sangue rosso e chi nasce con il sangue biancorosso. Far parte del secondo 

caso comporta però numerosi guai: seguire una squadra come il Vicenza vuol dire infatti soffrire parecchio, considerata la recente storia calcistica della 

squadra, vuol dire prendersi pioggia, vento, neve e freddo allo stadio in giorni ed orari che cambiano di settimana in settimana, vuol dire rovinarsi la 

giornata dopo le sconfitte, ripensando ed assaporando continuamente l'amarezza per la cattiva prestazione. Ma i tifosi biancorossi allo stadio, in un 

periodo in cui il calcio è passato in mano totalmente alle televisioni, sono sempre tanti, e ci sarà un perchè. Quando magari, infatti, in un sabato 

pomeriggio caldo ed assolato ti trovi dentro ad uno stadio incredibilmente bello come il vecchio Menti, respiri l'aria intrisa di passione e di amore per il 

calcio e per il Lanerossi, vedi entrare i calciatori, vedi quella bella maglia a strisce bianche e rosse, quella storica e nobile R... a quel punto pensi che, 

vada come vada, tutto ha senso, ha senso essere lì a tifare questa squadra, ha senso seguirla sempre con ardente passione nonostante i risultati, ha 

senso credere ancora nei sani valori dello sport, in una realtà ancora distante da quella che si vede in TV, nelle trasmissioni sportive che ogni settimana 

cercano di chiarire lo stato di salute di un calcio malato ed in fin di vita  a Vicenza il calcio sembra vero calcio, forse per i valori sportivi ed umani di un 
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tempo che si respirano ancora dentro allo stadio, impressi nelle gradinate e nei ricordi di tutti i tifosi, tanto da far dimenticare problemi societari, 

tessere del tifoso e via dicendo. Tanto da far tifare sempre, in maniera incondizionata. E' la malattia di chi ha il sangue biancorosso, c'è poco da fare. 

LA STORIA DEL CLUB :  Una persona che di biancorosso non aveva solo il sangue, ma anche il cuore, ha fondato tanti anni fa un Club di tifosi, che è 

ancora vivo e che cerca tuttora di aiutare il Vicenza a suo modo, cioè raccogliendo più tifosi possibili. Il 14 agosto 1965, Dino Centofante, fondò infatti il 

Club Biancorosso di Thiene, che all'epoca contava 272 soci con 42 abbonati. Il sig. Centofante, fu per 44 anni l'instancabile presidente del Club di 

Thiene: dal momento della fondazione al giorno della sua scomparsa, il 23 settembre 2009, egli dedicò anima e corpo al club, rendendolo un 

prestigioso centro di aggregazione per tifosi e simpatizzanti del Lanerossi Vicenza. Trasferte, gite, cene, lotterie, feste e tornei, col passare degli anni il 

numero dei soci aumentò ed il tifo, il calcio, assunse sempre più la dimensione di una festa, un momento per stare insieme. In breve tempo il Club di 

Thiene, anche per l'alto numero di soci che ne facevano parte, diventò un punto di riferimento all'interno del Centro di Coordinamento dei Club 

Biancorossi (l'organo che raggruppava tutti i club di città e provincia, circa 180), e per 5 anni il sig. Centofante, oltre alla carica di presidente del Club di 

Thiene, ricoprì anche quella di presidente del Centro di Coordinamento, diventando quindi la guida del raggruppamento di tutti i Club. 

Successivamente, per alcune divergenze, il Club thienese si staccò dal Centro ed insieme ad una cinquantina di altri club fondò l'Associazione Amici 

del Vicenza. Nel corso degli anni il Club di Thiene, oltre al lato puramente “tifoso” che lo animava, seguendo costantemente il Vicenza tanto nei 

momenti gloriosi quanto nei momenti più difficili della sua storia calcistica, pensò di mostrare anche il lato positivo del calcio e del tifo, impegnandosi 

nel sociale con annuali contributi economici rivolti a persone ed associazioni bisognose (terremotati, alluvionati, frati, famiglie in difficoltà, 

associazioni delle nostre zone,...). Dal momento del decesso dello storico presidente Dino Centofante, vi è stata una ristrutturazione totale del 

Consiglio Direttivo del Club, con le dimissioni del vecchio consiglio e la nomina del nuovo, che si è messo subito all'opera per proseguire l'illustre 

storia del Club, che nel corso del 2010 è infatti rientrato ufficialmente nel Centro di Coordinamento dei Club Biancorossi. 

OGGI : Questa è solo una sintesi della lunga storia del Club Biancorosso di Thiene e di certo non è possibile trasmettere con le parole e con l'inchiostro 

la vera essenza di questo mondo: la passione, l'amore, la rabbia, la gioia, le lacrime ed i sorrisi hanno scandito le tappe di questo percorso biancorosso. 

Una storia di amore per il calcio e per il Vicenza, una storia di amore vero, che magari per chi non tifa più o non ha mai tifato una squadra può 

sembrare assurdo, ma chi condivide queste emozioni sa di cosa si sta parlando, sa che non è uno scherzo, ma una vera e propria passione. Sono tempi 

un pò difficili per la squadra, per i tifosi e per il calcio in generale, ma questa passione va oltre a tutto, continua a vivere nei cuori di chi porta avanti la 

tradizione del Club Biancorosso di Thiene, di chi ne fa parte e di chi, magari dopo aver letto questo articolo, ne farà parte! La sede del Club è il Bar 

della Stazione dei treni di Thiene, per associarsi basta rivolgersi li. Non si può sbagliare, lo si trova subito, il profumo di sangue biancorosso è 

inconfondibile. 
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"AMICI DEL MORO": 3855 EURO PER LA CITTÀ DELLA SPERANZA..."AMICI DEL MORO": 3855 EURO PER LA CITTÀ DELLA SPERANZA..."AMICI DEL MORO": 3855 EURO PER LA CITTÀ DELLA SPERANZA...   

COMUNICATO ASSOCIAZIONE PIERMARIO MOROSINI: "Siamo lieti di informarvi che, durante la serata di solidarietà "Amici del Moro" 

del 10 aprile organizzata dalla nostra Associazione, è stata raccolta la somma di € 3855,00 tra le varie donazioni e 

contributi dei suoi partecipanti. Tale somma, come da programma, verrà devoluta alla Fondazione Città della Speranza. 

 Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla buona riuscita della serata, in modo particolare tutta 

la stampa che sta seguendo con grande interesse la nostra associazione, Domenico Rigoni e Daniele Costa come 

rappresentanti e volontari della Fondazione Città della Speranza, il Centro Coordinamento Clubs Biancorossi nelle 

persone del presidente Maurizio Salomoni, del vicepresidente Marisa Terzo, del consigliere Angelo Barbaro e il Club 

Biancorosso di Thiene, il Vicenza Calcio nelle persone del presidente Tiziano Cunico e del team manager Enzo Ometto. Si 

ringrazia, inoltre, il nostro presidente onorario Sergio Vignoni e la gradita partecipazione di Pieraldo Dalle Carbonare e 

Gabriele Ambrosetti. Vi vogliamo ricordare anche l'appuntamento di Isola Vicentina del 14 Aprile per il I° Memorial Piermario 

Morosini in cui il Centro Tecnico verrà a lui intitolato. Grazie di Cuore a Tutti da parte del Piermario Morosini Club e del Ristorante 

Pizzeria Argentina. GRAZIE PER IL VOSTRO SOSTEGNO!" 
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