Anno
2

Numero
3

Lul - Set
2012

BUON CAMPIONATO A TUTTI, CHE LA FESTA ABBIA INIZIO !
Stefano Manzi - Coordinamento Clubs Cesena
per Federazione Italiana Sostenitori Squadre di Calcio [FISSC]
Il calcio è il gioco più bello del mondo: uno spot usato ed abusato che sentiamo ripetere ormai da anni e sul
quale è possibile raccogliere le opinioni più disparate, spesso tra loro contrastanti ma che, nonostante tutto,
pare un assioma difficile da confutare. Limitando la visione alle cose di casa nostra, è fuori discussione il fatto
che da sempre questo sport animi i sogni, le speranze e le discussioni degli italiani i quali, crisi o benessere,
ottimismo o disperazione, continuano a seguirlo con grande attenzione e partecipazione. Purtroppo però la
stagione conclusa pochi mesi fa ha messo a dura prova la sconfinata passione dell'italico popolo pallonaro:
l'ennesima puntata dello scandalo scommesse ha messo in discussione i risultati acquisiti sul campo; la fuga
all'estero di molte stelle ha impoverito di talento il nostro campionato; gli immancabili errori arbitrali hanno
contribuito ad avvelenare il clima. Un momento storicamente complicato per il calcio italiano che ha sì
goduto di una parentesi positiva in occasione del Campionato Europeo, ma che ancora deve fare i conti con
una moltitudine di problemi da risolvere. Da dove ripartire per la nuova stagione alle porte ?
La risposta è tanto semplice quanto ovvia ! La passione della gente, degli sportivi, dei tifosi è un patrimonio
culturale del Paese sul quale si può sempre contare ed è un punto fermo su cui si fonda tutto il movimento.
Cosa sarebbe infatti il calcio senza i tifosi ? Quale altro avvenimento sarebbe in grado di far scendere nelle
strade e nelle piazze migliaia di persone festanti ? Di cosa si parlerebbe nei bar, sui posti di lavoro e nei luoghi
di ritrovo se non ci fosse quella palla rotolante che a volte allieva le pene della vita ed altre volte affligge lo
spirito ? È innegabile che i tifosi siano l'anima del calcio ed anche se non sempre hanno ricevuto il rispetto che
meritano, non c'è dubbio che loro si faranno trovare pronti all'avvio della nuova stagione.
Ma chi è il vero tifoso, come riconoscerlo ? Ecco qualche traccia. La squadra del cuore ha incominciato gli allenamenti in un'amena località montana e disputa partitelle con improbabili
rappresentative locali: un evento apparentemente insignificante per tutti, ma non per colui che impaziente inizia a riconoscere i volti dei nuovi acquisti ed i vari moduli utilizzati del nuovo mister. La
società vende i pezzi migliori sostituendoli con giovani meno conosciuti facendo così di necessità virtù: ebbene, si brontola ma poi si corre a sottoscrivere l'abbonamento, non solo un titolo di
ingresso allo stadio, ma una tacca sulla pelle che anno dopo anno aggiorna la storia della propria passione e appartenenza. Impagabili poi le suggestioni estive: in luglio la fiducia pervade la città ed
anche nelle situazioni più difficili c'è chi spera in una stagione da ricordare e poi pazienza se la realtà sarà diversa, lui comunque non molla e non farà mancare il proprio sostegno. Tutto questo e
tanto altro è la preziosa risorsa del nostro calcio che non può e non deve essere sperperata, anzi occorre adoperarsi affinché i tifosi siano al primo posto tra le priorità da considerare.
Allora ci siamo, come detto una nuova stagione è alle porte e la festa sta per ricominciare. La nostra festa, quella dei tifosi che attraversano l'Italia al seguito del loro grande amore per
incoraggiarlo, sostenerlo e, quando necessario, anche criticarlo; quella di chi crede fermamente che si debba essere avversari in campo ma amici fuori; quella di tutti coloro che si organizzano in
clubs per condividere con gli amici gioie e dolori.
Da nord a sud, dalla serie A alla 3^ categoria, buon campionato a tutti e che la festa abbia inizio !

All’ INTERNO

L’Attualità : Storia di una denuncia che all'Italia non piace; La Camera approva la legge sugli stadi, che ora passa al Senato; I numeri aggiornati del calico italiano; Stadi : La media spettatori ? Un calvario
rispetto all’Europa; Impatto sul Financial Fair Play della pratica dei giocatori di proprietà di terzi; Supporter Liason Officer: pochi sanno cos’è, ma è obbligatorio / I Calendarii : Tutte le partite delle
squadre dei nostri Centri / In Giro con la FISSC : Un viaggio nelle città delle tifoserie iscritte alla Federazione - Visitiamo Como e Ravenna / L’Angolo dei Tifosi : Notizie dai vari Centri Coodinamenti.
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Storia di una denuncia che all'Italia non piace….
Fonte : Bauscia Café
Non é una notizia da prima pagina. Almeno non in Italia. Simone Farina, ex giocatore
del Gubbio [ex perché é senza squadra], dopo essere stato elogiato con pomposi
paroloni dagli stessi media che oggi si preoccupano solamente di quanti mesi di
squalifica sconteranno alcuni personaggi coinvolti nel calcioscommesse [della
maggior parte chi se ne frega], se ne va in sordina.
”Spero che sempre più club italiani decidano di investire sempre più nei settori
giovanili che possono essere anche una risposta ai problemi finanziari del calcio e
possono far quadrare i bilanci. È merito del settore giovanile della Roma se sono un
calciatore professionista”.

Queste le parole del giuramento che aveva letto in

occasione della Coppa Carnevale a Viareggio, a febbraio di quest'anno.
Il 25 maggio, come riferisce il blog Bauscia Café [no, temo che nessun giornale ne
abbia scritto in maniera interessata e seria], Simone Farina, invitato al congresso FIFA a Budapest, è diventato Ambasciatore FIFA e ha conosciuto i vertici
Interpol [in particolare Ronald K. Noble].
Infine l'epilogo, a luglio. L'Interpol-FIFA ha invitato Farina a Londra. In quell'occasione é stato contattato dall'Aston Villa. Molto probabilmente insegnerà
calcio ed etica nelle sue giovanili. Sì, avete capito bene. Qui in Italia non ce ne facciamo nulla. Una passeggiata a Coverciano nel nome dell'etica e poi tutto di
nuovo come prima. All'estero tipi come lui li cercano e se li tengono stretti. Noi ci teniamo tutto il resto. Lo schifo del calcioscommesse, i patteggiamenti pur
di scontare il meno possibile, due feriti che non fanno un morto. Peccato. Davvero un peccato.
Sabine Bertagna
fcinter1908
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La Camera approva la legge sugli stadi, che ora passa al Senato...
tratto da www.tifosobilanciato.it
“Questo importantissimo provvedimento di iniziativa parlamentare, che ha trovato il mio convinto e concreto appoggio, consentirà di
avviare a realizzazione nuovi impianti sia per il calcio che per altri sport, senza che ciò produca alcun onere aggiuntivo per la finanza
pubblica’”. Il ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, Piero Gnudi, esprime viva soddisfazione per l’approvazione in
Commissione Cultura della Camera dei Deputati del testo sugli stadi e palazzetti sportivi. “Voglio ringraziare – prosegue il ministro – tutti i
parlamentari che hanno contribuito in modo fattivo all’approvazione di questo disegno di legge, che consentirà al Paese di dotarsi di
infrastrutture moderne e sicure, generando importanti volumi di investimento attraverso la mobilitazione di capitali privati. Il disegno di
legge passa ora a Palazzo Madama e sono sicuro che la sensibilita’ dei senatori consentirà un rapido iter di definitiva approvazione”.
“Sono molto soddisfatto del testo della legge sugli stadi uscito dalla Commissione che passerà finalmente all’esame del Senato. Da oggi la possibilità di costruire stadi di proprietà
diventa una possibilità sempre più concreta per le squadre di calcio e per gli imprenditori privati”. Lo afferma Claudio Barbaro di Fli – “Il provvedimento licenziato, sebbene
perfettibile, ha il merito di non aver alterato il quadro normativo preesistente, raccordandosi a questo e utilizzando la leva urbanistica come stimolo per agevolare la costruzione
di nuovi impianti sportivi nel rispetto dei vincoli paesaggistici prestabiliti. Il provvedimento è frutto di un lavoro virtuoso di tutti i partiti a partire da Futuro e Libertà che l’ha
sempre sostenuto, convinto della possibilità di raccordare positivamente l’interesse pubblico con quello privato”.
“La legge approvata oggi, all’unanimità, in sede legislativa presso la Commissione Cultura della camera la legge sugli stadi è una legge equilibrata che tiene conto delle esigenze di
snellimento e semplificazione degli iter senza rinunciare a nulla in merito alle garanzie di difesa del suolo, dei vincoli architettonici, idrogeologici e urbanistici”. Così Giovanni Lolli,
esponente del Pd e componente della commissione Agricoltura della Camera.
“La legge, che dovrà tornare ora in Senato in seconda lettura, si basa su una concezione moderna dei grandi impianti sportivi, aperti alla città, che attirano capitali privati, che
producono risorse e valore aggiunto per la collettività, che si allineano ad importanti modelli europei e che permettono agli Enti Locali di investire nello sport di base e per tutti”.
”È un grande passo avanti – ha proseguito – ed una soddisfazione personale perchè questo primo traguardo è frutto di un lavoro collettivo di competenze, organizzazioni, e forze
politiche che, avviato nella mia precedente esperienza di Sottosegretario al Ministero dello sport e delle politiche giovanili, è continuato insieme al Senatore Butti con il quale
abbiamo depositato i disegni di legge dai quali è partita la discussione e il confronto che ha portato a questo risultato”.
“L’approvazione in Commissione cultura della Camera della legge sugli stadi è un passo decisivo verso la conclusione di un iter complesso e che fornirà al Paese lo strumento per
dotarsi d’impianti sportivi moderni, efficienti, in linea con i migliori standard europei e ai club una legge che, attraverso investimenti privati, consentira’ loro di aumentare
successivamente i ricavi migliorando i bilanci”. Lo dichiara l’on. Rocco Crimi (Pdl) in una nota. “Voglio ringraziare – prosegue Crimi – il nuovo governo e il ministro Gnudi, che ha
sostenuto il provvedimento e proseguito nel solco tracciato quando col governo Berlusconi ho assunto l’impegno di portare avanti questa iniziativa, e tutte le forze parlamentari
che hanno consentito un ulteriore miglioramento della legge, approvata infine all’unanimità in sede legislativa. Lavoreremo affinchè il Senato riesca ad approvarla definitivamente
entro l’anno”.
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I numeri aggiornati del calcio italiano...
tratto da www.tifosobilanciato.it
Sul sito “Giornalettismo” sono stati pubblicate due tabelle tratte
da Italia Oggi con la situazione aggiornata delle squadre di calcio
che hanno partecipato alla Serie A nella scorsa stagione. Si tratta
dei bilanci al 30.06.2011 per buona parte delle squadre, ad
eccezione di quelle che chiudono l’esercizio al 31 dicembre di ogni
anno [Genoa e Milan, in quell’elenco] per le quali i dati sono più
aggiornati. Ecco il testo e le tabelle :
<< Al termine di ogni stagione, infatti, il deficit economico cresce a
velocità doppia. Si è passati dai -649 milioni di euro del 2008, a -1,2
miliardi di euro [2009], fino ad arrivare, nel 2010, alla cifra
«monstre» di -1,6 miliardi. Nel confronto dell’ultimo biennio,
secondo i dati forniti dall’Uefa [organo di governo del football
continentale], i ricavi dei club di 58 campionati sono cresciuti da 12 a
12,8 miliardi, ma, parallelamente, sono schizzate in alto le spese: da
13,3 a 14,4 miliardi. Una voragine difficile da contenere, anche
perchè il 52% delle società ha dichiarato un peggioramento del
bilancio e l’incidenza degli stipendi sul fatturato aziendale è
superiore al 64%. Livelli gestionali non più sostenibili, soprattutto in
tempi di crisi. >>
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Stadi : La media spettatori ? Un calvario rispetto all’Europa...
di Riccardo Fusato [Corriere della Sera]

CDS - MILANO - 13 lug 2012 : L’obiettivo è chiaro: ripopolare gli
stadi, restituire alle società una fonte di ricavi che nel tempo si
è andata inaridendo a causa di impianti brutti, scomodi, insicuri.
I dati, da questo punto di vista sono impietosi. La mediaspettatori non più tardi di quindici anni fa era di 31.161
spettatori; nella stagione 2010-2011 la serie A si è attestata poco
sopra i 23 mila, lontanissima dalla Bundesliga [42.665], dalla
Premier [35.294] e piuttosto lontana dalla Liga [28.221]. Se poi
il raffronto lo si focalizza sui club, il risultato è ancora più
impietoso: il Borussia Dortmund, il club tedesco che popola di
più il proprio stadio, aveva una media di 79.151 spettatori, il
Manchester United di 75.109, il Barcellona di 79.268 e lInter di
«appena» 52.788.
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“Impatto sul Financial Fair Play della pratica dei giocatori
di “proprietà di terzi”...
Fonte : BBC Sport

L’acquisto di giocatori di “proprietà di terze parti” è molto diffusa in Sudamerica e sta prendendo piede in alcune nazioni europee [in Portogallo è stata usata in maniera
estensiva e ci sono esempi anche in Spagna].
Alcune società non calcistiche, spesso veri e propri fondi di investimento, acquistano una percentuale di un giocatore spesso ancora giovane e poco conosciuto, per poi ottenere
un guadagno quando lo stesso accede a campionati più ricchi [in particolare, quelli europei].
Il vantaggio per i club di calcio, anche e soprattutto ai fini delle future norme sul Financial Fair Play, sta nel minore investimento necessario per assicurarsi le prestazioni sportive
del giocatore. Ciò si traduce in:
un esborso finanziario più contenuto
un minore costo per ammortamento a conto economico
generando quindi un doppio beneficio perché consente un maggiore utile di esercizio e una maggiore disponibilità di risorse da spendere.
Ovviamente la Società sa che, al momento dell’eventuale vendita del calciatore dovrà condividere con gli altri proprietari il guadagno.
Ma, aldilà che il guadagno potrebbe essere anche una perdita, questo potenziale minor utile futuro è un prezzo da pagare che potrebbe essere considerato congruo in virtù dei
benefici che genera nella gestione ordinaria della società.
Una delle controindicazioni di questa pratica, che è addirittura vietata in alcuni campionati [ad esempio la Premier League] è che non sempre gli investitori “non calcistici”
garantiscono un adeguato livello di trasparenza e, quindi, dietro le società che si prestano a queste iniziative potrebbero nascondersi fini poco leciti.
L’altra, sebbene meno evidente, è che i vantaggi apparenti per la squadra che utilizza questo sistema potrebbero in realtà trasformarsi in svantaggi perché non consentono al
management di percepire con chiarezza se il modello di business impostato è corretto, oppure se non si stia continuando a tenere in vita – attraverso strumenti esclusivamente
di natura finanziaria – una struttura di costi del club di calcio che in realtà non è sostenibile ed andrebbe cambiata.
Infine, solo per citare le tre più evidenti, l’interesse delle società di investimento che investono sui calciatori per averne un beneficio squisitamente finanziario potrebbe non
essere completamente allineato con il concetto sportivo, sia nella fase di selezione dei giovani, sia nella successiva gestione che – stanti gli stretti contatti con le squadre di
calcio – potrebbero facilitare l’adozione di criteri di valutazione dei calciatori slegati dal loro effettivo valore e dipendenti da necessità di bilancio.
Aspetto, questo, che si riscontra peraltro anche nel caso dell’Italia quando si osservano alcuni scambi di comproprietà di giovani giocatori che poco hanno a che vedere con un
reale valore di mercato.
Aldilà dell’opinione che ciascuno vorrà farsi sulla vicenda, potrebbe essere opportuno che la FIFA – che oggi non ha una regolamentazione specifica in materia – preveda la
redazione di un set di norme che vengano poi adottate dalle varie Federazioni nazionali per evitare disparità di trattamento fra Club che poi si confrontano sulla scena
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Supporter Liason Officer : pochi sanno cos’è, ma è
obbligatorio!
tratto da www.tifosobilanciato.it

Una delle novità a suo tempo introdotte dal regolamento sul Financial Fair Play è la figura dell’Addetto alle Relazioni con i Tifosi [SLO – Supporter Liason
Officer]. Figura che è già considerata obbligatoria da tempo in alcune Federazioni [la Svizzera e Germania su tutte] ma che a partire dalla stagione sportiva
2012/2013 è uno dei requisiti per l’ottenimento della Licenza UEFA.
Il Manuale Licenze UEFA [edizione 2.4, rilasciato a dicembre 2011] prevede esplicitamente questa figura, nel Titolo III, quello dei Criteri Organizzativi:
La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto che possa costituire un riferimento per la tifoseria.
Il Supporter Liaison Officer può essere:
a) un dipendente della Società richiedente la Licenza, ovvero
b) un consulente esterno, delegato dalla Società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto.
Mansioni:
Principale compito del Supporter Liaison Officer è la sensibilizzazione dei tifosi verso i valori sportivi [es. rispetto dell’avversario, fair play, antirazzismo, etc.],
anche mediante iniziative della società caratterizzate da tali valori.
Il Supporter Liaison Officer partecipa agli incontri periodici organizzati dalla società sul tema dei rapporti con la tifoseria e deve collaborare con il Delegato per la
Sicurezza in materia di safety e security allo Stadio.
La UEFA ha anche predisposto uno specifico documento per agevolare la diffusione e l’addestramento di queste nuove figure.
Il documento, edito nel 2011, si chiama “UEFA Supporter Liaison Officer Handbook” ed è scaricabile dal sito della UEFA.
L’associazione Supporters Direct organizza dei corsi di formazione, denominati SLO Project.
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13/01/2013

2^ Giornata
02/09/2012
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3^ Giornata
16/09/2012

27/01/2013

23/09/2012

03/02/2013

26/09/2012

10/02/2013
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6^ Giornata

5^ Giornata

4^ Giornata

Anno

30/09/2012

17/02/2013

7^ Giornata
07/10/2012

24/02/201

CHIEVO

BOLOGNA

BOLOGNA

MILAN

CHIEVO

LAZIO

CAGLIARI

ROMA

CHIEVO

INTER

INTER

FIORENTIINA

UDINESE

CATANIA

GENOA

GENOA

JUVENTUS

CATANIA

NAPOLI

GENOA

PARMA

JUVENTUS

ROMA

CHIEVO

SAMPDORIA

GENOA

CAGLIARI

INTER

ROMA

MILAN

ATALANTA

INTER

SIENA

MILAN

CAGLIARI

PALERMO

CHIEVO

GENOA

PALERMO

JUVENTUS

PARMA

NAPOLI

FIORENTINA

NAPOLI

PARMA

JUVENTUS

CHIEVO

NAPOLI

LAZIO

PARMA

MILAN

MILAN

INTER

MILAN

SAMPDORIA

PARMA

CHIEVO

ROMA

BOLOGNA

LAZIO

GENOA

ROMA

SAMPDORIA

SAMPDORIA

NAPOLI

NAPOLI

UDINESE

PALERMO

NAPOLI

UDINESE

JUVENTUS

SIENA

UDINESE

PARMA

FIORENTINA

TORINO

UDINESE

UDINESE

GENOA

ROMA

ATALANTA

PESCARA

INTER

TORINO

INTER

UDINESE

MILAN

ROMA

CATANIA
9^ Giornata

8^ Giornata
21/10/2012

03/03/2013

28/10/2012

10/03/2013

10^ Giornata
31/10/2012

17/03/2013

11^ Giornata
04/11/2012

30/03/2013

12^ Giornata
11/11/2012

07/04/2013

FIORENTINA

CATANIA

PARMA

13^ Giornata
18/11/2012

14/04/2013

14^ Giornata
25/11/2012

21/04/2013

CHIEVO

FIORENTINA

BOLOGNA

INTER

ATALANTA

NAPOLI

BOLOGNA

UDINESE

ATALANTA

INTER

CATANIA

CHIEVO

ATALANTA

GENOA

GENOA

ROMA

MILAN

GENOA

CHIEVO

PESCARA

JUVENTUS

INTER

CHIEVO

UDINESE

INTER

CAGLIARI

CAGLIARI

NAPOLI

INTER

CATANIA

NAPOLI

CHIEVO

GENOA

FIORENTINA

MILAN

CHIEVO

GENOA

NAPOLI

NAPOLI

MILAN

CHIEVO

SIENA

JUVENTUS

NAPOLI

ROMA

UDINESE

INTER

SAMPDORIA

NAPOLI

TORINO

LAZIO

ROMA

ROMA

TORINO

LAZIO

UDINESE

LAZIO

MILAN

TORINO

PARMA

PALERMO

MILAN

PESCARA

PARMA

MILAN

FIORENTINA

SAMPDORIA

GENOA

MILAN

JUVENTUS

PARMA

SAMPDORIA

PARMA

ROMA

ROMA

PALERMO

PARMA

SIENA

UDINESE

PARMA

PARMA

INTER

UDINESE

PESCARA

UDINESE

CATANIA

16^ Giornata

15^ Giornata
02/12/2012

28/04/2013

09/12/2012

05/05/2013

17^ Giornata
16/12/2012

08/05/2013

19^ Giornata

18^ Giornata
22/12/2012

12/05/2013

06/01/2013

19/05/2013

CATANIA

MILAN

ATALANTA

PARMA

CHIEVO

ROMA

ATALANTA

UDINESE

GENOA

BOLOGNA

GENOA

CHIEVO

INTER

NAPOLI

GENOA

TORINO

BOLOGNA

PARMA

MILAN

SIENA

INTER

PALERMO

PESCARA

GENOA

LAZIO

INTER

INTER

GENOA

NAPOLI

ROMA

LAZIO

PARMA

ROMA

FIORENTINA

MILAN

PESCARA

ROMA

MILAN

PARMA

PALERMO

NAPOLI

PESCARA

SAMPDORIA

UDINESE

NAPOLI

BOLOGNA

SIENA

NAPOLI

UDINESE

INTER

SIENA

ROMA

TORINO

MILAN

PARMA

CAGLIARI

TORINO

CHIEVO

UDINESE

CAGLIARI

UDINESE

PALERMO
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1^ Giornata
25/08/2012
30/12/2012
CESENA
SASSUOLO

2^ Giornata
01/09/2012
26/01/2013
CITTADELLA
GROSSETO

3^ Giornata
09/09/2012
02/02/2013
CESENA
NOVARA

4^ Giornata
15/09/2012
09/02/2013
GROSSETO
CROTONE

5^ Giornata
22/09/2012
16/02/2013
CESENA
CITTADELLA

EMPOLI

REGGINA

HELLAS VERONA

SPEZIA

EMPOLI

SASSUOLO

LIVORNO

EMPOLI

EMPOLI

TERNANA

GROSSETO

NOVARA

VICENZA

CESENA

JUVE STABIA

VICENZA

REGGINA

MODENA

HELLAS VERONA

NOVARA

MODENA

HELLAS VERONA

NOVARA

EMPOLI

HELLAS VERONA

REGGINA

TERNANA

CESENA

MODENA

LIVORNO

SPEZIA

VICENZA

TERNANA

MODENA

MODENA

VARESE

VICENZA

HELLAS VERONA

VICENZA

BRESCIA

PADOVA

GROSSETO

VIRTUS LANCIANO

GROSSETO

6^ Giornata
25/09/2012
23/02/2013
ASCOLI
CESENA

7^ Giornata
29/09/2012
26/02/2013
CESENA
VARESE

BARI

BRESCIA

MODENA

EMPOLI

BRESCIA

GROSSETO

GROSSETO

JUVE STABIA

HELLAS VERONA

BARI

MODENA

PADOVA

EMPOLI

VICENZA

GROSSETO

PADOVA

SASSUOLO

VICENZA

VIRTUS LANCIANO

MODENA

VARESE

HELLAS VERONA HELLAS VERONA
EMPOLI
VICENZA

VARESE

HELLAS VERONA

11^ Giornata
27/10/2012
19/03/2013
EMPOLI
MODENA

12^ Giornata
30/10/2012
24/03/2013
EMPOLI

BARI

GROSSETO

TERNANA

CESENA

HELLAS VERONA

VIRTUS LANCIANO

CROTONE

LIVORNO

CESENA

VICENZA

CROTONE

8^ Giornata
06/10/2012
02/03/2013
VICENZA

10^ Giornata
20/10/2012
16/03/2013
CESENA
REGGINA

SASSUOLO

CITTADELLA

MODENA

LIVORNO

HELLAS VERONA

CESENA

EMPOLI

ASCOLI

MODENA

GROSSETO

GROSSETO

TERNANA

VICENZA

PADOVA

VIRTUS LANCIANO

EMPOLI

13^ Giornata
03/11/2012
29/03/2013
EMPOLI
PRO VERCELLI

14^ Giornata
10/11/2012
06/04/2013
CESENA
BRESCIA

GROSSETO

GROSSETO

ASCOLI

CITTADELLA

VICENZA

HELLAS VERONA

HELLAS VERONA

SASSUOLO

CROTONE

EMPOLI

MODENA

PADOVA

MODENA

JUVE STABIA

GROSSETO

SPEZIA

VARESE

VICENZA

PADOVA

CESENA

PRO VERCELLI

MODENA

TERNANA

HELLAS VERONA

VICENZA

9

9^ Giornata
14/10/2012
09/03/2013
CESENA
CROTONE

VIRTUS LANCIANO

15^ Giornata
17/11/2012
13/04/2013
EMPOLI
GROSSETO
HELLAS VERONA
CESENA
MODENAASCOLI
VICENZA
NOVARA
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16^ Giornata
24/11/2012
16/04/2013
ASCOLI
VICENZA

17^ Giornata
01/12/2012
20/04/2013
BRESCIA
HELLAS VERONA

18^ Giornata
08/12/2012
27/04/2013
CESENA
EMPOLI

19^ Giornata
15/12/2012
04/05/2013
EMPOLI
VICENZA

20^ Giornata
23/12/2012
11/05/2013
CESENA
BARI

BARI

MODENA

EMPOLI

SPEZIA

GROSSETO

PRO VERCELLI

JUVE STABIA

CESENA

CITTADELLA

EMPOLI

CESENA

SPEZIA

LIVORNO

GROSSETO

HELLAS VERONA

ASCOLI

MODENA

CROTONE

GROSSETO

REGGINA

CITTADELLA

HELLAS VERONA

MODENA

NOVARA

SASSUOLO

MODENA

PRO VERCELLI

HELLAS VERONA

HELLAS VERONA

JUVE STABIA

GROSSETO

BRESCIA

PRO VERCELLI

VICENZA

VICENZA

LIVORNO

VARESE

GROSSETO

VICENZA

MODENA

JUVE STABIA

EMPOLI

VIRTUS LANCIANO

CESENA

21^ Giornata
26/12/2012
18/05/2013
BARI
GROSSETO
EMPOLI
HELLAS VERONA
MODENA
SPEZIA
PRO VERCELLI
CESENA
REGGINA
VICENZA
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1^ Div.
1^ Giornata
02/09/2012
06/01/2013
Gir. A
COMO
SAN MARINO
TREVISO
CUNEO
Gir. B
PERUGIA
BENEVENTO
PISA
LATINA

1^ Div.
2^ Giornata
09/09/2012
13/01/2013
Gir. A
V. ENTELLA
TREVISO
RIPOSA : COMO
Gir. B
ANDRIA BAT.
PISA
BARLETTA
PERUGIA

1^ Div.
3^ Giornata
16/09/2012
20/01/2013
Gir. A
TRAPANI
TREVISO
TRITIUM
COMO
Gir. B
PERUGIA
GUBBIO
PISA
BARLETTA

1^ Div.
4^ Giornata
23/09/2012
03/02/2013
Gir. A
COMO
PORTOGRUARO
TREVISO
LECCE
Gir. B
ANDRIA BAT.
PERUGIA
GUBBIO
PISA

1^ Div.
5^ Giornata
30/09/2012
10/02/2013
Gir. A
ALBINOLEFFE
TREVISO
REGGIANA
COMO
Gir. B
PERUGIA
PISA

1^ Div.
6^ Giornata
07/10/2012
17/02/2013
Gir. A
COMO
LECCE
TREVISO
PORTOGRUARO
Gir. B
NOCERINA
PERUGIA
PISA
CARRARESE

1^ Div.
7^ Giornata
14/10/2012
24/02/2013
Gir. A
CREMONESE
TREVISO
FERALPISALÒ
COMO
Gir. B
AVELLINO
PERUGIA
PAGANESE
PISA

1^ Div.
8^ Giornata
21/10/2012
03/03/2013
Gir. A
COMO
CUNEO
TRITIUM
TREVISO
28/10/2012
10/03/2013
Gir. B
PERUGIA
CARRARESE

1^ Div.
9^ Giornata
28/10/2012
10/03/2013
Gir. A
PAVIA
TREVISO
SUDTIROL
COMO
04/11/2012
17/03/2013
Gir. B
LATINA
PERUGIA

1^ Div.
10^ Giornata
04/11/2012
17/03/2013
Gir. A
COMO
CREMONESE
TREVISO
SAN MARINO
11/11/2012
24/03/2013
Gir. B
FROSINONE
PISA

1^ Div.
11^ Giornata
11/11/2012
24/03/2013
Gir. A
CARPI
TREVISO
COMO
TRAPANI
18/11/2012
07/04/2013
Gir. B
PERUGIA
FROSINONE
PISA
SORRENTO

1^ Div.
12^ Giornata
Gir. A
18/11/2012
07/04/2013
TREVISO
COMO
02/12/2012
14/04/2013
Gir. B
SORRENTO
PERUGIA
VIAREGGIO
PISA

1^ Div.
13^ Giornata
25/11/2012
14/04/2013
Gir. A
COMO
CUNEO
TRITIUM
TREVISO
09/12/2012
28/04/2013
Gir. B
PERUGIA
VIAREGGIO
PISA
PRATO

1^ Div.
14^ Giornata
02/12/2012
21/04/2013
Gir. A
LUMEZZANE
COMO
RIPOSA : TREVISO
16/12/2012
05/05/2013
Gir. B
BENEVENTO
PISA
PRATO
PERUGIA

1^ Div.
15^ Giornata
09/12/2012
28/04/2013
Gir. A
COMO
V. ENTELLA
TREVISO
LUMEZZANE
22/12/2012
12/05/2013
Gir. B
PERUGIA
PAGANESE
PISA
AVELLINO
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1^ Div.
16^ Giornata
16/12/2012
05/05/2013
Gir. A
ALBINOLEFFE
COMO
FERALPISALÒ
TREVISO

1^ Div.
17^ Giornata
22/12/2012
12/05/2013
Gir. A
COMO
CARPI
TREVISO
REGGIANA

2^ Div.
1^ Giornata
02/09/2012
06/01/2013
Gir. A
FORLI
MANTOVA
MONZA
GIACOMENSE
Gir. B
SALERNITANA
L’AQUILA

2^ Div.
2^ Giornata
09/09/2012
13/01/2013
Gir. A
MANTOVA
FANO A.J.
RIMINI
MONZA
Gir. B
CHIETI
SALERNITANA

2^ Div.
3^ Giornata
16/09/2012
20/01/2013
Gir. A
MONZA
BASSANO V.
VALEE D’AOSTE
MANTOVA
Gir. B
SALERNITANA
AVERSA

2^ Div.
6 Giornata
07/10/2012
17/02/2013
Gir. A
SAVONA
MANTOVA
UN. VENEZIA
MONZA
Gir. B
VIGOR LAMEZIA
SALERNITANA

2^ Div.
7 Giornata
14/10/2012
24/02/2013
Gir. A
MANTOVA
GIACOMENSE
MONZA
CASALE
Gir. B
SALERNITANA
BORGO BUGGIANO

2^ Div.
8^ Giornata
21/10/2012
03/03/2013
Gir. A
UN. VENEZIA
MANTOVA
VALEE D’AOSTE
MONZA
Gir. B
HINTERREGGIO
SALERNITANA

2^ Div.
11^ Giornata
11/11/2012
24/03/2013
Gir. A
ALESSANDRIA
MONZA
PRO PATRIA
MANTOVA
Gir. B
SALERNITANA
APRILIA

2^ Div.
12^ Giornata
18/11/2012
07/04/2013
Gir. A
MANTOVA
RIMINI
MONZA
FORLÌ
Gir. B
MELFI
SALERNITANA

2^ Div.
13^ Giornata
25/11/2012
14/04/2013
Gir. A
BELLARIA IGEA M.
MANTOVA
CASTIGLIONE
MONZA
Gir. B
SALERNITANA
FONDI

2^ Div.
16^ Giornata
16/12/2012
05/05/2013
Gir. A
MANTOVA
ALESSANDRIA
MONZA
PRO PATRIA
Gir. B
GAVORRANO
SALERNITANA

2^ Div.
17^ Giornata
22/12/2012
12/05/2013
Gir. A
FANO A.J.
MONZA
SANTARCANGELO
MANTOVA
Gir. B
SALERNITANA
TERAMO

^
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2^ Div.
4^ Giornata
23/09/2012
27/01/2013
Gir. A
MANTOVA
RENATE
SAVONA
MONZA
Gir. B
ARZANESE
SALERNITANA

2^ Div.
9^ Giornata
28/10/2012
10/03/2013
Gir. A
MANTOVA
CASALE
RENATE
MONZA
Gir. B
SALERNITANA
CAMPOBASSO
2^ Div.
14^ Giornata
02/12/2012
21/04/2013
Gir. A
MANTOVA
MILAZZO
MONZA
SANTARCANGELO
Gir. B
POGGIBONSI
SALERNITANA
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2^ Div.
5^ Giornata
30/09/2012
03/02/2013
Gir. A
MANTOVA
BASSANO V.
MONZA
BELLARIA IGEA M.
Gir. B
SALERNITANA
FOLIGNO
2^ Div.
10^ Giornata
04/11/2012
17/03/2013
Gir. A
MONZA
MANTOVA
Gir. B
PONTEDERA
SALERNITANA

2^ Div.
15^ Giornata
09/12/2012
28/04/2013
Gir. A
CASTIGLIONE
MANTOVA
MILAZZO
MONZA
Gir. B
SALERNITANA
MARTINA FRANCA
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1^ Giornata
02/09/2012
06/01/2013
Gir. D
MEZZOLARA
REAL SPAL SRL
Gir. E
SPORTING CLUB TRIESTINA PIANESE A.S.D.
Gir. H
C.C. DI BRINDISI
BISCEGLIE 1913
MONOSPOLIS S.R.L.
PUTEOLANA INTERNAPOLI
Gir. I
NUOVA COSENZA CALCIO NISSA S.S.D. A.R.L.

2^ Giornata
09/09/2012
13/01/2013
Gir. D
REAL SPAL SRL
CAMAIORE CALCIO A.S.D
Gir. E
DERUTA S.R.L.
SPORTING CLUB TRIESTINA
Gir. H
CITTA DI POTENZA S.R.L. MONOSPOLIS S.R.L.
CTL CAMPANIA
C.C. DI BRINDISI
Gir. I
ACIREALE CALCIO 1946 NUOVA COSENZA CALCIO

3^ Giornata
16/09/2012
20/01/2013
Gir. D
FIDENZA S.R.L.
REAL SPAL SRL
Gir. E
SPORTING CLUB TRIESTINA TODI CALCIO
Gir. H
MONOSPOLIS S.R.L.
CTL CAMPANIA
NARDO CALCIO
C.C. DI BRINDISI
Gir. I
NUOVA COSENZA CALCIO NOTO

4^ Giornata
23/09/2012
27/01/2013
Gir. D
REAL SPAL SRL
FORMIGINE A.S.D.
Gir. E
CASTEL RIGONE
SPORTING CLUB TRIESTINA
Gir. H
C.C. DI BRINDISI
ARS ET LABOR GROTTAGLIE
MATERA CALCIO
MONOSPOLIS S.R.L.
Gir. I
AGROPOLI
NUOVA COSENZA CALCIO

5^ Giornata
30/09/2012
03/02/2013
Gir. D
ROSIGNANO SEI ROSE REAL SPAL SRL
Gir. E
SPORTING CLUB TRIESTINA BASTIA 1924
Gir. H
CALCIO POMIGLIANO C.C. DI BRINDISI
MONOSPOLIS S.R.L.
ARS ET LABOR GROTTAGLIE
Gir. I
NUOVA COSENZA CALCIO RIBERA 1954

6^ Giornata
07/10/2012
17/02/2013
Gir. D
REAL SPAL SRL
FORTIS JUVENTUS 1909
Gir. E
AREZZO S.R.L.
SPORTING CLUB TRIESTINA
Gir. H
C.C. DI BRINDISI
MONOSPOLIS S.R.L.
Gir. I
CITTA DI MESSINA S.R.L. NUOVA COSENZA CALCIO

7^ Giornata
14/10/2012
24/02/2013
Gir. D
LUCCHESE 1905 S.S.D.AR.L.
REAL SPAL SRL
Gir. E
SPORTING CLUB TRIESTINA PONTEVECCHIO SRL
Gir. H
FRANCAVILLA
C.C. DI BRINDISI
MONOSPOLIS S.R.L.
BISCEGLIE 1913 DONUVA
APD
Gir. I
NUOVA COSENZA CALCIO COMPRENSORIO
MONTALTO UFF.

8^ Giornata
21/10/2012
03/03/2013
Gir. D
REAL SPAL SRL
FORCOLI 1921 VALDERA
Gir. E
FLAMINIA CIVITACASTELLANA SPORTING CLUB
TRIESTINA
Gir. H
C.C. DI BRINDISI
ISCHIA ISOLAVERDE A.R.L.
NARDO CALCIO
MONOSPOLIS S.R.L.
Gir. I
COMPRENSORIO NORMANNO NUOVA COSENZA
CALCIO
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9^ Giornata
28/10/2012
10/03/2013
Gir. D
REAL SPAL SRL
BAGNOLESE
Gir. E
SPORTING CLUB TRIESTINA
SCANDICCI CALCIO
S.R.L.
Gir. H
FORTIS TRANI S.R.L.
C.C. DI BRINDISI
ISCHIA ISOLAVERDE A.R.L. MONOSPOLIS S.R.L.
Gir. I
NUOVA COSENZA CALCIO PALAZZOLO A.S.D.

10^ Giornata
04/11/2012
17/03/2013
Gir. D
MASSESE S.R.L.
REAL SPAL SRL
Gir. E
LANCIOTTO CAMPI BISENZIO
SPORTING CLUB
TRIESTINA
Gir. H
C.C. DI BRINDISI
S. FELICE GLADIATOR
MONOSPOLIS S.R.L.
CALCIO POMIGLIANO
Gir. I
VIBONESE CALCIO S.R.L. NUOVA COSENZA CALCIO

11^ Giornata
11/11/2012
24/03/2013
Gir. D
REAL SPAL SRL
VIRTUS PAVULLESE
Gir. E
SPORTING CLUB TRIESTINA CASACASTALDA
Gir. H
FOGGIA CALCIO
C.C. DI BRINDISI
S. FELICE GLADIATOR MONOSPOLIS S.R.L.
Gir. I
NUOVA COSENZA CALCIO GELBISON VALLO D.
LUCANIA

12^ Giornata
18/11/2012
28/03/2013
Gir. D
ATLETICO CASTENASO VAN GO REAL SPAL SRL
Gir. E
PIERANTONIO CALCIO
SPORTING CLUB
TRIESTINA
Gir. H
C.C. DI BRINDISI
TARANTO FOOTBALL CLUB
1927
MONOSPOLIS S.R.L.
FRANCAVILLA
Gir. I
SAMBIASE 1962
NUOVA COSENZA CALCIO

13^ Giornata
25/11/2012
07/04/2013
Gir. D
REAL SPAL SRL
PISTOIESE 1921 SRLSD
Gir. E
SPORTING CLUB TRIESTINA FIESOLECALDINE
Gir. H
SANT ANTONIO ABATE
C.C. DI BRINDISI
TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 MONOSPOLIS
S.R.L.
Gir. I
NUOVA COSENZA CALCIO PRO CAVESE 1994

14^ Giornata
02/12/2012
14/04/2013
Gir. D
RICCIONE CALCIO 1929 REAL SPAL SRL
Gir. E
SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L.
SPORTING CLUB
TRIESTINA
Gir. H
C.C. DI BRINDISI
BATTIPAGLIESE
MONOSPOLIS S.R.L.
FORTIS TRANI S.R.L.
Gir. I
LICATA 1931
NUOVA COSENZA CALCIO

15^ Giornata
09/12/2012
21/04/2013
Gir. D
REAL SPAL SRL
SAN MINIATO TUTTOCUOIO
Gir. E
VOLUNTAS CALCIO SPOLETO
SPORTING CLUB
TRIESTINA
Gir. H
CITTA DI POTENZA S.R.L.
C.C. DI BRINDISI
FOGGIA CALCIO
MONOSPOLIS S.R.L
Gir. I
NUOVA COSENZA CALCIO A.C.R. MESSINA S.R.L.

16^ Giornata
16/12/2012
28/04/2013
Gir. D
ATLETICO BP PRO PIACENZA
REAL SPAL SRL
Gir. E
SPORTING CLUB TRIESTINA SPORTING TERNI S.R.L.
Gir. H
C.C. DI BRINDISI
MATERA CALCIO
MONOSPOLIS S.R.L.
SANT ANTONIO ABATE
Gir. I
NUOVA COSENZA CALCIO SAVOIA 1908 S.R.L.S.S.D.

17^ Giornata
22/12/2012
05/05/2013
Gir. D
REAL SPAL SRL
VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO
Gir. E
VITERBESE CALCIO S.R.L. SPORTING CLUB TRIESTINA
Gir. H
BATTIPAGLIESE
MONOSPOLIS S.R.L.
PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI C.C. DI BRINDISI
Gir. I
RAGUSA CALCIO
NUOVA COSENZA CALCIO
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informazione tratta da Wikipidia

Como è un comune italiano di 85.704 abitanti capoluogo dell'omonima provincia in Lombardia.
È il quinto comune della regione per popolazione.
Città di confine in bilico tra differenti culture, Como è "capitale" del suo lago, che attrae turismo internazionale legato allo scenario naturale, ed è centro industriale
basato sull'industria della seta [attività tipicamente comasca].
Il centro della città è situato sul lungolago, a pochi passi da piazza del Duomo, una delle maggiori cattedrali dell'alta Italia. Il nucleo
storico presenta ancora l'aspetto dell'originario castrum romano, con mura medievali ben conservate e grandi torri di vedetta [Porta Torre, Torre
Gattoni, San Vitale]. Notevoli sono le chiese di San Abbondio e San Fedele, cuore della città murata, mentre autentici capolavori sono i palazzi
razionalisti eretti dal comasco Giuseppe Terragni: la ex-Casa del Fascio, il Monumento ai Caduti, l'Asilo Sant'Elia e il Novocomum. Nei pressi, il
Tempio Voltiano custodisce alcuni cimeli dello scienziato Alessandro Volta, altro illustre comasco, inventore della pila elettrica. Villa Olmo è sede di
mostre d’arte di alto livello mentre la funicolare che collega la città al monte di Brunate completa l'itinerario della visita. Sono classiche le gite in
battello sul lago.
Como è situata sull'estremità meridionale del ramo occidentale del Lago di Como, in una piccola conca circondata da boscose colline moreniche e confina direttamente con la
Svizzera.
Storia :
Le origini del nome : La Como conquistata dai romani nel 196 a.C. è chiamata da Tito Livio Comum oppidum. Gaio Giulio Cesare rifonderà la città nel 59 a.C. battezzandola Novum
Comum.
Il toponimo Comum [сомvм] è la forma latina dell'originale Comm utilizzato dalla popolazione locale dei Comenses e mantenuto fino ai nostri giorni nel dialetto comasco. Deriva
dalla radice celtica Koimo che significa "Abitato".
Antichità : Gli autori classici, a cominciare da Plinio il Vecchio che riporta le parole di Origines, un'opera di Catone il Censore andata
dispersa, attribuiscono la fondazione di Como alla stirpe degli Orobi.
Numerosissime sono le testimonianze archeologiche venute alla luce a partire dal XIX secolo. Esse ci attestano nel primo millennio a.C. Il
fiorire di una civiltà, chiamata cultura di Golasecca, che colloca il comprensorio protourbano di Como, soprattutto a partire dalla metà
del VII secolo a.C. fino alle invasioni galliche del IV secolo a.C., come centro di un vasto territorio, culturalmente uniforme, esteso da
Bergamo fino al Ticino.
In questi secoli Como, che non era ubicata nella sede attuale, ma più a sud, dove oggi è localizzata la frazione di Prestino, sviluppò una

15

Anno

Numero

Lul - Set

2

3

2012

civiltà che viene chiamata comense o della Ca' morta, dal nome della necropoli comasca, dove Como trova il suo ruolo di intermediazione
commerciale e culturale tra la civiltà villanoviana e le civiltà celtiche d'oltralpe [Cultura di Hallstatt].
A partire dal IV secolo a.C. l'abitato di Como si andò spopolando e le sue necropoli esaurendo. Con l'arrivo dei Galli, che scardinano il sistema
preesistente, Como perde la sua importanza ed entra in un periodo di declino. Rimane insoluto il problema della ubicazione del Comum
oppidum, il centro comasco conquistato dai romani nel 196a.C. È possibile che, pur ridotto di dimensioni, si limitasse ad occupare un'area sulle
colline che gravitano intorno a Prestino alle pendici del monte Croce.
Nel 196 a.C. la Gallia cisalpina venne definitivamente conquistata dal console Marco Claudio Marcello il quale stipulò un foedus aequum per legare in un'alleanza i vinti a Roma,
concedendo lo ius Latii. In seguito ad una terribile invasione dei Reti, nell'89 a.C., per volere di Pompeo Strabone l'antico oppidum fu ricostruito, rispettando la precedente
locazione sulle colline, e riorganizzato amministrativamente, come il resto della regione, attraverso la Lex Pompeia de Transpadanis. Nel 77a.C. nel villaggio furono insediati 3000
coloni per iniziativa di Gaio Scipione, forse soldati destinati a prevenire le scorrerie dei barbari. Nel 59 a.C. Cesare, in vista di una probabile espansione transalpina e considerando
il territorio comense strategicamente importante per la difesa della penisola, fece varare la Lex Vatinia con la quale si fece autorizzare a fondare una colonia. Cesare fece allora
conificare l'area prospiciente il lago deviando i torrenti Cosia, Valduce e Fiume Aperto e vi insediò 5000 coloni tra cui 500 greci che ottennero anche la cittadinanza romana, ai
quali si fa ricondurre l'origine etimologica di località quali Corenno [Corinto], Lenno e Lemna [Lemnos], Nesso [Nasso]. Nel 49 a.C. Como divenne un municipium. Durante il I
secolo d.C. - massimo splendore dell'Impero Romano - la crescita cittadina fu aiutata dalle donazioni di Plinio il vecchio e di Plinio il giovane, entrambi comaschi, che fecero erigere
una biblioteca e uno spazio termale, oltre che due ville sul lago oggi non più esistenti. Nel 354 venne esiliato sul Lario il futuro imperatore Flavio Claudio Giuliano.
Medioevo : Durante l'alto medioevo Como subì l'invasione dei Goti prima e dei Longobardi poi; nel 951 scese in Italia l'imperatore Ottone I e tra i
suoi sostenitori vi era anche Gualdone, vescovo di Como. Durante il periodo comunale, Como fu contesa tra le famiglie rivali dei Rusca [o
Rusconi] e dei Vitani. In seguito alla Guerra decennale [1118-1127] tra Como e Milano, il 27 agosto 1127 Como venne assediata dalle forze milanesi,
le mura e le abitazioni distrutte, gli abitanti dispersi.
Como non fece parte della Lega Lombarda contro il Sacro Romano Impero. Anzi, fu proprio grazie all'alleanza con i tedeschi che la città poté
aspirare all'egemonia perduta. Con l'aiuto dell'imperatore Federico Barbarossa, nel 1158, il Comune ricostruì la città distrutta dai milanesi il 27
agosto 1127 e riedificò ed ampliò le mura di difesa con le sue imponenti torri di Porta Torre, San Vitale e Porta Nuova [o Torre Gattoni]. Restaurò
quindi il Castel Baradello, potenziandolo con la costruzione della poderosa torre e delle altre strutture. Nel 1159 ospitò lo stesso Barbarossa con
la consorte Beatrice di Borgogna, di passaggio sul Lario.
In questi anni di effimera gloria Como ebbe la sua vendetta partecipando alla distruzione di Milano nel 1162 e dell'Isola Comacina nel 1169, piccola roccaforte lacustre alleata dei
milanesi nella guerra decennale.
Con un diploma datato 23 ottobre 1178, Federico Barbarossa donò alla Chiesa e alla Comunità di Como - in premio della loro fedeltà - il Castel
Baradello e la Torre di Olonio a Sorico.
Con Azzone Visconti Como entrò definitivamente nell'orbita viscontea. Alla morte di Gian Galeazzo Visconti, avvenuta nel 1402, Franchino II Rusca
tentò di instaurare a Como una signoria personale. Seguì un periodo di devastazioni e stragi fino al 1416 quando Como si consegnò a Filippo Maria
Visconti. Alla morte di quest'ultimo [1447] Como conobbe un breve periodo d'indipendenza con la sua "Repubblica di Sant'Abbondio", che durò
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tuttavia solo fino al 1450, quando la città si sottomise a Francesco Sforza, duca di Milano.
Età moderna : Nell'ottobre del 1525 Como veniva occupata Don Pietro Arias, inviato da Antonio de Leyva, con 200 spagnoli, che smantellarono tra l'altro il Castel Baradello. Nel
1694 venne ordinato sacerdote a Como il gesuita Giovanni Girolamo Saccheri, padre delle geometrie non euclidee. Da allora seguì le sorti del Ducato di Milano e del Regno
Lombardo-Veneto. Nel 1797 arrivò Napoleone [ospitato a Villa Olmo], che annunciò la costituzione della Repubblica Cisalpina. Il 27 maggio 1859, in seguito alla Battaglia di San
Fermo, Giuseppe Garibaldi al comando dei Cacciatori delle Alpi liberò la città dalla occupazione austriaca.
Nel 1899 Como ospitò una grande Esposizione Voltiana per celebrare il 1º centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta [1745-1827],
suo più illustre cittadino. In occasione del 1º centenario della morte di Alessandro Volta, a Como venne organizzato il Congresso internazionale dei Fisici
del 1927 che aprì ufficialmente l'era della meccanica quantistica nella comunità scientifica internazionale. Fu l'ultima occasione in cui la città ospitò un
evento di portata mondiale. Durante la Seconda guerra mondiale Como venne risparmiata dai bombardamenti.
Nell'aprile del 1945 la città fu teatro della fuga e delle vicende legate all'arresto ed alla fucilazione di Benito Mussolini e dell'epilogo del regime fascista.
Gli anni '50 e '60 vengono ricordati per l'operato del sindaco Lino Gelpi, che fece di tutto per abbellire la città, smantellando lo scalo merci delle Ferrovie dello Stato e realizzando
al suo posto il parco a lago e creando la romantica passeggiata di Villa Olmo. Coprì inoltre il torrente Cosia con una strada a grande scorrimento - la cosiddetta "tangenziale" - per
cercare di liberare il centro dalla morsa del traffico [il triangolo Como-Milano-Varese detiene il maggior numero di veicoli in Italia].
Simboli : La bandiera di Como è una croce bianca in campo rosso [araldicalmente parlando, di rosso alla croce d'argento]. È una bandiera comune a molte città
ghibelline dell'alta Italia, ma le sue origini vanno ricercate nell'antichissima blutfahne (lett. "bandiera di sangue"), una bandiera di identica foggia usata da sempre
agli imperatori romano-germanici sui campi di battaglia.

Alcuni dei monumenti e luoghi d'interesse :
La Basilica di San Carpoforo, romanica :
La tradizione ci dice che, verso la fine delle persecuzioni, un soldato romano, Carpoforo
[portatore di frutto], con cinque compagni, Esanto, Cassio, Licinio, Severo e Secondo,
fuggiti da Milano, perché cristiani, subirono il martirio nella località detta Selvetta,
sulle pendici orientali del colle Baradello, presso un tempio dedicato al dio Mercurio, di
cui sono state rinvenute iscrizioni mutile su pietra.
Nel 386 sant’Ambrogio consacrò primo vescovo di Como san Felice che trasformò in
chiesa cristiana l’antico tempio pagano ormai in rovina e vi collocò le spoglie di San
Carpoforo e dei suoi compagni. Intorno a questa prima chiesa di Como sorse la prima
comunità cristiana comasca. In questa chiesa fu poi sepolto anche san Felice, nel
sarcofago che si trova dietro l’altare dell’attuale cripta.
Nel 1932 la sede della parrocchia fu trasferita nella nuova chiesa di Santa Brigida, poco
lontana, dove furono traslate le spoglie dei santi Carpoforo e Felice, mentre nella
basilica non rimangono che alcune loro reliquie.
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La Basilica di Sant'Abbondio [chiesa romanica con
affreschi dell'XI secolo].
Venne edificata sul luogo di una preesistente chiesa
paleocristiana intitolata ai santi apostoli Pietro e
Paolo, costruita da Amanzio, morto nel 448, terzo
vescovo di Como dopo Felice e Provino e predecessore
di Abbondio, attuale patrono della Diocesi di Como. La
basilica fu dedicata a Sant'Abbondio ed elevata a
cattedrale nell'818. Servì da sede della cattedra
vescovile sino al 1013 quando il vescovo Alberico, già
cancelliere dell'imperatore Enrico II, la trasferì
all'interno delle mura. L'edificio venne, quindi, affidato
ai monaci benedettini, i quali, fra il 1050 ed il 1095,
riedificarono la chiesa in stile romanico. Il 3 giugno
1095 la nuova basilica fu consacrata da papa Urbano II.
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La Basilica di San Fedele, romanica :

Il Duomo di Como :

La basilica si trova nel centro della città ed è dedicata a san Fedele martire.
Deriva da una precedente chiesa paleocristiana risalente al VII secolo dedicata
a Santa Eufemia. Importante opera del romanico lombardo è il coro, ispirato
alla Cappella Palatina di Aquisgrana, con un'importante decorazione scultorea
dei Magistri cumacini con figure zoomorfe, mostri, grifoni, ecc.
L'attuale chiesa risale al 1120; la costruzione è romanica e non solo, l'originale
impianto a tre navate irregolari innestate su un impianto centrale, pure
irregolare per la minor dimensione dell'abside principale rispetto alle due del
transetto, percorse da ambulacri coperti dai matronei. Posteriore è la volta a
botte sulla navata centrale con ossatura ad archi-timpano. I restauri di
Antonio Giussani hanno alterato la facciata [1914] e il campanile [1905].
Reimpieghi di pezzi romani sono sopra il portale posteriore scolpito in età
romanica e nel capitello adattato ad acquasantiera dell'ambulacro nord su
leone stiloforo.

È Intitolato a Santa Maria Assunta. Situato vicino al lago,
rappresenta uno dei più ragguardevoli monumenti dell'Alta
Italia. È l'ultima cattedrale gotica costruita in Italia, nel 1396,
dieci anni dopo la fondazione del duomo di Milano. I lavori per
la costruzione, iniziati in quell'anno su progetto di Lorenzo
degli Spazzi di Laino, terminarono nel 1770, con l'elevazione
della cupola, opera di Filippo Juvara.
Lungo 87 metri, largo 36-56 metri, alto 75 metri al culmine
della cupola, presenta un impianto a croce latina con tre
navate e transetto sormontato da un'imponente cupola.
All'interno vi sono custoditi arazzi del XVI secolo e XVII secolo,
eseguiti a Ferrara, Firenze, Anversa e dipinti cinquecenteschi di
Bernardino Luini e di Gaudenzio Ferrari.

La chiesa di San Giacomo :

La chiesa è una costruzione ogivale dei primi del '300 e conserva un
portale romanico ornato di rilievi. Nell'interno, a tre navate su pilastri,
affreschi del sec. XV [abside] e del sec. XVII [nelle cappelle a sinistra].
Nella 2ª cappella sinistra, tele del Morazzone [Storie della Vergine, 1612].

La basilica si trova a Bellagio, sul lago di Como. Fu costruita fra
il XI e il XII secolo. Quando venne elevata a parrocchia
prepositurale nel 1657, venne trasformata sia internamente
che esternamente in stile settecentesco, come rimase fino ai
primi decenni del Novecento quando venne ristrutturata e
riportata al suo stile originale. Fu dichiarata Monumento
Nazionale con decreto ministeriale nel 1904.

Terme romane, viale Lecco :

Villa romana, via Zezio :

Nel 1971 in un'area di ca. 1500 mq, di proprietà comunale esterna al tratto
orientale delle mura e compresa fra via Lecco e via Dante, lavori edili non
controllati portarono in luce resti di otto ambienti pertinenti a un vasto
complesso edilizio di età romana, sottoposti a tutela. Il complesso
monumentale, caratterizzato da un progetto unitario e da un'identica
tipologia muraria, fu interpretato come termale. Era costituito da ambienti
rettangolari (supposti frigidari) alternati ad ambienti a pianta ottagonale
(supposti calidari), due dei quali raccordati da un'aula biabsidata. Ne fu
proposto un inquadramento cronologico a partire dalla fine del I sec. d.C.,
epoca in cui cominciò ad affermarsi l'architettura monumentale mistilinea,
senza possibilità di una maggiore precisione data la totale assenza di
reperti.

Entrando nel giardino retrostante l'Asilo Nido, dal cancello
sulla sinistra, si possono osservare i resti di una villa romana
del I-II secolo d.C. Sotto la tettoia di copertura, sono conservati
i resti del portico con tracce della pavimentazione e di canaline
in cotto che portavano acqua per le fontane che contornavano
la struttura. Purtroppo solo questa parte del portico e la pars
rustica lungo via Zezio sono state oggetto di scavo sistematico:
il resto della villa è andato distrutto dal-l'intervento edilizio.
Sono stati recuperati frammenti di intonaco parietale dipinto,
tessere di mosaico ed una statuetta in bronzo dorato di
Venere, conservati nelle nuove sale romane del Museo Giovio
di Como.

La chiesa di Sant'Agostino :
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Mura di Como :

Castel Baradello :

Le mura di Como che circondano su tre lati il centro storico cittadino,
sono ancora ben conservate per il 70% del perimetro originario e
risalgono al periodo medievale.
Vennero costruite, per la prima volta, su iniziativa di Giulio Cesare,
nella prima metà del I secolo a.C. circa 20 metri all'interno delle
strutture oggi visibili. Questi presidi facevano parte di una complessa
struttura difensiva intesa a coprire gli accessi a Milano ed alla
pianura padana dalle Alpi centrali, che comprendeva, fra gli altri, il
Castel Baradello, le fortificazioni dell'Isola Comacina, le strutture del
Buco del piombo e le primitive fortezze di Bellinzona.

Il Castel Baradello sorge sull'omonimo colle (430 m s.l.m.) che
domina la città di Como, chiudendo sul lato sud-ovest la
convalle.
Dal colle si gode un panorama mozzafiato: lo sguardo spazia a
360° dal lago alla città, dalle cime delle Alpi alla pianura Padana
fino agli Appennini: il suo massiccio torrione a base quadrata è
ben visibile per chi giunge a Como.
L'origine etimologica del toponimo Baradello è riconducibile
alla radice indoeuropea bar che significa luogo elevato.

Broletto di Como :

Tempio Voltiano :

Il Broletto di Como è la sede originaria, in epoca medievale, del
Comune della città di Como. Venne sito a fianco dell'antica
Cattedrale (che a partire dal Quattrocento avrebbe lasciato il posto
al nascente Duomo attuale), a significare il forte legame fra il potere
civile del Comune e quello della Chiesa. La sua edificazione risale al
1215 per volontà del podestà Bonardo da Codazzo. Esso fu realizzato
in stile gotico-romanico mentre gli elementi rinascimentali della
facciata risalgono al Quattrocento.
Attualmente il Broletto viene utilizzato come aula congressi, e per
mostre d'arte e solennità cittadine.

Venne inaugurato nel 1928. Voluto e finanziato
dall'industriale e mecenate Francesco Somaini (18551939), il Mausoleo Voltiano sorge in concomitanza con
l'esposizione celebrativa del primo centenario della morte
di Alessandro Volta (1745-1827). Come sua specifica
funzione il promotore propone la conservazione e la
valorizzazione dei cimeli voltiani, non solo dei pochi
frammenti fortunosamente strappati alle fiamme
dell'Esposizione voltiana del 1899, ma anche di tutti quei
“memorabilia” che in un modo o nell’altro possono essere
collegati all’eminente fisico e alla sua vicenda comasca.

Museo storico Giuseppe Garibaldi:
Il Museo storico Giuseppe Garibaldi di Como, con sede in Piazza
Medaglie d'Oro 1 viene inaugurato nel 1932. È dedicato a Garibaldi, in
memoria del soggiorno dell'eroe dopo la battaglia di San Fermo.
Comprende le seguenti sezioni:
 La Sezione Risorgimento e Storia contemporanea
 La Sezione Etnografia e Quadreria
Il museo conserva testimonianza dei 29 garibaldini nati nella
Provincia di Como che parteciparono alla prima spedizione di
volontari, salpati la sera del 5 maggio 1860 dallo scoglio di Quarto.
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Museo archeologico Paolo Giovio :
Il Museo archeologico Paolo Giovio di Como, conosciuto
storicamente come Palazzo Lucini, dal cognome
dell'omonima famiglia comasca, con sede in Piazza
Medaglie d'Oro 1, venne inaugurato nel 1897.
Comprende le seguenti sezioni:
 La Sezione del Collezionismo
 La Sezione Preistorica e Protostorica
 La Sezione Romana
 La Sezione Medievale
 Una ricca biblioteca
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Calcio Como
Il Calcio Como è una società calcistica di Como, in Lombardia, che attualmente milita in Lega Pro Prima Divisione.
La squadra viene fondata nel 1907 con il nome di Football Club Como. Nel 1911 si fonde con il Club studentesco Minerva mantenendo la denominazione di F.C. Como.
Nel 1926, a seguito della fusione con l'Esperia, prende il nome di Associazione Calcio Comense; poi, nel 1936, quello di Associazione Sportiva Como. Nel 1938 si fonde con
l'A.S. Ardita di Rebbio e assume la denominazione Sportiva Como, diventata poi a fine anno Associazione Calcio Como. Successivamente trasformata in società per
azioni, la Calcio Como s.p.a. viene dichiarata fallita il 22 dicembre 2004. Ad essa subentra nel 2005 l'attuale Calcio Como s.r.l.
Promosso per la prima volta in Serie A nel 1949, il Como ha disputato 13 campionati nella massima divisione, raggiungendo il miglior piazzamento [6º posto] nella stagione del
debutto [1949-1950]. La sua ultima partecipazione alla Serie A è stata nel 2002-2003. Le stagioni disputate in Serie B sono 33.
Storia : Nei primi anni successivi alla sua fondazione, il Como disputò incontri amichevoli e tornei a carattere locale, battendosi
con squadre milanesi [U.S. Milanese, Libertas, Juventus Italia] e svizzere [Chiasso, Lugano, Bellinzona].
Nel 1912 partecipò agli spareggi per l'ammissione al campionato di Prima Categoria, ma il 20 ottobre, al primo turno, giocato a
Torino, venne sconfitto per 3-1 dal Savona. Il Como fu perciò iscritto al girone lombardo di Promozione. Il primo livello del
campionato fu comunque raggiunto l'anno seguente: la squadra fu ammessa alla Prima Categoria e vi restò fino al 1922, quando, il
2 luglio, il Como perse per 2-1 contro il Piacenza il turno preliminare degli spareggi per partecipare alla nuova Prima Divisione,
istituita in seguito al compromesso Colombo che riunificò i campionati.
Con la denominazione di Comense vinse nel 1927 la Coppa Volta, eliminando per 3-0 in semifinale l'Inter [che in questo torneo fece
esordire il diciassettenne Giuseppe Meazza] e battendo per 1-0 in finale il Genoa di De Prà, De Vecchi e Levratto. Nel 1928 la
Comense conquistò la Coppa Turati [riservata alle formazioni lombarde], sconfiggendo il Brescia per 2-0 nella ripetizione della finale (il primo incontro si era chiuso 3-3 dopo i
tempi Supplementari].
Nel 1929 la squadra non fu subito ammessa alla nuova Serie B, alla quale fu invece brillantemente promossa nel 1931 con un campionato di Prima Divisione condotto senza subire
alcuna sconfitta. La seconda metà degli anni trenta fu segnata da un paio di retrocessioni consecutive e da una parziale ripresa che all'epoca della seconda guerra mondiale portò
la squadra a giocare vari campionati di Serie C.
Nel 1945 il Como conquistò il suo trofeo più prestigioso, vincendo il Torneo Lombardo che, in mancanza di un campionato a livello nazionale, vedeva partecipare Milano,
Ambrosiana-Inter e, con altre formazioni lombarde, anche il Novara.
Dopo la guerra la squadra fu ammessa alla Serie B e, promossa in Serie A nel 1949, restò per quattro anni nella massima divisione, suscitando simpatie in tutti i campi della penisola
per la scelta di schierare solo giocatori italiani [a parte cinque presenze del cecoslovacco Chawko nell'autunno 1949].
Tornata in B nel 1953, vi rimase per un decennio, disputando una serie di sette campionati di vertice con l'allenatore argentino Hugo Lamanna e valorizzando il talento del giovane
Luigi Meroni. Partecipò alla Coppa dell'Amicizia nel 1960 e nel 1961 [competizioni vinte entrambe dalla rappresentativa italiana] e diede un contributo decisivo al successo del
1961, strappando alla squadra transalpina del Sochaux tre punti su quattro.
La permanenza nella serie cadetta si interruppe in seguito al cosiddetto "caso Bessi". All'inizio del campionato 1962/1963 la società azzurra aveva schierato per cinque partite il
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difensore Paolo Bessi, appena acquistato dalla squadra del Tau Altopascio, senza sapere che il giocatore non aveva terminato di
scontare una squalifica inflittagli dal Comitato Regionale Toscana della Lega Nazionale Dilettanti. Salvatosi sul campo, il Como fu
così punito con cinque sconfitte a tavolino che lo condannarono alla retrocessione in C.
Nel 1967 la squadra, allenata da Mario Trezzi, chiuse il torneo di Serie C [girone A] al primo posto, ma a pari punti con il Monza: si
rese perciò necessario uno spareggio che fu disputato a Bergamo il 4 giugno e vide i biancorossi brianzoli prevalere per 1-0.
L'anno seguente un Como in buona parte rinnovato, ma ancora guidato dallo storico capitano Bruno Ballarini [è tuttora suo il
record di presenze in campionato con la maglia azzurra], conquistò nuovamente il primo posto [questa volta in solitudine] e la
conseguente promozione in Serie B. L'allenatore era Franco Viviani. Dopo alcuni buoni campionati nella serie cadetta e una
poco felice partecipazione al Torneo Anglo-italiano del 1973, nel 1975, sotto la guida dell'allenatore Giuseppe Marchioro, giunse la
seconda promozione in Serie A, dove però, nonostante gli sforzi di giocatori come Alessandro Scanziani e il portiere-rigorista Antonio Rigamonti, la squadra rimase solo per una
stagione.
Scivolati in C1 nel 1978, i lariani, nuovamente allenati da Marchioro, ottennero subito due promozioni consecutive e restarono in Serie A per due stagioni [1980-1982] grazie ad una
squadra profondamente rinnovata e ad alcuni giocatori destinati ad una grande carriera, tra i quali Pietro Vierchowod. Il club azzurro ha partecipato alla Coppa Mitropa nel
1980/1981, non riuscendo a conquistare il trofeo solo per la differenza reti, e al Torneo di Capodanno del 1981 [unica edizione fino ad oggi], finendo eliminato al primo turno, ma
ottenendo con Ezio Cavagnetto [2 gol] il primato ex aequo in classifica cannonieri.
Nel 1984 il Como, allenato da Tarcisio Burgnich, tornò nuovamente nella massima serie, dove rimase per cinque campionati: fu questo il periodo di maggior successo del club, che
il primo anno raggiunse la salvezza stabilendo il record, tuttora imbattuto, di sole due reti subite nelle partite in casa. Nel 1986 il Como sfiorò la finale di Coppa Italia, dopo aver
eliminato la Juventus negli ottavi e il Verona campione d'Italia nei quarti. Nella doppia semifinale contro la Sampdoria, dopo aver ottenuto un 1-1 a Genova, al Sinigaglia gli azzurri
stavano conducendo per 2-1 nel corso dei tempi supplementari, quando un oggetto lanciato dagli spalti ferì l'arbitro Giancarlo Redini: la partita fu sospesa e la vittoria venne poi
assegnata per 2-0 ai blucerchiati. Le ottime giocate di Dan Corneliusson e di Stefano Borgonovo portarono lo stesso anno la squadra al nono posto in campionato, ripetuto anche
l'anno successivo, ma con molti meno gol segnati, con una formazione che aveva il suo punto di forza nella difesa diretta dal roccioso Pasquale Bruno e che si dimostrò una delle
migliori del campionato.
Le due retrocessioni consecutive che portarono la squadra in C1 nel 1990 [nonostante la società avesse allestito per il 1989/1990 una rosa che sembrava poter puntare alla
promozione in A] furono la causa di un decennio anonimo per il Como, che si trovò a galleggiare per quasi tutti gli anni novanta in Serie C1, con l'eccezione del campionato di Serie
B 1994/1995. Nel 1997, inoltre, conquistò la Coppa Italia di Serie C, battendo nella doppia finale la Nocerina [2-0 per i campani all'andata e 4-0 per i lombardi al ritorno].
Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, nel 2001 la società, guidata dal presidente Enrico Preziosi, ottenne la sospirata promozione in Serie B, che venne funestata da un drammatico
episodio accaduto negli spogliatoi al termine della gara Como-Modena [1 - 0] del 19 novembre 2000 tra il capitano lariano Massimiliano Ferrigno e il giocatore modenese
Francesco Bertolotti. Ferrigno colpì con un pugno il giocatore del Modena che cadde malamente a terra, ferendosi alla testa. Bertolotti restò a lungo in pericolo di vita e fu
costretto al ritiro mentre Ferrigno venne squalificato per tre anni da qualsiasi campionato.
L'anno successivo il Como, benché neopromosso, ottenne la promozione in Serie A [ancora insieme con il Modena] con 74 punti [record per il campionato a venti squadre]. Gran
merito del doppio salto è da attribuirsi all'allenatore Loris Dominissini che guidò la squadra nei due campionati vincenti, ma che non riuscì a ripetersi l'anno successivo.
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L'avventura in Serie A durò, infatti, una sola stagione, nonostante l'acquisto di numerosi giocatori di categoria e di esperienza e l'arrivo a stagione in corso al posto di Dominissini
dell'esperto tecnico Eugenio Fascetti. La crisi continuò l'anno dopo in Serie B con la cessione del club da parte del presidente Preziosi e una nuova retrocessione in Serie C1,
seguita da un'ulteriore retrocessione in Serie C2 dopo aver perso i play-out con il Novara [1 - 2 e 0 - 0].
La maglia indossata per celebrare il centenario : Questa tripla retrocessione causò una profondissima crisi finanziaria, culminata il 22 dicembre 2004
con il fallimento, che obbligò la nuova società, il Calcio Como, a iscriversi, anziché alla Serie C2, alla Serie D [girone B]. Per la
prima volta dal 1938, i lariani si ritrovavano fuori dai campionati professionistici. Nei primi due campionati disputati in Serie
D [girone B] la squadra raggiunse i play-off promozione senza però riuscire a conquistare la C2, nonostante presentasse un
organico con vari elementi di categoria superiore. Nel 2006, infatti, la gara di semifinale dei play-off contro la Tritium a
Trezzo sull'Adda fu sospesa per lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi lariani e al Como venne assegnata la sconfitta
per 3-0 a tavolino; nel 2007, invece, il Como perse la finale dei play-off contro l'U.S.O. Calcio per 4-2 dopo i tempi supplementari. Il 2007 è stato anche
l'anno del centenario, celebrato con una festa di tre giorni, una mostra e un libro.
Il torneo 2007/2008 vide il Como protagonista di un lungo duello con la Tritium, che alla fine del girone di andata vedeva favoriti i rivali di Trezzo sull'Adda, in vantaggio di sette
punti. Ma nel girone di ritorno la Tritium perse tutto il margine accumulato e venne raggiunta e superata dai lariani, che venivano promossi alla serie superiore, tornando così fra i
professionisti. Inoltre, il 16 aprile 2008, pareggiando 1-1 con la Colligiana e grazie al 2-0 ottenuto il 9 aprile a Como, il Como conquistò la Coppa Italia di Serie D.
Nella stagione 2008/2009, giocata in Lega Pro Seconda Divisione, il Como ha disputato un campionato sempre nella parte alta della classifica, ma mai al vertice. Con un
rendimento in crescendo nelle ultime partite, raggiungeva il terzo posto finale e il diritto di giocare i play-off. Affrontava prima il Rodengo Saiano nella doppia semifinale [1-1
esterno e 0-0 in casa] e si qualificava per il migliore piazzamento in classifica; sconfiggeva poi l'Alessandria nella doppia finale [vittoria interna per 2-1 ed esterna per 2-0] e
conquistava la seconda promozione consecutiva, salendo così in Lega Pro Prima Divisione.
Nel 2009/2010 il Como è sempre rimasto nelle retrovie della classifica, anche se in costante miglioramento nel girone di ritorno, tanto che nelle ultime giornate superava le dirette
rivali e usciva dalla zona play-out. La certezza matematica della salvezza arrivava all'ultima partita, con la vittoria per 2-0 nel derby del Lario, risultato che nello stesso tempo
condannava il Lecco alla retrocessione nella serie inferiore.
Il campionato 2010/2011 ha visto un Como nelle ultime posizioni di classifica fino al termine del girone di andata. Nel ritorno, invece, la squadra infilava una serie di undici risultati
utili consecutivi che la portava a un passo della zona play-off. Dopo un calo nelle ultime giornate, il Como chiudeva il campionato a metà classifica.
Nel torneo 2011/12, al contrario, dopo un girone d'andata in cui era sempre stato in zona play-off, il Como riusciva a raggiungere la salvezza soltanto all'ultima giornata.
Colori e simbolo : Il colore del Como Calcio 1907 è l'azzurro.
Il simbolo della società è una croce bianca in campo rosso, stemma della città di Como, sormontata da un'onda azzurra; reca in alto la scritta Como in azzurro e in basso la scritta
1907, sempre in azzurro.
Stadio : Il Como gioca le partite casalinghe nello stadio Giuseppe Sinigaglia di Como che appartiene al Comune di Como. Costruito in occasione delle Celebrazioni Voltiane del
1927. I lavori cominciarono nell’ottobre del 1926 sul terreno donato dal podestà Baragiola e su progetto dell’architetto Giovanni Greppi di Milano. Lo stadio fu dotato di due piste,
una ciclistica di 500 metri e una podistica di 450 metri che circondavano il campo per il calcio dl circa 7200 metri quadrati: la capienza totale era dl 6000 persone.
Nel luglio 1927 il presidente del CONI on. Lando Ferretti visitò lo stadio e pieno di ammirazione dichiarò: "Non credevo di vedere una cosa così divinamente bella. Meraviglioso lo
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stadio, meravigliosa la località. La città di Como compiendo quest’opera si è portata all’avanguardia delle città italiane nella magnifica rinascita di opere volute anche nel campo
sportivo dal Duce e realizzate dal Fascismo".
Lo stadio fu inaugurato il 30 luglio del 1927. Fu dedicato a Giuseppe Sinigaglia [1884-1916] volontario di guerra decorato al valore, morto sul San
Michele da eroe. Aveva praticato diverse discipline, era stato atleta del remo, lottatore, podista, saltatore, lanciatore del disco nel Campo
Garibaldi prospiciente il lago, dove ora sorge lo stadio.
In esso si tennero le prime "olimpiadi" ciclistiche su pista, "olimpiadi" di ginnastica e gare internazionali di calcio. Durante il mese di settembre
furono indetti grandi spettacoli pirotecnici e furono assegnati quattro premi in denaro accompagnati da un diploma del Comitato Esecutivo
Voltiano: primo premio lire 18.000, secondo lire 12.000, terzo lire 10.000, quarto lire 8.000.
Dal 1960 al 1974 si è concluso in questo stadio il Giro di Lombardia.
La capienza attuale dello stadio è di 13.602 spettatori, ma nell'ultima stagione in cui il Como militava in Serie A [2002/2003], ovvero prima dei recenti lavori in curva ospiti, la
capienza era di 18.000 unità.
Particolarità unica dello stadio è infine quella di essere praticamente in riva al lago, che si può ammirare dalle due curve e dal settore distinti.
Infinita la storia delle ristrutturazioni annunciate, studiate ed effettuate. Nel 1990 sono terminati i lavori di ristrutturazione che hanno interessato la tribuna coperta, che è stata
demolita e ricostruita.
A metà degli anni novanta la medesima sorte è toccata al settore distinti, da cui è stata eliminata l'apertura centrale che permetteva di vedere il lago dalla tribuna coperta.
Nell'estate del 2002 la "Curva Azzurra", formata in parte da una struttura di cemento [originale del 1927] e da una seconda struttura in tubi Innocenti, è stata demolita
trasformandosi in "Curva Como", una struttura provvisoria totalmente in tubi Innocenti, con una capacità aumentata da 3500 a 5000 spettatori.
In ultimo è stata ricostruita nel 2003/04 la curva ospiti, passando dalla struttura in cemento del 1927 ad una provvisoria in tubi Innocenti ed infine ad una struttura in cemento più
ampia.
Rimane da compiere l'ultimo intervento di ricostruzione, ovvero la nuova "Curva Como" in cemento.
Curiosità :
• Il club ha avuto una certa notorietà a livello mondiale quando nel 2003 si è parlato di un possibile interessamento dell'attore statunitense George Clooney [che possiede una
villa a Laglio, sul lago di Como] a investire nella società.
• I più noti tifosi della squadra lariana sono i cantanti Memo Remigi [che vi giocò nelle giovanili], Davide Van De Sfroos e Simone [Simone Tomassini], l'attore comico Leo Valli e
il campione di canottaggio Daniele Gilardoni.
• La vicenda del romanzo La dogana del vento di Folco Quilici [2011] ruota intorno ad un immaginario portiere del Como negli anni settanta, in Serie A. Il giocatore, di nome
Jorghii Vallodi, è figlio di un'italiana e di un militare cosacco.
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informazione tratta da Wikipidia
Ravenna: il toponimo si ritiene derivi da un prelatino “rava” [probabilmente di origine umbra] che in origine designava un “dirupo prodotto da acqua che scorre” e
successivamente “canale, palude, bassura, fanghiglia”, unito ad un suffisso “-enna”, di origine etrusca.
Fin dalla preistoria il tratto della Val Padana su cui sorse Ravenna fu caratterizzato dalle frequenti esondazioni dei brevi fiumi ad andamento torrentizio che
scendono dall’Appennino verso il Mare adriatico; ciò portò alla formazione di ampie zone lagunari, che da Ravenna si estendevano fino a lambire il Po [che sfociava
più a sud rispetto al corso attuale], creando un vasto agglomerato lagunare chiamato Valle Padusa.
I primi insediamenti della zona furono opera di Tessali, Etruschi ed Umbri, successivamente sul suo territorio si insediarono anche i Galli Senoni; l’abitato consisteva
di palafitte distribuite su una serie di piccole isole situate all’interno della Valle Padusa, una situazione simile alla Venezia di secoli dopo.
La caratteristica fondamentale di Ravenna per tutta l’antichità fu proprio quella di essere circondata dalle acque ed accessibile solo dal mare. Tale peculiarità non passò
inosservata ai Romani. L’imperatore Cesare Ottaviano Augusto vi dislocò la flotta militare dell’alto Adriatico e a tal fine fece eseguire importanti lavori di sistemazione idraulica e
qui fondò il porto di Classe, realizzato con i criteri di una poderosa macchina militare.
Ai tempi dell’Impero romano la città crebbe di importanza: il porto militare divenne anche porto commerciale con traffici mercantili verso tutto il Mediterraneo. Nel 402
l’imperatore dell’Impero romano d’Occidente, Onorio, per sfuggire alle minacce di Alarico trasferì da Milano la residenza imperiale e rese Ravenna la Capitale dell’Impero. In
questo periodo la città visse una fase di grande espansione mentre, al contrario, l’interramento della laguna causato dagli apporti alluvionali dei fiumi rese progressivamente
inutilizzabile il porto di Classe.
A Ravenna si decisero le sorti dell’Impero d’Occidente allorché nel 476 venne deposto l’ultimo imperatore, Romolo Augusto, per mano di Odoacre, re degli Eruli. Il regno di
Odoacre ebbe vita brevissima e il re dei Goti Teodorico, nel 493, rivendicò il controllo della città dopo un lungo assedio. Il sovrano goto, che morì nel
526, si distinse per una politica di distensione soprattutto dal punto di vista religioso. La presenza di una vasta comunità di cristiani ariani portò alla
costruzione di numerosi edifici di culto e la città si arricchì di opere e cultura.
Divenuto imperatore d’Oriente, Giustiniano I avviò un programma politico mirato alla riconquista di quei territori dell’Impero Romano d’Occidente
occupati da regni barbarici [Ostrogoti in Italia, Visigoti in Africa e Spagna], dando l’avvio ad un’offensiva militare nota come “guerra gotica”. Giustiniano
stabilì nella penisola un protettorato che ebbe sede a Ravenna, successivamente controllato da esarchi e si preoccupò di fare occupare il soglio
vescovile ravennate da Massimiano, suo uomo di fiducia, che assunse, per volontà dell’imperatore e per la prima volta nella storia antica della chiesa, il
ruolo di arcivescovo.
Nel 751 l’Esarcato cadde sotto l’offensiva dei Longobardi. Per volontà del re dei Franchi, Pipino il Breve, la città nel 754 con il patto di Quierzy passò
sotto il controllo del Papa dando origine in tal modo al potere temporale della chiesa. In questo periodo la città fu spogliata di molte opere [arredi,
mosaici, marmi, statue], e Classe, saccheggiata e ormai lontana dalla linea di costa, venne definitivamente abbandonata.
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Durante il Medioevo Ravenna ebbe un ordinamento comunale, prima sotto il controllo degli arcivescovi e successivamente delle famiglie nobiliari che ambivano alla signoria. La
prima cronologicamente fu la famiglia dei Traversari, che resse Ravenna fino al 1275, a cui subentrò la famiglia dei Da Polenta. Fu in questi anni che
Dante Alighieri trovò ospitalità a Ravenna e qui morì per la malaria contratta durante un’ambasceria a Venezia per conto proprio della famiglia Da
Polenta.
Fra il XIII e il XIV secolo, il letto dei fiumi Montone e Ronco venne modificato, portando i due fiumi ad abbracciare le mura della città prima dello sbocco
a mare; la regolazione delle acque migliorò la resa agricola dei terreni circostanti e la sicurezza della città.
La signoria dei Da Polenta durò fino al 1441, anno in cui il controllo della città passò sotto il dominio veneziano. I veneziani governarono Ravenna fino al
1509, e in questo periodo nel centro cittadino vennero edificati diversi palazzi in stile veneziano e fu costruita la Rocca Brancaleone.
La città, passata sotto il controllo dello Stato Pontificio nel 1509, fu nel 1512 saccheggiata dall’esercito Francese, in occasione della guerra della Lega
Santa. Ravenna resterà sotto lo Stato Pontificio per i successivi 350 anni.
In questo periodo il progressivo innalzamento del letto dei fiumi Ronco e Bidente, ormai pensili intorno alla città, aveva causato diverse alluvioni; al
problema si mise fine solo nel XVIII secolo, con la deviazione dei due fiumi che vennero fatti confluire nel canale dei Fiumi Uniti a sud della città. Sul percorso del vecchio letto del
fiume Montone venne aperta la nuova darsena, il porto-canale Corsini [dal cognome di papa Clemente XII]. Nella città, liberata dalla minaccia delle acque, venne costruito il nuovo
Duomo in sostituzione della cattedrale Ursiana, e numerose opere fra cui il tempietto per il sepolcro di Dante. Dopo il momentaneo dominio napoleonico Ravenna torna
nuovamente allo Stato Pontificio finché, nel 1859, in seguito ad un plebiscito, viene annessa al Regno di Sardegna, che diventerà dal 1861 Regno d’Italia.
Ravenna fu insignita del titolo di Città decorate al Valor Militare per la Guerra di Liberazione in quanto insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare per i sacrifici delle sue
popolazioni e per la sua attività nella lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale.
Ravenna è ufficialmente candidata come città capitale europea della cultura 2019.
Simboli : Lo stemma del Comune di Ravenna è “uno scudo con due campi di color oro e rosso, contenenti due leoni - dell'un colore nell'altro - controrampanti e
affrontati ad un pino verde fruttato d'oro, sradicato e posto nella partizione”.
Il colore e lo smalto dello stemma [rosso e oro] già erano nello stemma dei Da Polenta, signori della città dalla metà del 1200 fino al 1441 quando essi furono
sostituiti dai veneziani il cui stendardo recava gli stessi colori. È verosimile che da queste due denominazioni consecutive derivino non solo i due colori, ma anche
il loro reciproco scambio: figura rossa in campo oro [come l'aquila dei Da Polenta] e figura oro in campo rosso [come il Leone di S. Marco]. Quanto al pino, che
sale a dividere lo scudo, l'allusione alla pineta appare evidente.
Col tempo, a questi elementi essenziali, si aggiunsero: lo scudo come contenitore [di varia foggia], il contorno di rami di quercia e alloro, il nastro, la corona
[regale, infine turrita rappresentante Port'Aurea], la dicitura [nell'anno 1937] "Felix Ravenna", motto questo già impresso sulle monete dei Re goti.
Nel 1951 la Croce di guerra appesa con nastro sul decusse dei rami di quercia e di alloro fu sostituita con la riproduzione della Medaglia d'Oro al Valor Militare
concessa alla città di Ravenna per il suo operato nella Liberazione.
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Alcuni dei monumenti e luoghi d'interesse :
Battistero Neoniano [430 circa, decorato verso il 458]
Mausoleo di Galla Placidia [prima metà del IV secolo, post 426]

Detto anche Battistero degli Ortodossi, prende il nome dal

Secondo la tradizione Galla Placidia, reggente dell’Impero romano d’Occidente

vescovo Neone che ne fece proseguire la costruzione dopo

per il figlio Valentiniano III, fece costruire questo mausoleo per sé, il marito

il suo predecessore Orso. L’appellativo degli ortodossi va

Costanzo III e il fratello Onorio. Tale tradizione non è confermata da dati

invece inteso secondo il significato dell’epoca, che

documentari, ma quasi sicuramente non fu comunque utilizzato come mausoleo

intendeva

di Galla Placidia, poiché le fonti riportano come essa morì e fu sepolta a Roma nel

contrapposizione all’eresia ariana.

450 dove ancora oggi sembra riposino le sue spoglie all’interno della cappella di

Per via della subsidenza tipica di Ravenna oggi è interrato

Santa Petronilla, sotto la basilica di San Pietro.

di circa 2 metri; in pianta presenta la forma ottagonale,

i

cristiani

della

“retta”

dottrina

in

secondo la numerologia che associava l’otto con la
resurrezione, essendo la somma di sette, il tempo, più uno,
Dio.

Basilica di Sant’Apollinare Nuovo [inizio del VI secolo,
con ridecorazione parziale nella seconda metà del VI
secolo]
Nata come luogo di culto ariano [fatta erigere dal re goto
Cappella Arcivescovile [500 circa]

Teodorico nel 505], in seguito alla conquista della città da

Situata al primo piano del Palazzo Arcivescovile [ora sede del Museo

parte dell’Impero bizantino [540] passò in proprietà della

arcivescovile], è l’unico monumento di natura ortodossa ad essere

Chiesa cattolica e venne integrata al culto cattolico. Fu

stato costruito durante il regno di Teodorico.

infatti riconsacrata a San Martino di Tours, difensore

Conosciuta anche come Cappella di Sant’Andrea, è l’antico oratorio

della fede cattolica e avversario di ogni eresia, e il ciclo di

dell’Episcopio ravennate, voluta dal Vescovo Pietro II e dedicata a

mosaici con temi legati alla religione ariana fu cancellato

San Pietro Crisologo, arcivescovo di Ravenna dal 433 al 450. La

e ridecorato ex novo.

cappella fu allestita nel 495.

La basilica assunse il suo nome attuale solo intorno al IX
secolo dopo che vi furono portate le reliquie di
sant’Apollinare, primo vescovo di Ravenna. L’appellativo
di “Nuovo” le è stato dato per distinguerla da un’altra
chiesa cittadina più antica, chiamata Sant’Apollinare in
Veclo.
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Mausoleo di Teodorico [520 circa]
È la più celebre costruzione funeraria degli Ostrogoti. Fu costruito
verso il 520 da Teodorico il Grande come sua futura tomba in
marmo bianco d’Istria.
La caratteristica più sorprendente dell’edificio è costituita dalla
copertura formata da un enorme unico monolite a forma di
calotta, in pietra d’Istria di 300 tonnellate e di 11 metri di diametro,
trasportato per mare ed issato sull’edificio con dodici anse
[occhielli]. Si tratta di una caratteristica “titanica”, simbolo di
forza e di robustezza militare tipico delle culture germaniche.
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Battistero degli Ariani [prima metà del VI secolo]
Fu fatto costruire all’epoca di Teodorico, nella prima metà del VI
secolo. Teodorico, di religione ariana, decise di far convivere
pacificamente i goti [“ariani” appunto] e i latini [“ortodossi”, nel
senso di seguaci della dottrina canonica], mantenendo le due
popolazioni separate, il che comportò quartieri separati e doppi
edifici di culto in città. Si tratta dell’unico battistero conosciuto
nato per il culto ariano.
L’interno si presenta nudo, con murature a viste, e scarno di arredi
ad eccezione del fonte battesimale, ma la cupola è completamente
decorata a mosaico.

Basilica di San Vitale [prima metà del VI secolo]

Basilica di Sant’Apollinare in Classe [prima metà del VI secolo,

Esemplare capolavoro dell’arte paleocristiana e bizantina. Questo

consacrata nel 547]

edificio, summa dell’architettura ravennate, elabora e trasforma

Situata a circa 5 chilometri dal centro di Ravenna, è stata dedicata

precedenti occidentali e orientali portando alle estreme conclusioni

a sant’Apollinare, il primo vescovo di Ravenna. La basilica è a tre

il discorso artistico iniziato poco dopo l’editto di Costantino del 313.

navate, con corpo mediano rialzato e abside poligonale affiancata

La chiesa segna un distacco dalle tipiche basiliche longitudinali di

da due cappelle absidate. A sinistra della chiesa c’è il campanile del

Ravenna e presenta una pianta a base centrale ottagonale [l’otto

IX secolo che si alza con la sua forma cilindrica, mentre le finestre,

era simbolo di Resurrezione perché era sette, il tempo, più uno,

dal basso verso l’alto, prima sono monofore, poi bifore e infine

Dio].

trifore. Questo accorgimento permette di rendere l’edificio più
stabile e leggero, in modo che possa reggersi senza crollare.
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Il Duomo di Ravenna [o Basilica Ursiana]

La Basilica di San Francesco

Fu costruito nel XVIII secolo su progetto dell’architetto Gian

Ricostruita nel XXI secolo sopra un precedente edificio dedicato

Francesco Buonamici demolendo l’antica cattedrale a cinque

agli Apostoli e poi a San Pietro. In questa chiesa fu svolta la

navate con abside mosaicato detta Basilica Ursiana (dal nome del

cerimonia funebre di Dante Alighieri nel 1321. Nella cappella di San

vescovo fondatore Ursus) dedicata alla Hagìa Anastasis, ovvero

Liberio era conservata la celebre statua giacente del giovane

alla Resurrezione. Dell’antica cattedrale rimangono visibili alcune

condottiero Guidarello Guidarelli, opera di Tullio Lombardo

vestigia.

traslata nella Galleria Nazionale.

L’antica chiesa dello Spirito Santo

La Basilica di Santa Maria in Porto [XVI secolo]

Costruita nel V secolo, era originariamente la cattedrale del culto

Ospita l’immagine della famosa Madonna Greca, che fu portata a

ariano, affiancata dal suo battistero.

Ravenna da Costantinopoli.
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La chiesa di San Giovanni Evangelista

La Rocca Brancaleone

Costruita nel V secolo da Galla Placidia come ex voto dopo un

Fu

naufragio. Parzialmente distrutta da un bombardamento alleato

Originariamente faceva parte delle mura della città; oggi è un

durante la Seconda guerra mondiale è stata ricostruita negli anni

parco pubblico. È divisa in due parti: il castello vero e proprio e

‘50-’60 nella sua foggia originale.

la cittadella, per un’estensione totale di 14.000 m².

Palazzo di Teodorico

Domus dei Tappeti di Pietra

Oggi ritenuto l’entrata dell’antica chiesa di San Salvatore. L’edilizia

Risalente al V-VI secolo e rinvenuta nel 1993 durante alcuni

privata e di rappresentanza, soprattutto nei secoli VI e VII, fu di

lavori edilizi. Gli stupendi mosaici recuperati sono oggi

rilevante qualità, ma difficilmente documentabile, visto che ne

conservati in una sala sotterranea accessibile dalla chiesetta di

sopravvivono scarsissime tracce.

Sant’Eufemia.

costruita

dalla

Repubblica

di

Venezia

nel

1457.

Le Porte di Ravenna
Della cinta muraria rimangono quasi tutte le porte costruite in
La Tomba di Dante

epoche diverse e i resti di qualche torre.

Attigua al convento di San Francesco, costruita nel 1781 da Camillo
Morigia a forma di tempietto, ospita le spoglie del Divin Poeta
racchiuse in un sarcofago di epoca romana, arricchito dal 1483 da
un bel bassorilievo di Tullio Lombardo con la figura del poeta visto
di profilo, illuminato da una lampada che arde perennemente.
Intorno al tempietto è stata istituita una Zona Dantesca di rispetto
e di silenzio.

Port’Aurea, eretta nell’anno 43 d.C. e demolita sul finire del XVI
secolo; Porta San Mamante, di origine medievale (X sec.); Porta
Sisi (o Sisina, Ursicina); Porta Gaza, o dei Gazzi, prende il nome
da una rocca merlata di origine medievale che quivi aveva
fondazione; Porta Pamphilia, meglio nota come Porta Nuova;
Port’Aurea nuova, meglio nota come Porta Adriana; Porta
Anastasia, meglio nota come Porta Serrata.
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Ravenna Calcio
Anche il Ravenna sta per entrare nel suo centenario: nel 2013, infatti, ricorrerà il secolo di vita del principale club calcistico della città bizantina. Purtroppo, le
premesse per festeggiare nel migliore dei modi questo importante traguardo non sono delle migliori, visto il presente incerto del club e il suo futuro del
tutto nebuloso, con una proprietà latitante sotto tutti i profili e una tifoseria ormai ridotta all’osso e fiaccata dalle scorie velenose del calcio scommesse e da
una stagione piena di difficoltà e di problematiche. Peccato, perchè nella sua storia calcistica, il Ravenna ha saputo anche attraversare fasi splendide: quella
che va dalla seconda metà degli anni ’30 ai primi anni ’40, quando i giallorossi riescono nell’impresa di mantenere il campo di casa imbattuto per ben 5 anni e
a sfiorare la serie B, persa per un peggior quoziente reti [!!!] rispetto al Pescara con cui avevano chiuso in vetta il girone; oppure l’epopea della Sarom, unico
precedente di un’industria cittadina che si lega al Ravenna inglobandolo nelle sue attività, che porta al Ravenna lo scudetto dilettanti [di fatto l’unico titolo
vinto nella sua storia] e a sfiorare ancora la serie B; l’era Corvetta, che attraversa tutti gli anni ’90 e che regala alla città ben sei campionati di serie B,
portando allenatori e giocatori che poi hanno occupato panchine [alcuni lo stanno facendo ancora] e calcato campi di serie A, fino al recentissimo periodo di
Gianni Fabbri, che completa l’opera di rilancio calcistico avviato dal duo Gregori-Pelliccioni, riportando Ravenna dalla C2 alla B.
Certo, non mancano in questi decenni anche le pagine buie e tristi: dai fallimenti alle stagioni senza un soldo in cassa, dai campionati anonimi alle lunghe annate nei campionati
dilettantistici, ma anche questo contribuisce a dare sapore alla storia del club bizantino.
La Fondazione - Un grosso punto interrogativo circonda la nascita del Ravenna. Nello scudetto della società giallorossa, appare il 1913 ma, nonostante le ricerche condotte da
giornalisti, storici, topi di biblioteca e talpe degli archivi, non è mai saltato fuori alcun documento ufficiale che attesti la data esatta di nascita del club bizantino. Risalire alle origini
è sempre difficile, a maggior ragione in quegli anni di vigilia del primo grande conflitto mondiale, dove la documentazione era molto scarsa, ma per quanto
riguarda il Ravenna, se mai l’atto ufficiale di costituzione del club da qualche parte esista, non è mai saltato fuori. Quindi, compleanno generico per il
Ravenna, accompagnato dal dubbio che il 1913 sia veramente l’anno buono. Narrano le cronache che il primo contatto tra la città di Ravenna e il football
avvenne effettivamente nel 1913 quando Angelo Fabbri, di ritorno dalla Svizzera, dove aveva seguito un corso di lingue straniere di commercio
internazionale, portò, ben nascosto nel fondo della valigia, un pallone di cuoio molto simile a quelli che venivano usati per giocare a calcio. Per Ravenna fu
una scoperta straordinaria: si disse che fu proprio a causa di questo gesto di Fabbri che anche Ravenna scoprì il gioco del calcio. Ma questa vicenda,
diventata poi leggenda del calcio romagnolo, nasconde un mistero perchè in realtà pare che un non meglio identificato gioco del pallone fosse conosciuto e
praticato a Ravenna sin dal 1906. La chiave illuminante sta in una garbata lettera di protesta che il presidente dell’Istituto Tecnico di Ravenna, Barbieri,
indirizza all’allora Presidente della Deputazione Provinciale di Ravenna lamentandosi dell’indebita presenza, sul prato di Classe riservato esclusivamente alle scolaresche di alcuni
istituti cittadini, di gente che utilizza tale spazio per giocare a pallone.
A confondere le acque [e le idee] c’è l’almanacco della Figc della stagione 1926/1927 in cui è citata anche l’Unione Sportiva Ravennate, che in quel tempo disputa la Terza Divisione
regionale, “fondata nel 1875”, ma anche in questo caso non esiste un documento, un atto o una testimonianza che giustifica la data scolpita dalla Figc. Nelle cronache calcistiche
locali, infatti, il nome US ravennate appare per la prima volta nel luglio 1919 quando a Cotignola la squadra locale affronta in amichevole una squadra improvvisata da quella che
era l’Unione Sportiva Ravennate, un sodalizio che non aveva i caratteri di una vera e propria società ma che comunque organizzava gare di nuoto e di atletica seguendo una
politica di promozione sportiva. A consolidare il dato del 1913 c’è una notizia, apparsa su un giornale dell’epoca, in cui si ricorda che "Una partita di Foot Ball sarà giuocata domani,
domenica, in Piazza d'Armi alle ore 16, da alcuni giovani concittadini con la Società Foot-Ball di Forlì. Questo genere di sport quasi nuovo nella nostra Ravenna, richiamerà senza
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dubbio molti curiosi in Piazza d'Armi”. È questa la prima partita ufficiale del Ravenna di cui si abbia notizia: siamo nell’aprile 1913.
Dopo questo primo incontro con il Forlì, nella stampa locale si registra un lungo silenzio e si ritorna a parlare di calcio solamente dopo due anni, quando è ancora il Forlì a
incrociare i tacchetti con la squadra ravennate. Nel marzo del 1916 compare sulla stampa l'annuncio di una vittoria esterna per 3-0 di un Ravenna Football Club contro il Lugo.
Durante il periodo della prima guerra mondiale le notizie sul calcio si fanno comprensibilmente sempre più rare. Inoltre qualcosa deve essere mutato nel panorama calcistico
cittadino perché all'inizio del 1918 le cronache parlano di un Excelsior Ravenna che nel marzo disputa alcune gare prima contro i Lancieri Novara e successivamente contro una
rappresentativa inglese e contro una americana. Subito dopo appare sulla scena l’Audace, frutto dell’unione tra l’Excelsior e il primo sodalizio sorto attorno ad Angelo Fabbri e
Giuseppe Pironi. L’Audace, tra l’altro, è l'unica società ravennate che abbia dato segni di attività nel ramo del foot-ball, tanto da essere la sola squadra ravennate accettata dalla
Figc. Nel frattempo, però, spuntano l’Invicta, la SC Virtus e l’Unione Sportiva Ravennate che il 25 gennaio 1920 si fonde con l’Audace. Il nuovo sodalizio poi si unisce con la società
ginnica Forti per essere liberi, a sua volta fondata nel 1891, assumendo la denominazione di US Ravennate forti per essere liberi, che parteciperà al primo campionato ufficiale Figc.
Siamo alla fine del 1920. Il mistero resta....
La prima partita di campionato - Preceduto dalla partecipazione alla Targa Romagna, un’iniziativa del comitato regionale della Figc per dare una prima organizzazione all’attività
delle squadre della regione e diventato subito un vero campionato perchè mise in palio il titolo di campione romagnolo [3 le squadre in lizza: Ravenna, Forlì e Faenza], l’esordio
del Ravenna in un campionato della Federazione avviene il 16 gennaio 1921 sul campo della Pro Ferrara. Siamo nel girone C del campionato di Promozione, una sorta di serie B
dell’epoca, ma su base regionale, e un gol di Tazzari basta per garantirsi l’1-0.
La prima promozione - È la stagione 1927/1928: il Ravenna sta disputando il suo sesto campionato di Terza Divisione, l’antesignana prima della serie C e poi della serie D in virtù di
una ristrutturazione dei campionati. Per la compagine allenata da Adolf Maurer è una cavalcata trionfale: 12 partite e 12 vittorie, 41 reti segnate e appena sei subite nel girone; 4
vittorie e due sconfitte nel girone finale, dove i giallorossi si lasciano alle spalle Farini Modena, Finale Emilia e Persicetana. È il primo anno in cui il Ravenna mette in mostra Cecco
Cortesi, destinato a diventare il più grande bomber giallorosso di tutti i tempi, l’unico ad aver superato i 100 gol [139 per l’esattezza].
Gli anni ’30 - Cominciano con una seconda promozione, quella in Prima Divisione, arrivata al termine della stagione 1929/1930, quella della grande riforma dei campionati con la
costituzione del girone unico in serie A e B. La Prima Divisione, su base nazionale, diventa la serie C dell’epoca mentre la Seconda Divisione diventa la nuova serie D, Il debutto in
Prima Divisione è positivo: il 28 settembre 1930 il Ravenna liquida il Pisa per 4-0 e concede il bis sette giorni dopo espugnando Empoli per 1-0. Alla fine sarà ottavo posto per i
ragazzi allenati da Dimeny. Il 27 settembre 1931 viene inaugurato il campo della Darsena, che manda in pensione la struttura di Santa Maria in Porto, dove oggi ci sono i giardini
pubblici. L’inaugurazione avviene con una partita amichevole contro l’Ancona, mentre la prima di campionato nel nuovo stadio non risulta di fatto negli annali perchè il Littorio
Firenze, che perse a Ravenna 3-1 l’11 ottobre 1931, fu poi escluso dal campionato e tutte le partite giocate dal club toscano furono annullate.
Fortino giallorosso - Approdato in serie C nell’estate del 1936 grazie all’allargamento della terza serie introdotto dalla Federazione, il Ravenna disputa alcune stagioni davvero
esaltanti: traguardi insperati se si pensa che già allora, percorrendo tendenze divenute abituali negli anni ‘80, la società giallorossa doveva fare i conti con la povertà delle sue
casse sociali.
Furono alcuni sportivi, traducendo le aspettative e l’entusiasmo dell’intera città, a pagare, con uno slancio di generosità, la tassa di iscrizione al campionato. Questo sacrificio fu
ben ripagato dai giocatori sul piano sportivo. I gol di Baratella e di Cecco Cortesi, il buon contributo realizzativo di Giorgioni, Dalle Vacche e Zampighi, un organico rinnovato
gradualmente anno per anno e basato su meccanismi collaudati e un rendimento casalingo da record permettono ai giallorossi di togliersi parecchie soddisfazioni e di sfiorare
ogni anno il grande salto in serie B, fino alla stagione 1940/1941 e alla beffa del quoziente-reti.
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È soprattutto l’assoluta forza tra le mura amiche a garantire al Ravenna campionati di vertice: nella seconda metà degli anni ’30 per le squadre avversarie risulta un’impresa
titanica portare via punti dalla Darsena. I giallorossi rimangono imbattuti in casa per ben 63 mesi, oltre cinque anni [dal 29 novembre 1936, giorno in cui il Forlì passa a Ravenna
per 5-0, all’1 marzo 1942, e l’impresa è dell’Imolese che vince 2-0], inanellando una striscia di 71 partite positive consecutive [66 vittorie e 5 pareggi]. Sono gli anni dei tecnici Olao
Cerini e Primo Fabbri, Aristide Viali ma soprattutto Alfredo Mazzoni, allenatore ed educatore di grandi virtù. E nel ’40 il Ravenna ritrova alla presidenza Angelo Fabbri [ricordate?
quello che portò dalla Svizzera un pallone nascosto nella valigia...]. Il binomio Fabbri-Mazzoni, nei primi anni 40, trasformò la fragile pattuglia dei loro giovani [durante la magica
stagione 1940/1941, l’undici giallorosso era quasi del tutto composto da ragazzi di 17 e 18 anni], in una macchina pressoché perfetta, dove l’esperienza degli atleti più maturi si
innestò, in via del tutto naturale, nello slancio dei neofiti.
La guerra - Il 1944 e il 1945 sono certamente gli anni più disastrosi della storia del nostro paese. Il territorio italiano fu teatro di acerrimi scontri fra gli eserciti stranieri, ed ogni
attività, compresa ovviamente quella a carattere sportivo, ne risentì. A settembre 1943 la Figc aveva già varato i campionati per la stagione 1943/1944 ma questi rimasero
ovviamente sulla carta. Fu possibile organizzare nel Centro-Nord un campionato chiamato “Alta Italia”, al quale parteciparono formazioni dell’Italia settentrionale e della Toscana
suddivise su base regionale. Le formazioni dell’Emilia-Romagna furono suddivise in quattro raggruppamenti ed il Ravenna finì nel girone B, quello romagnolo, dove si classificò
alla fine al terzo posto. Ancora una beffa visto che i posti disponibili per accedere alla fase successiva erano due!
La squadra era formata quasi esclusivamente da elementi ravennati che sul campo seppero comunque farsi rispettare, umiliando negli scontri diretti i cugini del Forlì [5-0] e
dell’Imolese [5-1].
Fiorisce l’Edera - Passata la paura della guerra e dopo un anno di forzata attività, lentamente, anche l’attività calcistica ufficiale riprese un pò ovunque. L’AC Ravenna partecipò,
ovviamente, al torneo per il quale negli anni precedenti aveva acquisito il titolo: la serie C, nel frattempo, però, diventato a base locale, dove il tasso tecnico era sicuramente
basso. Il primo presidente del Ravenna “post-bellico” fu Sante Gondolini che cercò di varare anche una decente formazione ingaggiando come trainer Gastone Prendato, ex
calciatore di buon livello in serie A. I risultati furono scarsi quell’anno ed economicamente era assai oneroso, dati i quasi inesistenti introiti, far fronte al passivo di bilancio.
Si decise quindi di unire tutte le forze cittadine per potersi permettere almeno una degna formazione di serie C. Fu così che A.C. Ravenna e Società Sportiva Edera, l’altro sodalizio
cittadino, giunsero alla fusione dando vita alla nuova Società Sportiva Edera Ravenna che ebbe come suo primo presidente Mario Gritti. L’entusiasmo non mancò, ma i problemi
di carattere economico rimasero ed i risultati non vennero. La fortuna dette una mano ai ravennati, dato che, retrocessi sul campo al termine del campionato 1946/1947, a causa
dell’allargamento dei quadri per la successiva stagione, furono ripescati. Si trattò del secondo caso nella storia giallorossa dopo quello del 1935/1936.
Intanto, nel consiglio della società era rientrato Angelino Fabbri, in qualità di vice-presidente, la cui esperienza e competenza risultarono ancora una volta determinanti.
La Figc, dopo aver allargato a dismisura la base dei gironi della serie B e C, con le riforme del 1948 e del 1952, si attenne ad un criterio di massima selezione che portò alla creazione
addirittura della serie C a girone unico. In entrambi i casi il Ravenna ne fece le spese. Nel ‘47/48, infatti, il pur ottimo quinto posto finale non fu sufficiente per evitare la discesa nel
nuovo torneo Interregionale, mentre nel 1952, fresco della promozione di C, risultò impossibile centrare la quarta poltrona, utile per l’ammissione alla C a girone unico.
Inutile ricordare la ridda di polemiche che accompagnarono la scelta di Ottorino Barassi che costrinse molte società di antico blasone a disputare l’anonimo campionato di IV
Serie.
Si trattò, soprattutto in quest’ultimo caso per i colori giallorossi, di una retrocessione ingiusta, che portò sconforto e scompiglio nelle file societarie e che costituì il preludio della
ben più disastrosa stagione che nel 1952/1953, con l’onta di un solitario ultimo posto, portò il Ravenna a ridiscendere nei dilettanti regionali.

31

Anno

Numero

Lul - Set

2

3

2012

Nel frattempo, ed esattamente nel mese di agosto del 1949, venne a cessare, dopo appena tre stagioni, il sodalizio di unione con l’Edera. La società, adesso presieduta da
Guglielmo Strocchi, tornò a cambiare denominazione assumendo quella di Unione Sportiva Ravenna. Malgrado ciò non mancarono i motivi di soddisfazione visto che, tecnici a
parte [Riparbelli, Prendato, Maurer, Bodoira, Mazzoni fra gli altri], la quasi totalità dei giocatori furono plasmati all’interno della società e provenivano da Ravenna città o dalle
zone limitrofe. Il drammatico tonfo dei giallorossi nella Promozione regionale non costituì altro che il preludio ad uno dei periodi storici più esaltanti della storia del calcio
ravennate: quello della Sarom.
L’epopea Sarom - Rappresenta il primo periodo florido del calcio ravennate, il primo momento in cui il dilettantismo più totale fu lasciato alle spalle.
L’epopea Sarom dura dal 7 luglio 1954 al 21 aprile 1964: quasi dieci anni in cui arrivano due promozioni in tre anni, uno scudetto dilettanti e una promozione
in B persa a due giornate dalla fine, ma anche una costante militanza in serie C e copiosi risultati a livello di settore giovanile, che risente del bel lavoro in
profondità effettuato da tecnici di assoluto valore. E poi c’era una società che era modello di organizzazione, con un’impronta manageriale che anticipava
l’attuale modello societario: tutta l’attività era suddivisa settore per settore con orari e ruoli ben definiti nel rispetto di programmazioni oculate e addirittura
con il controllo dell’alimentazione dei giocatori.
Un altro campionato da imbattuti - Il primo anno targato Sarom è semplicemente strepitoso: la squadra giallorossa sotto la guida tecnica di Domenico Bosi vince a mani basse il
girone A di Promozione infilando 26 vittorie e solo 4 pareggi in 30 gare, segnando 73 reti [spiccano i 17 centri di Marconi] e subendo appena 13 gol, chiudendo con un vantaggio di
18 punti sulla seconda, il Casalecchio. Le uniche a non perdere contro i giallorossi sono Russi [1-1], Massalombarda [0-0], Imolese [1-1] e Alfonsinese [0-0].
L’unico scudetto - Arriva al termine della stagione 1956/1957. Dopo aver chiuso al primo posto il girone C di serie D a suon di gol [ben 83, di cui 30 garantiti da Magheri], i
giallorossi partecipano alle finali nazionali dove prima, nel doppio confronto, liquidano il Belluno, e poi, dopo le gare giocate in campo neutro a Cremona, Livorno e Napoli, si
laureano campioni d’Italia di categoria precedendo Pro Vercelli, Marsala e Chinotto Neri.
La serie B sfiorata - E nella stagione successiva, al suo ritorno in serie C, la formazione giallorossa affidata ai riconfermati tecnici Bosi ed Ellena disputa ancora un campionato
eccellente rimanendo per tutto il torneo ai vertici della classifica e perdendo soltanto nelle ultime giornate l’opportunità di disputare almeno uno spareggio per salire nel
campionato cadetto. Il colpo ferale arriva alla penultima giornata quando il Ravenna ospita la Fedit Roma sapendo che solo vincendo può alimentare il sogno promozione. E
invece succede che i giallorossi perdono addirittura, 1-0 e la rete è firmata da Tino Valli, futuro scudettato col Milan, ravennate dalla testa ai piedi. Un gol che ancora oggi rende
agitati i suoi ricordi.
Il dopo Sarom - Nelle stagioni immediatamente successive all’uscita di scena della Sarom dal mondo calcistico, il Ravenna, nel frattempo diventato Unione Sportiva, attraversa un
periodo davvero buio e difficile. Sono soprattutto il magro bilancio, la penuria di soldi e uno strano torpore che pare avvolgere la città a creare
problemi. Dopo l’era del cavalier Monti, titolare della Sarom, arriva l’era del disinteresse. Tale situazione si riflette sull’aspetto tecnico, con
campionati anonimi o di bassa classifica, molti avvicendamenti sulla panchina bizantina fino ad una dolorosa retrocessione nei dilettanti al termine
della stagione 1970/1971, a spezzare una militanza di 14 stagioni consecutive in terza serie nazionale. Il purgatorio in D dura una stagione: con una
formazione forte e affiatata, i giallorossi ottengono il primo posto nel girone D battendo al fotofinish Riccione e Città di Castello. Ancora decisive le
reti di Domenico Ciani che per il quarto anno su 5 si rivela il miglior bomber stagionale del Ravenna. In C il Ravenna resta 4 stagioni poi retrocede di nuovo: e questa volta la risalita
sarà molto più lenta e faticosa.
Ciao vecchia Darsena, ecco il Benelli - Ci sono tre date scolpite nella storia del club giallorosso, quelle relative al passaggio dal vecchio al nuovo impianto di gioco. L’8 maggio
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1966, la Darsena ospita l’ultima partita di campionato del Ravenna [Ravenna-Jesi 1-2] chiudendo una storia e un’epoca di 35 anni. Ad un paio di
chilometri di distanza, infatti, sta per essere ultimata la costruzione dello stadio Bruno Benelli, intitolato al sindaco che volle il nuovo impianto. Che
apre ufficialmente i suoi cancelli il 25 settembre 1966 per Ravenna-Carrarese, prima del girone B di serie C 1966/1967. È di Giorgio Bartolini dal
dischetto la prima rete in quello stadio, ma l’inaugurazione arriva 4 giorni dopo con l’amichevole con la Juventus, che si impone 3-0.
La squalifica del campo - Nella storia del Ravenna non manca la pagina nera della squalifica del campo. Mentre la squadra, lasciata la serie C al
termine della stagione 1975/1976, piomba nel giro di due stagioni addirittura in Promozione, facendo diventare triste normalità sfide contro formazioni di piccoli paesi come
Gambettola, Santa Sofia, Predappio, Medicina e Rivazzurra, che vivono le gare contro i blasonati giallorossi come eventi dell’anno, c’è chi pensa di ravvivare le stagioni, creando i
presupposti per una squalifica del campo. Il 23 dicembre 1979, dopo la gara Ravenna-Faenza terminata 1-1, nella quale fu negato un rigore clamoroso ai giallorossi, un tifoso colpì
con un’ombrellata in testa un guardalinee. Il Giudice stangò il gesto con la squalifica del campo per sei mesi: il Ravenna dovette in pratica giocare in trasferta tutto il girone di
ritorno rimettendoci la promozione.
La prima doppia promozione - L’inizio degli anni ’80 non può essere migliore: il Ravenna, infatti, ottiene due promozioni consecutive. Nell’ 1980/1981 vince il campionato di
Promozione dopo 5 anni di militanza e dopo un lungo duello con Argentana e Cesenatico, l’ultimo ad arrendersi. Sono i gol del tandem Melucci-Castronovo, 33 in due, a far volare
i giallorossi verso il sospirato ritorno in D. E l’anno dopo il Ravenna ottiene il primo posto nel girone D del campionato Interregionale, superando Centese e Rovigo e affacciandosi
per la prima volta al campionato di C2 nato qualche anno prima.
Un decennio di stenti - Ma quelle due promozioni sono l’unico momento felice di questo decennio. Il presidente Carlo Saturno Bucci fa sempre più fatica a trovare risorse
economiche per finire le stagioni; i suoi appelli alla città e all’imprenditoria si moltiplicano, ma nessuno si affianca. In questo quadro si crea il terreno fertile per l’arrivo di Franco
Quartaroli, gioielliere piemontese, che promette ingaggi faraonici, illude la città con programmi ambiziosi salvo poi scappare con la cassa a dicembre, lasciando il Ravenna nei
guai. La squadra, in questo quadro di crisi, riesce comunque a portare a termine vittoriosamente il campionato Interregionale 1984/1985, ma poi evapora in estate insieme
all’ultimo disperato tentativo di Bucci di salvare la baracca. Morale: il Ravenna è costretto ad iniziare la stagione 1985/1986 - l’iscrizione al campionato fu garantita da una
personale esposizione di Gianluca Pecchini, allora general manager, che si accollò l’onere della fidejussione - con la Berretti, andando incontro a goleade: in Coppa Italia furono 6
sconfitte su 6 con 0 gol fatti e 29 subiti e in campionato, nelle prime quattro giornate ci furono altrettante sconfitte con 1 gol segnato e 15 subiti. Ma paradossalmente quella rete
segnata, di Rotondo, fu la prima in assoluto della giornata d’esordio di quel campionato. Sconfitte umilianti che si arrestarono quando Giuseppe Cannillo, alla guida di una piccola
cordata di imprenditori locali, rilevò la società e cominciò a chiamare giocatori da tutta Italia per assemblare la squadra. Che da metà dicembre si mise a volare, chiudendo il
campionato addirittura al quarto posto. La seconda metà degli anni ’80 sarà caratterizzata da campionati anonimi, programmazioni improvvisate, continui cambi di panchine e da
un altro cambio di proprietà, da Cannillo a Sisti, che non porta alcun beneficio.
L’era Corvetta - Gli anni Novanta, nella storia del Ravenna, saranno inevitabilmente ricordati in due modi, e l’uno non esclude l’altro: gli anni
dell’era Corvetta e del doppio storico approdo in serie B. Daniele Corvetta irrompe nella storia del Ravenna il 25 luglio 1990 quando annuncia
alla città di essere diventato il nuovo proprietario del club giallorosso. Con lui succede tutto, e per raccontarlo non basterebbe questo numero
della rivista. E allora, sintetizziamo: una doppia promozione dalla C2 alla B, il debutto in B, il ritorno in C1, un’estenuante guerra con la
Federazione, colpevole di avere ammesso alla B il Cosenza, pur in presenza di una documentazione per l’iscrizione fasulla, a scapito della
richiesta di riammissione dei giallorossi; il ritorno in B, dove il Ravenna resta per cinque anni di fila, le grandi sfide di Coppa Italia contro Inter,
Juventus e Lazio, le prime avvisaglie della crisi che colpisce l’impero marittimo di Corvetta e che si riflette drammaticamente sul club, fino al
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fallimento, che mette la parola fine a dieci anni di grande spessore. Dieci anni nei quali, grazie al fiuto e alle disponibilità economiche del presidentissimo, passano da Ravenna
fiori di allenatori e giocatori poi puntualmente approdati in A e ad una bella carriera.
Il fallimento - Comincia tutto il 9 marzo 1999, giorno della caduta definitiva dell’impero Corvetta. Il tribunale nomina un commissario giudiziario,
nella persona di Adolfo Barbieri, col difficile compito di rimettere in sesto i conti del Ravenna. L’11 novembre 1999, la Continental Sport, società
spagnola, acquista all’asta il Ravenna per 550 milioni di lire. Comincia un incredibile, assurdo, squallido e vorticoso valzer di poltrone che porta il
club giallorosso ad avere avuto più presidenti e dirigenti responsabili in quindici mesi che in tutta la sua storia: Luigi Torcal Cabadas, titolare della
Continental, Manuel Campos Pardo, Giuliano Bastoni, Marco Gravina, Giuseppe Cozzolino, Mario Squizzato, fino ad arrivare a Giuseppe Romano,
colui che si “preoccupa” di spolpare le casse del club mentre la squadra va alla deriva in serie B. L’apice arriva il 19 aprile 2001 quando il tribunale di
Ravenna dichiara il fallimento del club. Il compito di raccogliere i cocci di una società ormai alla deriva e fallita tocca a Mauro Morelli. Il quale, nelle sue vesti di curatore
fallimentare, prova il disperato tentativo di traghettare la società giallorossa fuori dalla tempesta. Un tentativo lodevole, che non darà frutti.
La rinascita - La rinascita del Ravenna dalle ceneri del fallimento e il ritorno nel calcio professionistico sono legati ad un romagnolo e ad uno “straniero”, non ravennati, ma che
per la squadra giallorossa hanno fatto e speso molto: Amilcare Gregori, titolare di due imprese d’acciaio del modenese, e Oreste Pelliccioni, uomo di calcio, con
esperienze a San Marino, la sua terra, e come consulente per diverse blasonate società. A loro due va attribuito il merito di aver dato il via alla rinascita e alla
dignità del calcio in città, non solo acquisendo la proprietà del club ma anche portandolo, in due sole stagioni, dall’Eccellenza alla serie C2, realizzando così la
terza doppia promozione nella storia del club. Un’esperienza, rapportata ad altre, breve, ma intensa. Solo ventiquattro mesi, ma sufficienti per lasciare il segno
e il ricordo indelebile nei cuori dei tifosi giallorossi che ancora fino a qualche tempo fa si chiedevano, cantando, perché, mutuando il celebre motivo di Rita
Pavone, “la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone, perché, perchè Pelliccioni non ci compri Trezeguet?”.
L’era Fabbri - Chiusa la breve parentesi di Ferlaino, un progetto ambizioso e spese faraoniche in C2 non portato a termine anche per una chiusura della
città verso le sue iniziative imprenditoriali, è il momento di Gianni Fabbri che, dopo l’esperienza da vice-presidente ai tempi di Corvetta, e la breve
permanenza nel club ai tempi della Continental, corona il suo sogno di grande tifoso giallorosso rilevando da Ferlaino le
quote del club. Siamo nel luglio 2004. Con Fabbri al timone arrivano due promozioni, dalla C2 alla C1 con la fantastica
cavalcata di una squadra che, guidata da Dal Fiume, resta imbattuta per 31 partite di fila, nella stagione 2004/2005 e dalla C1
alla B nel 2006/2007 con il lauto bottino di 69 punti nel girone B della C1, il quarto punteggio più alto nella storia di questo
girone nell’era dei tre punti a vittoria. Ma la B, col senno di poi, e la retrocessione che ne deriva saranno l’inizio del declino, fino alla bomba atomica
delle scommesse che spazza via la dirigenza Fabbri e apre la strada all’arrivo di Aletti. E ad un presente di grande precarietà e ad un futuro avvolto
nella più assoluta incertezza.
Le cifre - Il Ravenna, tra campionato e Coppa Italia, considerando anche tutte le post season [poule scudetto, spareggi, playoff e playout, ecc.] ha giocato nella sua storia 3028
partite [2798 di campionato, 228 di Coppa Italia e 2 di Supercoppa di C1] per un totale di 1176 vittorie [1085 in campionato e 91 in Coppa], 904 pareggi [847 e 56, più uno in
Supercoppa] e 948 sconfitte [866 e 81, più una in Supercoppa], 3933 le reti segnate [3617 in campionato, 315 in Coppa, 1 in Supercoppa], 3428 quelle subite [3128 in campionato,
298 in Coppa Italia, 2 in Supercoppa].
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Centro di Coordinamento Clubs Giallorossi
L’esaltante vittoria del campionato di Serie D nell’anno 1971/1972 con relativa promozione in Serie C diede corpo, grazie al lavoro di una ventina di tifosi, alla
nascita del primo club “Fedelissimi Forza Ravenna” esattamente il 20 Dicembre 1972.
Questo primo club, grazie anche al buon andamento della squadra, era cresciuto notevolmente e si era dotato anche di un telecronista e di due cameramen per
riprendere le partite del Ravenna [allora le televisioni private non esistevano] per farle poi vedere il lunedì e il martedì sera nei vari ritrovi della città.
Negli anni successivi esattamente il 9 luglio 1991 nasce il secondo club “Nuovi Cuori Giallorossi” che grazie al lavoro e all’impegno dei suoi dirigenti da un
notevole impulso ai tifosi giallorossi, cosi seguiranno poi nel 1993 “Porto Giallorosso”- “San Bartolo”- “San Biagio”e altri minori.
Nel Novembre 1992 nasce ufficialmente il “Centro di Coordinamento Clubs” sulle ali dell’entusiasmo crescente per le promozioni della squadra e per assolvere anche ad una
precisa imposizione della F.I.G.C. che obbliga le società ad avere i propri clubs di tifosi organizzati all’interno di un centro.
Il Centro di Coordinamento oltre ai rapporti con gli altri clubs svolge, tramite volontari, alcune funzioni all’interno dello stadio, organizza trasferte, vende maglie, sciarpe etc. e
pubblica un proprio giornalino “Urrà Ravenna” che viene distribuito nelle partite casalinghe.
I sei anni di Serie B [di cui 5 consecutivi] avevano contribuito notevolmente ad incrementare sia gli iscritti ai club [altri 6 nati in città e nel forese] sia gli abbonati al Ravenna Calcio,
ma il successivo fallimento [anno 2000/2001] con ripartenza nella categoria dei dilettanti raffredda in modo sostanzioso i tifosi con la scomparsa dei clubs più giovani e meno
radicati nella storia del tifo.
Le nuove vittorie nei vari campionati con una nuova risalita in “B” [2007/2008] riportano i tifosi allo stadio e ai vecchi clubs, nel 2005 nasce un nuovo club “Vecchi Leoni” ma, il
tutto sarà in parte vanificato dagli eventi successivi [retrocessioni e ancor peggio coinvolgimento di dirigenti e addetti staff tecnico nel calcio scommesse] con relativa
collocazione ancora nei dilettanti e con un “nuovo proprietario/presidente fantasma” che fa pensare ad un futuro nerissimo e molto molto incerto.
Centro di Coordinamento Clubs Giallorossi
con la collaborazione di Massimo Montanari per la parte sportiva

35

Anno

Numero

Lul - Set

2

3

2012

Una Domenica all’insegna della solidarietà e
dell’amicizia...
a cura di Roby Checchia - Coordinamento Clubs Cesena

Domenica 8 luglio il Coordinamento Clubs Cesena e l’Associazione
“La Riccione d’una volta”, dopo qualche settimana, si sono
nuovamente recati a Finale Emilia (Modena) dove hanno
consegnato altro materiale alla sezione locale della Croce Rossa
Italiana, che verrà poi consegnato alla popolazione colpita dal
terremoto. Sono stati donati giochi per bambini e materiali di
prima necessità, come prodotti per l’igiene, per la pulizia e
integratori.

Ma lo scopo principale della trasferta in terra

modenese è stato il pranzo comunitario insieme ai tanti volontari
locali che da settimane si prodigano per far fronte all’emergenza
terremoto. Infatti gli affiliati al Club Forza Cesena “Marea
Bianconera” di Riccione, guidati dall’impareggiabile Presidente
Luciano Achilli, hanno portato diverse cassette di saraghina e oltre
50 chili di cozze che sono state pulite e cucinate in una
improvvisata ma efficacissima “rustida” nel piazzale della sede
della Croce Rossa.

Al pranzo, dove sono state servite anche

piadine e vino a volontà, hanno partecipato oltre sessanta
persone, compresi il Presidente del Coordinamento Roberto
Checchia, il Vice Diego Ridolfi e il Consigliere Massimo Carigi, in un clima di grande solidarietà e amicizia.
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Da queste pagine facciamo le nostre più sincere
condoglianze alla famiglia di Glauco Carghini.

a cura di Roby Checchia - Coordinamento Clubs Cesena
Il Coordinamento Clubs Cesena è vicino al dolore della famiglia per la prematura scomparsa di Glauco Carghini che per tanti anni è stato un importante
riferimento per tutta la tifoseria bianconera. Ci piace ricordare il grande spirito di collaborazione che, negli anni ottanta, ha legato Glauco e la Curva
Mare con l’allora Presidente del Coordinamento Giuseppe Righetti. Proprio domenica 8 luglio è stato il 25^ anniversario dello storico spareggio di San
Benedetto del Tronto che permise al Cesena di ottenere la promozione in serie A al termine di una estenuante serie di spareggi. La grande sinergia fra
Carghini e Righetti consentì a migliaia e migliaia di tifosi bianconeri di raggiungere con treni e pullman Pescara e Modena prima e, infine, San Benedetto
del Tronto.

Grazie Glauco per la grande passione e l’amore verso il Cesena.
10 luglio 2012, Un Giorno Da Ricordare.
La giornata non era cominciata per niente bene. Causa un impegno di lavoro mi sono recato in treno nell’odiato capoluogo di regione, teatro di innumerevoli trasferte fatte al tu
fianco. Quando poi alle 14,22 ho preso l’Intercity bologna-cesena un groppo alla gola mi ha assalito. Ero solo nello scompartimento, ma udivo distintamente i cori bologna
bologna vaffa..., le grida furiose degli ultras, sentivo l’odore acre proveniente da sigarette strane con filtri di cartone, vedevo bandiere veleggiare dai finestrini e sciarpe appese
da ogni parte. Quando poi il capotreno ha annunciato, Cesena, stazione di Cesena, mi son venute in mente le mattinate passate a parlare con i capistazione per organizzare le
trasferte, i biglietti cumulativi fatti per gli ultras, le collette per chi non aveva soldi per salire sui convogli. Fuori della stazione mi aspettava un altro vecchio ultras. Uno che ti
conosceva bene e chi ti stimava, come tutti quelli che hanno avuto l’onore di frequentarti e conoscerti. Siamo saliti al cimitero insieme, con la morte nel cuore e l’animo a pezzi.
Là ti aspettavano i tuoi amici, quelli che ancora una volta, sei riuscito a raggruppare in unico luogo, li hai fatti allineare come ai vecchi tempi, tutti uniti e compatti. E stavolta non
sono servite ne grida ne occhiatacce, è bastato il silenzio della tua morte per farli accorrere numerosi per renderti l’estremo saluto. Sono entrato in chiesa col dolore nel cuore e
lacrime sul volto. Mi sembrava di riconoscere tutti, perfino il diacono aveva una faccia che mi ricordava qualcuno. Scoprirò poi alla fine chi era quel diacono e quale ruolo aveva
all’interno e soprattutto all’esterno del curvone alcuni anni fa. A metà funzione, Glauco, non ce l’ho fatta, sono dovuto uscire e fuori ho incontrato facce, belle e brutte e che
non vedevo da tempo. Ho incrociato gli occhi lucidi di Mazzo, Torre, Esb, il Gardo, mi sono stretto in abbraccio con Paso, Cava, Recca, Ivo, Binda, Leo, Filo, Max e, non mi
vergogno a dirlo, ho pianto; ho pianto sulle spalle di Jumbo, Kuti, la Renata. Come gli altri 600 erano lì caro Glauco increduli e affranti, tristi ed assorti. Erano li per te amico mio
perché in ognuno di loro c’è una parte di te, in ognuno di loro vive il ricordo della tua virtù e il sentimento della tua umanità. Con molti mi son fermato a parlare dei tempi in cui
tu, crescevi e diventavi Ultras. Abbiamo ricordato la trasferta di Pisa, quando una carica senza senso della celere locale provocò feriti nei nostri. Mi ricordo ancora le tue parole:
“Di qui non ci muoviamo se loro non se vanno”. Andammo io e te a parlare al responsabile della sicurezza e ottenemmo l’allontanamento di quei picchiatori senza intelletto e la
conseguente scorta fatta dai carabinieri locali. Mi ricordo ancora al nostro passaggio le serrande dei negozi che si abbassavano e lo spavento nelle facce dei pisani intenti alle
compere domenicali. Con altri si rimembravano le partite amichevoli disputate con gli ultras gemellati, le riunioni fatte in casa tua, le trasferte in pulmann in località vicine e
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lontane, il dileggio rivolto agli autisti di allora, e le infamie alle signore alle finestre durante il passaggio dei pulmann. Si Glauco, la tua dipartita ha unito le nostre menti nei ricordi
più intensi e più belli passati insieme. Il ricordo del tuo sorriso ci ha riportato all’autostrada per San Benedetto, le tue grida e i tuoi ordini ci hanno trascinato per via Saragozza a
Bologna e il tuo carisma ci ha ricondotto nella nostra unica grande casa: la curva. Si Glauco, tutto questo, grazie a te. Non è poco, amico mio. Quando sei uscito dalla chiesa ti
hanno tributato cori che uscivano più dal cuore che dalla gola. In un attimo sono scomparse le piccole pecche che ti avevano accompagnato nell’ultimo periodo ultras. Molti,
quasi tutti, hanno toccato la tua dimora, senza sapere che tu lì non c’eri. Ci guardavi dall’alto della Curva del Cielo con le braccia aperte e il megafono a tracolla. In piedi sul
Palchetto cantavi: Sciallalallalallala...
Una lacrima è scesa sul mio volto, un dolore continuo ora è nel mio cuore. Non sei lontano da me Glauco, il significato della nostra amicizia non può essere spezzato dal buio del
silenzio di oggi, il ricordo del tuo sorriso sarà la mia quiete, nel mio cuore la dimora del tuo affetto..

Ciao Glauco, ciao amico mio e grazie ancora.
Il tuo Gigi.
(Gigi Balbo)
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Una manifestazione ben riuscita….
a cura di Roby Checchia - Coordinamento Clubs Cesena
Mercoledì 25 luglio si sono svolte, presso il campo sportivo di San Cristoforo, le finali del torneo di calcetto tra
piccoli tifosi cesenati organizzato dal Cesena Club Torcida BiancoNera. Tutte e nove le squadre partecipanti sono
scese in campo, dando vita a partite avvincenti, in grado di appassionare tutti i presenti; a trionfare è stata la
squadra della Grecia, ma il vero successo è stato riscontrato nella dimostrazione di sportività ed educazione da
parte di tutti i bambini.
Ottimo, inoltre, è stato il lavoro compiuto dallo stand gastronomico [presso il quale era possibile degustare anche
cibi senza glutine], in grado di fronteggiare la notevole affluenza di persone.
Da segnalare anche la presenza dello staff tecnico dell´AC Cesena, il quale, ben comprendendo lo spirito della
serata, non solo si è prestato a giocare ed a scherzare con i bambini, ma ha anche deciso di intervenire
economicamente, integrando la cifra devoluta dal club in beneficenza all´ANFFAS di Cesena, al fine di sostenere il progetto "La Fattoria dell´Ospitalità".
COMPLIMENTI AL CLUB TORCIDA BIANCONERA PER L'ORGANIZZAZIONE E L'OtTIMA RIUSCITA DELLA SPLENDIDA INIZIATIVA.
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Estate in BiancoNero….
a cura di Roby Checchia - Coordinamento Clubs Cesena
Si è svolta martedì sera a San Cristoforo di Cesena, nel campo sportivo parrocchiale, la grande festa di inizio stagione organizzata dal
Coordinamento Clubs Cesena. Circondata dall’affetto dei propri tifosi, la squadra si è ufficialmente presentata, guidata dal presidente Igor
Campedelli, dai Dirigenti, dal mister Nicola Campedelli, dal suo staff e da tutti i calciatori. Presenti inoltre il Sindaco Paolo Lucchi e il
Presidente della provincia Massimo Bulbi.
I tanti tifosi bianconeri accorsi hanno così potuto cenare fianco a fianco alla squadra del cuore in un accogliente e ampio stand
gastronomico. Un grande ringraziamento ai tantissimi volontari dei diversi clubs “Forza Cesena” che si sono adoperati per la buona
riuscita della manifestazione e, in particolare, agli affiliati del club “Torcida Bianconera”, che hanno fatto gli onori di casa.
Il ricavato della serata è stato devoluto in beneficenza in favore dell´ANFFAS di Cesena, al fine di sostenere il progetto "La Fattoria
dell´Ospitalità" e dell’Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna onlus.
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Da queste pagine facciamo le nostre più sincere
condoglianze alla famiglia di Virgilio Motta.

Tratto da www.calcioblog.it

Virgilio Motta è un tifoso interista suicidatosi lunedi 21 maggio. Perse un occhio a causa delle lesioni riportate dopo aver subito un pugno da un tifoso
rossonero, durante un derby e non si è più ripreso psicologicamente. Il suo legale, l’avvocato Consuelo Bosisio, ha spiegato che “Le sue condizioni
psicologiche sono peggiorate perché gli imputati condannati per quegli scontri non gli hanno versato i 140 mila euro che gli dovevano come
risarcimento e con i quali lui voleva andare all’estero per provare a curarsi“.
Il 17 luglio del 2009, a seguito dei tafferugli avvenuti nel corso del derby del 15 febbraio di tre anni fa, il giudice delle direttissime di Milano, Alberto
Nosenzo, aveva condannato a pene comprese tra sei mesi di reclusione e quattro anni e mezzo di carcere sei ultrà milanisti accusati, a vario titolo, di
rissa aggravata e lesioni. Virgilio Motta, padre di una bambina, era un componente della Banda Bagaj, letteralmente “Banda Bambini” in dialetto
milanese, gruppo nato per portare i piccoli allo stadio. Di seguito l’ultimo saluto degli amici di Virgilio:
Ho sempre pensato che le cose belle costino molto, e nella mia vita, pur di godere a pieno di ogni cosa bella che mi sia capitata, sono sempre stato
disposto a pagarne il prezzo. E per quanto mi riguarda ho sempre pagato.
Sei anni fa, ho avuto la fortuna di incontrare lungo il mio cammino un uomo che ha stravolto una parte della mia vita permettendomi di realizzare un
sogno e di vivere delle emozioni uniche, meravigliose ed indimenticabili. Un sogno che abbiamo dapprima pensato e poi costruito insieme all’aiuto di tutti voi,mattoncino per
mattoncino. Un sogno che abbiamo condiviso e che ci ha legati come due fratelli. Quell’uomo era Virgi.
In poco tempo le nostre vite si sono intrecciate e come per incanto l’unione delle mie e delle sue qualità hanno generato un qualcosa di straordinario. Eravamo straordinariamente
complementari. Insieme, a volte… siamo stati devastanti.
Strano come da una passione futile, quale quella per il calcio, si sia riusciti a tirar fuori una valanga di emozioni. Quello che ho provato in questi anni, le soddisfazioni, le
gratificazioni, le gioie, gli affetti, gli amori, le amicizie, le paure, le sofferenze, la solidarietà, la voglia di ribellione, la genialità, l’entusiasmo e tanto altro, sono emozioni che non
hanno prezzo. E per tutto questo, oltre che tutti voi, l’uomo che devo ringraziare maggiormente per avermi aiutato a vivere con estrema passione questa avventura è proprio
Virgi.
Nella vita, lungo il nostro cammino, incontriamo tante persone, alcune rimangono vicine a noi per sempre, altre magari ci fanno compagnia solo per una parte del percorso, per
poi seguire la loro strada. Da queste condivisioni, a volte solo temporanee, lungo il viaggio della nostra vita, possono nascere legami ed esperienze di un’intensità fuori dal
comune. Non è la durata di un rapporto che conta, ma l’intensità con cui lo si vive.
So che tanti di voi, hanno vissuto con passione la vita nella Banda. Tanti di voi si sono lasciati coinvolgere nel turbinio di emozioni che ci ha accompagnati fino ad ora, andando
oltre alla semplice aggregazione in occasione di una partita, immergendosi nei sentimenti e nelle sensazioni che, chi voleva, poteva trovare nel nostro gruppo. Maggiore è stato il
vostro coinvolgimento emotivo nei bagaj e maggiori sono le emozioni che avete provato in questi anni e la loro intensità.
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Lunedì, per tutto questo, il destino ci ha presentato il conto. Un conto di sicuro salatissimo… troppo salato… Un conto tanto più caro per ciascuno di noi, quanto più alto è stato il
grado di coinvolgimento che ognuno di noi ha vissuto. Oggi la vita mi chiede di affrontare questa tragedia. Anzi non me lo chiede, mi obbliga a farlo, senza che io possa esimermi.
Oggi mi si chiede di dire delle cose in merito a quanto successo.
Per come la penso oggi, a pochi giorni dall’accaduto,vi posso dire che ci sono cose, che non si possono capire, che forse è meglio non capire o forse è giusto non capire. Ci sono cose
che non si possono condividere, che non si devono condividere e contro le quali si deve con determinazione e con fermezza dire NO!!! Ci sono cose che non si possono e non si
devono giustificare mai!!!
Ognuno di noi fa delle scelte… Virgi ha fatto una scelta che nessuno si può permettere di giudicare. Ma è diritto di ognuno, prenderne le distanze. La vita è un dono e come tale va
rispettata sempre ed a qualunque costo. Anche la propria.
Tutto questo però non deve nemmeno minimamente intaccare i sentimenti che abbiamo provato per Virgi e non cambia il suo spessore umano. L’amore, l’affetto, la stima, il
rispetto, l’ammirazione e quant’altro abbiate provato per lui devono rimanere sempre vivi dentro ciascuno di voi. Se li è conquistati lottando con tutte le sue forze e spendendosi
per ognuno di noi fin quando ha avuto l’energia per farlo. Chi di voi ha avuto la fortuna di conoscerlo bene, sa di quali sentimenti e di quanta forza era capace. Sa quanto fosse
travolgente e con quanta passione e coinvolgimento era solito vivere i rapporti ed in generale la sua vita.
In questi anni, per vari motivi, diverse volte mi è toccato assistere alle sue innumerevoli partenze per le trasferte (…e quanto l’ho invidiato). Quante volte mi è toccato
accompagnarlo in aeroporto, quante volte ho visto partire un furgone con lui a bordo pronto a guidare i bagaj verso l’ennesima impresa dei nostri campioni. Spesso nonostante
questa infame malattia lo logorasse, senza che nessuno di voi sapesse niente, ha stretto i denti pur di essere da esempio a chi lo accompagnava, con il solo obiettivo di sostenere i
ragazzi in campo e di colorare gli spalti, portando così i bagaj a diventare l’emblema di un tifo passionale colorato e non violento.
Sabato insieme a tutti voi avrò modo di salutarlo ed accompagnarlo alla partenza per questa sua ultima eterna trasferta…io non so se esiste un aldilà, ma se dovesse esistere è
meglio che si preparino… perché non hanno idea di cosa stia per capitare da quelle parti…Virgi, io ti porterò sempre nel mio cuore, e non posso che esserti grato per sempre per
tutto ciò che abbiamo condiviso in questi anni e per la splendida amicizia che ci ha legati.
Max (il moro)
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Allo Stadio il Primo Memorial ‘Roberto Angelini’
a cura dell’Centro Coordinamento Biancoverde Monopoli

MONOPOLI - Si è tenuto lo scorso 9 giugno, il 1° Memorial "Roberto Angelini" allo Stadio Vito
Simone Veneziani, il quadrangolare di calcio di beneficienza, organizzato dal Comitato "Abbiamo il
cuore di un solo colore" composta da Milan Club Monopoli, Juventus Club Monopoli, Inter Club
Sante Puteo Monopoli e Centro Coordinamento Biancoverde Monopoli, il cui ricavato di 2 mila
euro è stato devoluto in favore di Samuel Pagliai e dell'A.N.G.S.A. (Associazione Nazionale Genitori
Soggetti Autistici), che è stato onorato dalla partecipazione dei pulcini della BS Soccer Team,
dell'Esperia, della Green Planet e della Virtus.
Il quadrangolare ha previsto alle 16, un’esibizione contemporanea della categoria pulcini con i
colori sociali delle scuole calcio, alle 16:30 la prima semifinale del quadrangolare tra Esperia e BS
Soccer Team terminata 2-0, alle 17:30 la seconda semifinale tra Green Planet e Virtus finita 1-1 (2-0
dcr) e, alle 18:30 la finale che ha visto vincitrice l'Esperia per 3-0 con il Green Planet e la cerimonia
di premiazione delle società partecipanti.
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Eletta <<Miss Oro e Porpora
a cura dell’AIRC

È Giada Zappi la vincitrice dell'edizione 2012 di miss Oro e Porpora, la rassegna di bellezza romanista a cura di
Alessandro Milza e patrocinata dall'Airc. Giada, socia del Roma Club di Ancona, è stata eletta da una giuria di 15
giornalisti delle varie testate presenti a Riscone. Seconda classificata è stata Giulia Rossi, terza la ragazza romena
Oana Caua. La serata è stata presentata da Matteo Vespasiani, accompagnato da Martina Renna, vincitrice
dell'edizione 2010. Tanti tifosi presenti all'hotel Heinz dove di si è svolta la manifestazione che, ricordiamolo,
vuole rappresentare un momento di svago e sereno divertimento durante il ritiro estivo della Roma, dal
momento che gli svaghi serali non sono poi così numerosi. Con miss Oro e Porpora, si chiude la settimana
dell'Airc a Riscone dove, a parte Zeman e la sua caratteristica preparazione, c'è stato poco da vedere. I giocatori
che, rammentiamolo, venivano da una stagione disastrosa,
erano noti, non per questo hanno sentito il bisogno di
coccolarsi i tifosi e i bambini presenti al ritiro. In questo
crediamo sia responsabile anche la società che limita al minmo ogni contatto coi calciatori, anzichè avvicinarli alla
gente come, del resto, succede in tutti i ritiri delle squadre di calcio... Speriamo che quanto lamentato a gran voce
dall'AIRC venga ascoltato da chi di competenza, se è vero come è vero, che i tifosi sono al centro dei programmi
societari.

TUTTO PASSA, LA ROMA RESTA...!
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La morte improvisa del Giovane Atleta : L’importanza della diagnosi
e della prevenzione.....
a cura di Dott. Mario De Laurentis - Presidente Club ’Aquara Granata’
“La morte improvvisa nel giovane atleta: l’importanza della diagnosi e della prevenzione”. È il titolo del dibattito che si è svolto sabato 26 maggio 2012, alle ore 19,
presso il Cafè Carducci, a Pontecagnano Faiano [SA]. L’incontro è stato organizzato dal Club “Aquara Granata”, in
collaborazione con il Progetto FareCittà, e rientra nella campagna di adesione dal titolo “Non mi gioco il cuore” lanciata dal
Forum Nazionale dei Giovani, rivolta a dare una risposta ai tanti quesiti sulle morti improvvise nello sport con lo scopo di avviare
un percorso virtuoso di prevenzione e informazione tra tutti i giovani. Hanno preso parte al convegno in qualità di relatori, i
dottori: Italo Leo [Responsabile area medica Salerno Calcio], Eugenio Stabile [Cardiologo, Clinica Montevergine di
Mercogliano], Donato Pierro [Medico sociale Pallavolo Pontecagnano], Aniello De Luca [Preparatore atletico] e Nadia
Pecoraro [Psicoloca, Docente di Psicologia Unisa]. Moderatrice dell’incontro Giovanna Di Giorgio [Il Mattino], che ha fatto
emergere argomenti e spunti interessanti dal dibattito. Inoltre vi è stata la partecipazione di ospiti d’eccellenza quali Candido
Fortunato [fratello di Andrea Fortunato, Associazione Polito-Fioravante], Marco Gallo [atleta Canottieri Irno, prossimo
partecipante ai giochi olimpici di Londra 2012], Senè [ex calciatore Salernitana], Ernesto Sica [Sindaco di Pontecagnano Faiano] e Riccardo Santoro [Presidente Centro
Coordinamento Salernitana Clubs]. La serata è stata condita dalla partecipazione di un pubblico numeroso, rappresentato da persone di ogni fascia d’età, dai
bambini delle scuole calcio, ed anche da professionisti del campo medico-sanitario. Il convegno-dibattito, svoltosi in pieno centro storico, ha sollevato le
problematiche attuali circa gli eventi che stanno scuotendo sempre di più il mondo del calcio e dello sport in generale. Durante il dibattito, il Dott. Stabile
(Cardiologo), ha voluto porre l’accento sull’importanza di una corretta diagnosi e di conseguenza di una precisa strategia preventiva che in alcuni casi purtroppo
richiede l’astensione completa dall’attività sportiva. Alla fine delle relazioni mediche, il pubblico si è scatenato con le domande, ed è uscito fuori un confronto
molto interessante, che ha contribuito a chiarire alcuni aspetti poco chiari per i non addetti ai lavori. Il convegno, voluto fortemente dal Presidente del Club
“Aquara Granata” Dott. Mario De Laurentis (Medico-Chirurgo) ha avuto come scopi quello di chiarire l’inquadramento della morte improvvisa nell’atleta,
socializzare e condividere momenti di riflessione e di discussione, promuovere tra le persone qualsiasi forma di pratica sportiva ed iniziative a carattere
ricreativo, culturale e sociale. “Creare un movimento culturale che distingua il tifoso di calcio, lo elevi nella società dando un contributo importante alla crescita
della stessa, è quello che mi propongo di fare con l’aiuto di tutti gli amici del mio Club e del CCSC – dichiara il Dott. Mario De Laurentis. Il calcio può e deve
rappresentare un veicolo di crescita culturale e sociale, e noi tifosi rappresentiamo i protagonisti che guidano questa macchina. Dobbiamo stare attenti a non
sbandare, perché in un Mondo quale quello attuale, fatto di interessi, truffe, ecc., è facile fallire. Credo che il lavoro paghi, ed allora rimbocchiamoci le maniche”.
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Shoah : Ricordare .... rende liberi...
a cura di Dott. Mario De Laurentis - Presidente Club ’Aquara Granata’
In una cornice surreale, inserita nell’oratorio ottocentesco della chiesa di S. Nicola di Bari in Aquara, si è svolta in data 11 Maggio 2012, a cura del Club “Aquara
Granata”, la manifestazione – SHOAH, Ricordare…rende liberi.

Ospite eccezionale il Sig. Piero Terracina, Ebreo di Roma

sopravvissuto miracolosamente alla deportazione nazista subita nel 1943 nei campi di Auswitz – Birkenau. Tre ore ininterrotte di
racconto, alternato dalla messa in onda di video che mostravano immagini crude della deportazione nazista. Momenti anche
commoventi, quando Piero Terracina ha raccontato il suo trasferimento ad Auswitz, in un viaggio durato 5 giorni in un carro
bestiame e senza acqua, stipato con altre 64 persone. Presenti ala manifestazione, oltre ai plessi delle scuole medie di Castelcivita
ed Aquara, le autorità Civili e militari del posto e una delegazione del CCSC con a capo il presidente Santoro, Rocco Calenda e
l’addetto stampa Giuseppe Alviggi che ha anche moderato l’incontro. Nel commentare la manifestazione il presidente del CCSC ha detto: “Oggi abbiamo
arricchito il nostro sapere sulla storia delle deportazioni naziste, grazie alla splendida e sincera figura del sig. Piero Terracina, uomo buono e determinato a
portare la verità dove ognuno sia disposto ad ascoltarlo, mi auguro che ciò non accada mai più in futuro, ma soprattutto si cominci anche dal calcio ad avere un
comportamento rispettoso verso la diversità, a cominciare dai giovani, affinchè sappiano guardare l’altro con un occhio di amicizia e non da nemico”. L’incontro è
stato organizzato dell’attivissimo Club “Aquara Granata”, ad opera del presidente Dott. Mario De Laurentis, sempre in prima linea per quanto riguarda i temi
sociali e medici. Per chi ancora non conoscesse il Club “Aquara Granata”, bisogna sottolineare come abbia ha tra le tante finalità anche quella di promuovere e
favorire iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, e momenti di aggregazione sociale e culturale. Il Club nasce dalla passione comune di un gruppo di persone
verso il calcio e la Salernitana, ma non si limita a ciò, e va oltre proponendo iniziative per stare insieme, socializzare e condividere momenti di riflessione e di
discussione come quello della SHOAH. La giornata della memoria rappresenta uno dei tanti obiettivi-progetti a cui il Club sta lavorando per l’anno solare
corrente. Dichiara il Presidente Mario De Laurentis: “L’olocausto è un tema dalle forti implicazioni poltiche, religiose e culturali. L’obiettivo unico e prioritario
dunque di aver organizzato questa giornata è quello di riflettere insieme al fine di portare a conoscenza di quello che è stato uno dei mali più grandi della Storia
dell’umanità, un’orrore difficile anche da immaginare, che ha segnato per sempre la storia dell’uomo. L’argomento con cui ci siamo confrontati è stato
indubbiamente terrificante ed un evento unico e speriamo irripetibile in futuro. Abbiamo pensato che un serio ed aperto dibattito sul tema dei campi di
concentramento nazisti, accompagnato dalla testimonianza diretta di un sopravvissuto, avrebbe fatto un gran bene a tutti, specialmente da un punto di vista
morale e culturale”.
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Inaugurazione Calcio Club Siberia...
a cura di Carla Riolfi - Nuovo Coordinamento Hellas Verona 2003
Ha visto la sua conclusione Domenica 12 Agosto il viaggio in Russia della delegazione di tifosi veronesi, che aveva quale scopo
primario,l'inaugurazione ufficiale del Calcio Club dell'Hellas Verona "Ristorante Piccolo Amore" con sede a Kemerovo (Siberia). Il
sodalizio, già da un paio d'anni affiliato al Nuovo Coordinamento Club Hellas Verona 2003, ha vissuto il momento clou nella giornata
di Mercoledì 8 Agosto. A precedere l'evento inaugurale, una simpatica partita di calcio, disputata nello stadio locale cittadino;
l'evento è stato seguito da una televisione della zona. Quindici minuti per tempo
non hanno sancito la squadra vincente, nonostante un paio di ghiotte occasioni
per i nostri colori. Allo zero a zero finale non sono stati battuti i calci di rigore, a
sancire proprio lo spirito amichevole dell'iniziativa. Dopo le fatiche pedatorie,
atleti e tifosi si sono ritrovati per un convivio presso il Ristorante Piccolo Amore
(sede del club ) dove si è svolta la cerimonia di inaugurazione con il classico taglio del nastro e la consegna di una splendida
targa inviata in Siberia dal Comune di Verona, con una particolare dedica di ringraziamento sottoscritta dal sindaco Flavio Tosi
e dall'Assessore allo Sport Marco Giorlo. Un grazie anche allo sponsor AGSM ed all'Hellas Verona Store, che hanno fornito alla
delegazione tutto il necessario per la sua ottima riuscita; a coordinare l'intero viaggio è stato Franco Cremasco, residente per
lavoro in Russia e fondatore del sodalizio; la delegazione veronese era composta da Carla Riolfi; Compri Cesare con il figlio
Mattia, Fabio Pimazzoni, Lucia Molinaroli, Martino Sitta, Roberta Bertuzzi, Ramanzini Antonella, Colesbi Maria Sabina.
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