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Assemblea - Roma 2011
dal sito del A.I.R.C.

Sabato 12 novembre, presso il Park Hotel Mancini, in Roma, si è svolta l’assemblea periodica della FISSC, FEDERAZIONE ITALIANA SOSTENITORI SQUADRE DI CALCIO.
A fare gli onori di casa il Dott. Francesco Lotito, Presidente della F.I.S.S.C. e dell’Associazione Italiana Roma Club.
Molti gli ospiti di riguardo : Dott. Andrea Abodi, Presidente della Lega Calcio di Serie B; Antonio Di Sebastiano, Segretario della F.I.G.C.; Walter Sabatini, Direttore Sportivo dell’A.S. Roma e Dottsa. Rosella Sensi, Assessore di
Roma Capitale, nonchè ex presidente dell’ A.S. Roma.
Prima dell’inizio dei lavori, Fausto Sala, Direttore del Coordinamanto degli Inter Club e Giuseppe Munafò dei Milan Club, hanno voluto donare a Lotito un prezioso riconoscimento per i 40 anni dell’ AIRC.
Dopo i saluti ed i ringraziamenti di rito, si è svolto il dibattito.
Il Dott. Lotito ha dato inizio ai lavori parlando della tessera del tifoso, dipingendo un quadro fra luci ed ombre.
Se da un lato essa ha avuto il merito di ridurre i fenomeni di violenza fra tifoserie avversarie e contribuito ad una sensibile riduzione delle forze dell’ordine impiegate, dall’altro ha costretto, comunque, i tifosi a subire
innumerevoli disagi.
Per cui nell’immediato futuro si auspica che vengano normalizzate e rese omogenee le procedure che regolano il comportamento dei tifosi in trasferta, ora differenti da città a città.
Il Dott. Lotito si è soffermato anche sui problemi connessi al caro-biglietto ed all’eccessivo dilanzionamento delle partite nel corso del week-end, fattori questi che nuocciono gravemente alla “salute” di tutti i tifosi; la
F.I.S.S.C., afferma, sta conducendo una serie di incontri con le istituzioni preposte al fine di sensibilizzare su queste tematiche.
È stata la volta poi di Walter Sabatini, il quale ha asserito che il calcio è della gente e che le società di calcio sono solo lo strumento attraverso cui questo spettacolo si realizza, pertanto, anch’egli auspica che i deficit
strutturali vengano colmati per rispettare le giuste aspettative e gli interessi dei tifosi.
La Dottsa. Rosella Sensi, ha raccolto l’invito di Sabatini a superare il problema delle carenze strutturali, cosi da creare stadi accoglienti a misura di tifoso, al fine di renderli sempre più apprezzabili anche dalle famiglie.
Nella Grossi, Presidnete dell’A.N.F.I.S.S.C. (versione al femminile della FISSC) e delegata del coordinamento del Pescara Calcio, ha chiesto che le società siano più vicine ai tifosi, soprattuto ai più giovani che sono costretti a
pagare prezzi salati per acquistare un biglietto per lo stadio. La stessa Grossi ha comunicato che nel 2012, a Pescara, si organizzerà un convegno internazionale sui problemi del calcio, ospiti del quale saranno non solo società
e tifosi italiani, ma anche club e sportivi stranieri.
Alfredo Parisi, Presidente della Federsupporters, organismo nato nel 2010, ha parlato dei difetti di comunicazione circa i vantaggi arrecati dalla tessera del tifoso, dandone, sostanzialmente un giudizio negativo. In
particolare, secondo Parisi, la tessera del tifoso ha mutuato un principio posto dal codice del consumo, che pone il tifoso alla pari di un consumatore comune. Su questa linea il concetto che si vuole far passare è che si è più
tifosi se più si consuma, e questa, secondo Parisi, non è una condizione accettabile. Pertanto, la Federsupporters si propone di presentare un testo integrativo al codice del consumo al fine di distinguere nettamente la figura
del tifoso da quella del comune utilizzatore finale del prodotto.
Il Dott. Giuseppe Munafò (Milan) auspicando una maggiore collaborazione fra tutte le parti in causa, ovvero : Lega, F.I.G.C., Ministero dell’Interno, Tifosi, i quali non possono agire in modo svincolato gli uni dagli altri, ha,
altresì, proposto che una quota parte del biglietto dello stadio, sia obbligatoriamente e permanentemente utilizzata per miglioare il deficit delle strutture e dei servizi messi a disposizione dei tifosi.
Fausto Sala (Inter) ha auspicato una maggiore unità fra le organizzazioni dei tifosi, al fine di proporre idee costruttive all’Osservatorio delle Manifestazioni Sportive.
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Antonio Di Sebastiano, Segretario della FIGC ha chiarito che il Ministero dell’Interno ha introdotto la tessera del tifoso in
un particolare momento di emergenza, per reprimere i numerosi episodi di violenza intorno al mondo del calcio. Al
contempo, ha chiarito come sia necessario ampliare la portata di questo strumento, facilitandone l’accesso a tutti. Ha,
inoltre, parlato della direttiva UEFA che prescrive il fatto che nelle società sportive, sia istituito un rappresentante
delegato a gestire i rapporti coi tifosi. Tale direttiva, è gia operativa per le società che partecipano ai campionati UEFA,
per cui si auspica che venga fatta propria anche da tutte le realtà estranee all’istituzione calcistica europea.
I lavori della assemblea si sono chiusi alle ore 12:30 circa, col saluto che il Dott. Francesco Lotito ha voluto rivolgere alle
vittime delle alluvioni in Liguria, ringraziando le tifoserie del Genoa e della Sampdoria per il prezioso aiuto dato ai
concittadini colpiti.
Alla fine c’è stato il tempo di gustare un delizioso pranzo, tipico della cucina romana, offerto dall’Associazione Italiana
Roma Club.
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“Siete patrimonio del Calcio”
di Andrea Dott. Abodi - Presidente Lega Serie B

Nel quadro delle attività periodiche della F.I.S.S.C. [Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio] che
si è svolta a Roma, nella seconda giornata dei lavori la F.I.S.S.C. ha ricevuto la visita del Presidente della
Lega Serie B, Andrea Abodi, che ha accettato l’invito del Presidente della F.I.S.S.C., Francesco Lotito.
Il Presidente Abodi, nel suo intervento, ha sintetizzato il suo pensiero in ordine al ruolo dei tifosi
all’interno del pianeta calcio. Il massimo esponente della Lega Serie B ha parlato dei Tifosi come un
patrimonio delle società, prendendo le distanze dal concetto di “Tifoso-Cliente” che spesso qualche
Presidente di Club ha utilizzato.
Inoltre, secondo Abodi, non dovrebbero essere i Tifosi a dover essere considerati interlocutori
privilegiati degli organismi del calcio, ma sono gli stessi organismi calcistici che dovrebbero essere
interlocutori principali dei tifosi.
L’analisi puntuale e precisa del Presidente della Lega di Serie B ha convinto i Delegati presenti, tanto
che il Presidente della F.I.S.S.C., Lotito, ha chiesto al dottor Abodi di calendarizzare in tempi brevi un
incontro tra Lega di Serie B / vertici della F.I.S.S.C. e i Rappresentanti dei Centri di Coordinamenti che
fanno riferimeto alle Società di Serie B.
La F.I.S.S.C. [Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio] ritiene che tale incontro possa
sicuramente rappresentare l’inizio di una proficua e continua collaborazione che porterà ad
importanti risultati nell’interesse di entrambi gli organismi.
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Federazione tifosi e Abodi d’accordo: stadi nuovi e a misura d’uomo
Area Communicazione FISSC - Lega Serie B
Si è parlato di nuovi stadi, a misura d’uomo, nell’incontro di questa mattina tra il presidente della Lega Serie
B Andrea Abodi e una rappresentanza della Fissc, Federazione italiana sostenitori squadre di calcio, guidata
dal presidente Francesco Lotito.
Un appuntamento che, come concordato dalle due parti, verrà rinnovato ogni due mesi e che dunque
assumerà tutti i crismi “della sistematicità e non della incidentalità” come sostiene soddisfatto lo stesso
Lotito. Un appuntamento, inoltre, che segue di qualche settimana quello che il presidente Abodi ha avuto
nel corso dell’assemblea Fissc a Roma.
Durante l’incontro il presidente Abodi ha ribadito il suo pensiero in ordine al ruolo centrale dei tifosi nel
sistema calcio: “Sono il patrimonio più prezioso delle società che, in quanto tale, va preservato. Va dunque
rifiutata la logica di "tifoso-cliente" che spesso qualche società ha avanzato. La Lega Serie B si impegna a
sviluppare una progettualità nell’ambito della quale l’appassionato di calcio venga rispettato nell’accoglienza
allo stadio così come nell’intrattenimento dei rapporti, che devono essere di natura privilegiata”.
Il presidente della Fissc Lotito ha sottolineato come “insieme con i delegati di Verona e Vicenza abbiamo
espresso al presidente Abodi grande soddisfazione per il franco scambio di idee, ritenendo fondamentale
questo tipo di confronti per contribuire a migliorare i tanti aspetti che esprimono criticità nel mondo del
calcio”.
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Convegno - La violenza dei giovani negli stadi.
A cura di Dionigi Avv. Biancardi
RELAZIONE DELL’AVV. DIONIGI BIANCARDI, MEMBRO GARANTE DEL CdA DELLA FISSC SUL CONVEGNO TENUTOSI IN BOLOGNA IL 25/11/11 ORE 10, SALA BORSA ENZO BIAGI, INDETTO DALL’OSSERVATORIO PER LA
SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ED AVENTE COME TEMA GENERALE LA VIOLENZA NEGLI STADI
Alle ore 10.10 con l’ausilio del moderatore Sig. Andrea Nobili è iniziato in Bologna presso la Sala Borsa – Piazza Nettuno il convegno riguardante la violenza dei giovani negli stadi.
Il moderatore ha presentato tra l’altro il volume che è edito dall’Associazione Nazionale dei dipendenti della Polizia di Stato in ordine alla violenza dei giovani negli stadi e ciò a seguito di un sondaggio – ha detto
il presentatore – che è stato effettuato in sei città grandi e medio grandi, e sulla scorta dei dati raccolti ed elaborati dalla Prof.ssa Giannini dell’Università di Roma.
Erano presenti tutte le Autorità locali e fra queste il Sig. Cons. D’Alfonso, Procuratore della Repubblica, il Sig. Prefetto di Bologna, il Sindaco di Bologna, Autorità civili e militari.
Erano inoltre presenti numerosi giovani frequentanti le scuole medie e superiori locali, con l’assistenza dei rispettivi docenti.
Dopo la presentazione è iniziata una serie di interventi molto interessanti che qui vengono riassunti:
a) Intervento del Procuratore della Repubblica Dott. D’Alfonso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.
Il Procuratore della Repubblica ha in particolare evidenziato che nel titolo del convegno vi sono due parole chiave e cioè “sport” e “legalità”, parole che sono legate da un vincolo funzionale tra di loro, in quanto
lo sport presuppone una forma educativa per l’esercizio delle attività sportive, educazione che comporta anche il rispetto delle regole e quindi presuppone atteggiamenti legalitari.
Per quel che riflette la violenza negli stadi e fuori dagli stadi, ha definito il fenomeno come corrispondente ad un atteggiamento incivile, non democratico, non degno di un paese evoluto, chiedendosi come si
possa accedere allo stadio con un animo sereno, quando in precedenza si è partecipato ad attività criminose, con la distruzione di manufatti, lesioni alle persone ed addirittura anche con la commissione di fatti
gravi quali quelli che hanno visto la morte dell’Ispettore Raciti.
Il Procuratore ha inoltre proseguito l’indagine di carattere socio-culturale e penale, parlando del calcio scommesse, precisando che il gioco del calcio non soffre solo di malattie all’interno, ma anche ad opera di
agenti esterni, facenti parte della criminalità organizzata, che tentano in ogni modo di alterare il buon andamento delle manifestazioni sportive, con sommesse ma gravi minacce, addomesticando pertanto gli
incontri e conseguentemente i risultati, giungendo persino alla corruzione degli addetti, allettati da facili guadagni senza considerare che il corrispettivo, se così si può dire, di tali facili guadagni è la galera.
Occorre, per il Sig. Procuratore della Repubblica, essere persone piene di dignità, saper affrontare le difficoltà a testa alta, alzare la guardia nei confronti dei corruttori che in ogni momento, pur di conseguire
facili guadagni, studiano soluzioni che tolgono il vero spirito allo sport, privano di dignità il medesimo, impediscono il sano sviluppo della gioventù, comportano pesantissime conseguenze penali.
b) Intervento del Rappresentate Scolastico Dott. Andrea Sassoli, Professore di Educazione Fisica e Coordinatore delle Attività Sportive presso il Provveditorato di Bologna.
Il Prof. Sassoli ha sottolineato che fa parte del bagaglio educativo anche l’invito al giovane in fase di sviluppo al rispetto della legalità, intendendosi per legalità il complesso di regole che governano il vivere
civile e tutte le sue manifestazioni, comprese quelle sportive.
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Ha concluso il Prof. Sassoli che nella scuola si stanno portando avanti - e con impegno – programmi che sono utili alla formazione dei giovani per farsì che in ogni e qualsiasi momento gli stessi rispettino le
regole.
Ha menzionato infatti che in Bologna è stato distribuito un questionario ai giovani per conoscere su questo punto il loro atteggiamento.
In tale scritto, si è posta la differenza tra l’insulto, la violenza, il pestaggio, concetti tutti che, debitamente illustrati, debbono indurre i giovani a collaborare per evitare il loro reiterarsi.
c) Intervento del Dott. Massucci, Vice Presidente dell’Osservatorio di Roma.
E’ poi intervenuto il Dott. Massucci, Vice Presidente dell’Osservatorio di Roma, persona molto nota per l’attività di Polizia che egli svolge soprattutto per fermare la violenza negli stadi.
Il Dott. Massucci ha precisato che ove l’educazione dei giovani sia tale da conseguire una rapida loro maturazione, convincimento e coscienza al rispetto delle regole, sicuramente si andrà verso in modello di
stadio aperto.
In questo senso il Dott. Massucci si è rivolto a tutti i ragazzi per trovare assieme a loro nuove soluzioni che possano quindi evitare interventi repressivi dell’Osservatorio e farsì che tutte le persone civili possano
partecipare alle attività sportive sia come soggetti attivi che come soggetti passivi.
Ricordando l’omicidio dell’Ispettore Raciti, i numerossimi feriti dell’occasione, il Dott. Massucci, con statistiche alla mano, ha dimostrato che vi è stato da quel fatto ad oggi l’abbattimento del 70% degli episodi di
violenza con feriti sempre meno gravi.
Quale corrispettivo non voluto, ha inoltre riferito esservi un calo degli spettatori, soprattutto in quegli stadi dove si sono verificati fenomeni violenti e distruttivi, e si teme che tali episodi possano essere ripetuti.
Il Dott. Massucci, andando verso la conclusione, ha inoltre precisato con particolare fermezza quanto segue:
innanzitutto la sicurezza negli stadi non è un problema della Polizia, ma un problema di tutti, in quanto tutte le persone civili sono inviate nel modo più assoluto e senza remore a farsì che non si verifichino
episodi criminosi e comunque di violenza sulle cose e verso alle persone;
tutte le soluzioni tecnologiche, quali tornelli, videosorveglianza, stewards, delegati alla sicurezza, hanno indubbiamente determinato un salto di qualità sotto il profilo dei controlli, ma ciò non toglie che
purtroppo si sono verificati, nonostante l’uso delle nuove tecnicologie, episodi non certo condivisibili;
ha inoltre particolarmente apprezzato l’idea di uno stadio senza barriere quale stadio di un prossimo futuro, come quelli di proprietà delle società Juventus e Pescara. Ove uno stadio presenti barriere di vetro,
tale situazione dal punto di vista materiale è un invito a romperle;
deve essere preso come esempio quanto ha stabilito la squadra del Borussia Dortmund. Lo stadio infatti è definito “la casa dei tifosi”e da quel momento, inculcato nell’animo dei frequentatori tale concetto,
sono cessati i fumogeni, l’abbandono di mozziconi e di rifiuti di sorta;
quanto alla tessera del tifoso, la stessa appare, come istituto, fatto condivisibile, nel senso che il documento contraddistingue il tifoso fidelizzato. Va fatto notare – ha proseguito il relatore – che la UEFA sta
imponendo a tutte le società, ivi comprese quelle che partecipano alle varie serie del campionato italiano, la individuazione di un referente della società, dipendente dalla stessa, che tenga i rapporti con i tifosi e
che possa intessere con notevole frequenza un dialogo tra la società e le tifoserie;
si è augurato da ultimo il relatore che il degrado dei nostri stadi, ormai a tutti noto, possa essere ovviato.
d) Intervento della Prof.ssa Giannini della Università Sapienza di Roma.
La Prof.ssa Giannini dell’Università della Sapienza di Roma ha illustrato il testo che purtroppo, ripeto, non era in vendita nei banchi adiacenti il tavolo dei relatori.
Per parte mia tale libro è già stato ordinato all’Associazione Nazionale tramite fax e potrei riservare anche una breve relazione volta che lo abbia letto. Tornando alla Prof.ssa Giannini, la stessa ha riferito che
sono state svolte indagini su duemila studenti sparsi in tutta Italia, dell’età dai quattordici ai ventun’anni, studenti di undici città, tra cui anche città minori come ad esempio Mantova.
Trattandosi, a proposito del gioco del calcio, di uno sport antichissimo che trova le sue origini presso i greci e si protende fino alla Firenze medicea, la Prof.ssa Giannini ha sottolineato la necessità che vi sia nelle
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scuole e nelle famiglie un’educazione allo sport come valore fondante della società civile, della formazione dei giovani, utile per il loro sviluppo.
Quanto agli episodi di violenza, i denominatori comuni che sono stati rintracciati a seguito dello studio effettuato possono essere così riassunti: vi sono situazioni demografiche, emozionali, negativi
convincimenti, atteggiamenti ostili verso il gioco del calcio e più diffusamente verso la tifoseria avversaria ed il comportamento dell’arbitro che possono comportare quindi reazioni con conseguenti gravi.
Gli studiosi, ha proseguito la Prof.ssa Giannini, hanno effettuato anche delle classificazioni della violenza in generale che può essere:


violenza verbale



violenza minacciata



violenza agita che si trasforma in pestaggio
Sottoposte ai ragazzi tali situazioni, i maschi, e soprattutto quelli che hanno un cattivo rendimento scolastico, hanno dichiarato di potere accettare tali comportamenti, mentre le ragazze hanno rifiutato nel
modo più assoluto la sussistenza di tali comportamenti.
Tutti i ragazzi e le ragazze si sono però dimostrati propensi a non denunciare le cose alle Forze dell’Ordine.
Conseguentemente, concludendo, la relatrice ha riferito: per poter evitare lo sviluppo della violenza sia all’interno dello stadio che all’esterno, occorre prima di tutto che le famiglie provvedano ad impartire una
forma educativa particolare ai loro figli, educazione che poi deve proseguire ed affinarsi nella scuola, che deve avviare soprattutto i giovani allo sport e ciò fin dal momento della frequentazione del giovane e
della giovane delle scuole primarie.
e) Intervento del Dott. Petronzi della Digos di Torino.
Il Dott. Petronzi della DIGOS di Torino, con grande calma e serenità, ha svolto la sua relazione sulla gestione delle manifestazioni sportive, ricordando soprattutto quelle che si svolgono in Torino nel nuovo
stadio di proprietà della società Juventus, il primo stadio privato in Italia, per così dire “a porte aperte” e “senza barriere”.
Ha in particolare ricordato che i tifosi sono stati ammoniti sotto questo profilo nel senso che:
esiste l’arresto in flagranza ex lege n. 401/89 ma esiste anche quello differito, una volta che attraverso i sistemi di rilevazione televisiva si possa individuare il responsabile della violenza;
sono stati svolti presso la tifoseria degli interventi preventivi con l’uso della video sorveglianza, nel senso che i sistemi di video sorveglianza sono stati in grado di far sì che le Forze dell’Ordine e gli stewards
addetti allo stadio abbiano potuto tempestivamente impedire l’accendersi di focolai di sorta;
la tessera del tifoso è uno strumento molto utile, per individuare il tifoso fidelizzato, quindi educato, corretto e non violento.
Conseguentemente il Dott. Petronzi, avviandosi alla conclusione, ha invitato le società, i calciatori, i media ed i rappresentanti dei tifosi a svolgere soprattutto un’attività di carattere preventivo ed esplicativo,
onde evitare tutte le problematiche che già da tempo si sono rilevate nelle strutture sportive sia all’interno che fuori.
Bisogna arrivare – ha concluso l’illustre relatore – ad avere delle transenne alte metri 1,10 e quindi da chicchessia superabili, utilizzando il modello “inglese”, con tutte le gravi conseguenze penali che ne derivano
tuttavia ove il soggetto agitato superi tali barriere.
************************
Sono le ore 11.13 allorquando entra in sala il trainer della nazionale Sig. Prandelli.
Si tratta di una persona, a mio sommesso avviso, molto pacata e moderata nei giudizi, intelligente, acuta e capace, molto addentro nei problemi del calcio, non solo attinenti la tecnica del gioco.
Prandelli, prima di essere tempestato di domande, ha tenuto una breve prolusione sottolineando:
i calciatori, da notare, vanno in campo per divertirsi e quindi aborrono le violenze;
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in ipotesi che si verifichino durante la partita degli scontri, questi provocano nei calciatori in campo fattori negativi per cui la partita perde di valore e si offuscano le prestazioni;
vi è la necessità che si innestino nei tifosi, prima a casa, poi nella scuola, e sul campo le regole della educazione, posto che lo stadio è dei tifosi ed il calcio è dei tifosi, in quanto il gioco del calcio senza lo stadio e
senza le tifoserie perderebbe tutto il suo fascino e valore;
è uno spettacolo deleterio quello che spesso si coglie negli stadi, anche per effetto di violenze di cui si viene a conoscenza e che si sono perpetrate fuori dalla struttura sportiva;
ciò comporta sempre ed in ogni caso scarsissima serenità nei giocatori e quindi si realizza “lo spettacolo del calcio svantaggiato”. I calciatori avvertono l’avversità e ciò non giova alla loro salute fisica e psichica;
per essere sportivi occorre in pratica rispetto, serenità di giudizio e soprattutto educazione e rispetto delle regole del vivere civile;
i calciatori in ogni caso non apprezzano mai gli atteggiamenti piuttosto ostili delle curve e sono i primi a opporsi al fatto che si consumino ai danni dello sport episodi di intolleranza e violenza.
**********************
La manifestazione si è chiusa con un particolare elogio della Preside dell’Istituto Tecnico di Bologna, la quale ha sottolineato che il D.T. Prandelli ha dimostrato all’assemblea grande dignità, signorilità e
soprattutto il senso del rispetto delle regole, elementi fondanti di ogni attività sportiva.
**************************
Mi sono presentato al Dott. Massucci segnalando la presenza quindi della FISSC all’assemblea ed il Dott. Massucci si è particolarmente complimentato per la mia partecipazione.
Mantova, li 03/12/2011
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informazione tratta da Wikipidia
Brindisi [Brinnisi in brindisino, Brundisium in latino, Brentèsion o Vrindhision in greco] è un comune di 89.846 abitanti, capoluogo dell’omonima provincia in Puglia.
Importante centro del Salento nell’italia meridionale, la città antichissima, porta d’Oriente, in un crocevia di culture e genti, ha vissuto una storia altalenante, caratterizzata da periodi aurei e
periodi di decadenza, sempre in stretta correlazione alla sua posizione geografica e all’importanza del suo porto.
STORIA:
Nel promontorio di Punta le Terrare, che si trova nel porto esterno, è stato individuato un villaggio dell’età del bronzo media [XVI secolo a.C.] dove un gruppo di capanne, protette da un
terrapieno di pietre, ha restituito frammenti di ceramica micenea. Lo stesso Erodoto aveva parlato di un’origine micenea per queste popolazioni. La necropoli di Tor Pisana [a sud
dell’attuale centro storico di Brindisi] ha restituito vasi protocorinzi della prima metà del VII secolo a.C.. La Brindisi messapica intrattenne certamente rapporti commerciali intensi con
l’opposta sponda adriatica e con le popolazioni greche dell’Egeo: tali rapporti sono oggi documentati da numerosi reperti archeologici mentre fu in contrasto con la vicina Taranto.
Nel 267 a.C. Brindisi, come l’intero Salento, fu conquistata dai Romani e divenne un importantissimo scalo per la Grecia e l’Oriente, quindi venne elevata al ragno di municipio nel 83 a.C. E ai
brindisini fu riconosciuta la cittadinanza romana [240 a.C.]. La città conobbe durante il periodo romano la sua età aurea e godette di importanti collegamenti stradali con Roma attraverso le consolari Appia, la
Regina Viarum, e la via Traiana. Crocevia culturale, sopratutto per chi si recava in Grecia per motivi culturali, diede i natali al poeta Marco Pacuvio; Giulio Cesare ed Ottaviano si imbarcarono da Brindisi per
raggiungere l’Egitto; Cicerone vi sostò in quanto ospite di Lenio Flacco e qui scrisse le Lettere Brindisine; a Brindisi si trattene Orazio Flacco, accompagnato da Mecenate, a causa del suo esilio; fu meta dello
sbarco di Agrippina con le ceneri di Germanico; il celebre Virgilio vi morì il 19 settembre 19 a.C. proprio tornando da un viaggio in Grecia.
Sede episcopale sin dall’età apostolica, Brindisi fu un centro importante per l’evangelizzazione della zona. Esaurito il fortunato periodo sotto l’impero romano, la città era già desolata nel
VI secolo quando fu occupata dai Goti; nel 674 fu presa dai Longobardi guidati da Romualdo e assaltata dai Saraceni nell’838; ritornò quindi stabilmente sotto il controllo dell’imperatori
Bizantini che si preoccuparono di ricostruirla, forse agli inizi dell’XI secolo, affidandone l’incarico al protosparario Lupo.
Nel 1070 fu presa dai Normanni divenendo parte del Principato di Taranto e del Ducato di Puglia; fu prima signoria dei conti di Conversano e poi, dopo la rivolta baronale del 1132, città
demaniale per volere di Ruggero II; la città pugliese recuperò in parte il fasto del passato durante il periodo delle Crociate, quando riottenne la sede episcopale,
vide la costruzione della nuova cattedrale e di un nuovo castello con un importante arsenale, divenne porto privilegiato per la Terra Santa e anche sede di una delle due zecche del Regno di Sicilia.
Fu nella Cattedrale di Brindisi che ebbero luogo le nozze del principe normanno Ruggero, figlio di re Tancredi [che nel 1192 vi lasciò a ricordo una fontana monumentale] con Irene Angelo e quelle
dell’imperatore Federico II, con l’erede alla corona di Gerusalemme , Isabella [o Jolanda] di Brienne [9 novembre 1225] e, sempre Federico II, partì proprio dal porto brindisino nel 1227 per la Sesta crociata.
Fu fortemente colpita dalla peste del 1348 e riguadagnò, lentamente, le antiche dimensioni demografiche grazie a importanti flussi migratori di slavi, albanesi e greci che giungevano d’oltremare.
Dal 1496 al 1509 appartenne a Venezia per poi passare sotto il dominio spagnolo. Proprio sotto il periodo vicereale iniziò un lungo periodo di declino, di pari passo al progressivo impaludamento del porto.
Con la successiva dominazione borbonica si ebbe un periodo di crescita economica: nel 1775, sotto Ferdinando IV di Borbone, fu riattivato il canale d’uscita del porto interno e furono
risanate le paludi adiacenti alla città.
L’annessione al Regno d’Italia, nel 1860, e l’apertura del canale di Suez, nel 1869, portarono a Brindisi una linfa vitale nuova, che permise di diventare il terminale preferenziale per la Valigia
delle Indie e importante snodo mercantile per la grande ex colonia britannica.
Durante la seconda guerra mondiale Brindisi divenne sede del comando alleato per il basso Adriatico, acquisendo una notevole importanza strategica e pagando tale ruolo con diversi
bombardamenti nella zona storica. Tra il settembre 1943 e il febbriao 1944, successivamente alla fuga di Vittorio Emmanuele III da Roma, la città offrì rifugio all’intera dinastia diventando a
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Il sito Comuni italiani descrive lo stemma della città in questò modo : “di rosso al rincontro di cervo d’oro; ramoso d’argento sormontato da due colonne dello stesso, con basi, capitelli e corona
all’antica d’oro. Lo scudo è sormontato dalla corona di città, fregiato dalle insegne della croce di guerra, araldicamente disposte”
Lo stemma della città di Brindisi, trae origine da alcune caratteristiche peculiari dell’antica città “Brention”, toponimo ispirato dalla forma del porto cittadino, che ricorda, appunto, le ramificazioni
delle corna di un cervo: ciò è chiaramente visibile ancora oggi nelle foto satellitari, che evidenziano i due sensi, di levante e di ponente, in cui il porto è diviso. Nello stemma sono inoltre presenti le
cosidette “colonne terminali” della Via Appia, visibili oggi in cima a quella che è comunemente denominata la “Scalinata Virgilio”.
MONUMENTI E LOUGHI DI INTERESSE :

LA CATTEDRALE

LA CHIESA DI SAN GIOVANNI SEPOLCRO

La Cattedrale di Brindisi è un edificio in stile romanico costruito intorno
caratteristiche originali.

La Chiesa è un incantevole edificio probabilmente eretto nel XII secolo. Nel suo
interiore vi sono interessanti affreschi ed un portale con decorazioni in
bassorilievo.

CHIESA DELLA SANTISSMA TRINITÀ

LA CHIESA DI SANTA MARIA DEL CASALE

Nota anche come Chiesa di Santa Lucia, è stata eretta nel XII secolo, vi
sono interessanti affreschi ed un crocifisso ligneo nel suo interiore.
Vale la pena una visita alla cripta che vi è al suo interno.

La Chiesa è situata fuori dal centro abitato, pregevole esempio di architettura di

ai secoli XI e XII. Mantiene al suo interno alcune delle sue importanti

CASTELLO SVEVO — ARAGONESE
Il Castello Svevo-Aragonese di Brindisi, eretto per volere dell’Imperatore
Federico II, nel 1227, si trova in via Libertà, nel centro storico cittadino. Una
bellissima costruzione d’età svevo che serviva come protezione della città

passaggio dal romanico al gotico, fu costruita intorno al 1300. Nell’interno è
possibile ammirare affreschi trecenteschi.

IL PALAZZO DEL SEMINARIO
Realizzato nel 1720 su progetto di Mauro Manieri, ospità il Museo Diocesano
Giovanni Tarantini e la prestigiosa Biblioteca Arcivescovile Annibale de Leo.

LE COLONNE ROMANE
Considerate un importante punto di riferimento per gli antichi viaggiatori, le
colonne romane, costruite in marmo proconnesio nel II secolo d.c., sono un
bellissimo simbolo della città di Brindisi.
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PORTICO DEI CAVALIERI TEMPLARI
Il cosiddetto Portico dei Cavalieri Templari, loggia del più antico palazzo
Vescovile realizzata nel XIII secolo, e oggi ingresso del Museo Ribezzo.
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LA FONTANA TANCREDI

LA FONTANA DE TORRES

La fontana, si trova sull’antica via Appia, costruita o restaurata da

Construita nel 1619, per ordine del governatore spagnolo Pedro Aloysio de
Torres, la fontana, è composta da una bella vasca di marmo di probabile
origine medievale. Un bel simbolo cittadino che merita una visita.

Tancredi, ultimo re normanno, nel 1192, a ricordo del matrimonio tra suo
figlio Ruggero e Irene Angelo.

IL MONUMENTO AL MARINAIO

IL MONUMENTO AI CADUTI

Il Monumento al Marinaio disegnato da Luigi Brunati [1933 - 1934], ha la forma di
un timone alto 53 metri in pietra di càrparo che spicca sul porto della città.

Il Monumento ai Caduti [1926 - 1931] è una interessante scultura in marmo
bianco di Carrara dell’artista brindisimo Edgardo Simone.

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA CITTÀ DI BRINDISI
Fondata il 7 marzo 1912 come Brindisi Sport, la squadra diviene la più forte della Puglia, laureandosi campione regionale nel 1913. Sette anni più tardi, nel 1920, ottiene l’affiliazione della FIGC.
Negli anni successivi disputa vari campionati nelle serie minori ed in Serie C. Al termine della stagione 1945-1946, classificatasi 5A nel girone E della Lega Centro-Sud della Serie C, viene ammessa
d’ufficio in Serie B.
All’esordio nella serie cadetta, stagione 1946-1947, il Brindisi, allenato da Remo Migliorini, si classifica 8 A nel girone C, con 31 punti realizzati, a pari merito con Palermo e Taranto. La stagione
successiva, ultima con soli 18 punti saluto la Serie B.
Nella stagione 1971-1972 sotto la presidenza di Franco Fanuzzi [in carica dal 1966] e sotto la guida del brasiliano Luís Vinícius de Menezes [meglio noto come Luis Vinicio], vince il campionato
di Serie C Girone C, con un totale di 55 punti realizzati [cinque più del Lecce seconda] e cosi dopo un attesa di venticinque anni ritorna nella serie cadetta.
Le stagioni passate in B sono altalenanti, dal sorprendente settimo posto nella stagione 1972-1973 ancora sotto la guida di Luis Vincio con 41 punti realizzati, al terz ultimo nella stagione
successiva, allenatore Gianni Di Marzio, con 34 punti a pari merito con Perugia, Reggiana e Reggina, ma salva grazie alla miglior differenza reti. Ancora una sofferta salvezza nella stagione
1974-1975, quando la ottiene all’ultima giornata, pareggiando 1-1 in casa dell’Arezzo, in una storica trasferta che porta nel capoluogo toscano oltre quattromila supporters biancazzurri.
Termina la stagione al 12O posto, a pari meriti con Novara, Spal e Taranto con 35 punti realizzati e ad un solo punto dalla zona retrocessione. Retrocessione che non può evitare nella successiva stagione 19751976, il sesto e finora ultimo in Serie B, quando i biancazzurri terminano la stagione punultimi a 27 punti e cosi assieme a Piacenza e Reggiana torna in Serie C.
Le stagioni passati fra Serie C1 e Serie C2, vede la squadra biancazzurra disputarsi l’unico derby cittadino in una serie professionistica, stagione 1982-1983 in Serie C2 contro la neopromossa Gioventù Brindisi, con
una vittoria a testa. Nella stagione 1984-1985 ritorna in Serie C1 dove rimane per cinque stagioni consecutive, fino al 1990, sfiorando nella stagione 1988-1989 anche la terza promozione in Serie B.
Nell’estate 1990, in segiuto alla mancata iscrizione al campionato di Serie C2 dovuta a problemi economici, il Brindisi Sport fallisce.
Per scongiurare il rischio che la città di Brindisi rimane senza calcio, interviene una cordata di imprenditori locali, i quali nell’estate del 1990 fondano una nuova società: il Brindisi Calcio 1920.
La nuova società viene iscritta al campionato di Serie D, dove militerà fino al 1994, anno in cui, in seguito ad un ulteriore collasso economico, è costretta a ripartire dal campionato di Eccellenza. Qui resta fino al
2000, stagione in cui si classifica 2 A e vince i play-off nazionali che li permettono di riapprodare in Serie D.
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Nella stagione 2001-2002 di Serie D, nonostante un inizio non entusiasmante, il Brindisi, sotto la guida tecnica di Gigi Boccolini, termina il campionato al primo posto, con 64 punti realizzati e dopo tanti anni di
sofferenza torna al calcio professionistico.
La prima stagione fra i professionistici in Serie C2, la compagine brindisina viene data come una delle squadre meglio attrezzate per la promozione in C1, grazie all’allestimento di una rosa altamente competitiva
con nomi di calciatori di categoria superiore come Pierluigi Orlandini. Giorgio Corona e Mino Francioso, brindisino doc.
Ma nonostante questo il Brindisi conclude la stagione al secondo posto, alle spalle del Foggia e cosi deve disputare i play-off dove in semifinale viene eliminata dall’Arcireale. Magra consolazione il successo nella
Coppa Italia di Serie C, dove in finale il Brindisi batte nel doppio confronto la Pro Patria [0-1 a Busto Arsizio, 1-1 in casa]. Il Brindisi, quarta squadra pugliese dopo Foggia, Lecce e Casarano ad essersi aggiudicata il
trofeo di categoria, diviene la quarta squadra ad aver portato a casa la Coppa militanto in Serie C2.
Ancora sfumata la promozione in Serie C1 nella sucessiva stagione 2003-2004, il Brindisi partecipa come vincitrice della Coppa Italia di Serie C, a quella nazionale dove al secondo turno trova di fronte il Bologna di
Carlo Mazzone, da cui viene eliminata nonostante l’inaspettata vittoria al Fanuzzi nella gara d’andata per 3-2, grazie ad una doppietta del giovane Mino Iunco; la gara di ritorno al Dall’Ara si conclude con un
sonoro 3-0 per gli emiliani.
Come già nell’aria da qualche tempo, a causa della pessima gestione finanziara societaria del patron Mario Salucci, la società, per via del mancato assolvimento delle formalità per l’iscrizione al campionato di
Serie C2 dell’anno successivo, viene esclusa dai campionati federali e cessa la propria attvità.
Dalle ceneri della precedente società, il 21 luglio 2004, nasce il Football Brindisi 1912. La prima compagine azionaria della nuova società è costituita da un nucleo di dieci imprenditori locali, tra i quali sono già
presenti i fratelli Barretta che l’anno successivo decidono di acquisire il 100% delle quote societarie. La squadra riparte dal campionato di Eccellenza usufruendo del Lodo Petrucci, e centra subito la promozione
in Serie D grazie alla vittoria nella fiinale di play-off contro il Licata.
Gli anni passati in Serie D fra il 2005 e 2008 finiscono sempre con la mancata qualificazione ai play-off, finche nella stagione 2008-2009, il Brindisi di Massimo Silva non centra la promozione in Lega Pro Seconda
Divisione [ex C2].
Riapprodata in Lega Pro Seconda Divisione dopo cinque anni di assenza dal professionismo, la neopromossa Brindisi realizza 57 punti, terminando la stagione al 4O posto, valevole un posto nella griglia play-off.
Anche qui si ripete la storia e il Brindisi viene eliminata dal Cisco Roma in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato.
È siamo all’oggi. L’estate 2010 è una delle più travagliate per il calcio brindisino. Prima del termine del campionato, i fratelli Barretta comunicano che al termine della stagione abbondoneranno la guida della
società. Intanto, numerose sone le società di categoria superiore che vengono dichiarate fallite; per cui, la presentazione della domanda di ripescaggio [il cui termine ultimo per la categoria è il 23 luglio]
garantirebba al Brindisi il salto di categoria. Tale domanda, però, non viene presentata dai fratelli Barretta; nè, tantomeno, vi sono, secondo quanto affermato dai presidenti uscenti, validi e sicuri acquirenti
pronti a rilevare la società e a presentare la domanda di ripescaggio, tra il rammarico, la delusione e la rabbia dei tifosi.
Il 13 agosto 2010, un gruppo che fa capo all’ex direttore generale del Potenza Calcio Vittorio Galigani rileva il 100% delle quote del Football Brindisi 1912, divenendone il nuovo presidente. Lo stesso Galigani, il 23
gennaio 2011, con un lungo comunicato sul sito ufficiale della società rimette il suo mandato. Presidente della società diventa Antonio Pupino, ma la società, già sommersa dai debiti, non è in grado a far fronte ad
essi, nemmeno in minima misura, e viene radiata dalla Federazione.
Il 29 luglio 2011 scompare il Football Brindisi 1912 e arriva la S.S.D. Città di Brindisi Srl il cui presidente è l’ex giocatore Quarta. Il 10 agosto 2011 viene ammessa al Campionato di Serie D Girone H. Ad allenarla viene
chiamato Mister Luigi Boccolini, già calciatore [Serie C e Serie B] dell’allora Brindisi Sport, oltre allenatore sia della Brindisi Sport, che del Brindisi Calcio. La costruzione della nuova squadra viene affidata ad
un’altra vecchia gloria del calcio Brindisino, Aldo Sensibile, così come anche nel ruolo di responsabile dell’area tecnica nonchè allenatore in seconda viene dato a Diego Giannattasio, compagno di squadra dei
primi due, nel Brindisi di Serie B.
LA TIFOSERIA:
Nelle gare interne, disputate allo Stadio Franco Fanuzzi, la tifoseria organizzata biancazzurra prende posta nella Curva Sud “ Michele Stasi”, curva intitolata ad un ultras brindisino
prematuramente scomparso a causa di un incidente sul posto di lavoro, all’età di 36 anni. Numerosi sono i gruppi di tifosi presenti in Curva Sud: Gruppo Sant’Elia, Vecchia Guardia,
Ultras Brindisi, Gruppo Autonomo e Gioventù Biancoazzurra.
La tifoseria brindisina è gemellata esclusivamente con la tifoseria folignate, gemellaggio che nasce nel 1985 e ha anche amicizie con quella del Taranto.
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Vicenza è un comune italiano di 115.853 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Veneto.
È conosciuta come la città del Palladio - che vi realizzò numerose architetture nel tardo rinascimento - ed è un luogo d'arte tra i più importanti non soltanto del Veneto. È infatti meta di turismo culturale con flussi da
ogni parte d'Italia ed anche dall'estero. Costituendo una realizzazione artistica eccezionale per i numerosi contributi architettonici di Andrea Palladio, la città è stata inserita, nel 1994, tra i Patrimoni dell'umanità
dell'UNESCO, di cui sono parte anche le ville palladiane del Veneto [dal 1996].
La città è anche un importante centro industriale ed economico italiano, cuore di una provincia costellata di piccole e medie imprese il cui tessuto produttivo registra da anni il terzo posto in Italia per fatturato nelle
esportazioni, trainate soprattutto dal settore metalmeccanico, tessile e orafo: quest'ultimo raggiunge nel capoluogo berico oltre un terzo del totale delle esportazioni di oreficeria, facendo di Vicenza la capitale
italiana della lavorazione dell'oro.
È possibile tracciare la sua fondazione da parte prima degli Euganei e poi dei Paleoveneti attorno al II-III secolo a.C.: i Galli certamente la occuparono in epoca successiva, dominandola fino al 157 a.C., anno in cui u annessa a
Roma. Pare che il primo nome dato dai Veneti alla città sia stato Berga, nome ricordato anche nel primo teatro romano costruito in città che si chiamava appunto Teatro Berga. Certa è, invece, la denominazione assunta in
epoca romana: Vicetia o Vincentia o ancora Vicentia. Nel Secolo XI si arriva a Vicencia fino all'odierna Vicenza. L'origine del nome può essere fatta risalire al latino vincens [vincente] o al greco Oniketia [terra dei Veneti].
Strabone la chiama anche Ucetia mentre Claudio Eliano la cita col nome di Bitetia. Ottenne la cittadinanza nel 49 a.C. Il Museo naturalistico e archeologico di Santa Corona conserva reperti risalenti alle origini della città.
Durante l'impero la città prosperò sotto Adriano; risalgono alla dominazione romana il Teatro Berga e l'acquedotto Lobia ed è possibile identificare nell'attuale Corso Palladio il decumano massimo che tagliava la città da est
a ovest. I reperti trovati presso Piazza delle Erbe e Piazza Biade permettono di identificare questi luoghi come la sede originaria del Foro. Fu devastata successivamente dai Barbari [in particolare Eruli], ma risorse coi Goti nel
489 e fiorì sotto i Longobardi prima, e i Franchi poi. Vi trovarono sede molti benedettini che si occuparono, tra l'altro, della bonifica del territorio. La città in origine sorgeva infatti su un terreno acquitrinoso e subito a nord
confinava con un lago che andò progressivamente prosciugandosi durante l'epoca medievale. La presenza di due corsi d'acqua [gli attuali Bacchiglione e Retrone] e la scarsa elevazione del terreno favorì il verificarsi di
frequenti alluvioni fino ad epoche recenti.
Dal 1404 al 1797, donando nel 1414 le chiavi della città a Venezia [come fecero altre città venete e lombarde] entrò a far parte della Repubblica Serenissima Veneta con la sua capitale o dominante Venezia. Seguirono quattro
secoli di pace e benessere, in cui le arti raggiunsero livelli eccelsi e l'economia prosperò.
Il Cinquecento fu il secolo del grande architetto tardo-rinascimentale Andrea Palladio. Giunto giovane a Vicenza dalla nativa Padova, preso a cuore dal mecenate vicentino Gian Giorgio Trissino che lo fece
studiare, Palladio si rivelò come una delle personalità più influenti nella storia dell'architettura occidentale. Le numerose famiglie nobili vicentine [i Porto, i Valmarana, i Thiene, i Trissino solo per citarne
alcune] commissionarono a Palladio numerosi palazzi in città nonché altrettante ville che ridisegnarono completamente la scenografia vicentina. Tra le opere principali la Basilica Palladiana nella centrale
Piazza dei Signori, il Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati e Villa Capra detta la Rotonda posta appena fuori dall'abitato. La tradizione palladiana venne continuata da Vincenzo Scamozzi e da altri architetti
fino al XVIII secolo.
Nell'Ottocento, dopo la caduta di Napoleone, la città passò all'Impero austro-ungarico. Nel 1848 in tutto il Nord Italia iniziarono violenti tumulti per scacciare gli austriaci- Dopo Milano [con le sue cinque
giornate] e Venezia anche a Vicenza iniziarono i primi tumulti popolari. Informato di quanto stava accadendo, il maresciallo Josef Radetzky attaccò la città il 23 maggio 1848 con la precisa intenzione di
mettere a tacere ogni tentativo di insurrezione. I vicentini e le truppe pontificie giunte in soccorso e guidati dal comandante Giovanni Durando, riuscirono a bloccare gli austriaci facendoli ritirare a Verona.
La notizia dell'eroica impresa fece il giro delle città insorte. Il 10 giugno Radeztky attaccò nuovamente la città con 30.000 soldati e 50 cannoni. La sproporzione era enorme [a difendere la città erano in
11.000 tra volontari e soldati]: gli austriaci riuscirono a prendere Monte Berico, posizionando i cannoni sul colle che domina la città; Vicenza era ormai indifendibile. Radeztky però rimase impressionato dal
La città di Vicenza agli inizi coraggio e dalla caparbietà dei difensori berici e li fece ritirare con l'onore delle armi e senza prendere prigioniero nessuno. Successivamente la città prese parte al Regno Lombardo-Veneto, per unirsi nel
del XVII
il 21 giugno 1866 al Regno d'Italia, in seguito alla terza guerra d'indipendenza che la liberò dagli austriaci. Nell'ottobre dello stesso anno il Re Vittorio Emanuele II, giunge a Vicenza per la prima volta e, la
premia con la Medaglia d'Oro al Valor Militare.
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Se durante la prima guerra mondiale si combatté in gran parte nella provincia, la seconda guerra mondiale colpì anche la città, che fu gravemente danneggiata dai bombardamenti alleati. Iniziati la notte di Natale del 1943 i
bombardamenti proseguiranno fino alla primavera del 1945. Il 2 aprile del 1944 vengono distrutti il Teatro Verdi, il Teatro Eretenio [considerato una piccola Fenice] e l'Auditorium Canneti. Viene miracolosamente salvato il
Teatro Olimpico, che sorge a pochi passi dall'Auditorium. Tra il 17 e il 18 novembre 1944 gli alleati decidono di colpire l'Aeroporto di Vicenza. L'uso delle bombe a spillo si ripercuote però sul popoloso quartiere di San Bortolo,
all'interno del quale sorge anche l'omonimo ospedale. I morti saranno più di 500 solo in quelle giornate. Il 28 febbraio 1945 è la volta della zona della stazione e di Campo Marzo [già colpito il 4 gennaio] che da parco si
trasforma in autentico cratere lunare. Il 18 marzo 1945 una bomba colpisce la Basilica Palladiana, uno dei monumenti simbolo della città. La cupola a carena di nave rovesciata collassa, la Torre Bissara viene mozzata e solo
grazie al veloce intervento dei cittadini si riesce ad evitare che l'incendio che scoppia all'interno della Basilica la distrugga completamente. Dopo 53 incursioni aeree e 30 bombardamenti, gli americani entrano a Vicenza il 26
aprile 1945. È la fine delle ostilità. I danni economici subiti dall'economia vicentina ammontano ad 8 miliardi di lire [circa 170 milioni di euro attualizzati]. Solo le aziende municipali AIM contano danni per 90 000 euro
attualizzati. Monumenti come i teatri Verdi ed Eretenio sono ridotti a macerie e non verranno più ricostruiti. Il sacrificio della città verrà premiato nel 1995 dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro con una seconda
[dopo quella del 1866] Medaglia d'Oro al Valor Militare.
Nel dopoguerra a partire dagli anni cinquanta un forte sviluppo economico ed industriale ne ha fatto una delle città più ricche d'Italia. Già nel 1946 si inaugura la Fiera Campionaria nei nuovi padiglioni della Fiera di Vicenza ai
Giardini Salvi, vengono ristrutturati gli edifici pubblici, costruite nuove struttura per la città, nascono nuovi quartieri residenziali, nel 1964 viene aperto il tratto berico dell'Autostrada A4. Negli anni settanta inizia a
concretizzarsi la nuova Zona Industriale Ovest con la nuova sede della Fiera. Vicenza diventa la capitale mondiale per la lavorazione dell'oro, la terza provincia italiana per esportazioni.
Lo stemma del Comune di Vicenza è costituito da uno scudo rosso, a cui è sovrapposta una croce argento o bianca [nello stemma attuale la croce è argento ma nella bandiera comunale è bianca]. Lo scudo è
sovrastato dalla corona patriziale veneta. Le due medaglie oro, conferite alla città nel 1866 e nel 1995, sono appese al nastro azzurro al decusso dei rami di quercia e d'alloro, posti sotto lo scudo.
La città di Vicenza è l'unico comune italiano che, al posto di un proprio gonfalone, può fregiarsi della Bandiera Nazionale con, al centro, il simbolo della città. Questa fu adottata nella seduta del Consiglio
Comunale del 5 novembre 1866 per ricordare la battaglia di Monte Berico del 1848. Poche settimane prima infatti il re Vittorio Emanuele II era giunto in città per appuntare al gonfalone cittadino la medaglia
d'oro al valor militare, guadagnata con le battaglie del 1848.
Patriotticamente la città (annessa da poco al Regno d'Italia) si presentò con il Tricolore [ovviamente nella forma monarchica, con lo stemma sabaudo al centro] come proprio gonfalone. Inizialmente
indistinguibile dalla bandiera nazionale, con l'avvento della Repubblica Italiana al posto dello stemma sabaudo al centro, è stato sostituito lo stemma
comunale. Vicenza è anche l'unica città italiana a detenere la propria bandiera decorata delle due Medaglie d'Oro al Valor Militare che sono appuntate alla stessa, alla stregua di una bandiera di guerra. Oggi la
bandiera di Vicenza sventola in Piazza dei Signori e nel Piazzale della Vittoria di Monte Berico.
Fra i molti monumenti e luoghi di interesse abbiamo scelto questi :

BASILICA PALLADIANA
Riedificata a partire dal 1549 dal Palladio è il più celebre edificio
pubblico.

15

TEATRO OLIMPICO
Iniziato nel 1580 quale ultimo progetto di Palladio e finito
dall’allievo Vincenzo Scamozzi, è il primo esempio di teatro
stabile coperto dell’epoca moderna.

PALAZZO DEL CAPITANIATO

PALAZZO VALMARAMA

Il palazzo progettato nel 1565 e costruito dal 1571 al 1572 come

Sito in corso Fagazzaro, la facciata di palazzo Valmarana è una

residenza per il rappresentante della Repubblica di Venezia in

delle realizzazioni palladiane più straordinarie e insieme

città. Oggi è sede del consiglio comunale

singolari.

PALAZZO LEONI MONTANARI
Sito in contrà Santa Corona, del 1678 e completato nella prima
metà del Settecento, è un edificio barocco.

PALAZZO PORTO E PORTO BREGANZE IN PIAZZA CASTELLO
Progettati da Andrea Palladio per la famiglia dei Porto, uno sito in
Contrà Porti e commissionato dal nobile Iseppo da Parto e l’altro
progettato per Alessandro Porto nel 1571 circa. È inserito nel patrimonio
dell'umanità dell' UNESCO "Città di Vicenza e ville palladiane del
Veneto".
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PALAZZO BARBARAN DA PORTO
La fastosa residenza per il nobile vicentino Montano Barbarano è il solo grande palazzo di
città che Andrea Palladio riuscì a realizzare integralmente.
Dal 1994 il palazzo fa parte dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

PALAZZO CHIERICATI
Costruito tra il 1550 e il 168o sempre da Palladio come residenza privata nobiliare
della famiglia Chiericati. Parte della costruzione è stata fatta sotto il patrocinio
del figlio di Chiericati, Valerio. È possibile che il lavoro è stato terminato da Carlo
Borella.

CATTEDRALE DI SANTA MARIA ANNUNZIATA
Costruita in più fasi, con la cupola e il portale laterale settentrionale sono

CHIESA DI SANTA MARIA NOVA

di Andrea Palladio che molto probabilmente, redige un disgno complesso.

Edificata alla fine del Cinquecento, rappresenta l’unica architettura religiosa
progettata e costruita da Palladio nella città, a parte la cappella Valmarana e i
limitati interventi nella Cattedrale.

Diverse le restuarazioni fatte in diversi secoli, possiede nell’interno
numerosi pitture e sculture di artisti Vicentini (Cittadello, Celestia, Liberi,
Ruschi).

PIAZZA DEI SIGNORI
CHIESA DI SANTA MARIA IN FORO DETTA DEI SERVI
La sua costruzione fu iniziata ai primi del Quattrocento dall’Ordine dei
Servi di Maria. Il portale della chiesa venne eseguito nella bottega presso
cui lavorava Andrea Palladio all’inizio della propria carriera e costituirebbe
una delle sue primissime opere.

Si tratta della piazza principale della città, il cui toponimo si ritrova anche in
altre diverse piazze dei capoloughi veneti. Il nome è dovuto al fatto che da
sempre, la piazza è stata il cuore pulsante del governo cittadino vista la
presenza del Palozzo della Ragione [nel caso di Vicenza, la Basilica Palladiana]
dove veniva amministrata la giustizia e della Loggia del Capitanio, sede del
rappresentante della Repubblica di Venezia in città. Nella piazza - di forma
rettangolare si trovano molte dei monumenti e loughi d’interesse che Vicenza è
famosa.

PIAZZETTA PALADIO
Piccola piazza verso il lato sinistro della Basilica facente parte del Sistema
Piazze, che anticamente si chiamava piazzetta della Rua [una macchina in
legno portata a braccia attraverso le vie del centro storico con la quale i
vicentini festeggiavano le varie ricorrenze]. Il nome attuale è dovuto
invece alla presenza di una statua dedicata ad Andrea Palladio opera dello
scultore Vincenzo Gajassi.

16

PONTE DELLE BARCHE
Sorge nel quartiere centrale delle Barche, e si tratta del più antico dei ponti
vicentini, con tre archi sostenuti da pilastri a grossi blocchi di pietra. La
struttura, presenta delle arcate molto basse, tali per cui molto spesso, in caso
di forte piogge, il Retrone arriva a superare gli archi, allagando il ponte.
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PARCO QUERINI
PONTE SAN MICHELE
Romantico ponte costruito nel seicento sul modello dei ponti veneziani. Il nome
deriva dal convento e della chiesa romanico-gotica di San Michele, il primo ricco di
arte ed eretto nel duecento dai frati agostiniani, purtroppo demolito nel secolo
scorso per dare nuovi spazi alla città, la seconda distrutta invece in epoca
napoleonica. È attraversabile sola da pedoni.

Uno dei grandi polmoni verde del capoluogo [120.000 m 2], situato tra il
centro storico e l’ospedale San Bortolo, è caratterizzato da vasti prati, da
un esteso boschetto e da un suggestivo viale alberato [fiancheggiato da
statue di stile classico], che porta ad un tempietto monoptero adagiato
su un’isoletta, in mezza ad un stagno. Divene di proprietà comunale nel
1971.

Vicenza Calcio
« Non avrei mai creduto che una squadra di provincia potesse giocare al calcio come giocò il Lanerossi Vicenza » (Gianni Brera)
Il Vicenza calcio è una delle più antiche società di calcio italiane perché fondata nel 1902. In particolare la formazione del primo consiglio direttivo avvenne il 9 marzo. Il debutto del Vicenza in un
incontro amichevole avvenne il 18 maggio 1903 nel campionato Provinciale per Scuole; in quel torneo, vinto proprio dalla formazione berica, il Vicenza affrontò il Cordellina, Baggio e Schio. Per
quasi un decennio la squadra, denominata allora Associazione del Calcio in Vicenza, disputò solo tornei di carattere minore, senza mai partecipare al campionato nazionale, distinguendosi
comunque e prevalendo sulle rivali in vari campionati regionali.
L'esordio ufficiale risale al campionato 1910/1911: l'Acivi [come venne chiamato il Vicenza per i primi cinquant'anni, dall'acronimo della denominazione ufficiale] inaugurò il 12 febbraio 1911 il nuovo
campo di Borgo Casale con una larga vittoria sul Bologna e a marzo terminò a punteggio pieno il girone Veneto-Emiliano, qualificandosi per la finalissima per il titolo. Tuttavia dovette soccombere,
sia in trasferta che in casa, alla Pro Vercelli nei suoi anni d'oro .
Negli anni precedenti alla prima guerra mondiale prese parte in più occasioni alle finali nazionali dell'Italia settentrionale, che si disputavano in un girone fra le vincenti dei gruppi regionali. Il Vicenza incontrò così
varie volte il Bologna, la Juventus, il Milan, l'Inter, affermandosi fra le migliori squadre italiane.
Tuttavia a quegli anni risale un record negativo tutt’ora imbattuto: il 10 gennaio 1915, a Milano, i biancorossi incassarono addirittura 16 reti contro l'Inter. Riguardo a tale risultato qualcuno insinuò che i
biancorossi avessero fatto baldoria la notte precedente la partita e fossero scesi in campo ancora "frastornati".
A interrompere l'età dell'oro vicentina venne la prima guerra mondiale, che costrinse la società a chiudere i battenti e molti giocatori a partire per il fronte. Ancor oggi, una lapide all'interno dello stadio Romeo
Menti, ricorda i caduti biancorossi di entrambi i conflitti mondiali.
Alla ripresa dei campionati, nel 1919/1920, il Vicenza gareggiò nella Prima Categoria divisa in vari gironi regionali. Nel 1921/1922 si aggregò allo scisma delle grandi squadre, andando a disputare il campionato della
C.C.I.: terminò ultimo nel girone A e doveva retrocedere in Seconda Divisione. All'attuazione del Compromesso Colombo affrontò lo spareggio di qualificazione che perse contro il Derthona lasciando così la
massima divisione nazionale.
Addirittura l'anno successivo fu retrocesso nuovamente, in Terza Divisione Veneta, ma subito dopo tornò in Seconda.
Nella stagione 1924/1925 il Vicenza vinse il girone eliminatorio di Seconda Divisione dopo spareggi con Udinese e Olympia Fiume ma venne poi squalificato e declassato all'ultimo posto per le posizioni irregolari
degli ungheresi Holwart e Molnar; comunque non venne retrocesso perché la Federazione lo ripescò. Impreparato di fronte alle trasformazioni che avviavano il calcio italiano verso il professionismo, si fece
travolgere dalle varie ristrutturazioni dei tornei, fino a ritrovarsi nel 1929 ad essere precipitato al quarto livello della piramide calcistica nazionale.
Gli anni trenta furono gli anni della riscossa biancorossa, dopo un decennio da dimenticare. Nel 1932/1933 venne promossa in Serie B, dove la squadra rimase per due stagioni [venendo ripescata la prima], per poi
provare più e più volte la nuova promozione fra i cadetti.
Dal 1935/1936 al 1939/1940 fu dunque in Serie C. In quel periodo i biancorossi sfornano talenti del calibro dei fratelli Umberto e soprattutto Romeo Menti, capitan "Neno" Rossi, Bruno Camolese, Luigi Chiodi,
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Giovanni Costa, mentre s'avviava sul viale del tramonto la stella di Piero Spinato, ancora oggi il giocatore che ha segnato più reti con la maglia del Vicenza.
Nel 1939/1940 arrivò la promozione in B con un netto vantaggio sulla seconda. Alle finali per la promozione, il Vicenza si vide costretto a rinunciare ai due portieri di prima squadra, chiamati sotto
le armi, e schierò il sedicenne Antonio Bisson: ma anche questo inconveniente non compromise il risultato positivo. L'8 settembre 1935 era frattanto stato inaugurato il nuovo stadio lungo il
Bacchiglione, abbandonando definitivamente il campo di Borgo Casale. Nella partita inaugurale contro gli ungheresi del Saroksar esordì l'appena sedicenne Romeo Menti, il giocatore a cui, per un
curioso gioco del destino, lo stesso stadio sarebbe stato intitolato nel 1949 dopo la scomparsa nella tragedia di Superga.
All'inizio degli anni quaranta il Vicenza conquistò la massima divisione nazionale, grazie anche ad una linea mediana passata alla storia come una delle migliori dell'epoca e formata da Osvaldo
Fattori [poi all'Inter], Alfonso Santagiuliana [che giocò anche nel Grande Torino] e lo sfortunato Luigi Abeni, la cui carriera fu stroncata dalla malattia.
Il primo campionato di Serie A si concluse con una storica salvezza, conquistata all'ultima giornata sconfiggendo per ben 6-2 la Juventus a Torino nel giorno di Pasqua del 1943. Dopo l'8 settembre partecipò al
girone Veneto del campionato di Guerra del 1944, rinunciando però alle finali nazionali.
Dopo la seconda guerra mondiale, il Vicenza tornò a giocare in Serie A, dopo il campionato misto del 1946. Nel 1947, tornato il campionato a girone unico, il Vicenza conquistò un sorprendente quinto posto,
tuttavia seguito alla retrocessione l'anno seguente all'ultimo posto [che rimane l'unica volta nella storia biancorossa che il Vicenza ha chiuso il campionato da fanalino di coda].
Nel 1949 il Vicenza sfiorò l'immediato ritorno in A, sfumato per un solo punto. Seguirono poi alcuni campionati di Serie B conclusi a metà classifica, caratterizzati tuttavia da crescenti problemi economici.
Nell'estate 1953 accadde un evento che cambierà la storia della società vicentina per molti decenni: la vecchia Acivi fu acquistata dal colosso laniero di Schio, la Lanerossi, fondata nel XIX
secolo da Alessandro Rossi. Non si tratta del primo caso di sponsorizzazione in Italia [anche se siamo molto vicini a ciò], ma di una vera e propria acquisizione, per cui la società calcistica
divenne una costola dell'azienda tessile, portandone anche il nome e il simbolo [la mitica R] sulle maglie [il nome di aziende sarà permesso solo negli anni ottanta].
L'iniezione di fiducia e soprattutto di denaro liquido permise di allestire una squadra che ben presto, dopo una stagione di assestamento, tornò in Serie A. Ai fasti della prima squadra si
aggiunsero quelli della formazione primavera, che proprio nel 1954/1955 conquistò il prestigioso torneo di Viareggio, facendo bis l'anno dopo, quando la prima squadra conquistò una sorprendente salvezza con
un nono posto. Dalla squadra del Viareggio uscirono giocatori del calibro di Azeglio Vicini, Sergio Campana, Renzo Cappellaro, Mario David, Mirko Pavinato, Luigi Menti e molti altri che in seguito vestirono la
maglia biancorossa in Serie A.
A cavallo fra i due decenni il Vicenza conquistò salvezze più o meno tranquille e piazzamenti ragguardevoli, come due settimi posti consecutivi, e nel 1960/1961 l'allenatore Roberto Lerici [già
giocatore biancorosso degli anni cinquanta], vinse il premio del Seminatore d'oro come miglior allenatore stagionale. Il Lanerossi mantenne le sue caratteristiche di provinciale, attenta ai bilanci,
che valorizza i giovani, siano prodotti dal vivaio o provenienti da altre squadre, mantenendo un nucleo forte di giocatori sempre più "bandiere", accogliendo di tanto in tanto grandi giocatori a fine
carriera. Eppure cominciò ad essere guardato con rispetto dalle grandi squadre. Nel 1962 arrivò il centravanti brasiliano trentenne Luis Vinicio, ex Napoli e Bologna, che diede ulteriore lustro alla
squadra, conquistando il sesto posto nel 1963/1964. Nel suo anno di grazia, il 1965/1966, nel quale conquistò la classifica cannoniere con 25 reti [si dovranno aspettare 26 anni perché un giocatore
di Serie A segni tanto: sarà Marco van Basten nel 1991/1992], il Lanerossi giunse quinto.
A grandi risultati seguono però anni in cui la salvezza era risicata, spesso all'ultima giornata. Eppure vestirono la maglia biancorossa giocatori del calibro di Giuseppe Damiani, Sergio Gori, Sidney
Cunha Cinesinho, Giorgio Biasiolo, Mario Maraschi, Paride Tumburus, Angelo Benedicto Sormani mentre Giulio Savoini appese le scarpe al chiodo, con il record di presenze in campionato di tutti i
tempi per un biancorosso. Fra le salvezze risicate rimase leggendaria quella del 1972/1973, in cui il Lanerossi sembrava ormai spacciato, ma con nelle ultime tre giornate riuscì a risalire la china fino ad uno
spareggio con l'Atalanta, sconfitta su autogol. Tuttavia la fortuna abbandonò il Lanerossi nel 1975, quando al ventesimo campionato consecutivo di Serie A, retrocesse in Serie B.
Dopo un'opaca stagione 1975/1976 in cui rischiò addirittura di retrocedere il Serie C, il Lanerossi si presentò con poche speranze a quella 1976/1977. Tuttavia il nuovo tecnico, Giovan Battista Fabbri ebbe una
intuizione: trasformò il giovane Paolo Rossi da ala destra dalle scarse prospettive in un eccellente centravanti. Dopo aver vinto il campionato cadetto con il titolo di capocannoniere per il giovane pratese, il
Lanerossi si ripresentò al cospetto della massima divisione. Dopo un inizio titubante, la formazione biancorossa si dimostrò travolgente, grazie ai gol di Rossi, la sicurezza del libero Giorgio Carrera, le giocate di
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Franco Cerilli e Giancarlo Salvi, la diga di Mario Guidetti a centrocampo, l'inarrestabile Roberto Filippi.
Solo la Juventus poté fare meglio: tuttavia, se si escludono le prime cinque giornate, i biancorossi conquistarono più punti di tutti, nonché la simpatia di tutta Italia. Caddero sotto i colpi del
micidiale attacco biancorosso, il migliore della stagione con 50 reti, squadre del calibro di Napoli [4 a 1 al S. Paolo], Lazio, Fiorentina, Roma, Bologna.
La squadra chiuse il campionato al 2° posto, preceduta solo dalla Juventus ed approdando di diritto alla Coppa UEFA.
Paolo Rossi divenne il nuovo fenomeno del calcio italiano, a dicembre 1977 fu convocato in nazionale. A fine stagione vinse il titolo di capocannoniere surclassando tutti gli altri attaccanti italiani
con le sue 24 reti, un bottino considerevole per i campionati a 16 squadre. A fine stagione venne convocato per i mondiali argentini, dove diventerà Pablito, segnando anche 3 reti e mettendosi
in ulteriore luce.
L'estate 1978 fu il momento delle celebri buste, con cui il presidente del Lanerossi Giussy Farina tentò di strapparlo alla Juventus comproprietaria del giocatore. Le cifre messe in gioco furono le
più grandi dell'epoca: il presidente vicentino mise sul piatto della bilancia 2 miliardi, 612 milioni e 510 000 lire contro gli appena 875 milioni dai bianconeri.
L'operazione Rossi comportò un notevole sforzo finanziario per la casse biancorosse, e i grandi progetti di Farina finirono nel peggiore dei modi. Il Lanerossi incappò in un'annata balorda, quella che sembrava
una tranquilla salvezza fu compromessa in modo incredibile arrivando ad una retrocessione che nessuno avrebbe pronosticato. A nulla valsero le 15 reti di Rossi, che a fine stagione lasciò l'amata Vicenza per
andare a Perugia in prestito.
Amaro fu anche l'esordio in Coppa UEFA contro il Dukla Praga. Sconfitto nella gara di andata in Cecoslovacchia il Lanerossi si trovò al ritorno privo di Rossi infortunato. Non andò oltre l'1-1 nella partita di ritorno
sbagliando con Callioni un rigore potenzialmente decisivo. Il Vicenza uscì così già al primo turno. Il Lanerossi si ritrovò in Serie B e, due anni dopo, addirittura in C1.
Furono gli anni fra i più neri della storia del Vicenza, tuttavia sempre seguito da un numero considerevole di tifosi. Magra consolazione fu la conquista della Coppa Italia di Serie C del 1981/1982,
ottenuta dopo un lungo torneo e la duplice sfida col Campobasso, che terminò ai supplementari.
In quel periodo Farina lasciò la società a Dario Maraschin, che diede l'avvio alla nuova riscossa grazie all'operato di Bruno Giorgi e ai gol del maladense Toto Rondon e della giovane stella Roberto
Baggio.
Il colpo fu forte, tanto che si ritornò in Serie C1. Il Lanerossi rischiò di retrocedere addirittura in Serie C2, ma si salvò due volte in modo molto fortunoso, la prima per un rigore alquanto dubbio
all'ultimo minuto dell'ultima di campionato e la seconda allo spareggio col Prato.
Nell'estate 1990 la società cambiò nome dando l'addio al Lanerossi e alla sua R: la società rilevata l'anno prima da Pieraldo Dalle Carbonare, divenne Vicenza Calcio. L'inizio non fu dei migliori, ma presto Renzo
Ulivieri, dopo un'ulteriore stagione di assestamento, portò il Vicenza in Serie B. Nel 1993/1994 l'allenatore toscano, pur senza grandi attaccanti, riuscì a salvare il Vicenza con un gioco corale che sarà la
caratteristica di tutto quel periodo della società berica. Anche il suo successore, Francesco Guidolin, adottò una strategia volta a mettere in risalto le doti del gruppo e l'azione di tutta la squadra più che quella
dei singoli giocatori.
Con il nucleo forte della squadra proveniente dalla C, cioè il portiere Sterchele, il capitano Lopez, il terzino D'Ignazio, il mediano Domenico Di Carlo, il centrocampista Viviani e
il piccolo ma veloce Gasparini, nel 1994/1995 la squadra di Guidolin sorprese tutti con la promozione in Serie A grazie anche all'apporto deciso nel girone di ritorno di Roberto
Murgita. Il centravanti genovese esplose letteralmente con l'anno nuovo e realizzò 17 reti in 19 partite, rendendo inarrestabile la marcia del Vicenza verso la massima serie.
Rafforzata dall'arrivo di alcuni giovani e di tre stranieri come Joachim Björklund e gli uruguaiani Marcelo Otero e Gustavo Mendez, la matricola Vicenza sorprese tutti per il
suo gioco, capace di mettere in crisi anche grandi squadre. La salvezza fu conquistata facilmente con un nono posto a fine stagione.
Addirittura meglio l'anno successivo, quello della consacrazione: dopo aver conquistato per qualche giorno il primo posto nel novembre 1996, il Vicenza superò una dopo
l'altra le sue avversarie in Coppa Italia. Nei quarti fu il Milan di Baggio a dover lasciare il passo a Lopez e compagni, in semifinale il Bologna e infine si arrivò alla finale col
Napoli. All'andata al San Paolo i biancorossi cedettero per 1-0, ma al ritorno, il 29 maggio 1997 Maini pareggiò subito i conti. Si arrivò ai supplementari e fu Maurizio Rossi ad
entrare nella storia del Vicenza segnando un gol a due minuti dalla fine, seguito due minuti più tardi dal 3 a 0 di Iannuzzi, e ad assegnare al Vicenza il più importante trofeo della sua storia.
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Nel 1997 la società inglese dell'ENIC [finanziaria nel campo del petrolio] rileva la maggior parte delle quote societare del club biancorosso. Il Vicenza diventa la prima squadra italiana ad avere una proprietà
straniera.
Nel 1997/1998, dopo l'ottavo posto dell'anno prima, il Vicenza si salvò senza patemi, ma si lasciò un po' andare in campionato, mentre in Coppa delle Coppe arrivò in semifinale col Chelsea dopo numerosi successi
grazie ai gol del suo bomber Pasquale Luiso, alla fine capocannoniere della manifestazione. Dopo la vittoria all'andata con i blues, [1-0 marcatura di Lamberto Zauli] al ritorno a Londra i biancorossi si portarono
prima sullo 0-1 con Pasquale Luiso, poi sullo 0-2 ancora con Luiso, ma si videro annullare il gol per fuorigioco inesistente, poi dovettero subire il ritorno del Chelsea che, grazie soprattutto al decentramento di
Gianluca Vialli sulla fascia destra, si portò prima sul 2-1 con Poyet e Zola per poi ottenere il gol qualificazione nel finale [3-1] con un diagonale vincente dell'appena entrato Mark Hughes che andò a privare il Vicenza
della qualificazione alla finale che sembrava ormai sicura.
L'anno successivo corrisponde ad una retrocessione con una seguente promozione e vittoria del campionato di Serie B, con il tecnico Edoardo Reja in panchina, grazie ad un ottimo attacco in cui si distinguono
Gianni Comandini, poi ceduto al Milan, il solito Pasquale Luiso e il giovane Christian Bucchi.
Dura solo un anno e poi il Vicenza torna a disputare anonimi campionati di Serie B, arrivando a perdere lo spareggio salvezza con la Triestina nella stagione 2004/2005 [0-2 e 0-2]. Tuttavia la squadra rimase nella
serie cadetta, poiché il Genoa fu declassato all'ultimo posto in classifica a causa di un illecito sportivo.
Nel dicembre 2004 avviene un'importante svolta, con il ritorno della società in mano di imprenditori locali, e la nomina a presidente di Sergio Cassingena, a seguito dell'acquisto del pacchetto azionario dalla
società inglese ENIC, mai particolarmente amata dalla tifoseria. Nel settembre 2009 gli inglesi usciranno del tutto dalla Società, evento salutato con entusiamo dalla tifoseria.
Inoltre, durante la sosta natalizia del 2005, un dramma scuote la compagine vicentina. Un incidente stradale coinvolge l'attaccante Julio Valentín González, che per le conseguenze subisce l'amputazione di un
braccio e deve abbandonare forzatamente il calcio giocato.
La stagione 2006/2007 porta come prima novità un ritorno all'antico: sulla maglia torna la " R" simbolo della Lanerossi. Alla quinta giornata viene esonerato l'allenatore Giancarlo Camolese, per aver collezionato
nelle prime cinque giornate quattro sconfitte e un pareggio, e al suo posto viene nominato un allenatore emergente Angelo Gregucci: dopo una partenza in salita, la squadra ritrova la vittoria e inanella un
successo dopo l'altro, scongiurando a metà campionato lo spettro della retrocessione. Un brutto finale di campionato porta la squadra a lottare per evitare i play out retrocessione, trovando la salvezza all'ultima
giornata, ottenuta grazie alla vittoria sul Crotone con un gol di Gabriele Paonessa a pochi minuti dal termine.
La stagione 2008/2009 si apre con un Vicenza titubante, che riesce nelle prime tre gare a raccogliere un solo punto. Segue però una striscia di nove risultati utili consecutivi, che portano la squadra al limite della
zona play-off. Grazie al contributo fondamentale in fatto di gol da parte di Sgrigna e Bjelanović, a una difesa che per molti mesi rimane la meno perforata del torneo e a un centrocampo di qualità, il Vicenza può
sognare fino a primavera, quando entra in un periodo povero di risultati e si stabilizza, fino a fine campionato, a metà classifica, penalizzato tra l'altro dai gravi infortuni del difensore centrale Di Cesare e del
capitano Bernardini. La salvezza matematica arriva a 3 gare dalla fine, durante il derby veneto contro il Treviso, vinto dai biancorossi per 1 a 0.
La penultima partita della stagione viene segnata dalla morte del giovane tifoso Eugenio Bortolon di soli 19 anni. Il sostenitore [alla sua seconda trasferta] aveva seguito i biancorossi allo Stadio Tardini di Parma
quando, al 49O, cade dagli spalti del settore ospiti. Trasportato d'urgenza all'ospedale parmense in condizioni gravissime, morirà la sera stessa a causa di un arresto cardiaco. Polemiche sono sorte anche per il
fatto che, nonostante sia i giocatori del Vicenza che del Parma avessero chiesto di interrompere la partita, dopo una sospensione di 20 minuti si è deciso di riprendere a giocare. Il giorno successivo su tutti i campi
è stato osservato un minuto di silenzio.
La stagione 2009/2010 inizia con l'obiettivo di portare la squadra a disputare i play-off per la promozione in serie A. La società si trova nelle condizioni di dover assumere un nuovo allenatore, vista la scelta di
Angelo Gregucci di passare a guidare l'Atalanta. Inizialmente il Vicenza sembra partire con il piede giusto collezionando diversi pareggi. La squadra però spesso non riesce ad agguantare la vittoria, specialmente in
casa dove i risultati sono molto magri. Si arriva a metà marzo quando il Vicenza colleziona tre sconfitte consecutive nel tour de force di 3 partite in otto giorni. La società esonera l'allenatore Rolando Maran e
chiama alla guida della squadra Nedo Sonetti. Il navigato allenatore toscano non riesce però a conquistare lo spogliatoio e dopo tre partite [due pareggi interni ed una sconfitta esterna per 4 a 0] anche Sonetti
viene esonerato ed, a sorpresa, viene richiamato Maran che traghetta la squadra fino a fine campionato, raggiungendo la salvezza solo all'ultima giornata, vincendo per 1 a 0 contro una Salernitana già
matematicamente retrocessa da tempo. Ironico lo striscione appeso dai tifosi proprio in quest'ultima partita: "Play-off!? Grazie presidente".
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Nella stagione 2010/2011 l'obiettivo è di raggiungere una salvezza più tranquilla rispetto quella degli ultimi anni. Dopo una prima parte di campionato mediocre il Vicenza inizia ad inanellare una serie di vittorie nel
girone di ritorno, che porta la squadra al quinto posto in classifica. A tutti sembra questo l'anno buono per il ritorno in serie A [anche se la società, forse per scaramanzia continua a parlare sempre e solo di
salvezza]. Come un copione visto troppe volte, il Vicenza entra in crisi e non vince più. Il momento più basso si tocca con la sconfitta per 4 a 0 in casa del Frosinone, ultimo in classifica; durissima la contestazione
dei tifosi, del presidente del Centro Coordinamento Club Biancorossi Luigi Arena che si sente "Tradito e preso in giro". La squadra viene mandata in ritiro: scesa a metà classifica e senza dover chiedere più niente
al campionato, raggiunge la quota salvezza alla penultima giornata battendo e condannando alla retrocessione matematica la Triestina per 1 a 0. A fine campionato arriva la rescissione del contratto con
l'allenatore Rolando Maran. Il 13 giugno 2011 viene ingaggiato come allenatore Silvio Baldini, ex dell'Empoli, con un contratto annuale.
Il seguito è storia d’oggi.
LO STADIO:
La squadra gioca le sue partite casalinghe allo Stadio Romeo Menti, da sempre di proprietà comunale. Gli allenamenti invece si svolgono al Centro Tecnico di Isola Vicentina.
Lo stadio fu costruito nel 1935 e chiamato Campo Sportivo del Littorio, in linea con le influenze fasciste dell'epoca. Inaugurato in occasione della festa patronale dell'8 settembre
con la partita tra Vicenza e gli ungheresi del Saroksar [squadra di Budapest], venne danneggiato dai bombardamenti, ristrutturato in pochi mesi [con l'eliminazione della pista di
atletica] e ridenominato, nel 1946 in Comunale.
Dopo la tragedia di Superga in cui perse la vita il calciatore vicentino Romeo Menti il comune decise, nel 1949, di dedicare l'impianto sportivo a lui. Ha subito diverse
ristrutturazioni ed adeguamenti nel corso degli anni.
IL MASCOT:
Il Vicenza Calcio ha una propria mascotte ufficiale: Gatton Gattoni. La sua storia parte nel campionato di serie B 1994-1995 quando un'agenzia pubblicitaria vicentina decise di creare
un'immagine da associare alla squadra di calcio: si pensò di scegliere un personaggio fumettistico che sapesse riassumere un'immagine rappresentativa per i vicentini insieme a fiducia e
sostegno per i colori biancorossi.
Venne scelto un gatto personificato in un giocatore con tanto di maglietta del Vicenza. A fine campionato il Vicenza venne promosso in Serie A e per questo Gatton Gattoni divenne subito il
portafortuna della squadra e dei tifosi.
Se inizialmente l'agenzia scelse di dare alla mascotte una veste esclusivamente cartacea (appariva sul giornale della squadra e sui volantini dei tifosi) e cartellonistica, si arrivò infine alla
realizzazione di una mascotte alta due metri e mezzo che a ogni partita intratteneva gli spettatori passeggiando per il campo da gioco; poco tempo dopo in ogni iniziativa del Vicenza Calcio si richiedeva la
presenza della mascotte ufficiale. La "passeggiata" del pupazzo continua ancora adesso prima di ogni partita disputata al "Menti".
Gatton Gattoni oggi è anche una linea dei prodotti di merchandising del Vicenza Calcio. La sua popolarità nel mondo del calcio è ormai nazionale oltre a essere stato il primo esempio di mascotte ufficiale di una
società di serie A.
Dalla stagione 1935/1936 i giocatori del Vicenza vengono soprannominati "Torelli" forse per le 82 reti segnate in campionato e spesso nelle locandine, nelle figurine ecc. il Vicenza viene simboleggiato da un toro,
per molti anni a seguire. Nel periodo Lanerossi [dal 1953 al 1990] spesso come simbolo, anche se non come mascotte ufficiale, veniva usata la pecora, in omaggio appunto allo storico sponsor proveniente
dall'industria manifatturiera.

Centro di Coordinamento Clubs Biancorossi Vicenza
Ricordiamo quel l’anno di grazia 1966. Di Grazia? Beh, si fa per dire. Quel 4 novembre tanto diluviò che il fiume Bacchiglione allagò gran parte della città di Vicenza.
Nella primavera del 1966 il Comitato Provisorio convoca l’Assemblea per eleggere i loro rappresentanti nel seno al primo Consiglio dei Clubs Biancorossi, vengono subito assegnate le cariche :
Zambotto Cav. Giovanni eletto Presidente all’unanimità.

21

Anno

Numero

Ott - Dic

1

4

2011

Con la carica di Presidente si succedono :


dal 1966 al 1975

Zambotto Cav. Giovanni



dal 1975 al 1980

Centofante Cav. Dino



dal 1980 al 1990

Zambotto Cav. Giovanni



dal 1990 al 1996

Cremona Vittorio



dal 1996 al 1998

Zambotto Cav. Giovanni



dal 1998 al 22/11/2011

Arena Avv. Luigi



dal 22/11/2011 Pro tempore

Terzo Marisa

Nel periodo della Serie A abbiamo raggiunto 120 club con oltre 12.000 mila soci, attualmente siamo a 71 club con oltre 3.500 soci.
Attività del Centro Coordinamento :
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Prevendita biglietti



Allestimento pullman per trasferte



Befana Biancorossa : con doni di vestiaro o generi alimentari per vari Istituti e spettacolo di arte varia al Teatro Astra con distribuzione calza dai giocatori



Torneo di calcio fra i vari Clubs



Contributo all’Associazione Cento Villaggi in Ucraina



Libro al 20O, 25O e 40O anno di fondazione del Centro



Gagliardetto commemorativo del 35O con festa al Palasport di Vicenza



Festa in piazza dei Signori di Vicenza per il 100 anni della Società



Presentazione della squadra ai Presidenti e tifosi con cena Società al completo.

Brindisi ricorda Sic...
a cura di Rino Lecci - C.C. Pro Brindisi
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Iniziative pro popolazione alluvionata
a cura di Roby Checchia - Coordinamento Clubs Cesena

Il Coordinamento Clubs Cesena, nelle persone del Presidente e dei consiglieri tutti, intende ringraziare coloro che, in maniera molto
generosa, hanno aderito alla roccolta fondi per la popolazione alluvionata di Genova. È doveroso ringraziare anche chi con la propria
opera ha reso possibile la raccolta come, in particolare, i ragazzi del club “TORCIDA BIANCONERA” di San Cristoforo che hanno
organizzato una splendida lotteria. È bello constatare che anche in questi momenti di crisi economica globale non viene meno il buon
cuore delle persone che dimostrano solidarietà verso chi sta peggio di loro. È un messaggio positivo che non deve essere dato per
scontato.
IL TOTALE RACCOLTO DALLE VARIE INIZIATIVE AMMONTA AD EURO 5068,90. TALE IMPORTO È STATO INOLTRATO TRAMITE
BONIFICO ALL’ASSOCIAZIONE CLUB GENOANI.
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Aiuto alle popolazioni alluvionate
a cura della Tifoseria Organizzata del Genoa

La Tifoseria Organizzata del Genoa comunica che il conto corrente aperto la scorsa settimana a
sostegno delle Cinque terre colpite dall'alluvione sarà utilizzato anche in favore della nostra città
altrettanto duramente messa in ginocchio da una catastrofe naturale. Sarà nostra premura
quindi indirizzare i fondi raccolti sia alle Cinque Terre che ai nostri concittadini. Con l’occasione
della presente la TO comunica di non aver delegato altri soggetti a raccogliere fondi a suo nome
e che, quindi, chi desiderasse fare la propria donazione deve necessariamente utilizzare il conto
corrente bancario o partecipare alla colletta che sarà organizzata allo stadio in occasione della
prima partita casalinga del Genoa. Di seguito ricordiamo gli estremi per il conto corrente:

Banca Popolare di Lodi, agenzia n.2467 Genova 18 via Della Libertà 36 R:
Intestato a: Alluvione Liguria
Codice IBAN IT 97A 05164 01418 000000000433
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Gemellaggio Malta - Sicilia
a cura del Centro Coordinamento Inter Clubs

MALTA – Il coordinatore degli Inter club della Sicilia, Mario Chillura, come preannunciato, ha preso
contatti con l’IC Malta “Nerazzurri si nasce” per effettuare un gemellaggio tra il coordinamento
regionale siciliano ed il club maltese ed avvalersi del soggiorno per visitare la patria di diverse culture
europee, La Valletta, capitale barocca dell'isola, e molti altri luoghi della meravigliosa e caratteristica
isola mediterranea.
Una delegazione di 37 soci siciliani in rappresentanza di 8 Inter club [Agrigento, Caltanissetta, Catania
Centro Storico, Enna, Ravanusa, Sciacca Terme, Serradifalco, Siracusa] ha trascorso 3 giorni a Malta,
splendidamente ospitata dal locale club, per cementare un gemellaggio nerazzurro fra le due isole.
Fra escursioni nei luoghi più caratteristici, incontri conviviali e ufficialità, si sono stabiliti importanti vincoli
d'amicizia e di fratellanza fra le due realtà isolane del mediterraneo.
Il direttivo del club di Malta, rappresentato dal presidente John Zammit, ha fatto gli onori di casa,
rendendo indimenticabili i giorni trascorsi insieme. Presso gli straordinari locali dell’ampia ed accogliente
sede sociale del club si è ufficializzato il gemellaggio e si sono scambiati i doni alla presenza del direttivo
e del presidente onorario Tony De Bono, ambasciatore di Malta in Giordania.
Il giorno successivo la delegazione siciliana ha incontrato anche il primo Ministro maltese, Lawrence
Gonzi, grande tifoso interista che ha accettato con entusiasmo il piatto in ceramica con il logo del
coordinamento siciliano consegnatogli da Mario Chillura.
Il gruppo ospite, ai saluti di commiato, ha dato appuntamento in Sicilia agli amici maltesi per consolidare
l'amicizia instaurata e ricambiare le cortesie ricevute.
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Il Chievo, l’Inter e la FISSC
a cura di Fausto Sala - Direttore CCIC

MILANO - Far tornare sugli spalti e famiglie e in genere tutte quelle persone che vivono la partita
di calcio come un'occasione di festa e un momento di aggregazione popolare è l’obiettivo del
direttivo della FISSC e di tutti i coordinamenti associati.
Fausto Sala, direttore responsabile del CCIC e vicepresidente della FISSC, aveva scritto: “Il calcio
dovrà sempre essere una festa” e festa è stata anche oggi al Meazza.
Oramai è prassi consolidata che i responsabili dei coordinamenti rendano visita al Centro
Coordinamento Inter Club con il cerimoniale dello scambio di gagliardetti, ma quanto si verifica
con gli “Amici del Chievo Verona” a Milano o a Verona è qualcosa di particolare. È normale che
regni amicizia tra i responsabili dei due Centri coordinamento, è normale che ci sia rispetto
reciproco, caloroso e colorato tra le due tifoserie, però ci sia concesso affermare che con il Chievo
c’è un feeling particolare vuoi per il concetto dei nerazzurri vuoi per il simpatico motto dei clivensi:
“magno, beo e tifo ceo”.
Infatti a Verona è diventato d’obbligo il pranzo nei locali del Bentegodi, a Milano quello a Trenno e
poi dolci, bevande, spumante e pandoro nell’androne antistante gli uffici del CCIC nello stadio G.
Meazza. Come detto, anche oggi, con la regia di Giorgino Garavaso e dei collaboratori: Vincenzo
Panepinto, Carlo Flora, Giovanni Chieppe che sono preposti dal Chievo a curare gli incontri con le
tifoserie, organizzazione feste e baracade in casa e in trasferta per i tifosi associati, è stato
organizzato l’incontro all’interno del CCIC tra Fausto Sala, Sergio Spairani, Nicola Ranieri e Valerio
Bressani con gli ospiti citati, mentre nell’androne gli “Amici del Chievo” offrivano ogni ben di Dio a
clivensi ed interisti uniti dal lato sano del calcio e dalla FISSC. Alla buona riuscita dell'iniziativa
hanno anche contribuito alcuni club veneti coordinati da Andrea Rizzi, a cui va rivolto un doveroso
ringraziamento, con una particolare menzione per l'IC Villa del Conte, sempre in prima fila quando
si tratta di allietare enogastronomicamente le trasferte dei propri soci al "Meazza".
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Ci vuole coraggio
a cura di Moreno Castellani
PERUGIA - Il Renato Curi [già Pian di Massiano] è uno stadio sbocciato repentino come i fiori del deserto. Ma a
differenza di questi, dopo 37 anni è ancora là, praticamente identico o quasi a se stesso. È uno stadio “pratico”,
essenziale, per certi versi innovativo nel genere e soprattutto è uno stadio per il calcio, dove anche dal settore più
angusto si riesce a vedere la partita meglio che in molti “santuari” nostrani. Ma ha una età, ed è stato progettato e
realizzato in un periodo in cui molte esigenze odierne non erano ancora importanti. Ecco quindi sala stampa e
spogliatoi lontani dalla tribuna, un tunnel protetto insufficiente e soprattutto tante, troppe, barriere
architettoniche. Con lo spazio riservato ai portatori di handicap situato in zona facilmente accessibile, ma bassa e
decentrata. Dove la presenza di pannelli non più trasparenti, impedisce di fatto la visione a chi invece dovrebbe
essere privilegiato almeno in questo. Cambiare posizione al settore dedicato alla disabilità, è praticamente
impossibile, per tutta una serie di vincoli legislativi e burocratico-costruttivi.
Inutile adesso spiegare come e perché. Cambiare i pannelli risolverebbe il problema solo per qualche anno e
costerebbe 120.000 euro. Difficile di questi tempi. Il Renato Curi è anche lo stadio dove gioca il Perugia. Società e
squadra dei miracoli in un passato ormai lontano, fucina di talenti globalizzata ai tempi di Gaucci. Passati anche
quelli. Molto più recenti sono i due fallimenti. E nel ricordo rimangono anche due o tre storiacce di calcio
scommesse. La NUOVA SOCIETÀ, oggi, si trova di fronte a due priorità, oltre naturalmente a quella di vincere i
campionati di riferimento. Riportare il nome di Perugia alla ribalta per operazioni mediatiche di eccellenza, e
sistemare una volta per tutte l’annoso problema del settore disabili. E visto che siamo Italiani, quindi dotati di
inventiva ma anche di audacia innovativa quando ce n’è bisogno, ecco L’ATTO DI CORAGGIO da parte della Società
del Nuovo Perugia. Abbattere le recinzioni ed i pannelli che dividono gli spalti dal terreno di gioco. Sostituendoli
con una balaustra di circa un metro e venti centimetri. Nell’immediato in Tribuna Ovest, [il settore dedicato ai
disabili] quindi gradualmente ma totalmente , in tutto il resto dello stadio. Con due risultati istantanei. Permettere
a tutti di vedere le partite, e tornare sulle copertine dei telegiornali nazionali per qualcosa che sia, come in passato,
innovativo ed all’avanguardia in senso sempre e comunque positivo. Certo, CI VUOLE CORAGGIO, ma a questa Città,
ed a questa Società, il coraggio non sembra fare difetto.
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1O Memorial “Sante Puteo”
da Monopoli

Grande successo per il primo Memorial Sante Puteo
Grande giornata di sport quella andata in scena ieri al Vito Simone Veneziani di Monopoli. Il Centro
Coordinamento Biancoverde Monopoli ed i club della città di Juventus, Inter e Milan si sono ritrovati per
ricordare la figura di Sante Puteo in occasione della giornata dedicata a tutti i santi. A vincere è stata la
commemorazione che tutti hanno rivolto a Sante, grande appassionato di sport nonchè tifoso di Inter e
Monopoli. Prima del fischio è stata deposto un mazzo di fiori sul posto in cui Sante era solito seguire le
sorti della squadra biancoverde. Anche gli ultras del Monopoli hanno proposto uno striscione
commemorativo in Curva Nord.
Questa lodevole iniziativa denominata "ABBIAMO IL CUORE...DI UN SOLO COLORE" ha avuto altresì
scopo benefico: il ricavato della manifestazione sarà devoluto per l'acquisto di apparecchiature sanitarie
da destinare al reparto pediatrico e al pronto soccorso del nosocomio di Monopoli.
Per la cronaca le squadre partecipanti, tutte rigorosamente composte da simpatizzanti e tesserati ai
club, si sono sfidate a partire dalle ore 17.00 con 4 tempi da 40 minuti cadauno. Il primo incontro ha
visto il Club Juventus battere il Centro Coordinamento ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si
erano conclusi sul 2-2. L'altro incontro, tra Milan Club ed Inter Club, ha visto i rossoneri vincere per 2 a 1.
In finale hanno vinto proprio i milanisti ai calci di rigore, dopo che alla fine dei 40 minuti di gioco ha
dominato la parità contro la Juventus [2-2]. Da segnalare la presenza in campo di Giovanni Copertino
[tra le fila dell'Inter Club] e del sindaco di Monopoli Emilio Romani [Centro Coordinamento Biancoverde
Monopoli] che ha realizzato anche un gol.
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La FISSC vuole ricordare con questo articolo un uomo che ha
vissuto una vita per lo sport

Addio all’Avvocato biancorosso

Da queste pagine facciamo le nostre più sincere condoglianze alla

dal Il Giornale Di Vicenza
Vicenza - Triplice fischio. Luigi Arena è morto. Se n'è andato il "capo" dei tifosi del Vicenza.
Se n'è andato un apprezzato avvocato. Se n'è andato un uomo con tante passioni, tra cui quella
per la politica [che lo ha portato anche a essere sindaco di Nanto per ben 25 anni, dal 1967 al
1992].
Luigi Arena, 73 anni, è morto nel pomeriggio di ieri. Due giorni fa, mentre si trovava nel tribunale
di Bassano per lavoro, era stato colpito da un malore durante un'udienza. Era stato subito
trasportato in ospedale della città del Grappa. E ieri si è spento, lasciando la moglie Teresa e i figli
Elisa Maria ed Emanuele.
Arena, come si diceva, era conosciuto e apprezzato per le sue molteplici attività. Tifoso del
Vicenza da una vita, era alla presidenza del Centro di coordinamento dei club [l'associazione che
riunisce i sostenitori biancorossi] dal 1998. Del Vicenza è stato anche vicepresidente. E la società
di via Schio, appresa la triste notizia, ha espresso il suo cordoglio «per la scomparsa di un uomo
per molti anni appassionato sostenitore».
«Mio padre - ha spiegato il figlio Emanuele - ha dedicato la sua vita agli altri. Non mi riferisco solo
alla famiglia, alla quale era attaccatissimo, ma anche al suo impegno lavorativo e calcistico.
L'aggettivo più adatto per definirlo è "generoso"». «Anche quando è stato vicepresidente del
Vicenza rifiutava un compenso "normale". Preferiva che i soldi andassero alla squadra».
«Ha sempre affrontato tutti i problemi "di petto" - ha considerato Piero Vigolo, ex vicepresidente
del Centro di coordinamento del club - ma con stile ed una grande classe. Ieri ho perso un fratello,
con cui ho condiviso tanti anni della mia vita».
«È una grossa perdita per la città di Vicenza. Luigi Arena è stato un punto di riferimento
importante dello sport cittadino. Un uomo che ho stimato molto e di cui sentirò la mancanza», il
commento, ancora sotto choc, del presidente del Vicenza Sergio Cassingena.
«È mancato un grande amico - sono le parole di Pieraldo Dalle Carbonare, ex presidente del
Vicenza -. "Gigi" era un tifoso vero, appassionato; quando la squadra era in trasferta, e lui non
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famiglia dell’Avv. Luigi Arena.

poteva seguirla, andava a camminare e aspettava il risultato finale. Con la
telecronaca si agitava troppo».
«Schietto, leale, onesto. Per lui la parola compromesso non esisteva - ha
sottolineato Lucio Zarantonello, presidente dell'ordine degli avvocati - In
consiglio è stato un grande maestro per i giovani, li ha guidati ed aiutati
con la sua esperienza». «Ricordo ancora - aggiunge il presidente - il suo
malumore quando il Vicenza perdeva. Non riusciva a nascondere
l'amarezza, perché in tutto ciò che faceva metteva una grande passione».
«Luigi era un carissimo amico e un ottimo avvocato. Era anche un grande
sportivo, al di là della sua passione per il calcio. Ho memoria di lui nella
squadra di calcio degli avvocati per l'agilità e per uno scatto stupefacenti.
Ci mancherà», ha aggiunto il presidente della Camera penale, l'avv.
Francesco Barilà.
Parla di lui nella duplice veste di professionista e di appassionato del
mondo del pallone anche Gian Luigi Polato, avvocato e vicepresidente del
Vicenza Calcio. «Se penso a Luigi Arena penso soprattutto ad una persona
entusiata e poliedrica. Era inoltre un grande oratore. Con i suoi discorsi
sapeva accendere qualsiasi platea si trovasse davanti.
Affrontava con passione tutto, dal lavoro allo sport. Negli anni '80 era
dirigente accompagnatore della squadra "jus sport", la formazione degli
avvocati: ci seguiva in ogni trasferta. Perdiamo un grande compagno».
«Per 25 anni, ben cinque mandati è stato sindaco di Nanto. Con lui il paese è
cambiato ed è cresciuto - ha considerato Enzo Cabianca, attuale consigliere
di minoranza - È sempre stato molto attento soprattutto alle fasce deboli
della comunità e a tutti gli aspetti del sociale».
Giancarlo Tamiozzo e Claudia Milani Vicenzi

