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<< Comunicati F.I.S.S.C. >>
MILANO, 08 settembre 2012:

Si è tenuta in data 08 settembre 2012 la riunione periodica del consiglio direttivo della FISSC

[Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio] organizzata a Milano, Stadio San Siro, dall'Associazione Italiana Milan Clubs. Nel
corso dei lavori sono state affrontate importanti problematiche riguardanti le difficoltà di ordine quotidiano che attanagliano le varie
tifoserie organizzate aderenti alla Federazione, che, quanto prima, saranno sottoposte all'attenzione dell'Osservatorio per le
manifestazione sportive e delle Istituzioni calcistiche competenti. Sono state analizzate inoltre, le notizie a mezzo stampa, evidenzianti
“supposte difficoltà” create alle varie tifoserie organizzate, nell'interpretazione e/o applicazione della nuova circolare n.26 del 20
maggio 2012, emessa dall'Osservatorio per le manifestazioni sportive, come ribadita nella comunicazione dello stesso Osservatorio in
data 06 settembre 2012.
La nuova procedura, al contrario, semplifica ed uniforma l'iter procedurale relativo all'esposizione degli striscioni in tutti gli stadi
d'Italia. Ciò evita notevoli ed inutili difficoltà a coloro che, semplicemente, intendono testimoniare la loro passione sportiva, nonché, il
sostegno alla propria squadra. La favorevole posizione della FISSC a tale meccanismo semplificativo, è per altro condivisa anche dall'Andes [Associazione Nazionale Delegati
Sicurezza]. Tra l'altro la suddetta procedura riduce notevolmente i tempi di lavoro nella presentazione delle domande autorizzative alle varie Questure, evitando inutili situazioni
di tensione ai cancelli d'ingresso degli stadi. La FISSC [Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio] rimarcando il proprio ruolo propositivo nei confronti dell'Osservatorio per le
manifestazioni sportive e delle Istituzioni calcistiche nazionali, si augura che, ulteriori e nuove decisioni, vengano al più presto emanate al solo fine di tutelare e preservare le sane e
giuste attività di sostegno alle proprie squadre, da sempre principio caratterizzante l'attività della Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio.
Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio
Il presidente
Francesco Lotito
PESCARA, 12 ottobre 2012: Nei giorni 12 e 13 ottobre in occasione del 35esimo anniversario della fondazione del club femminile "Pescara Donne Biancazzure" si è tenuta a
Pescara, la periodica sessione di lavoro della F.I.S.S.C. [Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio].
Nella prima giornata si è svolta la riunione del consiglio esecutivo della Federazione dove il Presidente Lotito ha aperto i lavori. Nel corso della discussione sono stati analizzati i vari
aspetti delle attività in itinere, soffermandosi su alcuni tratti dell'attività di confronto esistente con le istituzioni calcistiche nazionali. In particolare, ampio spazio è stato dato alla
discussione sulle attività avviate con l'Osservatorio per le manifestazioni sportive, attività ritenute fondamentale per il miglioramento dei rapporti tifosi/istituzioni.
Nella seconda giornata si è tenuto il convegno avente come tema "L’evoluzione della figura femminile nel mondo del calcio”. Coordinato della vulcanica presidente Nella
Grossi, presidente anche dell' A.N.F.I.S.S.C. [Federazione che raggruppa i Clubs di donne tifose], oltre che del Pescara club "Donne Biancazzurre". Nella splendida cornice del
Salone di rappresentanza della Provincia di Pescara, i lavori sono iniziati sotto la moderazione dei giornalisti Antonio Monaco [Rai] e Mila Cantagallo [Il Messaggero]. Dopo gli
indirizzi di saluto del Presidente della Provincia di Pescara, del Presidente del Consiglio Regionale dell' Abruzzo, del sindaco di Pescara , dell'assessore regionale allo sport, e del
Prefetto della Provincia di Pescara si è passati alla discussione . Davanti alla numerosa platea, dominata dalla preponderante presenza delle rappresentanti del "tifo in rosa"
provenienti da tutt'Italia e anche dall'estero considerata la presenza di rappresentanti spagnolo e tedesco, è intervenuto il capo delegazione della Nazionale Under21 Gravina, reduce
dalla vittoriosa gara contro la Svezia, disputata proprio a Pescara.

By Area Communicazione FISSC
Mila Cantagallo entrava nel vivo del dibattito con una esposizione storica sull'evoluzione delle "donne tifose". La discussione veniva arricchiva dagli interventi del Presidente della
Società Pescara calcio Sebastiani, della Vice Presidente dell'A.N.F.I.S.S.C. Alberta Prandina , del Presidente Francesco Lotito e della segretaria del Consiglio della F.I.S.S.C. Fiorella
Brambilla.
Apprezzati anche gli interventi di Delio Rossi, Filippo Galli, Pierfrancesco Visci quali rappresentanti della storia del Pescara calcio. Alla presenza di numerosi inviati degli organi
d'informazione, dei rappresentanti delle tifoserie italiane presenti e, di numerose vecchie glorie del Pescara calcio si apriva il dibattito che concludeva la giornata dei lavoriinterventi
del Presidente della Società Pescara calcio Sebastiani, della Vice Presidente dell'A.N.F.I.S.S.C. Alberta Prandina , del Presidente Francesco Lotito e della segretaria del Consiglio della
F.I.S.S.C. Fiorella Brambilla.
Area Comunicazione FISSC
Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio

<< Communicato FISSC sui gravi fatti accaduti durante Livorno - Hellas Verona >>
In relazione allo sconcertante episodio che ha, purtroppo, caratterizzato la gara Livorno-Verona del 21 Ottobre scorso la F.I.S.S.C [Federazione Italiana Sostenitori Squadre
Calcio) condanna la vile aggressione sconsiderata, perpetrata alla memoria di un uomo e di un atleta, la cui morte ha sconvolto tutto il mondo del
calcio e non solo; ribadisce che pur riconoscendo che tale gravissimo comportamento sia stato tenuto da una sparuta minoranza di soggetti, presenti
nel settore ospiti dello Stadio di Livorno, che sicuramente non interpreta il pensiero di tutta la città di Verona e della maggioranza dalla sua
tifoseria; tuttavia la F.I.S.S.C ritiene che quanto è successo abbia bisogno di una forte e decisa stigmatizzazione da parte di tutto il "movimento"
calcistico nazionale del quale la F.I.S.S.C. si ritiene parte;
Si interroga sul perché non sia intervenuta la sospensione della partita
chiede pertanto a tutti gli organi preposti del mondo del calcio e non di individuare e colpire coloro che si sono macchiati di una simile vile azione; sottolinea la propria volontà,
quale organismo collegiale rappresentante associazioni di tifoserie distribuite su tutto il territorio nazionale, a proseguire sulla strada della legalità e del rispetto di quelle norme del
"vivere civile" che devono caratterizzare , a parere di questa federazione, la vita quotidiana e normale in uno stadio e non solo; esprime, infine, la solidarietà alla famiglia del povero
Morosini, al Livorno calcio e alla sua tifoseria con l'auspicio che simili comportamenti non abbiano più a verificarsi.
Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio
Il presidente
Francesco Lotito

By www.osservatoriosport.interno.it

<< Albo nazionale degli striscioni: l’Osservatorio incassa il placet dei tifosi >>
L’apprezzamento per la misura adottata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che, peraltro, era stata oggetto di approfondimento con le rappresentanze dei
tifosi, emerge chiaramente nel comunicato emesso dalla FISSC – Federazione Italiana Sostenitori Squadre di Calcio, a seguito della riunione dell’8 settembre scorso.
Nel comunicato si legge, tra l’altro, che “La nuova procedura semplifica ed uniforma l'iter procedurale relativo all'esposizione degli
striscioni in tutti gli stadi d'Italia. Ciò evita notevoli ed inutili difficoltà a coloro che, semplicemente, intendono testimoniare la
loro passione sportiva, nonché, il sostegno alla propria squadra. La favorevole posizione della FISSC a tale meccanismo
semplificativo, è per altro condivisa anche dall'Andes (Associazione Nazionale Delegati Sicurezza). Tra l'altro la suddetta
procedura riduce notevolmente i tempi di lavoro nella presentazione delle domande autorizzative alle varie Questure , evitando
inutili situazioni di tensione ai cancelli d'ingresso degli stadi”.
Sul sito web dell’Osservatorio, ad oggi, sono stati pubblicati gli striscioni di 29 squadre (7 di serie A, 10 di serie B e 12 di Lega Pro), finora
inviati dai GOS, competenti al rilascio dell’autorizzazione all’esposizione degli striscioni stessi.
Quest’ultima misura, come il completamento delle strategie finora messe in atto, va nella direzione della semplificazione, tematica sulla quale l’Osservatorio è aperto ad ogni tipo di
confronto.
Tale nuovo profilo è consentito dagli ottimi risultati raggiunti anche nella prevenzione di comportamenti razzisti, xenofobi o, comunque, offensivi, finora consumata tramite
l’esposizione di striscioni.
Infatti, prima del 2007, data del varo di questa normativa, peraltro successiva ad una indagine condotta a livello europeo, risulta che erano numerosi gli slogan e gli striscioni esposti
in violazione della legge Mancino.

<< Varate le linee strategiche per la stagione calcistica in corso >>
L’Osservatorio, alla presenza di tutti i componenti titolari, ha approvato le principali strategie che saranno sviluppate nel corso del campionato appena iniziato.
Le iniziative in agenda, tutte ispirate da principi di inclusività e miglioramento dell’organizzazione della sicurezza negli stadi per aumentare la percezione di
sicurezza degli spettatori, nascono dai positivi risultati ottenuti nell’ultima stagione che confermano il trend positivo, ormai consolidato, dell’abbattimento
degli episodi di violenza.
Al minimo storico gli incontri con feriti - 107 rispetto ai 208 del campionato 2005/2006 [morte di Filippo Raciti] - come quello dei feriti tra i civili [123 oggi, 261
nel 2006].
Straordinario l’abbattimento dei feriti tra le Forze di Polizia [66 rispetto a 510] a testimonianza dell’efficacia delle strategie adottate che, grazie alla
collaborazione delle Società Sportive, che hanno messo a norma gli impianti, hanno consentito di impiegare le Forze dell’Ordine al di fuori degli stadi,
lasciando l’attività di sicurezza all’interno agli steward, nel rispetto dei più avanzati standard europei.
Praticamente azzerati gli incidenti lungo le vie di trasporto ferroviarie e autostradali, mentre rimane alta l’attenzione del contrasto all’illegalità con 121 arresti, 887 denunce e 4.774
persone sottoposte a Daspo.

By www.osservatoriosport.interno.it

Prosegue con successo l’implementazione del programma tessera del tifoso nell’ambito del quale sono state emesse, al 30 giugno 2012, 1.200.00 card, e che ha visto i Club impegnati a
realizzare anche strumenti nuovi - quali i c.d. voucher e le home card - sempre nel rispetto delle procedure di rilascio e delle caratteristiche tecniche indicate dall’Osservatorio
nell’ambito del programma tessera del tifoso.
Tra le misure approvate:



un manualetto contenente Linee Guida per l’organizzazione degli incontri di calcio che consentirà di migliorare l’omogeneità di linguaggi e procedure a livello nazionale. La

difformità dei comportamenti, infatti, spesso costituisce motivo di disorientamento tra i tifosi;



l’apertura sul sito dell’Osservatorio dell’Albo Nazionale degli striscioni. Sinora sono pervenute all’Osservatorio richieste per oltre 350 striscioni riferibili a 41 società. Tra

queste 9 risultano già pubblicati sul sito, il cui completamento è previsto per la ripresa del campionato di serie A;



la definizione della circolarità della Tessera del Tifoso. Da questo anno, grazie al sistema informatico messo a punto, tutte le tessere saranno riconoscibili dai sistemi di

biglietteria a prescindere dalla società emettitrice;
l’agevolazione dei progetti “stadi senza barriere”. Nell’ambito dell’Osservatorio è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro incaricato di varare le linee guida interpretative
della normativa di settore, che dissiperanno ogni incertezza sulle procedure per l’abbattimento delle barriere, nelle realtà, ormai numerose, che si sono candidate a farlo.Tra le
misure approvate:



un manualetto contenente Linee Guida per l’organizzazione degli incontri di calcio che consentirà di migliorare l’omogeneità di linguaggi e procedure a livello nazionale. La

difformità dei comportamenti, infatti, spesso costituisce motivo di disorientamento tra i tifosi;



l’apertura sul sito dell’Osservatorio dell’Albo Nazionale degli striscioni. Sinora sono pervenute all’Osservatorio richieste per oltre 350 striscioni riferibili a 41 società. Tra

queste 9 risultano già pubblicati sul sito, il cui completamento è previsto per la ripresa del campionato di serie A;



la definizione della circolarità della Tessera del Tifoso. Da questo anno, grazie al sistema informatico messo a punto, tutte le tessere saranno riconoscibili dai sistemi di

biglietteria a prescindere dalla società emettitrice;



l’agevolazione dei progetti “stadi senza barriere”. Nell’ambito dell’Osservatorio è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro incaricato di varare le linee guida interpretative

della normativa di settore, che dissiperanno ogni incertezza sulle procedure per l’abbattimento delle barriere, nelle realtà, ormai numerose, che si sono candidate a farlo.

<< OSSERVATORIO VIMINALE, PROGETTO INTEGRAZIONE TIFOSI RIUNIONE A MILANO: SUPPORTER SONO UNA RISORSA DA VALORIZZARE...
... >>
(ANSA) - ROMA, 16 OTT - I tifosi sono una risorsa: è quanto é emerso dalla riunione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che si è tenuta oggi presso lo stadio G.
Meazza di Milano, presieduta da Pasquale Ciullo, il Questore di Milano Luigi Savina, la coordinatrice del Football Supporter Europe - FSE Daniela Wurbs nonché i rappresentanti di
FISSC, Federsupporters ed ANDES, i capi degli steward degli stadi italiani.
L'occasione della gara della Nazionale - che vedrà la partecipazione di circa 5 mila danesi - ha fornito lo spunto per lanciare un progetto italiano per una cooperazione internazionale
integrata che si basa su principi di accoglienza e capacità di far sentire i tifosi ben accolti e parte di una festa. Durante la riunione, il vice presidente operativo Roberto Massucci ha
sottolineato che nel progetto italiano per la sicurezza degli eventi sportivi, che ha portato oggi ad un abbattimento drastico degli episodi di violenza, non può più prescindere da
politiche di inclusione e valorizzazione del tifo positivo, protagonista dell'evento e della sua sicurezza .

By Paolo Stefanini

<< Il calcio rispetti le regole del mercato, faccia come i dilettanti >>
Inizia la serie A. I tifosi italiani si sentono frustrati. Il calciomercato, sport nazionale dell’estate, quest’anno ha dato magre soddisfazioni. I
campioni sono partiti per l’estero, le nostre squadre hanno iniziato la spending review… Ma c’è una parte del movimento calcistico da
sempre abituata a fare i conti con i pochi soldi, senza la droga dei diritti tv e senza sovvenzioni [a differenza di B e Lega Pro]: è il calcio dei
dilettanti [dalla serie D alla Terza categoria]; il calcio della provincia. Intervista con il presidente della Lega Nazionale Dilettanti,
Carlo Tavecchio.
Pochi soldi. Poca fama. Il calcio dei dilettanti [dalla serie D giù fino alla Terza categoria] sembra quasi un altro sport rispetto alla ribalta della serie A. Si gioca su migliaia di campi
di provincia ed è la vera colonna portante del pallone italiano. Ma a differenza di serie B e Lega Pro riceve pochi aiuti dall’alto e deve bastare a se stesso. Carlo Tavecchio, 69 anni, è
dal 1999 il presidente della Lega Nazionale Dilettanti. A ottobre si voterà per rinnovare la carica e lui assicura: «Mi ricandido». Di Como, già dirigente bancario, è stato per
vent’anni sindaco di Ponte Lambro, paese della Brianza comasca.
S: Tavecchio, la serie A inizia dopo un’estate frustrante per i tifosi. Con un calciomercato da tempo di crisi: fatto di tante cessioni eccellenti e pochi arrivi di peso…
Penso che la situazione che si sta verificando in serie A, coi presidenti costretti a fare, rispetto al passato, le squadre “in economia”, sia inevitabile. È la strada che i
grandi club devono percorrere. Non ci sono alternative. O così, o il sistema arriverà al collasso. Inter e Milan sono esempi del cambiamento di rotta. Per i club della
massima serie è necessario ridurre i costi fissi, ridimensionare esposizioni bancarie non più gestibili, tenere conto delle coperture di bilancio, anche prendendo
coscienza del fatto che in Italia i ricavi vengono quasi interamente dai diritti televisivi. E che senza la tv tutto sarebbe già crollato. Come presidente dei dilettanti
sono orgoglioso del fatto che nelle nostre serie le società hanno bilanci con regole civilistiche e devono rispondere alle normali dinamiche del mercato: reggersi in piedi
da sole; far quadrare i conti con la pubblicità, gli sponsor e le modeste entrate delle biglietterie e della cartellonistica. Ci sentiamo la parte sana del calcio. Il mondo
sta andando sempre più verso una frontiera netta tra professionisti e non professionisti: la serie A deve ridimensionarsi un po’ ed evitare le follie finanziarie degli
ultimi anni, e può stare in piedi. Noi siamo abituati da sempre a farlo. Più dura è per chi sta in mezzo…
S: Cioè?
La serie B ha provvidenze per 70 milioni di euro. La Lega Pro [la ex serie C] per 25. Solo in Lega Pro, quindi, dato che tra prima e seconda divisione le squadre sono una
settantina, si parla di una media di oltre 350mila euro a formazione. Insomma, si tratta di campionati non autosufficienti. Di campionati assistiti. Noi invece
riceviamo solo 10 milioni dalla mutualità dei diritti televisivi. Per migliaia di squadre.
S: Migliaia?
Solo in serie D sono 166. E poi ci sono tutte le serie minori: circa 500 società in Eccellenza, 1.100 in Promozione, 2.000 in Prima categoria, 4.000 in Seconda e 6.000 in
Terza. E poi il calcio a 5, il beach soccer e il calcio femminile… Insomma, sotto la Lega Nazionale Calcio Dilettanti abbiamo 15mila società. E, attenzione: ogni società
ha una media di sei squadre [i vari settori giovanili]. Quindi abbiamo oltre 70mila squadre e un milione e quattrocentomila calciatori. Per ogni giocatore che va in A ci
sono 12mila aspiranti. E il lavoro di maturazione, di formazione, ricade sul calcio dilettantistico, ben più che sulla B e sulla Lega Pro. Cade insomma sulla federazione
numericamente più grande, che non prende soldi dall’alto e si sostiene da sola. Prima o poi dovremo presentare il conto al governo…

S: La serie D sta facendo da bacino anche alla Lega Pro, in questi anni, con i tanti ripescaggi…
Sì, ma ora siamo a una svolta. Il presidente federale ha dichiarato testualmente che l’anno venturo ci sarà uno stop ai ripescaggi se
non si farà la riforma del format dei campionati. La Lega Pro ha già definito come ideale il suo format a 60 squadre [8 meno di
adesso], con tre gironi da 20 senza più divisione tra prima e seconda categoria. In questi anni più di 35 squadre sono salite dalla serie
D per sostituire squadre non a posto con i conti, incapaci di iscriversi ai campionati di Lega Pro. Con il blocco dei ripescaggi e con un
format bloccato fino al 2014/2015 la Lega Pro rischia un’emorragia di squadre e persino di sciogliersi…
S: La soluzione secondo lei qual è?
Come ho detto: nel prendere atto che stiamo andando verso una più netta divisione tra professionisti e non. E puntando alla sostenibilità economica dei vari
campionati e a un sistema non più assistenzialista; finalmente senza provvidenze. Non crediate che per i dilettanti non ci siano costi. Per una squadra, una stagione in
serie D costa tra i 400 e i 600 mila euro, con punte “particolari” di un 1 milione. Considerate che, dopo il Lodo Petrucci, pagando una tassa di 300mila euro, le squadre
che non possono iscriversi tra i professionistri hanno la facoltà di ripartire dalla D invece che dalla Terza Categoria [pagando 50mila euro possono ripartire
dall’Eccellenza]. E quindi ci sono nobili decadute di grandi centri, con più possibilità di spesa. Quest’anno, per esempio: Foggia, Taranto e Spal. Quanto a un
campionato di Eccellenza costa sui 300 mila euro, uno di promozione 200mila, la Prima categoria 120-130 mila, la Seconda 80 mila, la Terza 50mila. Eppure il modo di
far quadrare i conti si trova. Evidentemente, nelle serie superiori, e in proporzione soprattutto in B e Lega Pro, i calciatori sono sono pagati troppo rispetto alle
entrate, e il sistema non può reggere…
Solo in serie D sono 166. E poi ci sono tutte le serie minori: circa 500 società in Eccellenza, 1.100 in Promozione, 2.000 i n Prima categoria, 4.000 in Seconda e 6.000 in
Terza. E poi il calcio a 5, il beach soccer e il calcio femminile… Insomma, sotto la Lega Nazionale Calcio Dilettanti abbiamo 15mila società. E, attenzione: ogni società
ha una media di sei squadre [i vari settori giovanili]. Quindi abbiamo oltre 70mila squadre e un milione e quattrocentomila calciatori. Per ogni giocatore che va in A ci
sono 12mila aspiranti. E il lavoro di maturazione, di formazione, ricade sul calcio dilettantistico, ben più che sulla B e sulla Lega Pro. Cade insomma sulla federazione
numericamente più grande, che non prende soldi dall’alto e si sostiene da sola. Prima o poi dovremo presentare il conto al governo…
S: E invece i dilettanti quanto sono pagati?
Solo in serie D è previsto un emolumento assoggettato a trattenuta secca del 20% [e dunque non dichiarabile nel modello unico] con un tetto massimo di 25.800 euro
all’anno. Nelle serie minori, invece, ci sono solo i rimborsi spesa: 20 o 30 centesimi di euro per ogni chilometro di distanza nelle trasferte; il pranzo il giorno della
partita e il kit con scarpe e tenuta di gioco.
S: Quindi voi vi sentite colpevolmente dimenticati…
Faccia un pò lei. Per quanto riguarda i diritti tv di Rai Sport, che trasmette alcune partite di D, prendiamo una somma ridicola: neanche 500 mila euro all’anno. Ma
dobbiamo accollarci noi i costi della produzione televisiva, quindi ci andiamo poco più che in pari. Dall’alto – come detto – arrivano le briciole. Siamo snobbati.
Eppure, secondo uno studio fatto dal Sole 24 Ore, il calcio dilettantistico italiano muove un giro d’affari di un miliardo e mezzo di euro all’anno. Molto di più di quanto
dà la somma di svariate federazioni di sport professionistici. Noi tiriamo avanti e continuiamo a investire. Adesso, con la legge Fornero, abbiamo assunto 130
apprendisti under 29, uno per ogni nostra delegazione provinciale, per rafforzare il legame con il territorio che è fondamentale. Abbiamo una media di 400 spettatori a
partita. Assolutamente non male. E, in serie D, abbiamo stanziato 600mila euro da suddividere in premi per chi schiera in formazione più under 18 rispetto ai 4
obbligatori per regolamento. Dobbiamo investire sui giovani per il futuro. E dobbiamo dimostrare che se non si vive al di sopra delle proprie possibilità, ce la
possiamo fare. Nel calcio e non solo.

By Ilvio Diamanti

<< 2012, la fuga dei tifosi la "fede" è finita >>
La mappa del tifo in Italia sta cambiando in fretta e in modo profondo. Dal punto di vista dell'estensione e dei confini. Lo mostra, con chiarezza, il sondaggio di Demos-Coop
presentato oggi nelle pagine di Repubblica.
L'area dei tifosi, in primo luogo, si è ridotta in misura rilevante. Oggi è circa 3 punti meno del 2011 ma oltre 9 rispetto a due anni fa e addirittura 13 rispetto a tre anni fa. Nel 2010,
comunque, oltre un italiano su due si diceva tifoso di calcio. Oggi poco più di quattro su dieci. Peraltro, l'unica componente del tifo cresciuta, seppur di poco, è quella più "tiepida".
La "passione italiana" per il calcio, dunque, sembra si stia raffreddando sensibilmente. Ormai da alcuni anni. E oggi non coinvolge più la maggioranza delle persone. Le partite di
pallone attraggono ancora un'ampia fetta di persone. Una larga minoranza. Ma, appunto, una "minoranza". Questo mutamento è stato prodotto e accelerato, in gran parte, dagli
scandali che, da anni, corrodono l'ambiente. In modo ripetuto. Senza soluzione di continuità. Ieri Calciopoli, oggi le Scommesse. Domani chissà. Gli scandali, in Italia, non
finiscono mai. E non si chiudono mai. Da ciò il clima di incredulità diffusa. In altri termini: gli italiani e gli stessi tifosi, in gran parte, non credono al calcio. Troppo condizionato
da interessi [per l'84%]. Lo scandalo scommesse: quasi un tifoso su due ritiene si tratti di un caso di giustizia sportiva che non si è risolto in modo giusto. Gli errori arbitrali: al 53%
dei tifosi [circa 8 punti più di un anno fa] capita di pensare che avvengano in malafede.
E si pensa, per questo, a introdurre novità tecnologiche, come la moviola in campo. Tuttavia, dubitiamo che basterebbe. Anche l'introduzione degli arbitri di porta non ha risolto il
problema. Il fatto è che il calcio soffre di una crisi di fiducia - o di sfiducia. Agli occhi degli italiani e degli stessi tifosi. E se ieri nonostante tutto, nonostante i sospetti e le
polemiche, il "tifo" resisteva, oggi non è più così. La sfiducia ha cominciato a erodere alla base l'edificio della passione per il calcio. Reso più fragile anche dalla crisi economica, che
ha ridimensionato la "capacità di spesa" delle società. Comprese quelle tradizionalmente più importanti. L'appeal del nostro campionato si è, così, ridotto. Per oltre 6 tifosi su 10 è
divenuto meno interessante di altri.
Non è un caso che, mentre l'ampiezza del tifo "per" una squadra si è ridotto sensibilmente, quella del tifo "contro" si sia, invece, allargata. Tocca quasi il 56% dei tifosi: 5 punti più di
un anno fa e 14 rispetto a due anni fa.
Quest'anno è cambiata anche la mappa del tifo, tracciata dall'Osservatorio Demos-Coop, in base alla squadra preferita. In questo caso, però, contano motivi soprattutto "sportivi".
Legati ai risultati e alla competitività delle squadre.
La Juventus resta saldamente e largamente in testa alle preferenze. La sua incidenza, però, è scesa, anche se in misura molto limitata. Meno di un punto percentuale. Oggi i suoi
tifosi corrispondono a circa il 28 e mezzo per cento. La retrocessione e le difficoltà degli anni di Calciopoli non ne avevano eroso la base. Al contrario. I successi e la vittoria
nell'ultimo campionato ne hanno confermato, ma non rafforzato, la posizione. Probabilmente risente, più delle altre squadre, del clima generale di sfiducia. Trattandosi della
squadra più "popolare". Con una base ampia di tifosi "tiepidi". I più disturbati dal ripetersi degli scandali e dalle polemiche. La novità, semmai, è che torna a essere la più odiata.
Bersaglio convergente delle tifoserie delle squadre avversarie, che le contendono il primato nel campionato. In un anno, infatti, la quota di tifosi ostili alla Juve è raddoppiata: dal 14
al 27%.
L'altra novità è offerta dall'affermarsi, su base nazionale, di nuovi "attori" del tifo. Che stanno modificando le tradizionali gerarchie. Il Milan conferma la sua quota di tifosi, intorno

al 16%. L'Inter ha, invece, perduto una parte rilevante dei suoi sostenitori. Ora si è attestata al 14 e mezzo per cento: 4 punti meno di un anno fa. Mentre è cresciuta molto l'area del
tifo per il Napoli, che ha superato il 13% e incalza l'Inter. Anche la Roma appare in crescita: ha superato il 7%.
Il mutamento degli orientamenti del tifo dipende, in gran parte, dai risultati delle stagioni recenti, che hanno visto il Napoli conseguire importanti successi. In tal senso, però, ha
pesato molto anche il calciomercato. Milan e Inter hanno infatti ceduto molti dei giocatori più pregiati - talora, le bandiere della squadra e dei tifosi. Si spiega in questo modo
anche la crescita del tifo giallorosso. Animato da una campagna acquisti che ha soddisfatto i sostenitori. Ma, soprattutto, dall'arrivo di un allenatore, Zeman, che al di là dei
risutlati, gode di grande carisma.
È mutata, di conseguenza, anche la geografia del tifo. Fino a un anno fa la Juventus era la squadra "più amata" in tutte le aree del Paese. Ora non più. Superata dalla Roma nelle
regioni del centro e dal Napoli nel Mezzogiorno.
È difficile, in conclusione, non evocare un parallelo con la politica. D'altronde, il rapporto fra calcio e politica si è rafforzato, negli ultimi anni. Basti pensare a come Berlusconi lo
abbia utilizzato come modello e come veicolo del proprio soggetto politico. Fin dalla "discesa in campo". Il nome del suo partito, Forza Italia: il grido di sostegno alla Nazionale. I
suoi sostenitori, di conseguenza: Azzurri. Le sezioni: "club", come quelle dei tifosi. In generale, il tifo ha surrogato la crisi delle appartenenze e delle bandiere, in tempi di perdita
delle identità. D'altronde, il grado di interesse politico dei tifosi è perfino, di poco, superiore a quello della popolazione. Le stesse tifoserie, al di là delle posizioni estreme degli
ultrà, mostrano orientamenti politici precisi. Sinistra: i tifosi della Fiorentina. Centrosinistra: la bandiera del Napoli. Centro: quella bianconera. Centrodestra: le suqadre milanesi.
A differenza di quanto è avvenuto in politica, però, scandali e polemiche non avevano compromesso la "fede" dei tifosi, fino a pochi anni fa. Oggi non è più così. La fiducia nel
"sistema" appare, infatti, seriamente in declino. Verso i protagonisti del calcio, i giudici e i giudizi dela giustizia sportiva. Difficile "credere" se i risultati e le classifiche degli ultimi
dieci anni sono stati rimessi in discussione. A volte rovesciati. Alla fine anche i "fedeli" più convinti cominciano a dubitare. A frequentare i riti con meno passione e regolarità.
Mentre i più tiepidi e occasionali, ormai, hanno smesso di andare a messa. Se non raramente. In alcune, poche, festività.

By Ansa.it
<< ECCO 'B FUTURA', RISPOSTA LEGA CLUB CADETTI SU STADI - ABODI PRESENTA NUOVA PIATTAFORMA: 'SFIDIAMO TEMPO E CONGIUNTURÀ’ >>
Con la legge sugli stadi che stagna da tempo in Parlamento in attesa di approvazione, è 'B Futura' - una piattaforma di sviluppo
per la riqualificazione e lo sviluppo infrastrutturale - la risposta scelta dalla Lega di B all'annosa questione degli impianti italiani. E
l'iniziativa delle 22 società della serie cadetta, con il coinvolgimento di alcuni soggetti istituzionali come i Ministeri Infrastrutture
e Trasporti, Sviluppo Economico e Ambiente, è stata presentata il 15 ottobre, presso l'aditorium Via Veneto di Roma.
"Questo non è un convegno, qua vogliamo realmente produrre degli effetti - ha assicurato il presidente della Lega di B,
Andrea Abodi - parlare di futuro non è semplice, ma con 'B Futura' vogliamo sfidare il tempo e la congiuntura e cercare di
aiutare le nostre 22 società, cercando di interpretarne le esigenze. Non vogliamo diffondere illusioni, ma mantenere la
capacità di sognare". Anche se il confronto tra gli stadi italiani e quelli delle seconde divisioni degli altri paesi europei è
più da incubo. L'età media degli impianti della Serie B è di 57 anni [il più vecchio è il Braglia di Modena con ben 66 anni],
contro i 17 inglesi e addirittura i 7 anni di quelli tedeschi. E i loro spalti molto spesso sono vuoti per 2/3. Sei di queste
strutture, inoltre, possono essere utilizzati in deroga perché con una capienza al di sotto dei 10mila spettatori. Solo tre
impianti su 22 hanno tutti i settori coperti; 13 hanno una pista di atletica [due sono velodromi] o spazi tra la tribuna e il campo.
“In 10 regioni italiane non possiamo far disputare le partite della Nazionale, tra gli stadi di Serie B, gli azzurri potrebbero giocare soltanto a Modena", è l'ulteriore dato
fornito dal presidente della Federcalcio, Giancarlo Abete.
Ecco perché 'B futura' - realizzata con partner istituzionali come Unioncamere [per l'analisi del contesto territoriale], Anci [per la definizione dell'iter amministrativo], Ance
[progettazione preliminare standard infrastrutture], Finmeccanica [elaborazione modello tecnoligicamente all'avanguardia] e l'Istituto per il credito sportivo [individuazione
strumenti di finanziamento] e l'advisor dell'operazione Kpmg -, vuole invertire la rotta. In fondo, come ha riconosciuto Abodi, "il calcio si vive allo stadio e abbiamo l'obbligo e il
compito di organizzarlo al massimo livello".
"Dobbiamo essere in grado di muoverci autonomamente", ha ribadito Abete plaudendo l'iniziativa della Serie cadetta. Dal numero uno di via Allegri però non manca una
stoccata alla politica. "Serve chiarezza sulla legge sugli stadi, ma io ci spero ancora - ha auspicato -. Mantenere questa sorta di limbo però non è utile per nessuno. Se non
ci sono le condizioni lo si dica subito in modo chiaro e con onestà intellettuale e pur rispettando la volontà del Parlamento, si metterà una pietra sopra e si andrà
avanti comunque".

By www.uefa.com
<< UEFA: massimo impegno per la sicurezza negli stadi >>
Si è svolta a Vienna l’annuale conferenza tra UEFA e Gruppo di riflessione dell’Unione Europea sulla sicurezza in UEFA Champions League e
UEFA Europa League.
Oltre 300 professionisti delle squadre qualificate, funzionari di polizia, proprietari gli stadi, federazioni affiliate alla UEFA e organi di governo
hanno costituito una piattaforma unica per esaminare le questioni operative e le responsabilità nella nuova stagione delle competizioni UEFA.
Il tema della conferenza di quest’anno era ‘Innalzare gli standard: migliorare l’amministrazione degli stadi e la sicurezza’.
All’apertura della conferenza, František Laurinec, presidente del Comitato stadi e sicurezza UEFA e membro del Comitato Esecutivo UEFA, ha
ribadito che la sicurezza viene prima di tutto. “Ha la priorità su tutti gli altri aspetti dell’organizzazione di una partita. Le misure preventive
sono le azioni ottimali e devono seguire regole basate sulle esperienze di vita reale. Nel campo della sicurezza dobbiamo sempre cercare di migliorarci, sviluppando metodi che siano
in armonia con una società in continua evoluzione”.
Il messaggio della presidenza dell’Unione Europea è stato altrettanto forte. Loucas Louca, ministro della giustizia e dell’ordine pubblico a Cipro, ha sottolineato che il lavoro di
squadra è essenziale, spiegando che i veri benefici non constistono nel permettere o impedire determinati comportamenti alle persone, ma arrivano da uno scambio di informazioni
aperto e onesto. “Non va dimenticato che stiamo salvaguardando la vita della gente. Non c’è posto per l’autocompiacimento o i rimproveri: possiamo crescere solo condividendo e
sostenendoci l’un l’altro”.
Michael van Praag, presidente del Comitato competizioni per club UEFA e membro del Comitato Esecutivo UEFA, ha commentato: “È nostra responsabilità collaborare per favorire
un cambiamento e creare l’ambiente più sicuro per il calcio. Anche gli stadi più nuovi sono sicuri solo se le persone che gestiscono se ne preoccupano. Solo l’unione tra esperienza
fisica e umana dà grandi risultati in materia di sicurezza”.
La UEFA ha abbracciato questa teoria per tutta la conferenza, definendo i cosiddetti fattori P ed S che compongono l’equazione di sicurezza. Il fattore P riguarda lo stato delle
infrastrutture dello stadio, mentre il fattore S si riferisce alla qualità effettiva della gestione degli stadi. Questi argomenti sono stati trattati in una speciale lezione organizzata da
EVMI ed ESSMA a cui hanno assistito i proprietari degli stadi e gli operatori. Il risultato del workshop consentirà la realizzazione di una guida alle prassi ottimali redatta dalla UEFA
nei prossimi mesi.
Ma la conferenza è stata anche pratica, con una revisione degli incidenti durante le stagioni di UEFA Champions League e UEFA Europa League 2011/12. In questo modo si
comprendono meglio il numero e l’entità degli incidenti ed è possibile valutare e migliorare i metodi di risposta.
In seguito si sono tenuti workshop interattivi per favorire il dibattito sulla sicurezza. Dopo aver visionato filmati di UEFA EURO 2012, UEFA Champions League ed UEFA Europa
League, si è parlato dell’esigenza di avere le forze di polizia negli stadi, del ruolo della polizia e degli steward e delle condizioni ideali per implementare operazioni integrate ed
efficaci. A dirigere le discussioni sono stati la UEFA e il Gruppo di riflessione dell’Unione europea.
Il gruppo ha anche ascoltato le presentazioni di Joyce Cook, direttore amministrativo del Centro per l’Accessibilità al Calcio in Europa (CAFE), sulla Guida sull’accesso per tutti, che
sottolinea l’importanza di un facile accesso e conforta i tifosi diversamente abili. Piara Powar, direttore Esecutivo della rete FARE (Football Against Racism in Europe), ha
sottolineato la politica di tolleranza zero da adottare verso la discriminazione razziale.
Gianni Infantino, segretario generale UEFA, ha inoltre evidenziato il valore dell’unità, invocando tutti ad aumentare l’influenza, gli investimenti e l’impegno per aumentare gli
standard di sicurezza. “Posso assicurare a tutti voi che la UEFA continuerà a impegnarsi per sostenere i vostri sforzi. La comunicazione e la trasparenza sono vitali. Tutti noi amiamo
il calcio, quindi dobbiamo lavorare in tandem per fermare quella minoranza che cerca di danneggiare il nostro sport”.

By Giovanni Guiducci - www.tuttocesena.it
<< Tifo al Femminile >>
La presenza femminile sugli spalti degli stadi di calcio è ormai diffusa da tanti anni. Oggi a Cesena le “tifose in rosa” all’interno del Coordinamento
Clubs costituiscono circa il 30% degli associati. In passato sorsero anche dei club composti da sole donne, come quello delle “Cavallucce” e quello
delle “Amazzoni bianconere”. Come non ricordare poi La Grazia di Bellaria e la Flavia, due accese e appassionate tifose del Cesena.
Al tema "l'evoluzione della figura femminile nel mondo del calcio” è stato dedicato il convegno che si è tenuto il ieri 13 ottobre in occasione
della seconda giornata della periodica sessione di lavoro della F.I.S.S.C. [Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio] svoltasi a Pescara, alla
quale era presente con una buona rappresentanza anche il Coordinamento Clubs Cesena con il Presidente Roberto Checchia e tra gli altri Johnny
Pastorelli e Andrea Schiaroli del direttivo del Coordinamento, Mirco Bartolini del club Cuore Romagnolo e Francesco Guiduzzi del club Ki Birichìn
di Savignano S/R, le tifose Manuela Casadei e Daniela Angelini del club Kick-Off, Denise Brighi Presidente del Club
Uva Nera di San Mauro Pascoli e Nicoletta Budini del club Araba Fenice di Borgo di Ronta.
Al convegno, coordinato dalla vulcanica Nella Grossi, presidente dell'A.N.F.I.S.S.C [Federazione che raggruppa i Clubs di donne tifose], oltre che del
Pescara club "Donne Biancazzurre", hanno partecipato tante rappresentanti del "tifo in rosa" provenienti da tutta Italia e anche dall' estero [Spagna
e Germania].
Il dibattito è entrato nel vivo con una esposizione storica sull'evoluzione delle "donne tifose" di Mila Cantagallo, giornalista del Messaggero. La
discussione è stata arricchita dagli interventi del Presidente della Società Pescara calcio Sebastiani, della Vice Presidente dell' A.N.F.I.S.S.C. Alberta
Prandina, del Presidente Francesco Lotito e della segretaria del Consiglio della F.I.S.S.C. Fiorella Brambilla.

By Miriam E. Crosta - Segretaria ANFISSC

<< ANFISSC : la federazione al femminile >>
L’
L’ANIFISSC
ANIFISSC nasce da un’idea di tre donne e dei rispettivi club, ovvero di Nella del Pescara club “Donne Biancazzurre”
Biancazzurre”,, di Alberta del Milan Club femminile “ Stella” Saronno e
di Giuliana del Cosenza club femminile
femminile..
Partita dopo partita, stadio dopo stadio, le nostre tifose si sono accorte che il calcio era sempre più una passione ““in
in rosa
rosa”” e che sugli spalti apparivano i primi
striscioni di club composti da sole donne. Prendendo atto di questo cambiamento hanno avuto un’idea, quella di creare una oc
occas
casione
casione di incontro tra tifose, proprio a
Pescara.
Per facilitare il lavoro Nella, Alberta e Giuliana hanno suddiviso l’Italia in tre grandi aree ed hanno iniziato a contattare le società ed i centri di coordinamento delle
varie squadre, chiedendo se anche tra i loro club esistessero associazioni femminili.
Dopo questa lunga indagine si delineava l’esistenza di una fitta rete di club di sole donne che superava numericamente perfin
perfino
o llee più ottimistiche previsioni. Il primo
storico incontro avvenne a Pescara: il 20 ottobre del 1990 la città fu ““invasa
invasa”
invasa” da tantissime tifose, tutte ““sciarpate
sciarpate”
sciarpate” con i colori della loro squadra del cuore.
Fu un evento storico e come tutte le ““prime
prime volte
volte”” si avvertì l’emozione di una nuova nascita.
Un esempio emblematico dell’attesa e delle aspettative di questo primo incontro fu un episodio apparentemente di secondaria iimpo
mportanza:
mportanza: era l’epoca del grande Napoli di
Maradona e si doveva giocare in quei giorni la partita di cartello dell’intera stagione, la partita scudetto Napoli –Milan: il fi
figlio
glio di una delle rappresentanti del Napoli suggerì alla
madre: ““Mi
Mi raccomando parla con tutte, tranne con quelle del Milan...
Milan...”.
”. Ma le ragioni che avevano condotto tante donne a quell’evento impedivano ormai di ragionare con la
mentalità della contrapposizione e dell’astio reciproco. Tra l’altro quella madre e tifosa napoletana, entrata nella hall de
dell’
ll’albergo
ll’albergo di Pescara dove si svolgeva la riunione, fece il suo
primo incontro, a pranzo, proprio con le tifose del Milan . E anzichè evitarle decise di sedersi allo stesso tavolo con loro e alla fine sussesse che era diventata amica proprio con
quelle donne che per motivi calcistici avrebbe dovuto evitare, ma le donne pensano in modo diverso, non credono alle differen
differenze,
ze, a preconcetti o pregiudizi, vivono solo e con
intensità la grande passione che le unisce, quella per il calcio.
Ecco perchè dopo le conoscenze reciproche, l’occasione conviviale ed il convegno su ““La
La figura femminile nel mondo del calcio
calcio”” sono nati grandi legami tra le rappresentanti dei
vari club.
Un anno dopo, l’8 novembre 1991, sempre a Pescara, la nostre tifose si sono nuovamente riunite ed hanno deciso di fondare l’l’Associazione
Associazione Nazionale Femminile Italiana
Sostrenitrici Squadre Calcio
Calcio,, ovvero l’l’ANFISSC
ANFISSC.
ANFISSC.
Oltre alla stesura dell’atto costitutivo, le delegate hanno fissato gli scopi dell’Associazione: promuovere tra le donne il ttifo
ifo per il calcio,
trasformare lo stadio in un luogo di socializzazione fra le varie tifoserie e cercare di dialogare anche con gli ultras per ccomb
ombattere
ombattere la
violenza, male che minaccia dalle fondamenta questo sport, impegnarsi nel sociale con particolare attenzione all’infanzia abb
abband
andonata,
andonata,
far pressione verso le società di calcio per riduzione del prezzo d’ingresso allo stadio a donne, famiglie, giovani ed anzian
anziani.
i. A firmare l’atto
in qualità di socie fondatrici, furono 11 vulcaniche signore, in presenza di altrettanti clubs di appartenenza.
Il lavoro non si esaurì certo nell’elaborazione di questi punti programmatici ma proseguì il giorno successivo con un incontr
incontro
od
dal
al tema
“L’associazione: punto d’arrivo o di partenza?
partenza?”” durante il quale furono precisate tutte le attività da organizzare.

Un’altra data importantissima per l’associazione fu il 12 novembre 1994, giorno in cui l’ANFISSC ottene il riconoscimento uffi
uffici
ciale
ciale da parte della Figc
nella persona dell’allora presidente Antonio Matarrese.
Negli anni successivi sono stati organizzati dall’ANFISSC altri eventi durante i quali sono stati trattati svariati argomenti
argomenti,, d
dalla
alla influenza che le pay
pay-tv operano sul movimento calcistico professionistico, alla presenza di un eccessivo numero di giocatori stranieri nelle rose del
delle
le nostre squadre,
dall’uso spesso improprio dei mezzi di informazione, alla trasformazione del mondo del tifo organizzato, al ruolo sociale e p
poli
olitico,
olitico, infine che la
partita delle domenica o del sabato si svolgono nell’ambito della collettività.
A questi eventi sono state invitate personalità del mondo dello sport, come i giornalisti Fabrizio Maffei, Massimo Caputi e M
Moni
onica
onica Vanali, personaggi come David Messina, Rosanna
Marani, Simona Ventura, l’arbitro internazionale Pasquale Rodomonti, e la simpaticissima Suor Paola tifosa laziale. Hanno off
offer
erto
erto un importante contributo anche Aldo Biscardi,
Silvio Sarta, Cesare Cadeo, Ilario Di Giovanbattista e gli allenatori Zaccheroni, Galeoni, Zenga.
L’ANFISSC e le sue associate hanno creato incontri anche fuori dei confini nazionali, per esempio in Spagna, dove la Presiden
Presidente
te Nella Grossi e le due vice Presidenti Alberta Prandina
e Gabriella Zanchin sono state invitate a Barcellona ospiti di Real Madrid, Barcellona ed Espanyol. Questa bellissima esperi
esperienz
enza
enza fu ripetuta questa volta in Italia, il 26 aprile 1997,
allorchè in occasione del raduno dei club femminili furono ospitate le rappresentanti delle tifoserie spagnole.
Dal 1999 è nato il concorso voluto dall’ANFISSC ““La
La tifosa più bella d’Italia
d’Italia”” che ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica. La vincitrice della prima
edizione è stata Nicoletta Ferrarini del Reggiana Club ’Carmen Borghi’
Borghi’,, mentre l’edizione successiva, che ha avuto anche il patrocino della Figc nella figura del
segretario generale Guglielmo Petrosino, ha premiato la reginetta Marianna Di Fabio appartenente al Pescara Club ’Donne Biancazzurre’
Biancazzurre’.. Le edizioni successivo,
sempre caratterizzate da un’atmosfera di grande allegria hanno visto vincere Marika Colombo del Milan Club Femminile ’Stella’ Saronno e Lucilla De Rossi del
Roma Club Femminile ‘Aurora’
‘Aurora’..
Il mondo del calcio si è tinto di rosa e chissà cosa ne penserà Rita Pavone, ormai la sua ““partita
partita di pallone
pallone”” va aggiornata... adesso sono le donne che vanno allo stadio lasciando a
casa i mariti.

By www.wikipedia

« Cosenza ha interessi e meraviglie che danno la tentazione di girarla tutto il giorno. È inadeguato chiamarla pittoresca; a ogni passo, dall'inizio della strada principale
al piede della collina fino al severo castello medievale che ne corona la sommità, c'è da stupirsi e da ammirare. »
(George Gissing, Sulla riva dello Jonio, 1897)
Cosenza [Cusenza /kuˈsˈnˈa/] in cosentino] nota anche come "città dei Bruzi", è un comune italiano di 69.955 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia, la
più estesae popolosa della Calabria.
Città tra le più antiche della regione, capofila di una conurbazione di circa 270.000 abitanti nella rappresentazione estesa nel cui perimetro [Rende] è ubicata
l'Unical, il più grande campus universitario italiano e una delle migliori università d'Italia tra i grandi atenei secondo la classifica stilata dal Censis. Il capoluogo
bruzio è sede della RAI regionale [TGR], di un museo all'aperto [unico nel suo genere in Italia], dell'Ufficio ANAS per l'Autostrada A3 e rappresenta uno dei principali
poli regionali da un punto di vista economico, urbanistico, culturale, sociale, organizzativo e di servizio.
Il territorio comunale è proiettato da anni verso la fusione con i comuni dell'area urbana cosentina nell'interpretazione ristretta [Castrolibero e Rende] che darà vita
ad una città unica, il nodo centrale di un sistema urbano complesso, policentrico e dinamico.
Cosenza è identificata anche come Atene della Calabria per via del suo passato culturale; l'Accademia Cosentina, ad esempio, è la seconda del Regno di Napoli e una delle
primissime accademie fondate in Europa. Ancora oggi resta una città in cui arte e cultura affondano bene le proprie radici, non a caso nel mese di ottobre del 2008 è stata
riconosciuta come Città d'arte dalla Regione Calabria con una delibera volta ad evidenziare il patrimonio storico-artistico della città, con importanti ricadute sull'aspetto
commerciale [fiore all'occhiello dell'economia cittadina] e turistico del territorio. Il 12 ottobre 2011 il Duomo di Cosenza è stato dichiarato dell'UNESCO "patrimonio testimone di
una cultura e di pace"; si tratta del primo riconoscimento assegnato dall'organizzazione in Calabria.
Storicamente svolse il ruolo di capitale dei Bruzi ed in seguito capoluogo della Calabria Citeriore [o Calabria latina].
Storia
Età antica: Le origini della città di Cosenza risalgono al IV secolo a.C., momento in cui tutta l'area della Valle del Crati era ritenuta strategica per il popolo Bruzio, che qui
innalzarono la loro capitale dandole il nome di Cosentia. Cosentia si sviluppò rapidamente tanto da esser definita "metropoli" e capitale di un vasto territorio, e controllore di
quasi tutte le città della Magna Grecia calabra, che una dopo l'altra caddero sotto i continui attacchi dei Bruzi.
La forza della città nell'area locale, diede coraggio ai Bruzi anche nell'affrontare l'impero di Roma, che però riuscì a sottomettere la città e tutto il suo popolo,
facendo di Cosenza una delle sue stazioni, precisamente quella della Via Capua-Rhegium, attuale via Popilia [o via Annia]. Sotto l'impero di popolo, facendo di
Cosenza una delle sue stazioni, precisamente quella della Via Capua-Rhegium, attuale via Popilia [o via Annia]. Sotto l'impero di Augusto, Cosenza trova nuova
prosperità passando da città bellica a città commerciale, fino all'arrivo di Alarico re dei Visigoti, che dopo il sacco di Roma, muore a Cosenza venendo sepolto
sotto il fiume Busento.
Età medievale: Dopo un nuovo periodo florido, nell'VIII e IX secolo, la città fu sotto il dominio dei longobardi, prima ed in seguito dei bizantini. Violentemente contesa da

saraceni e longobardi, la città fu quasi distrutta e riedificata nel 988. Durante il periodo normanno la città ebbe il coraggio di ribellarsi in più occasioni senza mai ottenere grandi
successi, divenendo successivamente, ducato degli Svevi, è fra le città preferite dell'imperatore Federico II di Svevia, che aiutò economicamente e culturalmente la città. Durante il
periodo Angioino la città fu teatro di un diffuso brigantaggio, e di un profondo periodo di miseria. Dopo circa un secolo re Luigi III d'Angiò insieme alla moglie, decise di risiedere
nel castello dando alla città il titolo di centro del ducato di Calabria.
Età moderna:

Nel periodo Aragonese la città divenne capitale della Calabria Citra Naethum, poi capoluogo della Calabria Citeriore che comprendeva grosso modo l'attuale

provincia cosentina. In questo periodo nasce l'Accademia Cosentina che trova il culmine con la guida di Bernardino Telesio. Con la conquista da parte degli spagnoli diviene uno dei
centri più vivi della cultura meridionale. Il XVI secolo vide un impressionante fioritura umanistica e segnò per Cosenza una rinascita intellettuale, tanto che
venne definita Atene della Calabria. Seguirono le dominazioni austriache fino alla guerra fra i Borboni e l'impero francese.
Nel periodo risorgimentale in città si manifestarono movimenti liberali e patriottici tra cui quello del 15 marzo 1844, rivolta ispiratrice per i Fratelli Bandiera
che a capo di un gruppo di repubblicani veneziani cercano di aiutare i “fratelli calabresi”. Catturati in Sila dopo una aspra lotta armata contro le guardie
civiche borboniche, vennero successivamente fucilati presso il Vallone di Rovito. In seguito i cosentini parteciparono a molte vicende del Risorgimento, dalle
guerre d'indipendenza fino all'impresa dei Mille.
Età contemporanea: Nei primi del Novecento inizia lo sviluppo della città, grazie all'opera di liberali come Tommaso Arnoni, che successivamente collaborò con il regime fascista.
Le attività di sistemazione dei quartieri esistenti e di creazione di nuovi quartieri furono consistenti. Anche per questo la città si dimostrò favorevole ai motti fascisti e alla politica
del duce. Durante la guerra Cosenza fu bombardata in modo consistente nel 1943 e la fine della guerra la vide ridotta in condizioni socio-economico disastrose.
Con il boom economico Cosenza iniziò una veloce ripresa finanziaria, grazie ad una consistente espansione edilizia. L'azione amministrativa venne caratterizzata dalla politica della
Democrazia Cristiana e da un governo di centro sinistra. La popolazione aumentò vertiginosamente superando i 100.000 abitanti nel 1971. La città viveva dapprima un profondo
processo di suburbanizzazione con il centro storico che pian piano si spoliava a vantaggio di nuove aree residenziale concentrate lungo gli assi viari principali della città quali Corso
Mazzini e le parallele di esso, ed in seguito cominciò a subire un enorme processo di disurbanizzazione simile a molte città d'Italia ed in particolare del meridione, con il centro
storico in via di totale o quasi abbandono, così come buona parte della città nuova a tutto vantaggio dei nuovi quartieri residenziali dei comuni limitrofi in particolare di Rende e
Castrolibero che hanno in seguito registrato un aumento vertiginoso della popolazione.
Nell'ultimo decennio si è verificata una decisa rinascita della città, trainata da nuove espansioni edilizie, da una visione più contemporanea e moderna della città, con progetti e
costruzioni che hanno ed ancora oggi stanno modificando il profilo urbano e sociale della città come la realizzazione di centri commerciali e di nuove infrastrutture tra le quali la più
importante è stato certamente "Viale Parco", che ha generato un enorme cambiamento lungo l'asse stesso coinvolgendo anche la storica arteria di via Popilia e zone limitrofe.
Questo profondo cambiamento ha anche generato fenomeni di emarginazione sociale e di consumo smisurato di suolo con grave rischio idrogeologico per alcune aree della città.
Simboli
Lo stemma araldico di Cosenza istituito con Decreto del 24 aprile 1941, detto settimonio, D'azzurro al monte all'italiana di sette cime d'oro, raffigura i sette colli
d'oro sentinelle dell'indipendenza della città in campo verde e i due fiumi Crati e Busento.
« Consentia Calabriae Citerioris caput, ostendas in signis septem collium, quod in totidem videbatur locata, cum oppidorum corona, quod veluti luxu
naturae Romam parvulam effingere connitentis »
[Cesare Recupito, Roma 1670]

Monumenti e luoghi d'interesse
Il Duomo
Inaugurato da Federico II è caratterizzato dall facciata gotica del
duecento anche se vi si sovrappongono elementi barocchi.
All’interno è ricco di opere d’arte fra cui il monumento funebre
dedicato a Isabella d’Aragona, moglie di Federico III re di Francia.
Dal 12 Ottobre 2011 è "testimone di una cultura e di pace"
dell’UNESCO.

La Chiesa di San Domenico
La Chiesa, parte di un complesso monastico, fu eretta per volere
della famiglia Sanseverino di Bisignano verso la metà del
Quattrocento. La sua struttura fu in parte modificata nel corso
del Settecento, mentre in facciata sono presenti ancora elementi
della costruzione originale.

La Chiesa San Francesco di Paola
Costruita con l'annesso convento a partire dal 1510 e rifatta nel
1720, sorge presso la confluenza del Busento nel Crati.
Nell'interno accoglie, in controfacciata il sepolcro marmoreo di
Ottavio Cesare Gaeta (1593), con statua del defunto in abito da
guerriero, sopra l'altare maggiore, trittico attribuito a Cristoforo
Faffeo che rappresenta la Madonna con Bambino e i santi
Caterina d’Alessandria e Sebastiano.

La Chiesa del Santissimo Salvatore
Fondata nel 1565 dall’Arcivescovo di Cosenza Tommaso Telesio,
fratello del filosofo Bernardino Telesio. Nel 1566 venne assegnata
all’Arciconfraternita
dei
sarti,
avente
come
Patrono
Sant’Omobono di Cremona, ufficialmente riconosciuta da Papa
Paolo V nel 1618 e da Filippo d’Austria nel 1653.

Chiesa Delle Vergini
La Chiesa di S. Maria delle
Vergini e il relativo convento
furono edificati nel periodo
che va dal 1515 - 1520 circa
e ospitarono le suore
dell'Ordine Cistercense. La
chiesa fu progettata dal
capomastro della Valle dei
Crati, Domenico La Cava.
Conserva un portale tardo
barocco, databile tra il XVII e
il XVIII secolo, con motivi
floreali e arco ribassato e
modanato
probabilmente
eseguito da scalpellini di
Rogliano o di Rende.

Giostra Vecchia
Nuova, luogo rinomato di
negozi, di passeggio, di
palazzi
rinascimentali,
uffici pubblici, banche,
istituzioni
culturali,
farmacie e monumenti, la
Giostra Vecchia, sede
sede dei conventi delle
figlie dei nobili, di scuole,
oltre che di chiese
importanti
e
della
maggior parte dei palazzi
patrizi, Portapiana, unico
rione popolare della città
alta, e ingresso urbano
superiore, la Motta, con il
Castello
e
alcuni
monasteri.

Castello Normanno-Svevo
Il Castello Normanno-Svevo di Cosenza, edificio simbolo della città calabrese,
è un forte che si erge sul colle Pancrazio.
Innalzato dai saraceni forse su rovine della Rocca Bretica, dopo il 1000 d.C. fu
rimaneggiato dal califfo arabo Saati. Intorno al 1130 la sua struttura primitiva
venne rinforzata dal duca dei Normanni Ruggero II. Distrutto dal terremoto
del 1184, Federico II di Svevia ne curò la ricostruzione verso il 1239, secondo
un progetto dei suoi architetti militari. Minato da ulteriori terremoti nel 1852,
1854, 1870, dopo l'unità d'Italia divenne proprietà del Demanio. Nel 1883 fu
acquistato dal Comune di Cosenza in un'asta pubblica.

Museo all'aperto Bilotti
Il Museo all'aperto Bilotti è un progetto legato alle opere d'arte donate
da Carlo Bilotti, facoltoso collezionista di origine cosentina al comune
di Cosenza.
Grazie a lui, Corso Mazzini, storico fulcro della vita sociale della città, in
seguito alla sua ristrutturazione che lo ha visto trasformarsi in una
frequentata isola pedonale si è arricchito dei lavori di artisti di fama
internazionale. Il M.A.B. si estende da Piazza Bilotti fino a Piazza dei
Bruzi. Ogni scultura è posta su un piedistallo luminoso di plexiglas. Al
piedistallo è associato un sistema elettronico in grado di riprodurre
musica strumentale o una introduzione al museo stesso.

Il Cosenza Calcio 1914, noto più semplicemente come Cosenza, è stata una società calcistica italiana con sede nella città di Cosenza.
Fondata nel 1914, ha militato per 19 stagioni nel campionato di Serie B, categoria nella quale ha colto il suo massimo risultato nel 1988/1989 piazzandosi al 4º posto in classifica. Vinse
la Coppa Anglo-Italiana nel 1983. Non iscritta nel luglio del 2003, e sostituita dal Cosenza Football Club, la società venne poi rifondata nel 2007 e venerdì 30 maggio 2008 venne
formalizzato il cambio del nome da Fortitudo Cosenza a quello storico, Cosenza Calcio, abbinandovi l'originale matricola del Cosenza Calcio 1914. La società è stata esclusa dai
campionati professionistici nel luglio 2011 ed una nuova società sorta dalle sue ceneri, la Nuova Cosenza Calcio è stata iscritta al campionato di Serie D 2011/2012. Il Cosenza dal
1964 disputa le sue gare allo Stadio San Vito, impianto capace di ospitare circa 25.000 spettatori.
Storia
Le origini: Le origini del Cosenza Calcio risalgono agli inizi del XX secolo, ma le prime notizie più o meno ufficiali relative all'attività calcistica della squadra
cosentina risalgono al lontano 1914, anno in cui attestano dei documenti che risulta con certezza che la squadra silana cominciò a calcare i campi di calcio sotto il
nome di Società Sportiva Fortitudo. La divisa all'epoca era verde-blu, per richiamare i colori dei boschi della Sila e dello stemma municipale. Ancora nel 2004 il
Cosenza FC indosserà, come terza divisa, una maglia inquartata verde-blu.
Da lì a qualche anno, il nome del sodalizio calabrese cominciò a subire una serie di trasformazioni diventando dapprima Dopolavoro FFSS Cosenza e
quindi, intorno agli anni venti Calcio Cosenza. Fu in questo periodo che i colori sociali si mutarono in rossoblu, ed esattamente nel 1927, in onore del Genoa, la prima squadra
calcistica italiana e vincitrice del titolo italiano di quell'anno.
L'attività della formazione cosentina era allora limitata alle sole partite amichevoli ed a qualche torneo regionale: infatti, il primo incontro documentato del Cosenza è proprio un
Cosenza-Catanzaro 1-1, disputatosi sul polveroso terreno di Piazza delle Armi, sito nel cuore della città bruzia.
Gli anni '30 : Nel 1930, la ragione sociale cambiò ancora in Cosenza Sport Club. Fu sotto quel nome che la squadra cominciò a disputare i primi veri campionati. Si succedettero
ben presto alla presidenza l'Avvocato Corigliano ed il Barone Campagna [due tra i maggiori artefici della costituzione del nuovo Cosenza] e fu in quel periodo che la squadra
partecipò al campionato di IIª divisione e quindi a quello di Iª [pari alla C attuale], nell'anteguerra.
Nella stagione 1930/1931, il Cosenza fu ammesso al Campionato di Prima Divisione. Vi partecipavano 12 squadre, tra cui il Savoia di Torre Annunziata, il Catania, il Messina e la
Salernitana.
L'anno successivo [1931/1932], il Presidente avv. Tommaso Corigliano allestì una formazione di primo piano, ingaggiando giocatori provenienti dal nord ed affidando la guida tecnica
al romano Angelo Benincasa. La squadra esordì con un clamoroso 7-2 ai danni del Molfetta ed i cosentini gioirono delle prodezze dei vari Forotti, Staccione, Masi, Gallina, Perazzi,
Briano e Vaj.
Il 28 ottobre 1931 fu inaugurato il Campo Sportivo "Città di Cosenza" che, dopo vari anni, assunse il nome di "Emilio Morrone", un giovane cosentino caduto, per un incidente di
gioco, durante una gara.
Nel 1932/1933, sotto la guida di Balacics, la squadra rafforzata con Mortarotti, Fiammengo e gli ex giocatori del Napoli Fenili, Pampaloni, De Martino e Biagio Zoccola, disputò un
brillante campionato conquistando il terzo posto.
Dopo una stagione interlocutoria, nel 1935/1936 il Cosenza fu ammesso alla disputa del torneo di Divisione Nazionale C, girone D, di nuova istituzione, insieme a Cagliari, Piombino,
Pescara, Perugia, Salernitana, Catanzaro, ed altre.

Negli anni successivi la squadra fu ulteriormente potenziata, schierando un attacco mitraglia: Bertozzi, Frione I, Lodi, Corsanini e Bergonzino. In quegli anni, appena sedicenne,
debuttò in prima squadra il mediano Francesco Del Morgine, un'autentica bandiera rossoblu.
A partire dalla stagione 1937/1938 vi fu l'avvento del presidente, barone Carlo Campagna e dei tecnici stranieri Chrappan, Vanicksek e Hansel.
Gli anni della guerra: Nel 1942/1943 la guerra era in corso e la squadra, rafforzata da molti militari [si ricordano il terzino Beolchi, la mezzala Collimedaglia, il portiere Galliani],
raggiunse il terzo posto e, nel girone di ritorno, non conobbe alcuna sconfitta.
Il dopo-guerra e la prima promozione in Serie B: Nel dopoguerra, la ripresa dell'attività sportiva avvenne sul Campo Militare di Via Roma e solo dopo
alcuni anni il "Città di Cosenza" tornò alla sua originaria destinazione. Nel 1945/1946, allenatore Renato Vignolini, presidente il compianto Mario Morelli, il
Cosenza fu promosso in Serie B. Giunse così a Cosenza Attilio Demaria, ex nazionale, che rinnovò i fasti di Otto Chrappan promuovendo un'intesa attività sui
giovani. Nacquero i Boys Demaria, ammessi alle finali nazionali di categoria. La composizione troppo eterogenea della formazione non giovò al buon
andamento della compagine, che ebbe scarsa fortuna e dopo due anni ripiombò in Serie C. Tuttavia un altro giovane, Alberto Delfrati, prelevato dai rincalzi
del Legnano, fu avviato alla massima divisione.
Nel 1949/1950, auspice Vittorio Mosele, il Cosenza disputa un'annata improvvisata: i "lupi" riuscirono a finire in testa alla classifica, alla pari con il Messina. La
squadra era così composta: Gisberti, Martini, Campana, Ferrara, Manfredini, Bacillieri; Begnini, Leonetti, Musci, Zaro, Pollak.
Nello spareggio disputato a Salerno il risultato, pur dopo i tempi supplementari, fu di 1-1. Ma, nell'altro incontro, giocato a Como, i biancoscudati si affermarono per 6-1,
guadagnando la cadetteria. Scoppiò la bomba del tentativo di corruzione, consumato sul campo, ai danni del portiere rossoblu Gisberti. Vi fu la denunzia e la Lega Nazionale
accolse il reclamo del Cosenza ufficializzando la promozione dei silani. Il Messina adì la CAF e, a pochi giorni dall'inizio del campionato, a calendario già pubblicato, i giudici
riformarono la prima decisione ed assegnarono la Serie B al Messina.
Gli anni '50: Cominciò, così, una lunga via crucis alla ricerca della cadetteria. La presidenza fu assunta da Biagio Lecce e, successivamente dal comm. Carlo Leonetti. L'ingaggio del
centravanti alessandrino Carlo Stradella assicurò una messa di reti, ma il campionato non si vinse e l'anno successivo, per la riforma dei campionati, il Cosenza fu retrocesso in IVª
Serie.
Seguirono anni bui durante i quali si avvicendarono molti allenatori: Piccaluga, Kutik, Lamberti, Andreis, Piacentini, ma i successi stentarono ad arrivare. Frattanto alla presidenza
silana tornò alla ribalta il compianto Salvatore Perugini, già segretario del sodalizio rossoblu negli anni '30. Il suo entusiasmo ed il suo attaccamento alla squadra compirono il
miracolo.
Nel 1957/1958 il Cosenza, guidata dal bomber Mario Uxa [capocannoniere del campionato per ben 5 stagioni consecutive], ottenne la vittoria del girone d'Eccellenza di IVª Serie e
conquistò il titolo di Campione d'Italia, ex aequo col Mantova e lo Spezia. Nella stagione successiva [1958/1959] il Cosenza fu bruciato, sul filo di lana, dal Catanzaro terminando al
secondo posto e stessa sorte fu riservata nel campionato 1959/1960 quando dopo un lungo dominio in vetta alla classifica, i rossoblu si arresero nelle ultime partite al Foggia e persero
nuovamente la serie B.
La Serie B degli anni '60 e lo Stadio "San Vito": Dopo la tragica scomparsa del Presidente Perugini, ritroviamo il comm. Biagio Lecce al vertice della Società. La squadra, affidata
alle cure di Julius Zsengeller, fu potenziata con alcuni giovanissimi, come il cosentino Francesco Rizzo, il romano vissuto a Cosenza Ugo Rugiero e lo stabiese Giuseppe Gallo, che
presto mobilitarano gli osservatori di tutta Italia [finendo, poi, entrambi al Milan per merito di Gipo Viani]. Il campionato del Cosenza fu un'autentica cavalcata e solo il Trapani
seppe tenere il passo dei lupi, cedendo in dirittura d'arrivo. Al termine della stagione 1960/1961 il Cosenza è promosso in Serie B.
La formazione artefice dello storico successo era la seguente: Sartori, Follador, Orlando [Trocini], Dalla Pietra [Lugli], Delfino, Federici; Gallo, Rizzo, Lenzi, Ardit, Costa [Joan].

La permanenza in cadetteria si rivelò subito difficile: un arbitraggio infelice determinò incidenti nella gara contro il Modena, con conseguente pesante squalifica del campo, che era il
vecchio "Emilio Morrone". A Zsengeller subentrò Todeschini e giunse una sofferta salvezza.
Nella stagione successiva [1962/1963), la squadra fu completata con l'ingaggio di Ravera, Baston, Fontana, Marmiroli e Thermes, ma riuscì ad evitare la retrocessione solo perché il
Novara venne penalizzato di 10 punti e retrocesso all'ultimo posto della classifica per illecito sportivo. La retrocessione della stagione 1963/1964 segnò la fine di un ciclo e la squadra
venne, quasi totalmente rifondata. Dal 1964/1965 il Cosenza, che intanto è divenuto Associazione Sportiva Cosenza, gioca nel nuovo stadio "San Vito", inaugurato il 4 ottobre 1964
in occasione di Cosenza-Pescara, terminata sul punteggio di 2-1 con reti di Ciabattari e Campanini. Fallito l'immediato ritorno in Serie B nel 1965, ad opera di una Reggina corsara,
che espugnò quell'anno Cosenza in una partita decisiva davanti a 20.000 spettatori rossoblù, ed ancora nel 1966, beffata sul traguardo dalla Salernitana, la squadra rossoblu per alcuni
decenni non riuscì più a riemergere.
Gli anni '70: Seguirono alcune stagioni "anonime" nelle quali il Cosenza stazionò nelle posizioni intermedie della graduatoria e nel campionato 1969/1970 la delusione degli sportivi
sfociò in un grave episodio di intollerenza che vide sfortunato protagonista il signor Calì di Roma, arbitro di Cosenza-Internapoli. Lo stadio "San Vito" venne squalificato e la
squadra abbandonata al suo destino.
Il Cosenza riparte da Giusto Lodi, capitano di lungo corso, autentico pilastro della formazione rossoblu, mentre presidente è Mario Guido. La crisi societaria diventa sempre più
grave, il fallimento è alle porte e l'amara retrocessione in serie D della stagione 1973/1974 sembra segnare l'epilogo della gloriosa storia rossoblu.
Il campionato 1974/1975 inizia nel caos più assoluto. La panchina di Emilio Zanotti è precaria e instabile, ma la grande passione di un manipolo di sostenitori sapranno trasformare
quel campionato in una stagione trionfale. Con l'incredibile record di 17 successi interni su altrettanti incontri disputati, il Cosenza sbaraglia la concorrenza stravincendo il
campionato con 7 punti di vantaggio sull'accoppiata composta da Vittoria e Nuova Igea.
Protagonisti di quel campionato sono: Evangelista, Sdrigotti, Bompani [Pavoni], Pasquino, Iazzolino, Codognato; Rigoni, Canetti, Villa (Losio), Pantani, Vivarelli [Lualdi].
Il ritorno in Serie C non sarà fortunato. Gli umori della folla non sono più gli stessi e le continue disillusioni generano l'ennesimo episodio deprecabile. Il 27 marzo 1977 in occasione
dell'incontro Cosenza-Paganese, il Signor Sancini di Bologna ed i suoi collaboratori sono letteralmente linciati ed i tifosi rossoblu saranno costretti a peregrinare lontani dal "San
Vito" per un anno e mezzo.
Per la riforma dei campionati, la stagione 1978/1979 vede il Cosenza in serie C2. La presidenza è assunta da Osvaldo Siciliano che ha propositi di rilancio, ma il campionato sarà vinto
dai "cugini" del Rende.
Dopo 24 anni il ritorno in serie B: Nel 1979/1980 Nedo Sonetti riporta il Cosenza in serie C1 lanciando Perrotta ed inventando l'impenetrabile coppia centrale Rocco-Reggiani. La
formazione titolare era la seguente: Lattuada, Capiluongo [Tortelli], D'Astoli, Ranieri, Rocco, Reggiani; Rappa [Berardi], Missiroli [Liguori], Perrotta, Tucci, De Chiara [Labellarte].
Seguono la balorda retrocessione targata Pietro Fontana e la successiva promozione firmata da Renzo Aldi. La formazione tipo che riconquisto la serie C/1 della stagione 1981-1982
era la seguente: Ciaramitaro, Bagnato, Della Volpe [Tosi], Aita, Rizzo Armando, D'Astoli; Rizzo Roberto, Donetti, Crispino, Luperto, Renzetti [Palazzotto]. Il sodalizio rossoblu è al
suo momento di svolta. Per iniziativa di Vincenzo Morelli e dell'assessore allo sport Mario Romano, il Cosenza viene organizzato in forma di Società per Azioni. Sulla panchina del
Cosenza si susseguono i vari Mujesan, De Petrillo, Ghio e Montefusco. In questi anni si affaccia all'orizzonte Gigi Marulla, il più rappresentativo calciatore della storia del Cosenza,
primatista di presenza e marcatore principe di tutti i tempi.
Vestono la maglia rossoblu calciatori dal passato glorioso e giovani promesse, ricordiamo: Silipo, Longobucco, Petrella, Morra, Tivelli, Tripepi, Truddaiu, Frigerio, Fucina, Aita,
Lombardi, Marino e Nicolucci. L'esonero di Francesco Liguori, durante la stagione 1986/1987, segna l'arrivo a Cosenza del "seminatore d'oro" Gianni Di Marzio, che legherà il suo
nome in modo indelebile alla storia del Cosenza Calcio.
Dopo aver conseguito il piazzamento utile per la disputa della Coppa Italia Professionisti [1986/1987], il vulcanico Gianni sarà il condottiero della promozione in Serie B, attesa per

ben 24 anni. La formazione titolare era la seguente: Simoni, Marino, Lombardo, Castagnini, Giovannelli, Galeazzi, Bergamini, De Rosa, Lucchetti, Urban, Padovano. Altri calciatori
che vennero utilizzati in quell'annata furuno Fantini, Schio, Montrone, Giansanti, Maniero, Del Nero, mentre il timone della presidenza era nelle mani dell'Avvocato Giuseppe
Carratelli. Le partite decisive di quel campionato furono Cosenza-Nocerina [2-0, reti di Urban e Lucchetti] davanti a 24.000 tifosi festanti e con una megafumogenata della curva
sud, e Monopoli-Cosenza 0-0 del 5 giugno 1988 che decretò la promozione aritmetica dei lupi seguiti da 10.000 tifosi.
1989: Il Cosenza di Giorgi ad un passo dalla Serie A : Appena promossi in Serie B, Gianni Di Marzio abbandona la panchina rossoblu e viene ingaggiato Bruno
Giorgi. Sull'intelaiatura della squadra appena promossa in Serie B vengono inseriti alcuni innesti: l'attaccante Alessio Brogi dal Montevarchi, Cozzella, i difensori
Alberto Rivolta dell'Inter, Andrea Poggi del Torino e Ugo Napolitano dal Prato, e i centrocampisti Giorgio Venturin dal Torino e Bruno Caneo dal Pisa. Furono ceduti
invece Montrone, Maniero, Del Nero, Schio, Ruvolo, Giovannelli e Giansanti. Sarà la Juventus [che torna a Cosenza dopo 35 anni] di Dino Zoff, in cui militavano Rui
Barros, Cabrini e Massimo Mauro, a tenere a battesimo il Cosenza nella gara d'esordio in Coppa Italia al San Vito. La partita terminerà 0-0 davanti a 25.000 spettatori
che portarono alle casse sociali un incasso di 608 milioni e 290.000 lire. In Coppa Italia, seguì la sconfitta casalinga contro l'Atalanta di Strömberg ed Evair [2-1], la
sconfitta con il Verona di Caniggia e Galderisi [4-2], e le due vittorie contro Vicenza [3-2] e Taranto in trasferta [2-0], che però non bastarono per la qualificazione al
turno successivo. Nel campionato, oltre alle numerose vittorie in trasferta, resterà indimenticabile la vittoria di Bari [3-0], contro i pugliesi che spinti da Maiellaro
erano pronti a festeggiare la promozione in serie A in caso di vittoria. Due episodi negativi costarono carissimo: il derby col Catanzaro al San Vito [0-0] in cui l'arbitro Pierluigi
Pairetto annullò un gol regolare all'ex di turno Vittorio Cozzella a due minuti dal termine a cui seguirono incidenti nel dopo-partita con le forze dell'ordine di una parte dei 20.000
tifosi presenti al San Vito, e il palo colpito da Lombardo nello scontro diretto con l'Udinese di Marco Branca e Odoacre Chierico che costò la Serie A. Tra i protagonisti principali si
ricordano Michele Padovano, Maurizio Lucchetti, Luigi De Rosa e Alberto Urban. Alla fine di quel campionato il Cosenza risultò la squadra con il maggior numero di vittorie, ben
diciassette. Concluse al 4º posto in classifica con 44 punti, ad un solo punto dal terzo, alla pari con Reggina e Cremonese, che però per la classifica avulsa diventerà 6º posto,
impedendogli di disputare gli spareggi per la serie A. Da sottolineare, però, che se in quel campionato ci fosse stata la regola dei 3 punti a vittoria, il Cosenza sarebbe stato promosso
piazzandosi al 3º posto; anche la classifica avulsa fu la novità di quell'anno. Il 1989 purtroppo è l'anno anche della misteriosa morte del calciatore Donato Bergamini a cui oggi è
intitolata la curva sud dello stadio San Vito.
1990-1991: Lo spareggio-salvezza di Pescara : Dopo una salvezza tribolata nel campionato 1989/1990 [nato con altre ambizioni come confermano acquisti come quello di Ciro
Muro prelevato dalla Lazio], ad opera di mister Gianni Di Marzio subentrato in corsa a mister Luigi Simoni, il campionato 1990/1991, è l'anno del vibrante spareggio salvezza del 26
giugno a Pescara firmato Edy Reja approdato sulla panchina silana a campionato in corso dopo l'esonero di Gianni Di Marzio avvenuto dopo lo 0-0 nel derby casalingo con la
Reggina. La quarta retrocessa in C1 fu decisa dopo una grande bagarre in coda: si registrarono ben 9 squadre in due punti e addirittura 5 a 36. Il Cosenza e la rivale storica
Salernitana furono costrette allo spareggio, mentre le altre tre squadre si salvarono in virtù della classifica avulsa. La partita venne disputata in un clima infernale in campo e sugli
spalti allo stadio Adriatico di Pescara, e fu decisa dal gol di Gigi Marulla che spezzò l'equilibrio con un tiro di sinistro al sesto minuto del primo tempo supplementare scatenando la
gioia incontenibile di circa 7.000 supporters al seguito e capanelli di auto in città e in provincia fino a tarda notte. Il Cosenza dello spareggio scese in campo con questa formazione:
Vettore; Catena, Napolitano; Aimo, Di Cintio, De Rosa L; Compagno, Mileti, Marulla, Biagioni [102' Tramezzani], Coppola [79' Bianchi Andrea] - Allenatore: Reja.
1991-1992: La serie A sfuma all'ultima giornata : Dopo lo spareggio di Pescara nel campionato 1991/1992 viene confermata l'ossatura della squadra ed arrivano solo tre titolari: il
centrocampista Coppola dal Cagliari, Signorelli dal Barletta e il portiere Graziani dalla Juventus e in un secondo momento su richiesta del confermato Edy Reja, il portiere Giacomo
Zunico reduce dalla serie A a Lecce, l'ex milanista Walter Bianchi e il libero del Bari Deruggiero. Dopo un grande campionato, il Cosenza arrivò all'ultima giornata [14 giugno 1992] a
Lecce appaiato a 42 punti all'Udinese al quarto posto in classifica per giocarsi la serie A. I tifosi del Cosenza diedero vita ad un grande esodo, infatti erano oltre 15.000 i tifosi rossoblù
che con ogni mezzo raggiunsero e colorarono lo stadio Via del Mare di Lecce per spingere i Lupi verso una storica promozione ma a dieci minuti dal termine un gol di Maini decise la
partita. In caso di vittoria in terra pugliese, i rossoblu avrebbero agguantato lo spareggio con l'Udinese che vinse sul campo della già promossa Ancona

scavalcando di due punti i lupi che terminarono al quinto posto tra le lacrime di calciatori e tifosi, e di un'intera provincia addobbata da alcune settimane a festa. Di quell' annata i
tifosi conservano soprattutto il ricordo dell'accoppiata spettacolo Biagioni-Compagno che insieme a Marulla e all'intera compagine bruzia disputarono un grande campionato.
Resterà memorabile la partita disputata al Friuli di Udine; i lupi vanno sotto dopo pochi minuti 1-0 e viene espulso anche De Rosa. Prima dell'intervallo i bianconeri raddoppiano e
dopo 7 minuti del secondo tempo viene espulso anche Catena; la partita sembra ormai finita ma il Cosenza riuscirà sotto di 2 gol e in nove uomini a pareggiare la partita con i gol di
Marulla al 67' e di Aimo all'85'raccogliendo gli applausi anche del pubblico di casa.
1993/1995: Gli anni di Silipo e Zaccheroni : Il primo ottobre 1992 Cosenza sportiva ripiomba nel lutto per la morte del centrocampista Massimiliano Catena che perde
la vita a 23 anni in un incidente stradale; oggi la Curva Nord dello Stadio San Vito porta il suo nome. Dopo la partenza di mister Reja con destinazione Verona e di
Biagioni e Compagno che approdano in serie A, giunge in riva al Crati l'allenatore Fausto Silipo. Il campionato 1992/1993 verrà chiuso al settimo posto a soli 5 punti dalla
zona promozione. La serie A sfumò al San Vito nelle decisive partite Cosenza-Cremonese 0-1 davanti a 20.000 spettatori e Cosenza-Ascoli 1-1 [reti di Bierhoff e Bia]; nella
prima i lupi andarono sotto dopo 4' ed ebbero almeno quattro occasioni da rete limpide non sfruttate da Marco Negri e ad altre opportunità bloccate dall'estremo
difensore friulano Turci. La formazione tipo di quel Cosenza in cui una delle più belle vittorie venne conquistata al Bentegodi di Verona 2-0 con reti di Statuto e Fabris
era la seguente: Zunico; Balleri, Napoli, Napolitano, Bia; Signorelli, Monza, Statuto, De Rosa; Marulla, Negri. Importante anche l'apporto di Fabris, arrivato a Novembre,
e di Tarcisio Catanese. Il secondo campionato [1993/1994] della gestione Silipo venne chiuso a metà classifica al decimo posto con 37 punti e vide protagonisti importanti Buonocore
e Maiellaro.
Indimenticabile il gol realizzato da Maiellaro il 12 settembre 1993 in Cosenza-Fiorentina 1-1: l'attaccante pugliese partì da centrocampo prima di depositare la palla in rete alle spalle di
Toldo facendo esplodere i 15.000 del San Vito. Quel campionato segnò l'esordio con 11 presenze ed il primo gol in rossoblù [in Cosenza- Brescia 2-0] del centrocampista cosentino
Stefano Fiore prodotto del vivaio rossoblù, che spiccò il volo verso i vertici del calcio italiano e della Nazionale. Menzione particolare merita l'annata 1994/1995: il Cosenza del mister
Alberto Zaccheroni nonostante la penalizzazione di nove punti in classifica riuscì comunque a salvarsi con largo anticipo, arrivando a toccare le soglie della promozione in A a fine
Marzo con protagonisti il portiere Zunico e Vanigli a dirigere la difesa, De Rosa e De Paola protagonisti del centrocampo ed il bomber Marco Negri, che esplose in quel torneo
realizzando ben 19 reti.
Campionati altalenanti in Serie B [dal 1996 al 2003] : Nel campionato del 1995/1996 approda sulla panchina silana l'allenatore bergamasco Bortolo Mutti che disputa un buon
campionato senza patemi piazzandosi all'undicesimo posto finale. È l'anno dell'esplosione del bomber livornese Cristiano Lucarelli prelevato dal Perugia che realizza 15 gol
piazzandosi al quinto posto nella classifica cannonieri dietro a Dario Hubner, Vincenzo Montella, Pasquale Luiso ed Alfredo Aglietti. La partita più importante dell'anno fu la vittoria
al San Vito del 24 gennaio 1996 per 2-0 nel derby contro la Reggina con reti di Lucarelli e Tatti. Nella stagione 1996/1997, il Cosenza retrocede in Serie C1 negli ultimi minuti di gioco
dell'ultima giornata di campionato, a Padova; a fine stagione lasciano il Cosenza due storiche "bandiere" rossoblu: Luigi Marulla e Luigi De Rosa. La retrocessione è stata
prontamente riscattata dall'immediata promozione nella stagione successiva 1997/1998 sotto la guida del tecnico bergamasco Giuliano Sonzogni grazie ad una lunga cavalcata che ha
visto il Cosenza sempre in testa al campionato dalla prima giornata nonostante l'agguerrita concorrenza della Ternana del tecnico Luigi Delneri che ha conteso il campionato ai
rossoblù fino all'ultima giornata e poi è stato promosso insieme ai Lupi dopo i play-off. Nelle ultime due partite di campionato, il Cosenza supererà la Turris in casa con gol di
Margiotta davanti a circa 23.000 spettatori, per poi conseguire la promozione aritmetica a Casarano [1-2] con reti di Toscano e Margiotta in un tripudio di folla rossoblù. Fra i
protagonisti della stagione il bomber Massimo Margiotta, che con 19 reti fu il capocannoniere del girone.
Di seguito una salvezza stentata nella stagione 1998/1999 pervenuta nell'ultima giornata in Cosenza-Cesena - 2-1 con doppietta di Tomaso Tatti davanti a 15.000 spettatori. Eppure
l'inizio di campionato aveva fatto sperare in qualcosa di grande soprattutto dopo la vittoria del 6 settembre 1998 al San Paolo contro il Napoli candidato alla promozione [1-2 reti di
Riccio e Tatti] e le ottime prestazioni in Coppa Italia con i futuri vice-campioni d'Italia della Lazio di Eriksson [2-1 allo stadio Olimpico di Roma e 0-2 al San Vito davanti a 30.000
spettatori]. Poi durante il torneo viene ceduto Morrone alla Lazio per 6 miliardi di lire e giunge l'esonero dello stesso Sonzogni per uno statico De Vecchi. Colpo di coda nel finale

con il ritorno di Sonzogni a salvare la squadra rossoblù.
Il Cosenza disputa altri quattro campionati di serie B con alterne fortune in cui si sono avvicendati con la casacca rossoblu numerosi allenatori e calciatori importanti per la
categoria. Bortolo Mutti ritorna a guidare i Lupi nelle stagioni 1999/2000 [salvezza tranquilla] e nel 2000/2001 anno del Cosenza primo in classifica per nove settimane e mezzo,
lanciato verso la Serie A, sfumata nella parte finale del girone di ritorno nello scontro diretto di Verona contro il Chievo di Delneri, con i lupi che a 12 minuti dal termine vincevano 10 [gol di Adriano Fiore] ma poi subirono la rimonta e il sorpasso dei veneti che conquistarono la Serie A.
A seguire un pirotecnico 4-4 al San Vito contro la Sampdoria. In questi due anni comunque positivi arrivarono a Cosenza giocatori come Lentini, Strada, Zampagna, Altomare,
Giandebiaggi, Savoldi, Silvestri, Maldonado e altri ancora. Gli ultimi due anni di cadetteria dei Lupi vedono alternarsi sulla panchina Gigi De Rosa, ex calciatore rossoblu anni '80 e
'90, Emiliano Mondonico, Sala e Salvioni. La stagione 2001/2002, caratterizzata anche dai
derby con la Reggina e il Crotone, si conclude con una salvezza conquistata ad Empoli nell'ultima giornata di campionato; segue l'anno nero del calcio cosentino [2003] con la
cancellazione a fine torneo da tutti i campionati professionistici dopo quasi 90 anni di storia.
Nell'ultimo anno di B il pubblico cosentino ammirò al San Vito molti calciatori che in seguito hanno avuto alterne fortune nei campionati di Serie A e Serie B: [Agliardi, Srníček,
Brioschi, Stankevicius, Lanzaro, Tedesco, Edusei, Morrone, Antonelli, Casale, Guidoni]. Tra le poche gioie di quell'annata la vittoria del San Paolo contro il Napoli [1-2] con una
doppietta di Casale alla seconda giornata di campionato.
La Serie D ed il nuovo Cosenza : A seguito della soppressione del club dal panorama calcistico italiano, l'allora sindaco di Cosenza Eva Catizone, dà vita a un progetto di rinascita
del calcio. Tutta la città si stringe attorno all'iniziativa. Così il 5 agosto 2003 nasce l'AS Cosenza FC che è stata ammessa in Serie D con il trasferimento del titolo del Castrovillari.
Fu assemblato un buon gruppo di giocatori tra i quali spiccava la figura di Gigi Lentini. Fu un anno difficile con Gregorio Mauro in panchina sostituito da Mario Russo, dai fratelli
Sanderra e infine con la bandiera rossoblu Luigi Marulla. La squadra terminò in settima posizione. Nel 2004 il vecchio Cosenza Calcio 1914 fu tuttavia riammesso in Serie D a
seguito di una sentenza giudiziaria, questo causò alla città di Cosenza l'avere due differenti squadre nella stessa divisione. Questo durò solo un anno. L'AS Cosenza FC e il Cosenza
Calcio 1914 disputarono un campionato anonimo chiudendo rispettivamente in ottava e nona posizione. Passarono per il San Vito numerosi giocatori e molti allenatori, Giuseppe
Sannino, Giacomo Modica e infine Antonio Aloi per l'AS Cosenza FC e le bandiere Luigi De Rosa e Luigi Marulla per il Cosenza Calcio 1914. Il punto più basso della storia del calcio
cosentino si ha durante la stracittadina in cui la tifoseria torna compatta allo stadio per dire no ad un umiliante falso derby interrompendo la partita con un'invasione. Il Cosenza
Calcio 1914 definitivamente fallì nel 2005 e l'AS Cosenza FC cambiò denominazione in AS Cosenza Calcio. Tuttavia il club mancò la promozione ai play-off per mano della Vibonese
nel 2005/2006 con in panchina Giacomo Zunico che aveva sostituito precedentemente lo stesso Luigi Marulla e del Siracusa nel 2006/2007 con in panchina Pino Rigoli che aveva
precedentemente sostituito lo stesso Giacomo Zunico. Quest'ultimo anno fu una vera e propria agonia, problemi economici asfissiarono la società e la portarono al fallimento. L'AS
Cosenza Calcio rinunciò all'iscrizione nel luglio 2007.
La rinascita della Fortitudo Cosenza ed il terzo fallimento: L'A.S. Cosenza Calcio non si iscrisse al campionato di Serie D 2007/2008. Al suo posto, ai
nastri di partenza, ci fu la Fortitudo Cosenza, società neonata che nacque dal Rende che, mantenendo lo stesso organico, cambia denominazione e colori
sociali e si trasferisce al di là del torrente Campagnano.
Il Cosenza, guidato da un emergente tecnico come Mimmo Toscano condusse gran parte del campionato in testa alla classifica, grazie ad un organico che
vantò, oltre ad alcune vecchie glorie come Parisi e Altomare, anche alcuni nuovi "pilastri" come Roberto Occhiuzzi, Ivan Moschella e il bomber Vincenzo
Cosa [tornato in rossoblu dopo due stagioni e capocannoniere del girone con 19 reti]. A questi si aggiunsero l'esperto attaccante Alessandro Ambrosi [con un
lungo passato in B e in C/1], il portiere Stefano Ambrosi [fratello dell'attaccante] e soprattutto un parco "giocatori under" di grandi prospettive come Alessandro Bernardi,
Domenico Danti e Francesco De Rose. A due giornate dalla fine del campionato il Cosenza ebbe 6 punti di vantaggio sul Bacoli Sibilla. Con lo scontro diretto al San Vito, proprio

alla penultima giornata [33ª di campionato, il 27 aprile 2008 di fronte a 18.000 spettatori] dal quale uscì vittorioso con il punteggio di 2-0 [ottenuto grazie
alla doppietta di Bernardi], il Cosenza torna nel calcio professionistico dopo 5 anni costellati da numerose delusioni e caratterizzati dal fallimento di due
società. La stagione è trionfante sotto tutti i punti di vista, con il Cosenza che durante l'anno trova ampio spazio attraverso i media nazionali che
mettono in risalto le gesta della squadra di Toscano per i risultati maturati sul campo, per il numero impressionate di vittorie e per i vari record raggiunti
nell'arco di questa annata: infatti su 34 incontri disputati sono 80 i punti totalizzati in campionato, punteggio che supera tutte le altre squadre degli 8
gironi di Serie D e tutte quelle professionistiche, ad esclusione dell'Inter che tuttavia chiuse a 85 punti avendo disputato 4 partite in più rispetto al
Cosenza. Il 30 maggio 2008 la Fortitudo Cosenza acquista il marchio del vecchio Cosenza Calcio 1914. Il campionato 2008/2009 si rivelò un'altra cavalcata
vincente, la squadra fu potenziata con elementi di categoria come Enrico Polani, Raffaele Battisti e Francesco Mortelliti e vinse il girone C sbaragliando la
concorrenza del Gela e del Catanzaro. Seconda promozione consecutiva in 2 anni, un record per la città di Cosenza. Il campionato 2009/2010 si apre con
grosse aspettative, con gli acquisti di Stefano Fiore e Raffaele Biancolino si puntava alla Serie B ma fu un'annata altalenante, l'allenatore Mimmo Toscano
venne esonerato a sei giornate dal termine, al suo posto Ezio Glerean che non riuscì però a portare la squadra nella griglia play-off e la squadra si
posizionò in dodicesima posizione finale. Il campionato 2010/2011 come il precedente inizia con il sogno della serie cadetta ma è una vera e propria agonia
con grossi problemi societari che portano la squadra a subire 6 punti di penalizzazione per inadempienze economiche. Anche dal punto di vista tecnico si
ebbero delle difficoltà con il cambio di ben quattro tecnici, Domenico Toscano, Paolo Stringara, Mario Somma e Luigi De Rosa. La squadra non riuscì a evitare i play-out che perse
contro il Viareggio e subì la retrocessione in Seconda Divisione, e la successiva non iscrizione al campionato di competenza.
Nuova Cosenza Calcio
Una nuova società, la Nuova Cosenza Calcio, presieduta da Eugenio Guarascio e guidata dall'allenatore Vincenzo Patania, poi sostituito da Tommaso Napoli, si iscrive alla Serie D
2011/2012, vincendo i play-off nazionali il 10 giugno 2012 per 3-2 contro il San Donà Jesolo ad Arezzo.
Colori sociali
Agli albori del calcio cosentino, nel 1908, la Fortitudo indossava una maglia bianca con scritta nera sul petto con il nome della squadra, pantaloncini
e calzettoni neri, intervallata negli anni con una maglia verde (o verdeblu inquartata secondo altra tradizione). L'odierno rossoblu viene varato con
il passaggio dalla Fortitudo al Cosenza Foot-Ball Club, nel 1923: i colori sociali, mantenutisi fino ai giorni nostri, vengono scelti in onore del Genoa,
la più antica squadra italiana e la prima a vincere uno "scudetto".
La maglia da gioco è storicamente a strisce larghe verticali rosse e blu, con pantaloncini solitamente blu bordati di rosso. Solo molto raramente nel
corso della sua storia il Cosenza ha mutato il disegno dei colori indossando maglie a strisce orizzontali, inquartate o a tinta unita [blu bordato di
rosso o viceversa]. Sotto il regime fascista, per un breve tempo la squadra giocò in divisa granata, ed in completo azzurro nell'immediato
dopoguerra.
Dopo numerose polemiche sorte sul finire degli anni Novanta per le divise prodotte dal fornitore tecnico Kappa [in cui i colori sociali della squadra erano, a detta dei tifosi,
completamente sbiaditi e stravolti] si è sentito nella tifoseria il bisogno di puntualizzare anche l'esatta tonalità del rosso e del blu della maglia da gioco, e per la precisione sono il
rosso scarlatto ed il blu tenebra o oltremare. Nel 2005 un'intera fornitura di divise fu rispedita al mittente dall società, su richiesta dei tifosi, perché il blu reinterpretato dal
fornitore Erreà era troppo chiaro e più simile al viola.
Storicamente, la seconda maglia può essere bianca a bordi o richiami rossoblu oppure interamente gialla.
Per la stagione 2008/2009 il fornitore ufficiale ONZE ha innovato la divisa sociale dei Lupi, restringendo le strisce verticali sulla maglia [ora ne compaiono quattro anziché tre, più

due bande sui fianchi di colore invertito], alternando il colore delle maniche [blu la destra, rossa la sinistra], e soprattutto "proponendo" degli inediti pantaloncini
rossi, che, uniti ai calzettoni anch'essi rossi [con due bande orizzontali blu] dovrebbero dare, nelle intenzioni del fornitore, un'immagine più aggressiva della squadra
cosentina.
Ancora più innovativa la divisa ufficiale per la stagione 2009/2010: sempre prodotta dalla ONZE, è stata però ideata e disegnata da un'azienda che si occupa di curare
l'immagine della società cosentina. La nuova divisa, che dopo diverso tempo presenta una rinuncia alle strisce verticali, è infatti completamente ammezzata, ovvero
la metà di destra della maglia da gioco è completamente rossa, sia sul davanti che sul retro della maglia, e la metà sinistra, simmetricamente, è blu. Blu anche i
pantaloncini, e rossi i calzettoni, con banda blu.
Su un fianco, in basso, appare ricamato in oro il loro, anch'esso ideato dall'azienda che cura i diritti d'immagine del Cosenza, pensato per festeggiare i 95 anni del calcio cosentino: un
"95" sormontato dalla scritta 1914, circondato dall'alloro e con sotto la scritta 2009. Il ricamo dell'alloro dorato circonda per la stagione 2009/2010 anche lo stemma ufficiale, sia sulla
divisa da gioco che sui vari prodotti di merchandising ufficiale del Cosenza: c'è ancora sotto la scritta 2009, mentre, comparendo già nello stemma la dicitura 1914, la scritta
sovrastante, sempre in oro è NOVANTACINQUE ANNI, in caratteri maiuscoli. Ancora più originale ed innovativa è la divisa pensata per la stagione 2010/2011 dall'agenzia che si
occupa dell'immagine del Cosenza: è nuovamente una divisa molto aderente, completamente rossa [maglia, pantaloncini, calzettoni] sul davanti, con colletto blu, e completamente
blu [maglia, pantaloncini, calzettoni] sul retro, come se una linea dividesse lateralmente a metà la divisa.
Innovazioni anche nelle decorazioni che, poste intorno al solito simbolo col Lupo, celebreranno il 96º anniversario dalla fondazione.
Nei canoni la divisa da trasferta, anche per il 2010/2011 bianca con fregi rossoblu [sulle maniche e sulle spalle]; novità assoluta, invece, l'adozione di una divisa "big match" [prodotta
dal fornitore tecnico in tiratura limitata], che richiamerà il disegno storico delle maglie del Cosenza [banda trasversale rossoblu, sul celebre modello del River Plate, su maglia
argento, pantaloncini argento con bande rossoblu, calzettoni zebrati rossoblu] e che sarà indossata nelle occasioni che saranno ritenute speciali ["big match"] per questioni di
classifica, di blasone dell'avversario o di presenza di telecamere per la diretta nazionale di RAISAT.
Il simbolo
Il simbolo della squadra è composto da un cerchio blu contorniato da sette strisce rosse raffiguranti i sette colli di Cosenza stilizzati. Al centro invece troviamo la
testa del lupo, simbolo della squadra, che durante tutta la storia del Cosenza Calcio ha subito modifiche e cambi. Dapprima un lupo visto di lato, poi a partire dagli
anni Ottanta un lupo con le fauci ben aperte. Dal 1994 al 2003 il lupo raffiguranto all'interno viene sovrapposto ad un pallone e subisce una sostanziale modifica,
venendo raffigurato con la bocca chiusa.
Dal 2003 al 2007 ritorna il vecchio lupo con la bocca aperta, finché nel 2007 la nuova società adotta un brand simile a quello in uso durante gli anni
Novanta. Attualmente il lupo al centro del marchio è ritornato, sebbene con piccole modifiche, simile a quello utilizzato a fine anni Ottanta. Come
detto, per la stagione 2009/2010, in occasione del novantacinquesimo anno della storia del calcio cosentino, attorno allo stemma sociale compare anche
una serie di ricami in oro, ovvero l'alloro, la scritta NOVANTACINQUE ANNI e la scritta 2009. A partire dalla produzione 2011/2012, così come già appare
sul sito ufficiale, il loro sarà abbracciato da una pergamena recante la scritta latina BRUTIA ME GENUIT ["Bruzia mi fece nascere"], frase storica che richiama sia la
leggendaria figura di "Donna Brettia" o "Brutia", condottiera dei primi Bruzi, sia la stirpe Bruzia in sé.
I giocatori del Cosenza sono unanimemente noti col soprannome di Lupi della Sila, anche se talvolta ricevono altri appellativi [Bruzi, o, più raramente, Telesiani].

By Roby Checchia - Presidente Cordinamento Cesena Clubs
<< Club Tartari di Mercato Saraceno 40° anniversario >>
Si è svolta nel tardo pomeriggio di domenica scorsa 26 agosto, presso il Bar Roma di San Damiano di Mercato
Saraceno la festa del Club Tartari. Si è trattato di un avvenimento davvero speciale dato che il Club, guidato da
Paolo Fabbri, ha festeggiato i 40 anni della sua fondazione avvenuta nel 1972. I “Tartari” è in assoluto uno dei più
vecchi club e fu uno di quelli che fondarono, qualche tempo dopo, il Centro Coordinamento Cesena Clubs.
Alla festa hanno partecipato molti tifosi, anche in rappresentanza di altri club, e il Presidente del Coordinamento
Roberto Checchia. La festa, allietata dalla musica di Doriano, si è conclusa con il tradizionale taglio della torta fra
gli applausi di tutti i tifosi.

<< Continuano i festeggiamenti >>
Continuano i festeggiamenti per il 40° compleanno del Coordinamento Clubs Cesena. Infatti nella
serata di venerdì scorso 14 settembre è stato disputato un triangolare di calcio che ha visto protagoniste
la squadra del Cesena (maglie Cesena Calcio di colore bianco) formata da dipendenti e dirigenti dell'
A.C. Cesena, la squadra dell' Anseme (maglia colore Verde) e quella del Coordinamento (maglie Cesena
Calcio di colore nero) che hanno avuto il privilegio e l'onore di calcare il real-sintetico del “Dino
Manuzzi”.

Per dovere di cronaca il mini torneo è stato vinto meritatamente dalla squadra dell'

Anseme. Al triangolare è seguita, particolarmente gradita soprattutto da quanti hanno partecipato al
triangolare, una cena ottimamente allestita. A questo proposito il Coordinamento intende ringraziare
tutti coloro che hanno materialmente operato, lavorato per la riuscita di questa festa mettendo a tavola
circa 200 persone. Ottima anche la partecipazione dei presenti alla lotteria discretamente ricca di premi. Ci ha fatto molto piacere avere con noi in
qualità di “padroni di casa” il Presidente Igor Campedelli ed il Vice–Presidente – Direttore Generale Luca Mancini e inoltre il Sindaco di Cesena
Paolo Lucchi e il Presidente della Provincia Massimo Bulbi. Nel complesso è stata una bella serata ben organizzata, piacevole, spensierata che ha
dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, l'attaccamento al Cesena.

<< Cesena - Cittadella: il terzo tempo >>
Pienamente riuscito il cosiddetto “terzo tempo” che avuto luogo sabato scorso 22 settembre, nel piazzale del
settore distinti al termine della partita Cesena-Cittadella. In un clima di grande amicizia, il Coordinamento ha
organizzato una graditissima merenda a base di affettati, formaggi, piadina e sangiovese alla quale, in qualità di
ospiti, sono stati invitati i tifosi del Cittadella i quali, a loro volta, hanno contribuito con prodotti gastronomici e
vini tipici del Veneto. Naturalmente grande partecipazione anche di tifosi bianconeri che hanno così potuto
festeggiare nel migliore dei modi la prima vittoria del Cesena in campionato. Non sono mancati, infine, i
tradizionali scambi di sciarpe e gadget fra tifosi bianconeri e granata che, all’insegna di grande sportività, si sono
dati appuntamento per la gara di ritorno al “Tombolato” di Cittadella.

By Roby Checchia - Presidente Cordinamento Cesena Clubs

<< Uniti sull'Inno di Mameli >>
Una domenica, quella
appena trascorsa che
ha

riservato

emozioni

tante

per

la

delegazione composta
dal

Coordinamento

Clubs

Cesena

e

l’Associazione

“La

Riccione d’una volta”,
che

si

sono

recati

nuovamente a Finale
Emilia [Modena]. In questa occasione sono stati consegnati all’amministrazione comunale e alla
sezione locale della Croce Rossa Italiana, la cifra raccolta durante un’ iniziativa svoltasi nel mese di
agosto, organizzata dal club Marea Bianconera di Riccione [affiliato al Coordinamento] con la
collaborazione dell’associazione “La Riccione d’una volta”. La cifra raccolta verrà destinata per
l’acquisto e materiale scolastico. Teniamo a sottolineare che questa manifestazione, per raccogliere
fondi da destinare alla popolazione dell’Emilia colpita dal sisma, è stata voluta e organizzata dai
ragazzi [di età compresa tra i 12 – 18 anni del quartiere San Lorenzo di Riccione] che hanno
partecipato, in estate [8 luglio] alla “rustida” di pesce in terra emiliana. Durante questa giornata
speciale, trascorsa all’insegna dell’allegria e dal sano divertimento, vogliamo segnalare un momento
davvero toccante e allo stesso tempo emozionante, quando i giovani ragazzi riccionesi assieme a tutti
i presenti si sono uniti a gran voce intonando l’inno di Mameli, uno spettacolo unico!!!

Poi il

rituale degli omaggi, con la delegazione romagnola che ha donato un libro con disegni fatto
rigorosamente a mano da parte dei ragazzi, dall’altra sponda quella emiliana un apprezzabile piatto,
molto significativo.
Un grosso grazie a tutti i partecipanti a questa bella domenica e tanti complimenti alla
delegazione romagnola, in particolare i giovani ragazzi del quartiere San Lorenzo di
Riccione, BRAVI!!!.

<< Cesena, da 40 anni accanto a te >>

Finalmente! Ed è proprio il caso di dirlo. Infatti, dopo tanti mesi di lavoro, la pubblicazione
realizzata per il quarantesimo compleanno del Coordinamento Clubs Cesena è stata ufficialmente
presentata lo scorso 23 novembre presso la Club House dello Stadio “Dino Manuzzi”. Come già
ampiamente pubblicizzato, il libro, voluto dal Presidente Roberto Checchia e scritto da Giovanni
Guiducci e Ridolfi Diego, è un meraviglioso viaggio nel cuore della tifoseria bianconera, vissuto
attraverso testimonianze, racconti e aneddoti impreziositi da oltre 180 foto quasi tutte inedite.
Già nella serata della presentazione,

il volume, di oltre 200 pagine, è stato acquistato da

tantissimi tifosi molti dei quali se lo sono fatto autografare dai due autori. Nei prossimi giorni
“Cesena, da 40 anni accanto a te” sarà disponibile, al prezzo di 15,00 euro, anche nelle edicole
e librerie.

Nel frattempo è possibile acquistarlo presso la sede del Coordinamento a Cesena, in via Cavalcavia 745 (tel. 0547.632502).
Una parte dei proventi della vendita saranno destinati in beneficenza all’Associazione “Claudio e i Giovani”, il Sorriso onlus, Casa Famiglia di Montiano.

By AINC - Associazione Italiana Napoli Club

<< Communicato AINC >>
[riceviamo e pubbliciamo]
L’AINC – Associazione Italiana Napoli – attraverso il proprio presidente Saverio Passaretti intende rimarcare sull’increscioso episodio del cronista RAI,
identificare i tifosi napoletani - a detta di costui - per la puzza, deve imporre all'attenzione dei vertici Rai un problema generale che attiene all'identità e alla
missione del servizio pubblico nel territorio.
Un comportamento pericoloso e indefinibile posto all’attenzione di tantissimi giovani e che alimenta pericolosi spunti razzisti.
Una figuraccia internazionale che vede salvi soltanto gli incolpevoli tifosi che con tanta passione seguono gli azzurri in tutti gli stadi d’Europa, una domanda
nasce spontanea [per dirla come un noto conduttore napoletano...] ma dove è finito lo sport??
Questo è l’unico interrogativo che si pone la nostra associazione [anche in considerazione dell’altro spiacevole episodio di Livorno – Verona], sempre
prodiga, invece, di messaggi positivi di fratellanza e solidarietà, nella speranza che la punizione per questi inqualificabili atti sia esemplare e determinata.
Non è concepibile prodigarsi tanto e per decenni a costruire un modello di tifoso sempre corretto e sportivo e vedere in un attimo tutto spedito nel WC per riprendere il folclorismo
espressivo adottato.
Nella convinzione che l’unico sentimento che animi tutti i club di tutte le squadre italiane sia esclusivamente una esagerata passione nei propri colori, noi continueremo nel nostro
onesto e corretto operato.

AINC – Associazione Italiana Napoli Club

By Riccardo Tommasi / Fabio Bernardini

<< Scambio di sciarpe per Roccarossoverde >>
TERNI, 06 ottobre 2012 - Anche sabato scorso contro il Cittadella il club “Roccarossoverde” ha voluto dimostrare la grande ospitalità che
tradizionalmente è propria del popolo ternano.

Come già successo nelle precedenti gare interne contro Modena, Cesena e Crotone i

rappresentatnti del club hanno omaggiato gli sportivi veneti che hanno seguito in trasferta i propri beniamini durante un duplice incontro,
svoltosi prima e dopo il match. Da Cittadella sono giunti soltanto 7 tifosi granata, che essendo in possesso di accrediti sono stati sistemati nel
parterre dei Distinti e non nella curva San Martino [ossia nel settore abitualmente riservato alla tifoseria ospite]. I tifosi rossoverdi hanno
voluto incontrarli per dare loro il benvenuto e al termine della gara c’è stato un cordiale “terzo tempo” in cui i sostenitori delle due squadre
hanno fatto merenda insieme. Un simpatico momento conviviale a base di prodotti gastronomici tipici umbri e veneti, vissuto commentando
con serenità l’andamento della partita. Insomma, una giornata all’insegna dell’amicizia. E di sicuro tra qualche mese, quando saranno le Fere a
far visita al Cittadella , i tifosi granata ricambieranno la cordiale ospitalità ricevuta a Terni.

<< Scambio di sciarpe per Roccarossoverde >>
<<Avversari in campo e amici fuori>> - è il motto che contraddistingue, da sempre, il club “Rocca rossoverde” di Terni.
LA SPEZIA, 14 ottobre 2012 - È ormai una sana abitudine quella del club di effettuare un terzo tempo con i tifosi avversari prima della partita delle Fere. <<Con quasi tutte le
tifoserie - spiega il presidente del club ternano Gianluca Petigliani - cerchiamo di portare avanti con forza l’idea che il calcio sia divertimento e non una guerra, ritenendo
indispensabile, a partita finita, stringersi amichevolmente la mano. A maggior ragione alla Spezia, in una città che ha molte analogie con la nostra Terni, vuoi per la
grande espansione demografica che ha contraddistinto nell’’800 entrambe le città operaie, vuoi perchè molti ternani sono
venuti ad abitare in riva al Golfo per l’acciaio umbro che si utilizzava nei cantieri navali. Per non parlare della grande
passione che entrambe le tifoserie hanno sempre manifestato per la propria squadra di calcio. Anche al ‘Picco’ leggo esservi
sempre 8000 tifosi aquilotti>>.
Cosi l’iniziativa, appoggiata anche dalla Ternana calcio, s’è concretizzata anche a La Spezia con l’incontro programmato con una
rappresentanza di sostenitori liguri dello storico club “Piero Bragazzi 1985”, all’arrivo del pullman ternano. Il presidente del club di
tifosi Gianluca Petigliani insieme ad altri associati ha raggiunto infatti intorno alle 14:00 l’area ospitalità dello stadio Picco. Qui è
avvenuto il consueto scambio di sciarpe con relativo foto di rito. Terminato il meeting le due delegazioni sono tornate nei rispettivi
settori dandosi un arrivederci, visto che sicuramente quando lo Spezia farà visita al Liberati saranno i ternani a ricambiare l’ospitalità.

