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Vai Avanti tu, che mi scappa da ridere...
di Fausto Sala - Vice Presidente FISSC
Stadio “Olimpico” di Roma, domenica 5 febbraio 2012. Attorno al 20' del primo tempo di Roma-Inter in Curva Sud appare uno striscione che recita: “Tutti alle 15: la natura delle cose, con la forza della
natura”. Come noto l'incontro era inizialmente in programma di sabato alle ore 20.45, poi anticipato alle 15 e infine spostato alla stessa ora di domenica, in contemporanea con tutte le altre partite di
serie A come era tradizione del calcio che fu. Così i tifosi romanisti hanno evidentemente voluto sottolineare il loro consenso all'orario tradizionale, rimarcando come solo l'emergenza neve avesse
costretto a ripristinare una cara vecchia abitudine degli appassionati di calcio.
Potremmo ribadire fino alla noia che giocare in notturna nei giorni più freddi dell'anno è una follia. Eppure dal 18 gennaio al 5 febbraio sono state programmate, fra campionato e coppa italia, ventuno
partite in orario serale e di queste ben 19 al Nord tra Bergamo, Milano, Torino o Novara. Ma pensate che chi decide non lo sappia? Ma più la Lega viene criticata, e più chi la guida insiste nel piegarsi ai
voleri delle televisioni che detengono ormai un potere assoluto, visto che la vendita dei diritti tv costituisce la principale entrata per le Società. Così l'unica preoccupazione in queste ultime stagioni
della Lega, il cui presidente Maurizio Beretta è fra l'altro dimissionario dal marzo scorso essendo passato ad importante incarico da top manager di UniCredit, è stata quella della loro spartizione con il
conseguente effetto di vedere stadi mezzi vuoti a beneficio delle poltrone e dei divani di casa.
Consapevoli comunque che ai milioni delle televisioni il calcio italiano non può permettersi di rinunciare, affrontiamo per l'ennesima volta l'unico vero tema su cui si deve discutere al fine di trovare uno
straccio di soluzione per cercare di migliorare a breve le cose, vale a dire gli stadi. Che gli impianti italiani siano inadeguati è cosa arcinota: non a caso abbiamo perso la corsa all'Europeo sia per il 2012
che per il 2016 (superati in questo caso perfino dalla Turchia).
Con l'umile fermezza che li contraddistingue nelle battaglie affrontate nell'interesse di tutti i tifosi, anche i vertici della Fissc tentarono di farlo presente più di due anni fa nel corso dell'unica riunione
concessa loro fino ad oggi dai massimi esponenti della Lega. In quell'occasione però, a fronte delle nostre fondate preoccupazioni sulle lungaggini parlamentari nell'approvazione della legge sugli
stadi, sempre il presidente Beretta replicava ostentando sicurezza in ordine a una celere conclusione della vicenda. Da quel momento, pur se create anche delle commisioni ad hoc, di tale proposta
legislativa non se n'è più sentito minimamente parlare fino ad oggi, quando in piena emergenza gelo viene magicamente individuata da tutti indistintamente come la panacea di ogni male.
In questo periodo tutti i principali organi di stampa si stanno sbizzarrendo con articoli estremamentte coloriti a riguardo della situazione legata ai rinvii delle partite per il maltempo. Ebbene, non so
voi, ma io rileggendoli più e più volte sorrido molto amaramente…..sembra infatti che siano stati scritti dopo aver preso parte a una qualunque nostra riunione di Consiglio Direttivo o Assemblea in
una qualunque parte d'Italia in cui i tifosi e gli appassionati di football chiedono solo di poter offrire ufficialmente e con cognizione di causa il loro costruttivo supporto al tavolo delle istituzioni
politico/sportive del calcio italiano!

All’ INTERNO

I Lavori della Federazione : Lettera Aperta al Presidente del Coni; Comunicato FISSC sul Protocollo d’Intesa ; News dall’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive / Il Caso : La
Lega di A non sa che a gennaio fa freddo / In Giro con la FISSC: Un viaggio nelle città delle tifoserie iscritte alla Federazione / L’Angolo dei Tifosi : Notizie dai vari Centri
Coodinamenti.
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Lettera aperta al Presidente del Coni
Roma, 12/01/2012
Al Presidente CONI
Dr. Giovanni Petrucci
Caro presidente Petrucci,
abbiamo preso atto delle sue apprezzabili iniziative, in sintonia con il presidente della FIGC Abete, per cercare di affrontare i gravi problemi del calcio italiano a cominciare dall’ormai famoso “tavolo
della pace” che se pure non ha risolto definitivamente le questioni esistenti è comunque stata a nostro avviso un’occasione utile per aprire un confronto tra i maggiori protagonisti della vicenda.
In questa sede ci permettiamo di segnalarLe come la FISSC si trovi in perfetta sintonia con alcune Sue recenti prese di posizione, emerse in recenti Sue interviste. In particolare nella recente assemblea
nazionale svoltasi a Roma in data 12/11/2011, presenti Di Sebastiano per la FIGC e Abodi per la Lega Serie B, nella relazione del presidente FISSC Lotito tra l’altro sono emersi i seguenti punti:
1. tenuto conto della necessità di affrontare i problemi rappresentati dalla tifoseria organizzata è stato valutato positivamente il lavoro svolto con molti interlocutori istituzionali (Massucci per
l’Osservatorio; Abete e Di Sebastiano per la FIGC, Abodi per la Lega Serie B, Ghirelli per la Lega Pro) mentre è stata lamentata la mancanza di collaborazione al riguardo da parte della Lega Serie A;
2.è stato constatato come la Lega Serie A, oltre a non aver più da tempo un vicepresidente dopo l’uscita di scena da parte di Rosella Sensi, abbia il presidente Beretta, dimissionario sin da marzo
perché diventato manager della banca Unicredit; è stato poi sottolineato come nell’incontro con la FISSC svoltosi 2 anni fa si fosse impegnato a realizzare un tavolo tecnico congiunto per parlare dei
contenuti della tessera del tifoso nel momento della sua istituzione (ovviamente non c’è stata poi alcuna riunione al riguardo) e come avesse scommesso sulla rapida approvazione (era convinto entro
il 31/12/2009) da parte del Parlamento della legge sugli stadi di cui naturalmente ancora oggi non c’è traccia poiché da tempo impantanata nella commissione competente della Camera dei Deputati;
3.inoltre la Lega Serie A ha dato sempre l’impressione, crediamo non solo a questa Federazione, di occuparsi soltanto della spartizione delle risorse televisive e/o dei contributi federali senza invece
affrontare seriamente tutti gli altri problemi sul tappeto (per esempio riforma del campionato con possibile riduzione a 18 squadre – proposte di cambiamento della legge n. 91 – iniziative per
risolvere la questione degli stadi obsoleti e senza servizi per i tifosi a prescindere dall’approvazione eventuale di una specifica legge – aumento delle entrate dagli altri settori per diminuire il peso di
quelle televisive che costringono di fatto i tifosi ad accettare uno spezzatino tv sempre peggiore che allontana inesorabilmente la gente dagli stadi poiché non c’è nemmeno la compensazione,
attraverso la riduzione come auspicato da questa Federazione, del costo dei biglietti – stadio, almeno nei settori più popolari – limitazione delle “rose” collegando tale riforma al fair-play finanziario
proposto da Platini);
4.scandalosa appare poi la pretesa della Lega stessa che vengano cambiate le NOIF per risolvere i problemi personali di qualcuno; risulta ovvio invece che i tifosi vogliano esultare per una prodezza di
Buffon o di Ibrahimovic e non per una performance dell’avvocato di Biamonte;
5.nessuna presa di posizione da parte della Lega sull’ennesimo scandalo del calcio-scomesse e nessuna contromisura adottata per cercare di evitare il ripetersi di situazioni simili (e a tale proposito
occorrerebbe anche valutare serenamente la portata del principio della responsabilità oggettiva);
6.e ancora da parte di tutti i tifosi c’è la condanna senza se e senza ma dell’assurda scelta di non giocare la prima giornata di campionato (recuperata poi in pieno inverno con una giornata notturna
infrasettimanale poco prima di Natale) richiesta da parte della tifoseria organizzata che le riunioni della Lega Serie A non siano più ridotte a un mero congresso di “avvocati” che intendono tutelare gli
interessi della propria società di riferimento a danno delle altre, ma siano di nuovo le riunioni dei presidenti e/o loro delegati che parlino di calcio e che cerchino di risolvere insieme i problemi esistenti
in un clima di collaborazione e mutualità.
In conclusione, presidente Petrucci, La ringraziamo per i suoi interventi sul calcio, dettati riteniamo dall’amore che Lei nutre per questo sport e La invitiamo a continuare in questa meritoria opera che
se ci viene consentito un paragone irriverente fanno del presidente del CONI il “Napolitano” dello sport.
Auguri dunque per il calcio Italiano e l’assicurazione che i tifosi organizzati Le saranno vicini e continueranno il loro pluriennale impegno per risolvere i tanti problemi ancora aperti.
Il Consiglio Direttivo
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Memorandum sul Protocollo d’intesa
comunicato FISSSC
Risulta necessario procedere all’applicazione concreta del protocollo d’intesa sottoscritto in data 21/06/2011;
a) no alle gabbie per gli ospiti con adeguata riqualificazione dei settori dedicati
b) opportunità del rilascio in tempi rapidi della tessera del tifoso
c) verifica dell’avvenuta istituzione di uffici (dipartimenti) del tifoso
d)creazione ingressi dedicati per i possessori di tessera del tifoso;
- indispensabile una politica degli stadi a prescindere dall’eventuale approvazione di una legge da parte del Parlamento: urgente la riqualificazione degli stadi obsoleti e/o la
costruzione di nuovi stadi;
- necessità di omogenee procedure e regole per l’accesso agli stadi di concerto con le altre istituzioni interessate (possibilità o meno di introdurre ombrelli – modalità delle
perquisizioni ai possessori di tessera del tifoso – identificazione - l’esposizione di striscioni – il prezzo dei biglietti dei tifosi “ospiti”);
- verifica della politica praticata dalle società in tema di tessera del tifoso: no a uno strumento solo di schedatura e/o commerciale. Si a politiche di agevolazioni per i tifosi, anche
con iniziative promozionali gestite dalla Lega;
- riportare i tifosi negli stadi, in particolare famiglie e bambini attraverso opportune incentivazioni; no a un eccessivo “spezzatino” tv e al contestuale caro-biglietti che causano di
fatto la desertificazione degli stadi (vedi ottavi di Coppa Italia);
- trovare risorse economiche per non limitarsi a una politica di prevenzione e repressione della violenza negli stadi ma per poter procedere anche a iniziative idonee di educazione
dei tifosi.
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News dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
fonte - www.osservatoriosport.interno.it
Calcio: più servizi ai tifosi e semplificazione per l'acquisto dei biglietti
Semplificazione per l’acquisto dei biglietti per lo stadio e più servizi ai tifosi. Sono questi gli obiettivi fissati nella seduta odierna dell’Osservatorio
Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.Preso atto degli ottimi risultati raggiunti nella sicurezza delle manifestazioni sportive, testimoniati dai dati
elaborati dal Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive dell’Ufficio Ordine Pubblico, che saranno resi noti nei prossimi giorni,
l’organismo collegiale ha deliberato una serie di misure che aprono un percorso di semplificazione nell’acquisto dei biglietti e di accessibilità negli
stadi. Il primo intervento, recentemente richiesto dalla Lega Nazionale di serie A - e già approvato - riguarda un “carnet elettronico di biglietti” che le
società sportive, nell’ambito della propria autonomia di impresa, potranno adottare a partire da subito e sino alla fine di questo campionato. Il
carnet, in altre parole un gruppo di biglietti caricati su una card elettronica, rispetta pienamente le normative di sicurezza, ha carattere sperimentale,
riguarda le sole partite casalinghe e risponde all’esigenza di favorire al massimo i canali di vendita dei biglietti ed i processi di inclusività negli stadi
delle tifoserie sane, voluti dal Ministro Cancellieri. L’Osservatorio, che ha approvato il fac-simile a cui le società sportive dovranno conformarsi, ha
raccomandato alle stesse di adottare misure organizzative che facilitino i tifosi nell’adozione di tale strumento, secondo logiche di servizi e non solo
di mera attività commerciale. E’ stato inoltre costituito un gruppo di lavoro ristretto che, per la prossima riunione, presenterà il pacchetto di misure
di semplificazione per l’acquisto dei biglietti, in particolare per i minori, e l’uso della tessera del tifoso. Nell’ambito delle strategie di dialogo con i
tifosi, l’Osservatorio ha inoltre accolto la richiesta della Società Sportiva Ancona 1905 – interessata in passato da numerosi divieti di trasferta – di
riammettere i propri tifosi al seguito della squadra, prendendo atto dell’impegno dei dirigenti del Club, di garantire, con specifiche misure
organizzative, le trasferte in sicurezza dei propri tifosi. L’Organismo collegiale ha infine preso atto con soddisfazione del provvedimento del Giudice
Sportivo che ha inflitto la squalifica a vita di un tesserato della società Real Colliano 2009, responsabile di una grave aggressione nei confronti
dell’arbitro.
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La Lega di A non sa che a gennaio fa freddo : 21 notturne
in 19 giorni
di Fabio Monti - Corriere della Sera [18 gen. 2012]

IL CASO : Sul prato ghiacciato di San Siro previste anche due gare di Coppa Italia nello spazio di 24 ore [oggi e domani] con inizio alle 21 : ordine della tv .
Corriere della Sera – 18 gennaio 2012 – MILANO : Impegnati nella difesa a oltranza di Lotito, condannato dal tribunale di Napoli e in corsa per la vicepresidenza, occupati nella lotta
contro Coni e Figc nel salvaguardare i doppi incarichi e in telefonate tutt’altro che istituzionali, i vertici della Lega hanno dimenticato che a gennaio di solito fa freddo. E che, dopo
un inverno insolitamente mite, si è verificato negli ultimi giorni unnaturale abbassamento delle temperature.
Soltanto così si può spiegare il fatto che Milan e Inter siano costrette a giocare stasera e domani, a distanza di 24 ore, sullo stesso campo [ghiacciato], gli ottavi di Coppa Italia alle
21, con il rischio di supplementari e rigori prossimi alla mezzanotte. E ancora: dal 7 al 22 gennaio, sono state previste cinque partite a San Siro: Inter – Parma; Milan – Inter; le due
gare degli ottavi di Coppa Italia e Inter – Lazio. Che si punti sul derby in notturna ci può stare, il resto è un palese attacco al buonsenso, cosi come il calendario, che prevede da
oggi al 5 febbraio ventuno partite in notturna, e di queste 19 al Nord, tra Bergamo, Milano, Torino [quattro in dieci giorni per la Juve] o Novara.
L’aspetto più sconcertante è che questa sfida al buonsenso si trascina da anni. Il 20 dicembre 2009, Inter – Lazio era stata giocata di notte con 9O sottozero. Ma più la Lega viene
criticata e più chi la guida insiste nel piegarsi ai diktat delle tv che detengono un potere assoluto, visto che la vendita dei diritti consente ai club di sopravvivere. L’Assocalciatori
aveva tentato di opporsi, poi ha accettato la situazione, non si sa se per la forza della controparte o se perchè tutti tengono famiglia. E la 21A giornata sarà in notturna [31 gennaio
– 2 febbraio].
Il derby di Milano garantisce l’esaurito di giorno e di notte e per questo non fa testo. Ma è evidente che una simile programmazione notturna garantisce stadi mezzi vuoti [lo si
nota anche in tv], al di là delle trionfali statistiche del Centro studi della Lega e del caso specifico dello Juventus stadium, che è sempre esaurito. Siccome il traguardo finale è
quello di svuotare gli stadi per riempire i salotti, cosi le tv pagheranno ancora di più, ci sono ottime possibilità di riuscire nell’impresa. E in alternativa chi va allo stadio di notte a
gennaio può sempre sperare di ammalarsi. Quello che è sorprendente è che i club non pensano ai rischi legati agli infortuni dei giocatori, che dovrebbe essere l’obiettivo primario,
non solo per salvaguardare la salute dei propri tesserati, ma anche per un semplice calcolo economico. I paragoni con quanto avviene in Inghilterra appaiono del tutto impropri:
gli stadi della Premier League sono il meglio che si possa immaginare e si gioca una sola partita nel weekend [la gara del <<Monday night>>]. La programmazione di campionato e
Coppa Italia, invece, corrisponde esattamente al criterio con il quale viene guidata la Lega.
In attesa del commissario.
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Osservatorio : Tessera Tifoso non sia solo commerciale
tratto dall’Ansa [12/01/2012]
(ANSA) - ROMA, 12 GEN – Un presidio di legalità in difesa del calcio e dello sport, ma allo stesso tempo "uno sponsor di valori positivi". Nell' incontro odierno
nella sede della Figc con il presidente Giancarlo Abete, prima uscita pubblica dopo la recente nomina a presidente dell'Osservatorio del Ministero degli Interni
sulle manifestazioni sportive, Roberto Sgalla ha voluto indicare le linee e gli obiettivi che guideranno la sua attività al vertice dell'organismo che disciplina e
regola le misure di sicurezza negli stadi.
Un'ora di colloquio [presenti il direttore generale della Figc Valentini, il segretario federale Di Sebastiano e il dirigente del Viminale Massucci] nel quale è stato
rinnovato l'impegno a contrastare ogni forma di violenza e a rafforzare la collaborazione tra forze dell'ordine e mondo del calcio.
Ma il meeting a via Allegri è stato anche l'occasione per rilanciare un lavoro comune che riguardi l'utilizzo della Tessera del Tifoso, i rapporti con le tifoserie, la diffusione di una
cultura sportiva che esalti i valori della legalità e del rispetto, con particolare attenzione alla realtà giovanile.
Prima responsabile delle Relazioni esterne del Viminale, quindi al vertice della Polizia stradale, Roberto Sgalla è stato nominato di recente nuovo presidente dell'Osservatorio del
Ministero degli Interni e ha presieduto ieri la prima riunione dell'organismo.
A conferma della stretta collaborazione con la federcalcio Sgalla sarà presente domani a Coverciano all'iniziativa della Lega Pro in tema di frodi sportive e parteciperà lunedì 23
gennaio al Seminario di aggiornamento per i delegati e i vice delegati alla sicurezza delle società di serie A e di serie B.
"La tessera del tifoso, che rimane il cardine della sicurezza nelle manifestazioni sportive, dovrà essere ulteriormente implementata dai club, nella direzione di un vero e proprio
servizio per il tifoso e non soltanto, come peraltro accaduto solo in pochi casi, come strumento di attuazione di politiche commerciali".
Cosi lo ha indicato l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive per il 2012, nella prima riunione dell'anno, presieduta dal Roberto Sgalla, recentemente nominato al vertice
dell'organismo. Nell'incontro si è condivisa la strategia tra tutti i componenti dell'Osservatorio per la seconda parte del campionato e si sono avviati i lavori per definire le regole
per la stagione calcistica 2012/2013.
L'organismo collegiale, dopo aver preso atto "con soddisfazione" dei risultati conseguiti, che verranno resi noti alla fine del girone di andata, ha deciso un calendario di iniziative sul
territorio che inizieranno già la prossima settimana con riunioni con tutte le società di serie A, B e Lega Pro.
Elemento condiviso, spiega l'Osservatorio, "é stato la necessità di proseguire nella strategia di incondizionato rigore di fronte alle illegalità, con un rinnovato impulso a meccanismi
di facilitazione per i tifosi che possano favorire una loro maggiore presenza allo stadio".
In mattinata si è poi riunito il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive che ha "pienamente condiviso i nuovi obiettivi fissati dall'Osservatorio". Nel corso
della riunione non sono state decise restrizioni particolari per le gare dei campionati nazionali professionistici.
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Abodi e una nuova idea di Lega <<Orgogliosi di essere di serie B>>
Fabio Monti - Corriere della Sera [04/01/2012]
<<Stiamo recuperando spettatori e spazio, ma dobbiamo fare di più>>
Milano - Una Befana nel segno della serie B. Venerdi per l’ultima di andata si comincia alle 12:30 [Torino-Albinoleffe], poi otto gare alle 15, una alle 18 [Verona-Modena] e Grosseto-Livorno
alle 20:45. È un’altra delle occasioni che il presidente della Lega, Andrea Abodi e il suo staff, guidato dal d.g. Paolo Bedin, intendono sfruttare, per riconquistare visibilità.
Presidente, c’è maggiore attenzione intorno alla serie B?
<<Stanno aumentando gli spettatori negli stadi [+27%] e anche quelli che seguono la partite in tv. Dopo l’anno straordinario in cui c’erano Juve, Napoli e Genoa [2006/2007], c’è stato un
biennio di campionati oscurati dalle tv. Ora va meglio, ma non siamo ancora soddisfatti; abbiamo la neessità di continuare a crescere. Ed è per questo che cerchiamo di recuperare tutti
gli spazi liberi, provando a smarcarci dalla A. E per parlare di futuro, entro la prima settimana di febbraio, intendiamo lanciare il bando per la cessione dei diritti tv per il triennio
2012/2015>>.
Anche per voi c’è il serio problema degli stadi...
<<È un tema ineludibile, anche se siamo attenti pure al tipo di ambiente che si crea in questi stadi. Resta il fatto che il 70 – 80% ha più di 50 anni di vita ed è per questo che entro 15 giorni la Lega serie B presenterà
una piattaforma-progettazione di primo livello per favorire la riqualificazione degli impianti o nuove edificazioni, in a base a criteri di sostenibilità sociale, economica ed ambientale, che possono rappresentare
anche un modello di riferimento tecnologico>>.
Ventura sbaglia a dire che vuol fuggire dalla B?
<<Rispettabile opinione, ma voglio credere che il suo pensiero sia stato tradito dalla voglia di tornare in serie A con una squadra alla quale la B va storicamente stretta. L’ha detto comprensibilmente da allenatore
del Torino, ma un po’ingenerosamente nei confronti di almeno altre 20 squadre>>.
Non trova che faccia un certo effetto, in periodo di calcioscommesse, che la serie B abbia come sponsor la Bwin, società di scommesse online?
<<Potrei rispondere semplicemente che se nel mondo le scommesse sportive fossero gestite con le procedure di Bwin, grande operatore mondiale quotato in Borsa, con un codice di integrità moltò efficace, oggi
probabilmente non parleremo di calcioscommesse>>.
Però il caclioscommesse non dà una bella immagine soprattutto della serie B...
<<L’amarezza per quanto è successo c’è e non ci basta avere la coscienza a posto. Sarebbe troppo bello se il calcio riuscisse a prendere soltanto gli aspetti posittivi della società. Dobbiamo difenderci a aumentare il
livello di controllo e contrasto. Voglio sottolineare il rispetto nei confronti del lavoro della magistratura di Cremona; ci piacerebbe che ci fosse uguale rispetto anche in senso inverso, possibilmente con qualche
generalizzazione in meno. Rispetto e reputazione sono le nostre parole chiave. È un’osservazione, non una polemica. E voglio sottolineare che stiamo lavorando per monitorare, nei limiti delle nostre prerogative,
la natura di eventuali nuove proprietà di club. Questo perchè la Lega deve rappresentare una garanzia associativa>>.
Come si vive da separati in casa con la serie A?
<<C’è un rapporto di collaborazione [e non soltanto perchè dividiamo la sede], cosi come cerchiamo di costruirla e consolidarla con le altre Leghe e i componenti tecniche. Si parli molto di sistema calcio, cerchiamo
di essere coerenti verso un sistema, che spesso si muove in modo disarticolato>>.
Però 22 squadre sono troppe e lei l’ha già detto. Quando vi muoverete concretamente per ridurre i club?
<<Tra breve riprenderemo a confrontarci sul tema a livello federale. Ventidue club sono tanti ed è anche un numero che singifica poco. Il format ideale sarebbe di 20 squadre. Vedremo se e quando sarà possibile
arrivare a questa quota, magari senza interferire nel format della A. Resta il fatto che non possiamo, fare la riforma da soli, perchè ce lo impediscono prima la logica e poi la statuto federale. E nel nostro
campionato c’è un turn over troppo elevato; ogni anno escono sette squadre [il 30%], fra promozioni in A e retrocessioni in Lega Pro>>.
Ma è vero che punta a diventare presidente della Lega di A, visto che Beretta è dimissionario, con vista sulla presidenza federale nel 2013?
<<Sono presidente di una Lega importante da un anno e mezzo. C’è ancora molto da fare e mi piace pensare di consolidare il lavoro che stiamo portando avanti. Da quando sono stato eletto [due volte per
questioni regolamentari] mi preoccupo solo di far bene per le nostre 22 società e per i nostri appassionati. Il mio obiettivo è di produrre fatti e risultati, che mi consentano di conservare la fiducia dei presidenti,
quando a fine stagione ci sarà da scegliere la guida della Lega di B per i prossimi quattro anni. A livello federale, prima di tutto un presidente c’è. E poi sono consapevole dei miei limiti>>.
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Macalli <<La crisi ci fa soffrire ma siamo sempre il calcio delle 100 città>>
Fabio Monti - Corriere della Sera [05/01/2012]
<<Pochi soldi ma tante idee>>
Milano - Mario Macalli guida la società di serie C dal ’97, che dal 19 giugno 2008 fanno parte della Lega Pro, con la trasformazione della serie C1 e C2 in Prima e Seconda Divisione. Le 90
squadre del 2009/2010 sono diventate 85 un anno fa e sono scese a 77 all’inizio di questa stagione.
Presidente, la crisi non fa sconti e a soffrire siete sopratutto voi. Preoccupato?
<<Mi è spiacuto aver perso in estate altre squadre, ma non è facile rrovare persidenti disposti a spendere uno o due milioni di euro del proprio patrimonio per tenere in piedi una
squadra ogni anno. Perchè i presidenti che mettono soldi sono i nostri. Anche questo spiega come mai in una società della nostra Lega può capitare che vi siano tre cambi di proprietà in
una sola stagione. E a volte questi cambi portano, come conseguenza, all’affossamento della squadra>>.
Crisi finanziaria vuole dire anche crisi tecnica?
<<No, è esattamente il contrario. Abbiamo strutturato i due gironi di Prima Divisione secondo criteri professionistici e nonostante le critiche, lo spettacolo è di alto livello. Si diceva che
era già chiaro chi avrebbe vinto, ma i fatti hanno dimostrato come sempre il contrario. Anche la Seconda divisione ha risposto bene. Si segnano 100 gol a giornata; abbiamo le tv
nazionali e locali che ci seguono e siamo entrati in “Tutto il calcio” alla radio. Segno che il campionato ha appeal>>.
Siete sempre in cerca di nuove risorse?
<<Intanto non sarebbe male se arrivassero i soldi che ci spettano per legge legati ai diritti tv della A, sulla quale c’è un’ipotesi di accordo con le altre Leghe. Un esempio: abbiamo avuto club vicini al fallimento
come il Savona. Se si fossero avuti i 500.000 euro ipotizzati come quota-parte per club, introito da diritti tv, forse tanti sarebbero ancora vivi. Gli unici veri contributi che le società ricevono sono quelli della
Lega per la valorizzazione dei giovani>>.
Si diceva: la C è il campionato delle 100 città, la foto dell’Italia. Immagine superata?
<<Proprio no. Questa definizione l’ho ascoltata io tanti anni fa in un discorso del più grande dirigente della storia del calcio italiano: Artemio Franchi, che ha fatto nascere la nostra Lega nel 1952. Resta una
definizione attualissima e aderente alla realtà. Dal punto di vista dei valori sportivi, potremmo reggere bene le 90 società, poi c’è il discorso economico e allora ci avviamo a perderne altre, anche perchè a
volte si fa di tutto per riuscire ad iscrivere la squadra, ma il giorno dopo già non ci sono i soldi per onorare le scandenze mensili. Finiremo a 60 squadre, come dichiarato con la riforma>>.
Lei è uno dei pochi disposti ad affrontare seriamente la questione dei campionati. Voce isolata?
<<Io sono pronto a sedermi ad un tavolo, per cercare di snellire questo sistema, perchè così non si va da nessuna parte. Se si deve procedere ad una riforma dei format, occore partire da una domanda: ma è
naturale che in molti casi chi scende dalla B non riesca a iscriversi al nostro campionato di Prima divisione e sparisca?>>
In compenso, siete contrari all’iscrizione nei vostri campionati di squadre B dei club di A come in Spagna. Perchè?
<<Le squadre B non entreranno mai in Lega Pro. I nostri sono campionati seri, dove si lotta ogni domenica per i tre punti e dove trovano spazio anche i giovani, visto che tre anni fa erano il 9% del totale e oggi
siamo al 35 – 40%. Il progetto sulla valorizzazione dei giovani è stato premiato anche dall’Epfl, un’associazione che raggruppa oltre 30 Leghe internzionali. Non vogliamo gente che venga a fare salotto nei
nostri campionati, che sono una realtà molto seria. Per i giovani delle squadre di A c’è il torneo Primavera. Se le grandi vogliono sistemare alcuni giocatori, potrebbero entrare nel capitale delle società di Lega
Pro. Accollandosi anche le eventuali perdite>>.
Le scommesse vi hanno solo sfiorato. C’è un motivo?
<<Ci siamo mossi, avviando una lotta molto dura. Monitoriamo tutto il campionato e la Coppa Italia grazie a “Sport Radar”, azienda leader contro le frodi sportive. Un altro strumento adottato dalla Lega è il
codice etico. Il 13 gennaio spiegheremo alle società a Coverciano, presente anche un rappresentante della Fifa, l’attività di monitoraggi delle partite>>.
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informazione tratta da Wikipidia

Cesena [Zisêna in romagnolo] è un comune italiano di 97.200 abitanti della provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna.
L'etimologia del lemma Cesena (dal latino Caesena) non è ancora stata accertata. Tra le ipotesi più accreditate vanno menzionate le seguenti:
•

diversi studiosi sostengono che l'origine del nome risalga al Torrente Cesuola, che attraversa il cuore della città;

•

altre fonti ipotizzano che il prefisso caes- rimandi al termine desueto "cesina" [cioè, "terra disboscata"], cui si è aggiunto il suffisso -ena, di origine etrusca;

•

altri ancora ritengono che Cesena derivi dall'etrusco "Keizna",

•

oppure dal latino "caedo".

All'interno della provincia, la città è sede di un circondario di decentramento amministrativo. Sorge sulla via Emilia, circa 25 km a sud-est di Forlì, il capoluogo provinciale, 30 km a nord-ovest di Rimini e 35 km a sud di Ravenna.
È nota come città dei Tre Papi, anche se diede i natali a due soli papi [Pio VI e Pio VII], mentre ospitò il vescovado di altri due [Pio VIII e Benedetto XIII].
Il centro storico, comprende numerose chiese e palazzi di notevole interesse storico e artistico, è delimitato dalle mura, la cui cerchia si è preservata quasi intatta, e da vari torrioni e porte posti sotto l'antica Rocca
Malatestiana.
A Cesena è presente la Biblioteca Malatestiana, costruita nella metà del XV secolo, prima biblioteca civica italiana ed unico esempio di biblioteca monastica medievale perfettamente conservata nell'edificio, negli arredi e
della dotazione libraria. L'UNESCO ha riconosciuto l'importanza culturale della Malatestiana inserendola, prima in Italia, nel registro della Memoria del mondo.
Città leader nel mercato dell'ortofrutta europeo , è un importante snodo di comunicazione, grazie all'intersezione tra l'autostrada A14 Bologna-Taranto, la Strada Statale 3 bis Tiberina [tratto della E45] Orte-Ravenna e
domani probabilmente migliorerà ancora perché verrà costruita la futura tratta autostradale E55 Cesena-Mestre.
È sede di diverse facoltà universitarie aggregate nel Polo scientifico-didattico di Cesena, facente parte dell'Università di Bologna.
STORIA:
La Valle del Savio e i dintorni dei colli, a cui si appoggia Cesena, furono abitati fin dall'età neolitica, come dimostrano i materiali rinvenuti nella zona della Basilica del Monte e, più su, a Borello Il primo nucleo abitativo di
Cesena sorge con ogni probabilità per opera degli Umbri intorno al VI-V secolo a.C.; tuttavia è solo con l'arrivo dei Romani che il piccolo nucleo assume la forma di villaggio; decade con
l'Impero Romano ed è sottoposta alle incursioni dei barbari.
Presa dai Goti di Teodorico, viene riconquistata dai Bizantini e, a metà del VI secolo, entra a far parte dell'Esarcato. Dopo le campagne di Pipino il Breve [VIII secolo], Cesena rientra infine nei
territori sotto il controllo pontificio, primo nucleo di quello che sarà lo Stato della Chiesa.
Il Duecento vede Cesena oscillare tra libertà comunali e sottomissione alla Chiesa o a signori locali. Nel 1333 Cesena è divenuta dominio della famiglia forlivese degli Ordelaffi, ma la loro
signoria viene interrotta nel 1357 dall'intervento del legato pontificio, cardinale Albornoz, che riesce a sottomettere Cesena.
Nel febbraio del 1377 Cesena viene coinvolta nella guerra promossa dalla Repubblica di Firenze contro lo Stato Pontificio , ma il cardinale Roberto di Ginevra [futuro antipapa Clemente VII]
scatena un violento massacro in città, per impedire che Cesena passi dalla parte dei fiorentini: la strage viene eseguita dalle milizie mercenarie bretoni, guidate dal condottiero inglese
Giovanni Acuto, che la radono al suolo. Durante la signoria dei Malatesta Cesena rifiorì, come testimoniano gli importanti monumenti quali la Rocca Malatestiana, voluta da Galeotto, e la Biblioteca Malatestiana, opera del
mecenate Domenico Malatesta Novello. Per un breve periodo, intorno al 1500, sotto il dominio di Cesare Borgia, Cesena divenne la capitale del Ducato di Romagna e nel 1502 giunse in città Leonardo da Vinci, al quale Borgia
aveva conferito l'incarico di rilevare ed aggiornare le fortificazioni delle città di Romagna conquistate. Poi tornò sotto il dominio dello Stato Pontificio, che proseguì fino all'Unità d'Italia.
Nel 1775, il cesenate Giovan Angelo Braschi diviene papa col nome di Pio VI, e nuovamente nel 1800, un altro cesenate diviene papa, Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti col nome di Pio VII. L'esperienza napoleonica
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[1797-1814], che vede Pio VI e Pio VII tentare invano di opporsi a Napoleone Bonaparte, priva Cesena di un gran numero di monasteri, conventi e chiese che precedentemente la ornavano e dell'Università.
Successivamente, prima e dopo l'Unità d'Italia, la città conobbe un periodo di espansione.
Dopo il 1861, i liberali governarono l'Amministrazione Comunale fino agli inizi del '900, ed infine i repubblicani ressero il potere fino all'avvento del fascismo.
Durante la Resistenza Cesena dette un grande contributo di uomini, e per tale motivo alla città di Cesena è stata assegnata la Medaglia d'argento al Valor Militare.
Nel dopoguerra la città assiste ad un enorme sviluppo urbano e parallelamente si verifica una notevole crescita economica, che fa della città un polo di livello internazionale nel comparto
agroalimentare, soprattutto in materia di ricerca e biotecnologie.
A conferma dell'importanza raggiunta da Cesena, nel 1992 la provincia cambia nome in Provincia di Forlì-Cesena, pur rimanendo Forlì capoluogo, ma la città può vantare una posizione di primo
piano in vari settori economici, una vita culturale sempre fervida ed una qualità della vita superiore alla media nazionale.
STEMMA :
Il sito araldicacivica.it descrive così lo stemma del comune di Cesena - « Lo scudo è una classica "balzana": troncato di nero e d'argento, con una bordura cuneata d'oro. Capo d'Angiò. Lo scudo tradizionalmente
indicherebbe la pacificazione tra le opposte fazioni cittadine dei Guelfi e dei Ghibellini; il bordo è preso dallo stemma dei Malatesta e si riferisce alla loro signoria sulla città nel corso del 1400. Il capo è una
concessione del re di Napoli Roberto d'Angiò. Lo scudo, in luogo della corona civica, potrebbe fregiarsi della corona nobiliare, essendo stata la città iscritta nell'elenco ufficiale della Nobiltà italiana. Stemma
concesso da re Vittorio Emanuele III con Decreto Regio del 24 aprile 1927: "Troncato di nero e d'argento, alla bordura dentata di nero e d'oro, col capo d'Angiò ».

Gonfalone

Il gonfalone è formato dal Drappo troncato di nero e di bianco con al centro lo stemma della Città.

MONUMENTI E LOUGHI D’INTERESSE:
LA BIBLIOTECA MALATESTIANA

ABBAZIA DI SANTA MARIA DEL MONTE

Una biblioteca monastica di particolare importanza storica. Fondata alla
metà del XV secolo, detiene due primati assoluti: è stata la prima biblioteca
civica italiana[38] ; è l'unico esempio di biblioteca monastica medievale
perfettamente conservata nell'edificio, negli arredi e nella dotazione
libraria. L'Unesco ha riconosciuto l'importanza culturale della Malatestiana
inserendola, prima in Italia, nel Registro della Memoria del Mondo.

L'imponente complesso dell'Abbazia di Santa Maria del Monte sorge sul colle
Spaziano. Al colle, dove ora sorge la millenaria basilica, era solito andare in
preghiera il vescovo Mauro, proclamato santo dal XI secolo; dopo la sua morte fu
eretta una chiesa, 1000 ca., e poi tra il 1001 e il 1026 venne edificato un
monastero. Nel corso degli anni la basilica si è arricchita di notevoli opere d'arte.
Inoltre va ricordata la collezione di ex voto, una delle più grandi d'Europa.

CATTEDRALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Di valore storico-artistico è anche il Duomo cittadino dedicato a San Giovanni
Battista, in stile gotico-romanico e risalente alla fine del 1300, al cui interno sono
racchiuse le spoglie di San Mauro. Il tempio conserva la più grande opera scultorea
di Cesena, realizzata fra il 1494 e il 1505 dallo scultore lombardo Giovanni Battista
Bregno da Osteno. Nell’interno ci sono molte opere importanti come l’affreschi di
Corrado Giaquinto del 1750 che si trovano nella Cappella della Madonna del
Popolo.
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CONVENTO DI SAN BIAGIO
Il complesso di San Biagio venne creato nel 1394, ma l'edificio venne completato
nel 1424 e rifatto nel 1486; nel 1810 chiesa e convento furono soppressi e il
complesso divenne sede della Casa di ricovero delle Figlie del Povero. È sede del
Centro Culturale San Biagio e della Pinacoteca Comunale.

CHIESA E CONVENTO DEI FRATI CAPPUCCINI
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CHIESA DI SAN AGOSTINO

La Chiesa e Convento dei frati Cappuccini sorge su un colle
immediatamente a ridosso della città di Cesena. Di costruzione
relativamente più recente rispetto agli altri complessi cesenati, conserva la
splendida tela del Guercino raffigurante l'Estasi di San Francesco.

La Chiesa di Sant'Agostino si trova nel centro storico della città. Il convento,
inizialmente dei frati Osservanti, fu ceduto alla fine del XV secolo ai monaci
Agostini che intrapresero una vasta opera di ristrutturazione e di decorazione
della chiesa e del convento, che terminò nel 1520. La forma attuale della Chiesa
risale al 1748 su disegno di Luigi Vanvitelli.

CHIESA DI SANTA CRISTINA

CHIESA DI SAN DOMENICO

La Chiesa di Santa Cristina è situata in contrada Chiaramonti. Di origine
medievale, fu riedificata più volte nel corso dei secoli, in particolare nel
1470, nel 1630 e nel 1740, quando fu risistemata da Francesco Zondini. La
chiesa fu definitivamente terminata nel 1825 con poche varianti rispetto al
progetto originale di Giuseppe Valadier.

Edificata tra il 1706 e il 1772, sorge sui resti di una precedente chiesa
quattrocentesca della quale si possono ammirare i due meravigliosi chiostri.
L'interno della chiesa è formato da una sola navata e ai lati troviamo tre
cappelle per parte, nelle quali sono conservate testimonianze della pittura locale
del XVII Secolo.

CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO
CHIESA DI SANTA MARIA DEI SERVI
Un preesistente complesso religioso venne probabilmente ricostruito nel
1240, e nel 1367 vi si insediarono i "Servi di Maria". Tra il 1756 e il 1765 la
chiesa assunse le forme attuali su progetto di Pietro Carlo Borboni.

PALAZZO COMUNALE
Il Palazzo Comunale, o Palazzo Albornoz, si affaccia su Piazza del Popolo; fu
costruito per volere del cardinale Egidio Albornoz a partire dalla metà del
Trecento. L'edificio è costituito da due strutture più antiche: il Palatium
Vetus e il Palatium Novum. Al suo interno sono presenti affreschi e arredi
settecenteschi.

La confraternita omonima venne fondata nel 1633 per suffragare le anime del
Purgatorio, mentre la piccola chiesa venne edificata tra il 1685 e il 1689, su
progetto di Pier Mattia Angeloni. Nella seconda metà del Settecento, la
facciata e l'interno della chiesa furono pesantemente ritoccati venendo ad
assumere l'aspetto attuale.

PALAZZO GHINI
Il Palazzo Ghini è situato in Corso Gastone Sozzi. Progettato nel XVII secolo
dall'architetto Pier Mattia Angeloni, ospita nel cortile monumentale alcune
sculture di Francesco Calligari, raffiguranti quattro divinità: Cerere, Gloria,
Marte e Minerva.

TEATRO COMUNALE ALESSANDRO BONCI
PALAZZO ROMAGNOLI
È un palazzo monumentale, fatto edificare nel XVIII secolo dal marchese
Michelangelo Romagnoli (1719-1780). Realizzato su progetto dell'architetto
Pietro Carlo Borboni, fu decorato dal pittore Giuseppe Milani. È sede della
Biblioteca giuridico-economica "Giovanni Ghirotti".
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Il Teatro Comunale fu inaugurato il 15 agosto del 1846, tre anni dopo l'inizio dei
lavori progettati dall'architetto Vincenzo Ghinelli. Fin dall'inizio si distinse per la
rappresentazione delle migliori produzioni drammatiche e soprattutto liriche,
testimoniate dalla presenza dei migliori soprani e tenori italiani del periodo.
Il teatro fu dedicato al grande tenore cesenate Alessandro Bonci dopo le sue
esibizioni nel 1904 e 1927. In occasione del 150º anniversario della sua
inaugurazione, il 25 gennaio 1996, fu riaperto al pubblico dopo un restauro.
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PONTE VECCHIO

ROCCA MALATESTIANA

Il Ponte Vecchio, o Ponte Clemente, è il ponte più antico di Cesena, ed è
anche uno dei simboli della città. Il Ponte attraversa il fiume Savio, in uno
dei punti più stretti della città.

Cesena deve alla famiglia dei Malatesta anche la sua Rocca, una delle più imponenti
della Romagna, con "corte" e due torrioni centrali, chiamati "Maschio" e
"Femmina". In quest'ultimo è allestito il Museo di Storia dell'Agricoltura che offre
ai visitatori uno spaccato sul mondo rurale romagnolo nel corso dei tempi, mentre
nel "Maschio" è posta l'esposizione permanente di Ceramiche Malatestiane.

BARRIERA CAVOUR
L'abbattimento dell'antica Porta Cervese e l'edificazione di questa costruzione nel 1864, su
progetto di D. Angeli, costituiscono uno degli interventi di maggior rilievo tra i tanti che, dopo
l'Unità d'Italia, diedero alla città un indiscutibile aspetto.

Associazione Calcio Cesena
L'Associazione Calcio Cesena è la principale società calcistica di Cesena; partecipa al campionato nazionale di Serie A.

IL CALCIO CESENATE TRA LE DUE GUERRE:
Dal 1920 fino a metà degli anni 1930 il calcio a Cesena era rappresentato dalla Unione Sportiva Renato Serra, intitolata ad un giovane poeta e patriota cesenate morto combattendo durante la Prima guerra mondiale sulle
alture del Carso. Durante il fascismo la squadra fu costretta a sciogliersi per la chiamata alle armi dei suoi giovani componenti, pur avendo lasciato come eredità una passione che la guerra non sopì.
I PRIMI PASSI DELL’A.C. CESENA:
Nel 1940 il conte Alberto Rognoni, all'epoca ventiseienne, ebbe l'idea di creare una società con i colori dello stemma cittadino, dopo essersi avvicinato al calcio grazie al fratello minore, portiere del Forlì.
La squadra venne fondata da tre persone:
• il conte, studente di Legge all'Università di Modena e appassionato di pallacanestro;
• Arnaldo Pantani, ex giocatore di calcio nel Prato, che aveva militato in Serie C;
• Renato Piraccini, soprannominato Pènza ad fer, titolare di un negozio di pelletteria nel centralissimo Corso Mazzini ed ex dirigente della «Renato Serra».
Ai fondatori si unirono poi il dottor Montemaggi, il dottor Sarti, l'ingegner Mazzotti, ed altri, che costituirono il Consiglio direttivo della nuova società.
Nella sua prima riunione, avvenuta il 21 aprile 1940 sotto la presidenza di Giuseppe Ambrosini, il Consiglio decretò la nascita dell'Associazione Calcio Cesena. Colori sociali: bianco e nero, gli stessi dello stemma comunale.
Rognoni divenne presidente; Pantani, il più esperto di calcio, fu nominato allenatore-giocatore e a Piraccini fu affidato il ruolo di direttore sportivo . La sede legale fu stabilita in corso Umberto I presso la Casa del fascio; la
sede operativa fu aperta nel palazzo del presidente Rognoni.
L'affiliazione della società alla FIGC avvenne l'8 agosto, contestualmente fu effettuata l'iscrizione al campionato di Prima Divisione. Successivamente I giocatori furono ingaggiati in ambito locale tra le squadre rionali. Il primo
acquisto importante dell'A. C. Cesena fu quello di Iro Bonci, che Piraccini prelevò dal Forlimpopoli per 1.500 lire.
Il debutto ufficiale dei bianconeri avvenne il 17 novembre 1940 [campionato di Prima Divisione] sul campo del Rimini "Riserve". I locali furono travolti da un perentorio 1-8.
La Fiorita
Il Cesena, nato sul vecchio campo dell'ippodromo, si dimostrò in pochi anni una realtà importante. Nel 1957 fu costruito il nuovo Stadio "la Fiorita", che fu poi intitolato a Dino Manuzzi, dopo la sua
scomparsa. Esso fu ampliato con la costruzione delle gradinate coperte nel 1961. È proprio in questi anni che tanti calciatori di belle speranze, tra cui Azeglio Vicini, approdano nella formazione
bianconera nella speranza di trovare visibilità per palcoscenici più vasti. Sul finire degli anni '80 è stato eseguito un importante ammodernamento, con l'eliminazione della pista di atletica e la
ricostruzione della tribuna "distinti" e delle curve ["curva mare" e "curva ferrovia"], in sostituzione delle vecchie strutture.
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L'ERA MANUZZI:
Nel 1964, a ventiquattro anni dalla fondazione - il Cesena si trova in Serie C - il Conte Rognoni consegna la società a Dino Manuzzi, imprenditore nel settore frutticolo che, con una accorta gestione ed una
politica di valorizzazione dei giovani, trasformò il Cesena in una sorta di società modello. Manuzzi intese creare una grande società che si identificasse nella terra in cui era nata: la Romagna.
Sotto la guida di Cesare Meucci la società raggiunge la Serie B nella stagione 1967/1968 e fatica a mantenerla nei tre anni seguenti, ma nel 1972/1973 il Cesena raggiunge la massima serie guidato da Gigi Radice,
sostituito l'anno successivo da Eugenio Bersellini che opera una profonda trasformazione nel modo di giocare ed ottiene una storica salvezza, preludio all'apice della storia cesenate.
Il Cesena del primo periodo "Manuzzi", ha ispirato il Borgorosso F.C., suo alter ego cinematografico nel film ‘Il Presidente del Borgorosso Football Club’ [1970], con Alberto Sordi che interpreta il Presidente
Benito Fornaciari.
LA PARTECIPAZIONE ALLA COPPA UEFA
Nella stagione 1975/1976 i bianconeri raggiungono l'apice della loro storia e l'attenzione nazionale: le 9 vittorie, i 14 pareggi e le 7 sconfitte permettono al Cesena di raggiungere il sesto posto
nella classifica di Serie A e la qualificazione alla successiva Coppa UEFA. La doppia sfida che aspetta la società cesenate è con i tedeschi orientali del Magdeburgo, all'epoca una delle più
importanti squadre del continente e spina dorsale della nazionale della D.D.R., che si impongono all'andata per 3-0 ma che nel ritorno rischiano la qualificazione quando al 6' della ripresa Pepe
porta il Cesena sul 2-0; la gara terminerà 3-1 per i bianconeri, comunque eliminati.
La stagione della Coppa UEFA presenta un rovescio della medaglia molto amaro, con la retrocessione in Serie B e l'inizio di un periodo difficile, che passa per la cessione della guida societaria
da Manuzzi al nipote Edmeo Lugaresi : Manuzzi infatti nel 1979 rimane vittima di una banale caduta che lo costringe ad un delicato intervento chirurgico che necessiterà di un lungo periodo di
convalescenza.
GLI ANNI OTTANTA:
Lugaresi, cresciuto all'ombra dello zio, mostra una certa abilità nella gestione sportiva, già alla prima stagione di presidenza, 1980/1981, centra il ritorno nella massima divisione con una squadra
guidata dal giovane Osvaldo Bagnoli che segna record della sua storia come le 14 vittorie casalinghe ed il maggior numero di spettatori [28.602 per Cesena-Milan]. Proprio la presenza di grandi del
calcio quali Milan, Genoa - entrambe promosse con i bianconeri - e Lazio [quest'ultima battuta al Manuzzi per 2-1] rendono l'impresa degna di maggior rilievo. La Lazio si arrenderà solo nelle
ultimissime partite, quando il Cesena andrà a vincere a Foggia per 3 a 1 e si assicurerà la promozione con la vittoria casalinga sull'Atalanta all'ultima giornata per 2-0 davanti a 20.000 tifosi entusiasti.
La squadra costruisce la promozione con un ruolino di marcia fatto di vittorie in casa - spesso la pratica è sbrigata nei primi 20 minuti con uno-due micidiali, per poi controllare agevolmente la reazione
degli avversari - e di pareggi fuori casa.
La formazione tipo - e praticamente mai cambiata nel corso dell'anno - è composta dal portiere Angelo Recchi, i terzini Mei e Ceccarelli, il mediano Bonini, lo stopper Oddi, il libero Perego, le ali Roccotelli e Garlini, il cursore
Piraccini, il regista Lucchi e la punta centrale Bordon.
I migliori realizzatore sono Bordon [con 13 gol] e Garlini; buon bottino anche per Perego, i cui sganciamenti in avanti gli fruttano 6 reti.
Per la nuova avventura in A, stante l'abbandono di Bagnoli anche per motivi familiari, viene scelto Giovan Battista Fabbri e vengono acquistati ed inseriti tra i titolari il centravanti austriaco Walter Schachner, per il quale si
parla di un ingaggio di 120 milioni di Lire, il centrocampista Verza e Storgato dalla Juventus, Roberto Filippi dall'Atalanta e Antonio Genzano.
A metà stagione la squadra, pur avendo vinto 2-1 contro la capoclassifica Fiorentina, non si allontana dalle ultime posizioni in classifica e dopo il pareggio casalingo contro il Como Fabbri verrà licenziato e sostituito da Renato
Lucchi, che raggiungerà la salvezza grazie ad un girone di ritorno con exploit quali le vittorie ad Udine e Roma, il pareggio al San Paolo di Napoli [dopo essere passati in vantaggio per 0-2], il pareggio casalingo con la Juventus
e sonanti vittorie contro Bologna e Catanzaro [entrambe 4-1]. La squadra impostata da Lucchi è un osso duro per qualunque avversario e difficilmente si rassegna alla sconfitta. Emblematico l'1-3 rimediato in casa dall'Inter,
quando in svantaggio per 0-2 chiude gli avversari nella loro area di rigore; la permanenza in A è però turbata dalla scomparsa, il 29 maggio 1982 di Dino Manuzzi, a cui la città intitola lo stadio.
Da segnalare in quegli anni anche la vittoria per ben due volte del Campionato Nazionale Primavera nelle stagioni 1981/1982 e 1985/1986, la prima delle quali ottenuta con in panchina Arrigo Sacchi.
Al termine dell'annata 1982/1983, con alla guida Bruno Bolchi il Cesena retrocede, ma è lo stesso Bolchi che porta i bianconeri di nuovo in Serie A al termine della stagione 1986/1987 grazie alla vittoria nello spareggio di San
Benedetto del Tronto contro il Lecce [gol di Roberto Bordin e Agatino Cuttone, entrambi di testa], in una partita per lunghi tratti in mano ai giallorossi.
Nella stagione 1989/1990 il Cesena riesce a centrare una salvezza insperata grazie all'allenatore Marcello Lippi, autore di una rimonta stupenda dopo che nel girone di andata la squadra era già data per spacciata.
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GLI AMARI ANNI NOVANTA:
Il Cesena permane in Serie A fino al termine della stagione 1990/1991. La discesa nella serie cadetta non verrà più riscattata per vent'anni. I bianconeri hanno l'occasione di ritornare nella massima serie al termine della
stagione 1993/1994 quando, dopo un ottimo campionato, conquistano il diritto di disputare lo spareggio promozione ma nella sfida contro il Padova, disputata a Cremona, l'occasione sfuma. Successivamente i bianconeri
scivolano due volte in Serie C1, nelle annate 1996/1997 e 1999/2000. Quest'ultima retrocessione è alquanto anomala in quanto subita a fronte di sole 9 sconfitte su 38 incontri e di una differenza reti positiva (47-45). L'ultimo
periodo di C1 dura lo spazio di 4 stagioni, a cui pone fine un allenatore che lascerà il segno nella storia della società, ovvero Fabrizio Castori.
IL RITORNO IN B:
Il Cesena termina il campionato 2003/2004 vincendo la Coppa Italia Serie C e giungendo terzo in campionato alle spalle di Arezzo e Lumezzane, ai playoff per la promozione elimina il Rimini pareggiando al Neri 1-1 e
sconfiggendo i biancorossi a Cesena per 2-0. La finale di andata dei playoff con il Lumezzane, si disputa a Cesena e termina 1-1 grazie ad i gol di Centi e Bocchini, il ritorno si preannuncia caldo ed è preceduto da varie
polemiche incentrate principalmente sull'ordine pubblico e la possibilità di non disputare la gara nello Stadio Comunale di Lumezzane, capace di soli 4.150 posti, ma nello stadio "Mario Rigamonti" di Brescia [circa 27.000
posti], per la massiccia richiesta di biglietti da parte dei tifosi cesenati.
Il 20 giugno 2004 si gioca la partita che vale una stagione. Al termine dei tempi regolamentari le squadre sono bloccate sullo 0-0. I bianconeri vincono ai supplementari con i gol di Roberto Biserni e Marco Ambrogioni,
facendo riconquistare alla Società la Serie B.
Tutti i tifosi ricorderanno sempre un episodio capitato durante il primo tempo supplementare. Dopo il gol del momentaneo pareggio del Lumezzane scoppia una rissa di cui si rendono protagonisti, tra gli altri, i giocatori del
Cesena, Manolo Pestrin, Rea e l'allenatore Fabrizio Castori, entrato in campo per colpire Pietro Strada dopo che era stato platealmente provocato dai giocatori lombardi che erano andati ad esultare davanti la panchina
romagnola anziché dai loro tifosi e su cui si abbatterà la mannaia della corte disciplinare con una squalifica di ben tre anni, poi ridotti a due.
Nella stagione 2004/2005 la squadra disputa un discreto campionato, lottando con cuore e grinta, salvandosi nelle ultime giornate. Nella stagione 2005/2006 al di là di ogni aspettativa, grazie all'estro di giocatori come Luigi
Turci, Emiliano Salvetti, Manolo Pestrin, Maurizio Ciaramitaro, Adriano Ferreira Pinto e Marco Bernacci e grazie alla conduzione di Fabrizio Castori e del vice Gadda il Cesena riesce a centrare i play-off promozione,
raggiungendo il sesto posto utile, venendo poi sconfitto dal Torino in semifinale.
Nell'annata 2006/2007, dopo un anno di sole gioie, il Cesena affronta un periodo di calo, causato dall'invecchiamento dei giocatori-simbolo come Emiliano Salvetti e Luigi Turci e dalla cessione inaspettata, quanto contestata,
del fulcro del centrocampo bianconero nonché uomo di punta: Manolo Pestrin. Gli arrivi di giocatori importanti come Del Core, Doudou e Anastasi non bastano a soddisfare le esigenze dei tifosi e della dirigenza. La
continuazione di Castori sulla panchina del Cesena è una vera conferma della fiducia che il presidente ripone nell'allenatore di Tolentino, nonostante debba scontare la lunga squalifica. La squadra conclude il campionato al
16º posto, a solo un punto dalla zona play-out.
Dopo gli incidenti di Catania del 2 febbraio 2007 ed i successivi provvedimenti del governo, lo stadio "Dino Manuzzi", fino a completamento dei lavori di messa a norma, si trova con una capienza ridotta a 10.000 posti. Dopo il
completamento dei lavori, lo stadio di Cesena torna alla sua capienza originaria in tempo per la stagione 2007/2008.
LA RETROCESSIONE DEL 2008:
Nella stagione 2007/2008 i bianconeri vivono un momento di profonda crisi di risultati. Il 27 ottobre il Cesena apre una serie di quattro sconfitte consecutive che si conclude il 10 novembre [14ª giornata],
quando il cavalluccio viene battuto per 4 a 1 a Rimini in casa dei rivali storici. L'ennesima sconfitta costa la panchina al mister Fabrizio Castori, che viene sostituito da Giovanni Vavassori.
Nei giorni che seguono la partita di Rimini iniziano i primi contatti per la cessione della società, che si concretizza il 21 dicembre in un cambio storico al vertice societario, con Giorgio Lugaresi che cede la
maggioranza assoluta delle quote societarie a Igor Campedelli, giovane imprenditore edile locale, che ne diventa il nuovo presidente dopo 27 anni di regno incontrastato della famiglia Lugaresi.
Alla 17ª giornata, nello scontro interno col Frosinone, il Cesena torna finalmente alla vittoria con un 3 a 0 che pone fine ad un digiuno-record durato 25 giornate. Il Cesena continua però ad avere un
cammino stentato. Il 25 febbraio 2008 i bianconeri subiscono una pesante sconfitta in casa contro l'Albinoleffe [0-3]. Nel dopopartita Vavassori ammette che la squadra non va. Campedelli decide di sciogliere il rapporto con
Vavassori e ridà fiducia a Fabrizio Castori, che viene richiamato in panchina. Ciononostante la stagione si chiude con la retrocessione in Serie C con due giornate di anticipo [17 maggio, Treviso-Cesena 2-1].
DOPPIO SALTO: DALLA C ALLA A CON BISOLI:
All'inizio della stagione 2008/2009, Fabrizio Castori lascia la squadra ed al suo posto arriva Pierpaolo Bisoli. La squadra dopo un avvio non brillante, a fine stagione vince il campionato di Lega Pro Prima Divisione, sorpassando
nelle ultime giornate la Pro Patria, dopo un entusiasmante testa a testa, tornando immediatamente in Serie B, aiutata da un pubblico sempre presente e fiducioso nella risalita nel campionato cadetto: proprio in questa
stagione la squadra romagnola si è distinta dalle altre per il costante afflusso di tifosi sia nei match in casa che in trasferta.
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Il Cesena affronta la stagione 2009/2010 con l'obiettivo della salvezza. La squadra si mostra subito ben organizzata e di carattere. I risultati non tardano ad arrivare e già dopo le prime giornate, i romagnoli si trovano a lottare
per i primi posti del campionato.
Nel girone di ritorno il Cesena è in lizza per la promozione diretta, insieme a Brescia e Sassuolo. Proprio con i modenesi il cavalluccio marino subisce una delle sconfitte più brucianti. Venerdì 5 marzo alle 20:30, infatti, si gioca
l'anticipo della 29a Giornata e quando mancano 14 minuti alla fine, con le squadre sul punteggio di 0-0, la partita viene sospesa per neve. Da regolamento la partita viene conclusa martedì 16 marzo, disputando solo i 14 minuti
restanti e il Sassuolo riesce ad aggiudicarsi l'incontro con una rete di Donazzan nel primo minuto di gioco. I bianconeri però non si abbattono, anzi rimangono perfino sul campo al termine della partita per disputare subito un
allenamento per l'incontro successivo: secondo l'allenatore Pierpaolo Bisoli, fu quello il momento in cui comprese che il Cesena avrebbe potuto coronare il sogno di tornare in Serie A.
La partita che dà la svolta al campionato dei bianconeri si disputa il 14 maggio a Lecce, a sole tre giornate dalla fine del campionato. Ai locali, primi in classifica, basta un pareggio per festeggiare la promozione: dopo essere
passato in svantaggio nel primo tempo, il Cesena riesce a ribaltare il risultato nella ripresa vincendo così per 2-1, grazie alla doppietta di Dominique Malonga. Il 30 maggio 2010, ultima giornata di campionato, a Piacenza, di
fronte ad oltre seimila supporters bianconeri che invadono la cittadina emiliana, il Cesena supera i locali per uno a zero e grazie alla concomitante sconfitta del Brescia a Padova, scavalca i lombardi portandosi al secondo
posto della classifica finale.
I romagnoli completano così uno storico doppio salto con la promozione diretta in Serie A, ritornando per la quarta volta nella massima serie, mentre in 70 anni di storia è la prima volta che il Cesena riesce nell'impresa della
doppia promozione consecutiva.
DI NUOVO IN SERIE A DOPO 20 ANNI:
Nella stagione 2010/2011 il Cesena disputa il suo undicesimo campionato di Serie A e saluta il suo ritorno nella massima serie prima pareggiando all'Olimpico 0-0 con la Roma e poi, alla seconda giornata di campionato,
superando per 2-0 il Milan di Massimiliano Allegri al Dino Manuzzi. Alla terza giornata, con la vittoria sul Lecce per 1-0, il Cesena si trova per la seconda volta nella sua storia in testa alla classifica di
Serie A, in compagnia dell'Inter. Il 12 febbraio 2011 la società viene premiata dal CONI con la Stella d'oro al Merito Sportivo in riconoscimento delle benemerenze acquisite dalla società bianconera in
70 anni di attività . Il 15 maggio 2011 con la vittoria casalinga per 1-0 contro il Brescia, il Cesena conquista la permanenza in serie A anche per il campionato 2011/2012, con una giornata di anticipo. In
questa stagione calcistica mette in mostra giocatori molto interessanti come Marco Parolo, Emanuele Giaccherini e, per la prima parte di stagione, Yuto Nagatomo [che si trasferirà all'Inter nel
mercato di gennaio].
Nella stagione 2011/2012 il Cesena disputa il suo dodicesimo campionato di Serie A, che inizia con un avvicendamento in panchina: Marco Giampaolo rileva alla guida dei bianconeri Massimo
Ficcadenti, che lascia il Cesena dopo una sola stagione, seppur positiva. Decisamente importante anche la prima operazione di mercato messa a segno dai romagnoli, che dopo un "corteggiamento"
durato 6 mesi, nel giugno 2011 convincono il giocatore Adrian Mutu a firmare un contratto biennale, con opzione per il terzo anno. Dopo un inizio non positivo, il 30 ottobre 2011 Marco Giampaolo viene esonerato, a
malincuore, dal presidente Campedelli. Gli subentra Daniele Arrigoni, attuale allenatore.

COORDINAMENTO CLUBS CESENA
Questo primo anno di Presidenza è stato un anno pieno di soddisfazioni e non solo per la presenza e permanenza del nostro Cesena in serie A. Dando qualche numero informo che nella scorsa annata il
Coordinamento ha “favorito” le trasferte per circa 4.000 tifosi annoverando al proprio interno circa 3.000 soci. È un risultato che inorgoglisce e al tempo stesso trasmette una sana preoccupazione. Sana
preoccupazione perché, come spesso avviene, l’anno della conferma è quello che si rivela particolarmente difficile, non solo dal punto di vista calcistico, perché ci si dà come obiettivo un aumento numerico
sia per persone da portare in trasferta che per associati. L’attuale Coordinamento non prescinde e non dimentica il passato e visto che il nostro movimento ha mosso i primi passi ufficialmente nell’anno 1972
il prossimo anno compirà 40 anni, “un’anzianità” importante. Attualmente il Coordinamento annovera al proprio interno circa 30 Clubs con un fiore all’occhiello che è il Club di Ginevra che funge da raccordo
con il nostro Bel Paese per diversi emigrati che in qualche modo stemperano, con la passione per il nostro Cesena, la nostalgia per le proprie radici. Come già detto è stato un anno importante che ha visto il
Cesena impegnato nella massima serie. Questo può avere facilitato il nostro compito, almeno sembra, ma contemporaneamente ci ha caricato di responsabilità maggiori vista appunto la serie A e la
necessità di organizzare trasferte anche con mezzi di trasporto “insoliti e/o diversi” come l’aereo per esempio. Nella scorsa annata calcistica abbiamo messo in atto una serie di iniziative volte a creare un
clima di distensione prima dell’inizio delle partite. In modo particolare abbiamo fatto, in occasione delle partite casalinghe, scambi con le tifoserie e rappresentanti istituzionali ospiti all’insegna del motto “avversari in campo
amici fuori” facendo di fatto una sorta di terzo tempo anticipato. Altra iniziativa è stata quella di coinvolgere in maniera sempre maggiore le famiglie con il preciso obiettivo di riportare lo stadio ad essere un luogo
frequentabile anche dai più piccoli come si suole dire accompagnati. In questo senso è d’obbligo un plauso alla Società che da quest’anno ha “abbattuto” le cosiddette barriere per rendere vivibile lo stadio in maniera più
coinvolgente e che nello stesso tempo trasmette a ciascun spettatore un maggior senso di responsabilità. Tornando alle iniziative svolte la scorsa annata altra idea è stata quella di fare disputare una partita di calcio fra i nostri
piccoli tifosi e i piccoli tifosi “avversari” come è avvenuto in occasione delle trasferte di Parma e Genova (sponda Genoa). Tutte le iniziative sopra ricordate sono parte integrante del nostro modo di pensare lo sport in
generale e il calcio in particolare con lo scopo di trasmettere ai tifosi la voglia di fare parte di un movimento nel quale riconoscersi, nel quale potere, ciascuno con le proprie caratteristiche, dare una mano creando un gruppo
che dia un senso di appartenenza a chi ne fa parte e che il fatto di non esserci venga interpretato come un’occasione mancata. Non aggiungo altro se non un grossissimo in “Bocca al lupo” alla nostra squadra del cuore.
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Udine [Udin in friulano, Videm in sloveno, Weiden in tedesco antico] è un comune italiano di 99.846 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Friuli-Venezia Giulia. La città è al centro di un'area urbana di circa 175.000
abitanti ed è considerata la capitale storica e capoluogo odierno del Friuli.
STORIA:
Capitale della regione storica del Friuli, abitata dal neolitico, accrebbe presto la sua importanza grazie al declino di Aquileia prima e Cividale poi. Citata in occasione della donazione del
castello cittadino da parte dell'Imperatore Ottone II nel 983 con il nome di Utinum, dal 1238 divenne residenza dei Patriarchi di Aquileia. Grazie al Patriarca Bertoldo di Andechs che si
trasferì da Cividale a Udine dove fu costruito il palazzo patriarcale, Udine divenne la città più importante della regione per il commercio e i traffici a scapito di Aquileia e Cividale.
La guerra civile del 1511 - La città di Udine fu interessata, a partire dal 27 febbraio 1511, da una guerra civile passata alla storia con il nome di crudel zoiba grassa che si rivelò sanguinosa e
che si estese presto a tutto il Friuli. Ad aggravare le condizioni della popolazione fu, nei giorni immediatamente successivi, un violento terremoto in seguito al quale si svilupparono
numerosi incendi ed il crollo del castello cittadino. Buona ultima, giunse poi la peste a far sì che la situazione peggiorasse ulteriormente. Legato alla Zoiba Grassa è l'origine friulana di
Romeo e Giulietta, due giovani, Lucina e Luigi, appartenenti alle famiglie rivali dei Savorgnan e dei Da Porto.
Dal dominio veneziano alla prima guerra mondiale - Sotto il dominio della Repubblica di Venezia dal 1420 al 1797, Udine divenne la quinta città della Repubblica per importanza e
popolazione [la prima se consideriamo l'odierno Friuli-Venezia Giulia] e lo fu fino al XVIII secolo. Alla parentesi francese dovuta alle campagne napoleoniche, in seguito alla Restaurazione Udine vide il passaggio al Regno
Lombardo-Veneto, stato posto sotto la sovranità dell'allora Impero austriaco. Infine, nel 1866, ci fu l'annessione al Regno d'Italia.
Dalla prima guerra mondiale alla fine del 1900 - Durante la prima guerra mondiale Udine fu, fino alla disfatta di Caporetto, sede dell'alto comando italiano, tanto da ricevere l'appellativo di "capitale della guerra". L'ospedale
sichiatrico di Sant'Osvaldo, a pochi chilometri dal comando militare delle operazioni di guerra, era stato trasformato nel 1916 in un ospedale militare. I malati di mente vennero trasferiti in altri ospedali italiani ma l'ospedale
ospitava comunque un migliaio di degenti, in parte militari. Proprio nei pressi dell'ospedale si costituì un deposito di munizioni. Il 27 agosto del 1917 alle ore 11.00 il deposito di munizioni esplose, causando un disastro del quale
non venne mai riconosciuto il numero esatto delle vittime civili e militari e che causò la completa distruzione delle abitazioni di una vastissima zona, della chiesa di Sant'Osvaldo e dell'asilo di Sant'Osvaldo. Il disastro, causato
probabilmente dalla sottovalutazione del pericolo di stoccaggio di munizioni e gas da parte dei militari italiani, passò sotto censura da parte delle autorità militari, peraltro in quei mesi presenti in città per dirigere la guerra, e
viene ricordato dalla popolazione udinese con il nome di "scoppio di Sant'Osvaldo" o "la Polveriera di Sant'Osvaldo". Meno di due mesi dopo seguì la Disfatta di Caporetto, il 24 ottobre 1917.
Nel primo dopoguerra la città divenne capoluogo della Provincia del Friuli, che comprendeva l'allora provincia di Gorizia [fino al 1927], e le attuali province di Pordenone [fino al 1968] e Udine. Dopo l'8 settembre 1943 venne
posta sotto la diretta amministrazione del III Reich che cessò con la fine dell'occupazione tedesca nell'aprile 1945.
Il 6 maggio 1976 la città venne colpita dal disastroso terremoto del Friuli. Sebbene a Udine il numero delle vittime non fu elevato, Udine contribuì in modo sostanziale alla ricostruzione, organizzando gli aiuti alla popolazione
colpita. In seguito al disastroso terremoto, venne nominato dal Governo italiano commissario per la Protezione civile Giuseppe Zamberletti. Proprio in quella occasione nacque una moderna e organizzata Protezione civile
italiana.
Gli anni di piombo colpirono anche la città. Nel 1978 ne fu vittima il maresciallo Antonio Santoro.
Simboli - Lo stemma del Comune di Udine è uno scudo bianconero sormontato da una corona ducale, che peraltro riprende lo stemma della Famiglia Savorgnan. Sulla corona ducale è posto un cavallo nascente. Lo scudo è
circondato da un ramo di alloro e un ramo di quercia, legati insieme da un nastro tricolore al quale è appuntata la medaglia d'oro al valor militare.
Altri simboli di Udine sono : • Ercole e Caco, ovvero le due statue settecentesche poste in piazza Libertà e familiarmente chiamate dagli udinesi in friulano "Florean e Venturin". Le due statue provengono dalla distruzione del
Palazzo dei Torriani posto in Piazza XX Settembre e vennero regalate dalla famiglia dei Torriani alla città.
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• i due mori posti sulla Loggia di Piazza Libertà.
• la squadra di calcio dell'Udinese, che porta i colori cittadini, ovvero il bianco e il nero, ed è una delle più antiche d'Italia essendo nata nel 1896.
• il Castello di Udine

MONUMENTI E LUOGHI D’INTERESSE:
LOGGIA DEL LIONELLO
Affacciata sulla centrale piazza Libertà (anticamente chiamata Contarena), è
una loggia pubblica in stile gotico veneziano, i cui lavori iniziarono nel 1448 ad
opera di Bartolomeo delle Cisterne su disegno ell'orafo Nicolò Lionello e
terminarono nel 1457. Nei secoli a seguire subì varie modifiche e, a seguito del
rovinoso incendio che la distrusse nel 1876, fu restaurata da Andrea Scala che
tenne fede ai disegni originali. Gran parte delle opere che erano presenti
all'interno sono ora conservate nel museo della città. Fra queste ricordiamo il
ciclo di tele della Serenissima Repubblica di Venezia e la Madonna con bambino
di Giovanni Antonio de' Sacchis, datata 1516.

LOGGIA E TEMPIETTO DI SAN GIOVANNI
Di fronte alla loggia del Lionello si trovano la loggia ed il tempietto di San
Giovanni, erette nel 1533 dall'architetto lombardo Bernardino da Morcote. La
loro realizzazione comportò numerosi problemi, sia sul piano urbanistico che
pratico. L'opera che ne risultò ha un vago sapore brunelleschiano. La chiesa,
anticamente dedicata a san Giovanni, ora è adibita a tempietto ai Caduti.
Sempre di fronte alla Loggia del Lionello, si ergono le statue di Ercole e Caco,
attribuite a Angelo de Putti.
ARCO BOLLANI E CHIESA DI SANTA MARIA IN CASTELLO

TORRE DELL'OROLOGIO
Inglobata nella loggia di San Giovanni, la torre fu costruita nel 1527 su disegno di
Giovanni da Udine che si ispirò alla torre veneziana di piazza San Marco. Alla sua
sommità sorgono i due mori che battono le ore su una campana, le attuali
sculture in rame risalgono al 1852 ed hanno sostituito quelle originali in legno.

Da piazza Libertà si prosegue lungo la salita del Castello, dove poi si
attraversa l'arco Bollani, del 1556, progettato da Andrea Palladio e
sormontato dal leone i San Marco. Si percorre quindi la loggia del Lippomano,
datata 1487. Si giunge così alla chiesa di Santa Maria di Castello, la più antica
della città. Alla chiesa di Santa Maria è addossata la casa della Confraternita,
edificio medievale restaurato nel 1930. Accanto sorge l'arco Grimani eretto nel
1522 in onore del doge omonimo, originariamente situato in via Portanuova e
qui ricomposto nel 1902, attraverso l'arco si giunge al piazzale del castello.

IL CASTELLO
L'imponente costruzione domina il colle e l'intera città di Udine. Da tempo
immemorabile, era presente sul colle un sito fortificato testimoniato dai resti
neolitici e romani ritrovati sul colle del castello. Dopo numerosi rimaneggiamenti
quest'ultimo fu gravemente danneggiato nel terremoto del 1511. Il 2 ottobre 1517 fu
dato avvio alla ricostruzione, che tuttavia si protrasse a lungo nel tempo, per
mancanza di fondi, vastità e complessità dei lavori. Questi vennero inizialmente
affidati a Giovanni Fontana, che però lasciò la città rinunciando all'incarico nel
1519. L'aspetto romano-cinquecentesco dell'edificio, che lo rende più simile ad una
residenza signorile che ad una infrastruttura militare, è dovuto all'intervento di
Giovanni da Udine, che, a partire dal 1547, riprese e portò a termine il lavoro. Il
castello ospita il salone del Parlamento della Patria del Friuli risalente al XII secolo
è uno più antichi d'Europa.
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CASA DELLA CONTADINANZA
Sullo spiazzo erboso alla sommità del colle del castello, sorge la casa della
Contadinanza in cui risiedevano i rappresentanti dei contadini friulani, terzo
corpo politico della Patria del Friuli. Quella attuale è la copia qui ricomposta
nel 1931 di un edificio risalente al XVI secolo che si trovava tra via Vittorio
Veneto e via Rauscedo. L'edificio ha in seguito ospitato l'armeria del castello
e nei tempi più recenti è stato adibito a locale per la degustazione di prodotti
tipici friulani.

DUOMO CATTEDRALE DI SANTA MARIA ANNUNZIATA
Edificato a partire dal 1236 per volere del patriarca Bertoldo di AndechsMerania. La costruzione venne ultimata in un centinaio di anni. A fianco del
Duomo si trova il campanile con il Battistero, sede di un piccolo Museo del
Duomo.
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CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE
In origine era un edificio in stile gotico risalente al XIV secolo, venne eretta per
volere del Patriarca Nicolò di Lussemburgo, e poi trasformata nel 1733 con la
facciata ad opera di Giorgio Massari, si trova nei pressi di piazza Patriarcato.
Oggi sconsacrata, è utilizzata come auditorium ed ospita mostre ed esposizioni.
Al suo interno si trovano le tombe degli ultimi quattro Patriarchi di Aquileia:
Francesco Barbaro, Ermolao Barbaro, Daniele Dolfin e Dionisio Dolfin.

Datata al 1733, è costruita nello stile neoclassico e si trova in via Mantica.

CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE
Si trova in via Valvason, faceva parte dell'antico convento duecentesco dei
domenicani, fu consacrata nel 1285, l'attuale edificio risale al XIX secolo,
all'interno affreschi di Andrea Urbani.

CHIESA DI SAN GIACOMO
Eretta nel 1378 per volere della Confraternita dei pellicciai, inizialmente
come cappella poi ingrandita, è situata nell'antica piazza delle Erbe, oggi
piazza Matteotti, ma più conosciuta come piazza San Giacomo. La facciata
attuale risale al 1525 ad opera di Bernardino da Morcote. Accanto sorge la
Cappella delle anime realizzata nel 1744 con all'interno una tela di
Michelangelo Grigoletti.

CHIESA DI SAN FRANCESCO
La chiesa fu consacrata nel 1266 e con l'attiguo convento costituisce l'inizio della
penetrazione dell'ordine dei frati francescani nel Patriarcato di Aquileia.
Attualamente la chiesa (oggi sconsacrata) è utilizzata per mostre temporanee,
mentre il convento è la sede del Tribunale.

CHIESA DEL REDENTORE

CAPPELLA MANIN
Edificio settecentesco a pianta esagonale in stile barocco commissionato
dal Conte Manin a Domenico Rossi, sorge nei pressi di Palazzo Torriani,
all'interno opere dello scultore Giuseppe Torretti.

PALAZZO PATRIARCALE
È uno dei più celebri tra i palazzi della città che dal 29 aprile 1995 si trova il
Museo Diocesano. Il Palazzo Patriarcale di Udine era la residenza del
patriarca di Aquileia e ora dell’arcivescovo. Il contesto architettonico e la
straordinaria bellezza delle collezioni d’arte che si trovano dentro, sono
alla base il perchè tutto il complesso viene chiamato “Museo Diocesano e
Galleria del Tiepolo”.
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TEMPIO OSSARIO DEI CADUTI D'ITALIA
Realizzato tra il 1925 ed il 1936 per volere di mons. Cosattini su progetto di Provino
Valle, con la sua mole domina l'antistante piazzale XXVI luglio 1866, all'interno
sono conservate 25.000 salme di caduti durante la prima guerra mondiale.

PALAZZO COMUNALE
Tipico esempio d'architettura in stile Liberty del XX secolo è il palazzo del
Comune o D'Aronco dal nome dell'architetto friulano Raimondo D'Aronco che
lo progettò. Fu costruito a partire dal 1911 sul luogo di un precedente edificio
del '500, fu ultimato nel 1932.
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Udinese Calcio
L'Udinese Calcio [l'Udin in friulano], nota come Udinese, è la principale società calcistica di Udine e del Friuli ed è una delle più antiche d'Italia, essendo nata il 30 novembre del 1896.
I colori sociali sono il bianco e il nero, ossia quelli dello stemma della città di Udine [che appare anche nello stemma della società]; da questi due colori derivano i principali soprannomi affibbiati alla
squadra, bianconeri e zebrette.
I migliori risultati della sua storia per quanto riguarda le competizioni nazionali sono il secondo posto nella Coppa Italia del 1922 e il terzo posto nel campionato di Serie A 1997/1998; per quel che
riguarda le competizioni europee numerose sono le partecipazioni alla Coppa UEFA/Europa League, nella quale non è mai andata oltre i quarti di finale, più una partecipazione alla UEFA Champions
League nell'edizione 2005/2006, la vittoria di una Coppa Intertoto nel 2000 e il raggiungimento dei preliminari di Champions League con il quarto posto nella stagione 2010/2011.
DALLA FONDAZIONE FINO AGLI ANNI CINQUANTA:
Fondata come parte della Società Udinese di Ginnastica e Scherma nel 1896, vince proprio in quell'anno il campionato interprovinciale FGNI a Treviso; questo titolo non
viene però riconosciuto come ufficiale perché la manifestazione non fu organizzata dalla FIF [l'odierna FIGC, nata due anni dopo], ma dalla Federazione Italiana Scherma,
e soprattutto il torneo non utilizzava le regole del gioco del calcio dell'IFAB, ma seguiva invece quelle della variante italiana calcio ginnastico.
Il 5 luglio 1911 alcuni ginnasti dell'Udinese, con a capo Luigi Dal Dan, fondano l'Associazione Calcio Udinese che viene iscritta alla FIGC. Il debutto della nuova squadra
avviene in un'amichevole contro la Juventus Palmanova vinta dagli udinesi per 6-0. La prima partecipazione in un campionato ufficiale FIGC risale però solamente al
Campionato Promozione 1912/1913; in quell'anno l'Udinese si iscrive al Campionato Veneto di Promozione a tre squadre insieme al Padova e al Petrarca Padova; i friulani
chiudono il torneo al secondo posto dietro al Petrarca e vengono promossi in Prima Categoria. In Prima Categoria l'Udinese non riesce mai a raggiungere la fase
nazionale venendo sempre eliminata nell'Eliminatoria Veneta.
Il primo risultato importante dalla sua fondazione è, nel 1922, il raggiungimento della finale di Coppa Italia: i bianconeri vengono sconfitti 1-0 dal Vado. Quest'ottimo piazzamento è dovuto
anche al fatto che le maggiori compagini dell'epoca erano iscritte al concorrente campionato C.C.I..
Nel campionato 1922/1923 la squadra arriva ultima nel suo girone e retrocede in Seconda Divisione; la società rischia di fallire per debiti nell'estate 1923. Il 24 agosto l'"AS Udinese" si separa dalla
"AC Udinese", ovvero l'attuale Udinese Calcio, e quest'ultima viene costretta ad istituire un bilancio e un direttivo autonomi. Tutti i debiti vengono pagati dal presidente Alessandro Del Torso
grazie alla vendita di alcuni suoi quadri e l'Udinese può così iscriversi al campionato di Seconda Divisione dove arriva quarta nel girone eliminatorio.
Nella stagione 1924/1925 l'Udinese vince il Girone F di Seconda Divisione e arriva prima al Girone Finale venendo promossa insieme al Parma in Prima Divisione. La permenenza nella massima
serie dura poco: l'Udinese conclude il torneo in ultima posizione. Avrebbe potuto comunque salvarsi; infatti vi è in quell'anno una riforma dei campionati, la cosiddetta Carta di Viareggio, e dei
conseguenti spareggi per determinare chi sarebbe stato ammesso al nuovo campionato di Divisione Nazionale; la squadra friulana però non si presenta allo spareggio contro il Legnano perdendo la partita a tavolino e dando
l'addio alla massima serie.
Nel campionato cadetto l'Udinese conclude all'ultimo posto in classifica ed evita la retrocessione in Seconda Divisione solo grazie all'allargamento dei quadri. Resta in Prima Divisione fino al termine della stagione 1928-29
quando, in seguito alla creazione della Serie A e della Serie B, la Prima Divisione viene declassata a terzo livello. La stagione 1929/1930 è comunque trionfale e, vincendo il proprio girone, l'Udinese riesce a qualificarsi in Serie
B.
La permanenza in B dura solo due anni. Al termine della stagione 1931/1932 la squadra friulana ritorna subito in Prima Divisione, poi ridenominata Serie C nel 1935. Nella stagione 1938/1939
arrivando seconda nel Girone Finale Nord di Serie C, viene promossa in Serie B.
Finita la seconda guerra mondiale, l'Udinese resta in Serie B fino alla stagione 1947/1948, quando retrocesse in Serie C a causa di una riforma dei campionati. A questa retrocessione seguono
tuttavia due promozioni consecutive e i friulani ottengono una storica promozione in Serie A dopo la vittoria del campionato di Serie C e il secondo posto nel campionato di Serie B
1949/1950.
L'Udinese resta in Serie A per cinque anni sfiorando anche lo scudetto nella stagione 1954/1955, arrivando seconda dietro al Milan; è proprio al termine di quella stagione però che l'Udinese
viene retrocessa in Serie B per illecito sportivo commesso il 31 maggio 1953, ultima giornata di campionato, e smascherato due anni dopo. I friulani ritornano comunque in Serie A dopo una
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sola stagione in Serie B.
GLI ANNI SESSANTA E SETTANTA:
Gli anni '60 segnano un momento difficile nella storia dell'Udinese: i friulani vengono retrocessi prima in Serie B nella stagione 1961/1962 e poi in Serie C nella stagione 1963/1964.
L'Udinese resta in Serie C per circa un quindicennio sfiorando la promozione in Serie B in numerose occasioni, ma è solo al termine della stagione di Serie C
1977/1978 che i friulani, guidati dall'allenatore Massimo Giacomini, ritornano in Serie B vincendo il Girone A di Serie C. Nella stessa stagione vince anche la
Coppa Italia Semiprofessionisti, battendo la Reggina, e la Coppa Anglo-Italiana.
Intanto l'8 giugno 1976 si era ufficialmente sciolta l'"Associazione Calcio Udinese" e si era formata una società per azioni: la squadra fu rinominata "Udinese
Calcio", attuale denominazione.
Nella stagione successiva l'Udinese, confermato in panchina Giacomini, vince la il torneo cadetto e ritorna dopo oltre vent'anni in Serie A.
GLI ANNI OTTANTA:
Nella stagione 1979/1980, l'Udinese, neopromossa in massima serie, conclude il campionato al quindicesimo posto, retrocedendo in Serie B; solo lo scandalo del Totonero con la retrocessione di Milan e Lazio evita alle zebrette
un immediato ritorno in Serie B. In campo europeo l'Udinese vince la Coppa Mitropa.
Nella stagione 1980/1981 sulla panchina bianconera siede il nuovo allenatore Enzo Ferrari il quale ottiene la salvezza.
Nella stagione 1981/1982 acquista dalla Juventus Franco Causio e la squadra riesce a salvarsi senza particolari difficoltà. Nella stagione successiva, 1982-1983 , coglie un sesto posto nel campionato.
Nell'estate del 1983 la società effettua un grande colpo di mercato: Arthur Antunes Coimbra, detto Zico, passa, dopo un'estate di grattacapi giurisdizionali , all'Udinese.
Oltre a Zico la dirigenza dell'Udinese, capitanata dall'Amministratore Delegato Franco Dal Cin, mette insieme una squadra con nomi importanti come Pietro Paolo Virdis ed il difensore nazionale brasiliano
Edinho: i tifosi rispondono con la cifra di 26.661 abbonati , quota mai superata dalla società friulana. La stagione 1983/1984, che vede la squadra allenata sempre da Enzo Ferrari, termina con un 9º posto a soli
due punti dalla zona UEFA mentre Zico mette a segno alla sua prima stagione in Italia 19 reti.
Nella 1984/1985 l'Udinese cede molti giocatori importanti, ma riesce a trattenere Zico. La squadra viene affidata al tecnico brasiliano Luís Vinício. In questa stagione Zico, anche a causa di un infortunio, lascia
l'Udinese e torna in Brasile per noie giudiziarie con lo stato italiano.
Nella stagione successiva 1985/1986 i friulani ottengono un 13º posto. Nel luglio 1986 Giampaolo Pozzo subentra a Lamberto Mazza come presidente dell'Udinese, ma la sua avventura come presidente della società inizia
subito in salita: infatti l'Udinese è inizialmente retrocessa in Serie B per uno scandalo scommesse, pena poi rivista in appello e commutata in nove punti di penalizzazione per la stagione successiva; i friulani arrivano ultimi e
retrocedono in Serie B; senza penalizzazione si sarebbero salvati.
Gli anni successivi sono tra Serie A e Serie B: la squadra viene promossa nella massima divisione nel campionato di Serie B 1988/1989 con alla guida Nedo Sonetti e grazie alle reti di Totò De Vitis. Nella stagione successiva i
friulani, che in estate acquistarono i giovani talenti argentini Abel Balbo e Nestor Sensini, sotto la guida di Rino Marchesi subentrato a Bruno Mazzia cercano di mantenere la categoria, ma nonostante una lotta durata per
tutto il campionato retrocedono all'ultima giornata. Nell'estate 1990 l'Udinese è di nuovo condannata per illecito sportivo: pena 5 punti di penalizzazione per la squadra e 5 anni di deferimento per il presidente Pozzo,
accusato di aver contattato Gianmarco Calleri, allora presidente della Lazio, minacciandolo in caso di sconfitta. Pozzo lascia quindi la carica di presidente del club.
GLI ANNI NOVANTA:
Nella stagione di Serie B 1990/1991 le zebrette, guidate da Marchesi prima e da Adriano Buffoni poi, potrebbero riconquistare immediatamente la promozione in Serie A, ma subiscono 5 punti di penalizzazione prima dell'inizio
della stagione; senza questo fardello, l'Udinese avrebbe totalizzato 43 punti piazzandosi comodamente nelle prime quattro, invece la squadra chiuse solo all'ottavo posto, nonostante in quella stagione Balbo fosse divenuto
capocannoniere del torneo. L'argentino contribuisce attivamente al ritorno dei friulani nella massima serie nella stagione 1991-1992: la società esonerò il tecnico Franco Scoglio ed affidò la squadra ad Adriano Fedele, e dopo un
lungo testa a testa con il Cosenza ottenne il quarto posto che valse la promozione. Sempre le reti di Abel Balbo consentirono la successiva permanenza in Serie A nella stagione 1992/1993, guadagnata sotto la guida esperta di
Albertino Bigon dopo una lunga lotta con la Fiorentina ed il Brescia, quest'ultimo sconfitto solo dopo uno spareggio allo Stadio Dall'Ara di Bologna.
Nella stagione 1993/1994 i friulani cedono Balbo alla Roma e Francesco Dell'Anno all'Inter. La squadra è affidata ad Azeglio Vicini, il quale viene esonerato all'indomani della sconfitta a Napoli dopo alcune incomprensioni con il
patron Pozzo. Al suo posto subentra Adriano Fedele. Il girone di andata viene chiuso al penultimo posto ma nel girone di ritorno, grazie anche all'exploit della punta Marco Branca [a cui venne affidato compito di sostituire
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Abel Balbo], rimontano senza successo la classifica retrocedendo nuovamente in Serie B all'ultima giornata. Già l'anno seguente però, con Giovanni Galeone in panchina subentrato a Fedele, i friulani
riconquistano la massima serie.
Dalla stagione 1995/1996 l'Udinese torna in Serie A rimanendone presenza fissa fino ad oggi.
Da qui in avanti l'Udinese ottiene diverse qualificazioni alla Coppa UEFA, la prima nella stagione 1996-1997 con in panchina Alberto Zaccheroni, ed un clamoroso terzo posto dietro Juventus e Inter nella
stagione 1997/1998, grazie ai 27 gol di Oliver Bierhoff, capocannoniere di quella stagione. Nella stagione successiva sarà Marcio Amoroso a conquistare il titolo di capocannoniere, siglando 22 reti con la
maglia della squadra friulana, condotta al sesto posto da Francesco Guidolin.
GLI ANNI 2000:
Nella stagione 2000/2001 arriva dodicesima in Serie A e vince la Coppa Intertoto guadagnandosi ancora l'accesso alla Coppa UEFA.
Nel marzo 2001 arriva ad Udine Luciano Spalletti che sostituisce Luigi De Canio; l'allenatore fiorentino porta la squadra alla salvezza, conquistata alla penultima giornata. Dopo due brevi parentesi con Roy Hodgson e
Giampiero Ventura, all'inizio della stagione 2002-03 torna Spalletti. La società riesce ad ottenere per due volte un piazzamento UEFA, esprimendo un gioco di natura offensiva e spettacolare. Nel 2004 l'Udinese acquista
dall'Empoli Di Natale, che diverrà il capitano dei friulani.
Nella stagione 2004/2005 l'Udinese ottiene un quarto posto che vale la prima qualificazione alla Champions League nella storia del club. Al termine della stagione Spalletti lascia l'Udinese, che lo rende dunque libero sul
mercato.
Nella stagione 2005/2006 l'Udinese, affidata a Serse Cosmi, non arriva oltre la fase a gironi di Champions League dove viene eliminata all'ultimo turno sconfitta in casa dal Barcellona per 2-0, quando per passare agli ottavi di
finale sarebbe bastato un pareggio. La squadra bianconera termina il campionato in decimo posizione. Stesso risultato per la stagione seguente 2006/2007.
Nell'estate 2007 la società annuncia l'ingaggio del tecnico Pasquale Marino e acquisti importanti come Fabio Quagliarella.
Nella stagione 2007/2008 l'Udinese riesce a riconquistare un piazzamento alla Coppa UEFA.
Nella stagione 2008/2009 l'Udinese gioca una buona stagione, seppur interrotta da una flessione di rendimento nel periodo invernale, che termina con l'avanzamento dei friulani fino ai quarti in UEFA
eliminati dal Werder Brema e un settimo posto in campionato che non vale però l'accesso alla Coppa UEFA come l'anno precedente. La squadra supera due suoi record personali: quello del numero di
vittorie consecutive in campionato, 6 in questa stagione, e quello del miglior piazzamento in Coppa UEFA mai raggiunto, arrivando quest'anno fino ai quarti di finale. In questa stagione l'Udinese è rimasta
l'unica squadra italiana ad affrontare competizioni europee fino all'eliminazione ai quarti ai danni del Werder Brema. La fine della stagione coincide con l'addio del Direttore Generale Pietro Leonardi e
dell'attaccante Fabio Quagliarella per andare rispettivamente al Parma e al Napoli.
Il 22 dicembre 2009 viene esonerato, dopo 3 anni, l'allenatore Pasquale Marino. Al suo posto Gianni De Biasi. Dopo due mesi, il 21 febbraio 2010, De Biasi viene esonerato e sostituito dallo stesso Marino. Il
2 maggio, l'Udinese pareggiando 2-2 col Cagliari si salva aritmeticamente, e conquista la sua sedicesima presenza consecutiva in Serie A. Di Natale conquista il titolo capocannonieri della Serie A,
realizzando 29 reti.
Per la stagione 2010/2011 l'Udinese ingaggia come allenatore Francesco Guidolin, mentre Fabrizio Larini va a ricoprire la carica di Direttore Sportivo.
Il 27 febbraio 2011 l'Udinese vince 7-0 in casa del Palermo [mai l'Udinese aveva realizzato 7 gol in una trasferta di Serie A, e ad oggi le più larghe vittorie esterne erano frutto di due 5-0 inflitti al Genoa nel
torneo 1983/1984 ed al Perugia nel 1999/2000]. Il 22 maggio con il pareggio contro il Milan i friulani stabiliscono a 66 punti il nuovo record in Serie A dopo il precedente record di 64 punti stabilito da
Alberto Zaccheroni nel 1997/1998 [record ottenuto però in un campionato di sole 34 giornate anziché 38] e, arrivando al quarto posto, raggiungono i preliminari di Champions League [da disputarsi
contro gli inglesi dell'Arsenal. Inoltre Antonio Di Natale si riconferma capocannoniere con 28 marcature ed il record di rigori parati in serie A spetta a Samir Handanović [6 rigori parati].
La stagione 2011/2012 inizia con la sfida dei preliminari di Champions League contro Arsenal, che in doppia sfida elimina i bianconeri. L'Udinese ottiene però il diritto di partecipare all'Europa League,
dove viene sorteggiata nel girone con gli spagnoli dell'Atlético Madrid, i francesi del Rennes e gli scozzesi del Celtic, superando il turno.
Il 29 novembre 2011 la società e l'intera squadra ricevono dal CONI il Collare d'Oro al Merito Sportivo, massima onorificenza dello sport italiano, concessa a club di calcio con più di 100 anni di storia.
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COLORI E SIMBOLO
Stemma - L'Udinese nella sua storia ha avuto numerosi stemmi, sempre però richiamanti il colore e lo stemma della città Friulana. Il primo stemma è dei primi anni 70, raffigura uno scudo con all'interno delle
strisce verticali bianconere, e le tre lettere ACU [Associazione Calcistica Udinese]. Il secondo stemma comparve nei primi anni 80, con l'avvento del presidente Lamberto Mazza, dove all'interno dello scudo con
la V rovesciata, come sullo stemma del comune di Udine venne inserita la

Z della Zanussi, società che possedeva tutte le azioni dell'Udinese Calcio, e al di sopra venne posta la scritta udinese calcio. Il terzo

stemma è una variante del secondo, infatti uscita di scena la Zanussi, e l'acquisizione della società da parte di Giampaolo Pozzo scomparve la Z e restò solo lo scudo con lo stemma di Udine Il quarto stemma
apparì sulle maglie dei bianconeri nella stagione 1995/1996, lo scudo venne circondato da un cerchio prima grigio e poi nero. Per poi tornare di colore grigio nella stagione 2010/2011 avvolto anche con due rami
d'alloro. Tutti gli stemmi hanno avuto una "V" capovolta.
Inno - L'inno ufficiale dell'Udinese Calcio si intitola Vinci per noi ed è interpretato da Nicole Pellicani, corista di Elisa; il brano viene proposto all'inizio di ogni partita giocata allo stadio Friuli. In precedenza l'inno era Alè Udin,
cantato dal popolare cantante friulano Dario Zampa: il ritornello è diventato il coro distintivo del tifo friulano.
Stadio - Il campo di gioco è lo Stadio "Friuli" di Udine, inaugurato nel 1976 in sostituzione dello Stadio Moretti, che è stato demolito ed al cui posto sorge un parco urbano.
Progettato dall'ingegnere udinese Giuliano Parmegiani, dispone di 30.667 posti a sedere ed è considerato come uno dei più riusciti impianti dal punto di vista estetico. Lo stadio è situato a
nord-ovest della città nel quartiere dei Rizzi, in una posizione abbastanza periferica. Particolare dello Stadio Friuli e simbolo di questo impianto è il maestoso arco, che con i suoi 33 metri di
altezza alla sommità fa da tetto alla tribuna. Lo stadio è molto accessibile in quanto vicino alla tangenziale e all'autostrada A23; inoltre, essendo situato in periferia e non in centro città come
nel caso di molti stadi in Italia, i lavori di adeguamento alle norme Pisanu-Amato sono stati molto più facili. Peraltro, è uno degli impianti più sicuri in Italia e in Europa, tanto che al Friuli si
utilizzano le forze dell'ordine solo nelle partite di cartello che richiamano allo stadio numeroso pubblico. Il sistema di videosorveglianza, installato nel 2007, permette una copertura totale
dell'impianto sportivo. La volontà del presidente dell'Udinese Giampaolo Pozzo è quella di operare una profonda ristrutturazione dell'impianto, eliminando la pista di atletica quasi mai
utilizzata ed avvicinando gli spalti al campo, per offrire agli spettatori una visibilità migliore. Lo stadio verrà inoltre interamente coperto e dotato di spazi per la ristorazione e di aree ricreative.
L'intervento dovrebbe partire nel maggio 2012, compatibilmente con le pratiche amministrative da sbrigare assieme al comune di Udine, proprietario dell'impianto. Si procederà a lotti,
demolendo e ricostruendo nell'ordine la curva Nord, la curva Sud e i distinti. Il termine dei lavori è previsto per il 2014.

ASSOCIAZIONE UDINESE CLUB
L'Udinese club viene fondato il 10 ottobre 1966 recependo le iniziative degli anni '50 quando l'Udinese in serie A veniva seguita dai tifosi in ogni parte d'Italia, prima dalla carovana della BIRRA MORETTI poi
dalle carovane del settimanale sportivo " LA ZEBRETTA". E' Zeno Bertolini, impiegato udinese di una ditta di autocorriere, il promotore dell'iniziativa il quale trova in Luigi Turchetti, Luciano Soncin, Davincito
Tavano, Sergio Franzil e Luigi Cossio, tutti frequentatori del "Pullman Bar" di Viale Leopardi a Udine, gli altri soci fondatori. Il debutto dei tifosi friulani organizzati in clubs avviene in occasione di una gara
amichevole fra i bianconeri ed il Cagliari. Primo presidente è Luigino Turchetti la prima sezione periferica è quella di Forni di Sopra. Gli iscritti salgono rapidamente a 2.000 suddivisi in 37 sezioni. Le difficoltà
soprattutto a livello organizzativo oltre ai continui insuccessi della squadra contribuiscono a far decrescere l'attività del club fino a giungere, nel 1970, alla cessazione di ogni iniziativa.
La fase di stallo dura sino all'ottobre del '72 quando, sulla scorta dei primi esaltanti risultati del campionato 1972/1973 gli entusiasmi si riaccendono. Presidente dell'Udinese club di quella stagione è
Alessandro Beltrame,avvocato manzanese,il quale e' coadiuvato dai vicepresidenti Sergio e Pierpaolo Cautero e dal segretario Renato Guatto. L'attivita' del club si fa intensa con decine e decine di autocorriere che partono
domenicalmente da piazzale 26 luglio per seguire i bianconeri su tutti i campi del girone. Ben venti pullman per Lecco e Vercelli ed addirittura 50 per lo spareggio di Vicenza con il Parma. Con l'avvento della stagione 1973/1974
il Club incrementa notevolmente i suoi iscritti che passano a oltre 3.600 suddivisi in 53 sezioni sotto la presidenza di Pierpaolo Cautero, per arrivare alla stagione 1975/1976 quando il Club [presieduto sempre da Paolo Cautero]
forte dei suoi 4200 iscritti suddivisi in ben 74 sezioni propone la creazione di una società per azioni con partecipazione popolare. I dirigenti dell'Udinese appaiono chiaramente scettici sulla proposta ma debbono mutare
atteggiamento quando i responsabili del Club agganciano, a sorpresa, l'industriale Teofilo Sanson presente da tempo nel mondo dello sport con attività di primissimo piano nel ciclismo e nel rugby. Nasce così l'Udinese Calcio
S.p.A. che sostituisce l'Associazione Calcio Udinese ed al Club, per avere tre propri esponenti nel Consiglio d'Amministrazione, viene fatto carico di reperire la quota azionaria di 50 miloni di lire e, malgrado le gravi difficoltà
conseguenti al terremoto del 6 maggio, non manca l'obiettivo raggiungendo anche con facilità la somma di 54 milioni.
La nostra Associazione è stata costituita nel settembre 2001 riunendo i cessati sodalizi "Associazione Italiana Udinese Clubs" e "Raggruppamento Club Forza Udinese". Apolitica e senza fini di lucro, l'A.U.C. ha come scopo quello
di sostenere la squadra dell'Udinese Calcio, promuovere attività tra tifosi ed incrementare il numero dei sostenitori.
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Una Magica Notte BiancoNero
a cura di Roby Checchia - Coordinamento Clubs Cesena
Canzoni, brindisi, risate e una valanga di auguri, tutti rigorosamente colorati di Bianco e Nero. Tutto
questo è La Notte BiancoNera che quest'anno è andata in scena presso il circolo ACLI di Sant'Angelo.
Oltre 500 persone hanno riempito il salone San Michele, una festa voluta e organizzata in tutto, da noi del
Coordinamento, ospiti d'onore la squadra, staff tecnico e dirigenziale del Cesena calcio, presenti anche il
Presidente della provincia Massimo Bulbi, il Sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi e il pugile di Savignano
Matteo Signani "Il Giaguaro", campione italiano dei pesi medi che ha donato i suoi guantoni e
pantaloncini come premio per la lotteria di beneficenza il cui ricavato è andato alla casa famiglia il
"Sorriso" di Montianio. Una festa in famiglia in cui i giocatori e lo staff tecnico si sono seduti mischiati nei
vari tavoli riservati ai Club affiliati al Coordinamento. Serata condotta da Daniele Magnani, con la
collaborazione di Roberto Tamburini "Toby". Sul palco ha cantato e suonato il super tifoso Loris da
Pordenone. Prima dellla consueta gara di karaoke è stata la volta della strepitosa voce di Giorgia Galassi
ex concorrente di amici, tifosissima del Cesena. Non poteva mancare la torta, anche in questo caso
spettacolare, sulla quale c'era scritto "Sempre e ovunque al vostro fianco... nel 2012 vogliamo solo una
cosa". Tra foto e autografi i giocatori e i dirigenti BiancoNeri hanno premiato alcuni Club che si sono
contraddistinti nel 2011 per impegno e passione, Stefano Lucchi e Omar Galassi rispettivamente
Presidenti dei Club Torcida BiancoNera di San Cristoforo e Club Kick Off di Villachiaviche. Un premio
anche per Pio Evangelisti Presidente del Club Settecrociari uno dei Club storici che fanno parte della
grande famiglia del Coordinamento, Oliviero Bisacchi Presidente del Club Ginevra e Marco Benotti di
Mirandola(MO), come Club e tifosi lontani che seguono il Cesena, inoltre un premio speciale per il
giovane tifoso dell'anno Marco Bratti, tutti premiati con una felpa celebrativa dei quaranta'anni del
Coordinamento che proprio nel 2012 compirà questo importane traguardo. Un grazie a tutti coloro che si
sono adoperati per l'ottima riuscita della serata.
BUON 2012 e sempre FORZA CESENA!!!
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Comunicato da Cosenza
riceviamo e pubblichiamo
Ancora una volta i tifosi del Cosenza Calcio pagano dazio alla stupidità del singolo!
A tal proposito, il Centro Coordinamento Clubs Cosenza Calcio 1914 "Gigino Lupo" 1987 é vicino a
tutta la tifoseria rossoblu' privata, per ben tre turni di campionato, della possibilità di assistere e
soffrire alle partite interne dei propri beneamini.
Un pensiero particolare va agli abbonati che saranno privati della visione di uno spettacolo per il
quale hanno già pagato.
Comunque vada, noi non molleremo mai e saremo sempre vicini ai colori sociali, contro gli avversari
sportivi, nel rispetto delle regole della covivenza civile,contro ogni forma di violenza...e contro la
supidità!
Si informa, inoltre, che oggi, 12.01.2012, si sarebbe dovuto tenere l'incontro, già precedentemente
concordato a far data dal 02.01.2012, tra i tifosi organizzati e la Società "Nuova Cosenza Calcio".
L'incontro non si é tenuto in quanto la Società, visto il particolare momento, non é riuscita ad
essere presente presso la Sede del Centro, addirittura avvisando i tifosi del forfet, con grosso
ritardo.
Si spera che ciò sia stata cosa congiunturale e si auspica che l'incontro si svolga in tempi ristretti.
Per il Centro Coordinamento Clubs Cosenza Calcio 1914
"Gigino Lupo" 1987
Il Presidente
Riccardo di Donato
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Giocatori e tifosi brindano con il Nuovo Coordinamento
tratto dal L’Arena .it

Come tradizione vuole. Nella serata del Natale Gialloblù la tifoseria organizzata condensa le emozioni che
accompagnano la passione del fedelissimo del Verona verso la squadra del cuore. E la serata che il Nuovo
Coordinamento Club Hellas Verona 2003 ha organizzato il 14 dicembre si è trasformata, appunto, in un vero e
proprio tributo a chi ci regala tali emozioni. In particolare a chi ne è stato l'artefice assoluto di un cammino
che ha proiettato l'Hellas ai vertici del campionato di B. Ci riferiamo in particolare al presidente Giovanni
Martinelli che ha raccolto il grande abbraccio delle centinaia di tifosi presenti che proprio in lui vedono la
tenacia e la passione di un dirigente che, prima di tutto, è un grande tifoso. La festa si è svolta nel ristorante
La Nuova Perla Da Galvan - gestito dai titolari Paolo e Sofia - e ha visto la partecipazione anche di buona parte
del gruppo dirigenziale societario con il consigliere Giampietro Magnani, il ds Mauro Gibellini, il team manager
Sandro Mazzola, l'addetto stampa Simone Puliafito, il responsabile marketing Simone Salizzoni, le segretarie
Elena Fraccaroli e Nicoletta Manfrin. Con la brillante musica di Rcs guidata dal frizzante dj Marco Falco e
l'inimitabile verve di Gigi Vesentini è così trascorsa la serata che, come consuetudine, ha visto i calciatori
presenti mescolati tra i commensali a condividere in maniera davvero tangibile il loro entusiasmo. «Un
particolare ringraziamento - dicono gli responsabili del Nuovo Coordinamento - va a coloro che hanno
organizzato la magnifica serata, l'intero staff del gruppo con il presidente Stefano Ortolani e dei suoi
collaboratori Gino, Carla, Nicoletta, Alberto, Igino e i ragazzi del Calcio Club Razza Gialloblù di Roverchiara.
Grazie a tutti i nostri Calcio Club che con la loro grande partecipazione hanno reso brioso e incancellabile
questo momento legato alle festività natalizie».
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Fair Play Please !
a cura del Centro Coordinamento Inter Club

MILANO – È prassi consolidata che i responsabili dei coordinamenti rendano visita al Centro
Coordinamento Inter Club con il cerimoniale dello scambio di convenevoli e di gagliardetti.
Un'iniziativa che vuole ribadire con forza i sani principi che animano le organizzazioni delle
tifoserie legalmente costituite ed operanti, convinte che sia sempre possibile tifare in modo
collettivo, caloroso e colorato, purché ciò avvenga nelle forme della sana cultura sportiva e
della pacifica convivenza, nel rispetto dei valori etici dello sport.
È quanto si è verificato sabato 7 gennaio in occasione di Inter - Parma negli uffici del CCIC
dove, all'insegna del fair play, è avvenuto un simpatico scambio di doni tra Fausto Sala e
Sergio Spairani del CCIC e Nello Mendi [delegato FISSC] Veronica Gabelli, Romeo Saccani e
Simone Burani consiglieri del Centro Coordinamento .
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Mantova, i tifosi insorgono «Pronti alle vie legali»
a cura della Gazzetta di Manotva.
MANTOVA - Tanta rabbia. La Mantova sportiva sta assistendo all’evolversi della situazione legata alla vicenda calcioscommesse
che ha sconvolto il mondo del pallone. I tifosi biancorossi ora vogliono alzare la voce: il Centro Coordinamento Mantova Club, in
collaborazione con tutta la tifoseria biancorossa [in primis la curva Te] ha deciso di passare dalle parole ai fatti. «Ci siamo riuniti
con un consiglio straordinario – spiega il vice presidente del Ccmc Dionigi Biancardi – e abbiamo deciso di muoverci per tutelare i
nostri diritti di tifosi». Biancardi è avvocato e nella mattinata di ieri si è presentato alla segreteria del procuratore Di Martino a
Cremona per verificare lo stato delle indagini: «Ho fatto un primo sondaggio – spiega lo stesso avvocato – perché l’orientamento
del Ccmc è quello di costituirsi come parte offesa al prossimo processo. Attualmente siamo ancora nella fase delle indagini e
quindi ci vuole cautela, ma l’idea è quella di far sentire la nostra voce attraverso questo mezzo». In poche parole l’avvocato
Biancardi è pronto a rappresentare la tifoseria biancorossa nelle sedi opportune per rivendicare «Il danno morale subito da tutti
gli appassionati». Anche il presidente del Ccmc ribadisce l’unione e la voglia di chiarezza di tutta la Mantova sportiva: «C’è un
risentimento popolare enorme attorno a questa vicenda – analizza Luca Carreri – e quindi ci siamo detti favorevoli ad unire le
forze per far sentire la nostra voce. Non cerchiamo risarcimenti economici, ma solo il riconoscimento del nostro stato di persone
che hanno subito un torto. Dopo tutto quello che è saltato fuori è giunto il momento di alzare la mano e far vedere che ci siamo
anche noi». L’idea è quella di rappresentare un traino per dar modo anche alle altre tifoserie di uscire allo scoperto: «Abbiamo
scelto la via istituzionale – continua Carreri – proprio perché vogliamo dire basta a queste situazioni che con il calcio e con la
passione di noi tifosi non hanno nulla a che fare». I vertici della curva Te hanno ribadito in serata che «il concetto espresso dal
Ccmc è condiviso. Ora si tratta di vedere cosa sarà possibile fare attivamente».
Ieri intanto a Carlo Gervasoni sono stati concessi gli arresti domiciliari. L’ex difensore dell’Acm era in carcere dal 19 dicembre. Il
calciatore, negli interrogatori davanti al gip Guido Salvini e al procuratore Roberto Di Martino, ha ampliato lo spettro delle
partite truccate, parlando anche di 3 incontri di A e di una ventina di giocatori coinvolti. I domiciliari sono stati concessi dal gip
dopo l’interrogatorio di martedì durato 6 ore. Sul sito gazzettadimantova.it sono oltre 150 le firme raccolte nell’ambito
dell’iniziativa lanciata dai Virgilians Kaos per sostenere una proposta collettiva di azione legale volta a tutelare i diritti dei tifosi
danneggiati dalla vicenda calcioscommesse.
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Quinto Natale Biancorosso
a cura del Centro Coordinamento Mantova Club.

Come ormai da tradizione, si è svolto giovedi 15 dicembre presso la discotecha Mascara,
organizzato

dal Centro di Coordinamento Mantova Club, la quinta edizione del Natale

Biancorosso.
È stato un successone con un tifo da stadio quando sul palco sono saliti il presidente Bruno
Bompieri accompagnato da diversi dirigenti, il mister Claudio Valigi e la rosa al completo che
hanno fatto gli auguri a tutti i presenti.
Soddisfazione da parte del presidente del Ccmc, Luca Carreri, per il calore che i presenti sono
riusciti a trasmettere a tutto l’ambiente.
Magliette rigorosamente del Mantova in regalo a tutti i bambini presenti.
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A Rocca di Cambio dopo due anni
a cura di Fabrizio Di Francesco.
Nella splendida cornice dell'Appennino abruzzese, a 1483 metri di altitudine, il Roma club Rocca di Cambio, assieme
all'amministrazione comunale, ha organizzato una festa alla quale è stata invitata l'Associazione Italiana Roma club.
Scopo della manifestazione: premiare l'AIRC per gli sforzi di solidarietà compiuti in occasione del terremoto del 6 aprile
2009. In quella tragica occasione i Roma club affiliati A.I.R.C. si resero protagonisti di una raccolta fondi, che nel giro di
una settimana portò alla realizzazione di una grande tensostruttura, con tavoli e sedie, video proiettore e maxi
schermo, all'interno della tendopoli allestita dalla protezione civile presso il paesino in provincia dell'Aquila.
Raccogliendo l'invito del presidente del club, Giovanni Sulpizi, tanti Roma Club contribuirono a donare quella utile
struttura che nel tempo ha consentito agli abitanti di Rocca di Cambio, costretti a vivere a lungo fuori dalle loro case
lesionate o distrutte, di riunirsi. Come raccontava il sindaco uscente Antonio Paci, la struttura è servita quale luogo di
aggregazione della popolazione locale, poco più di 500 abitanti, utilizzata come sala riunioni, sala cerimonie, sala video
e quant'altro. A distanza di poco più di due anni, la situazione generale è di molto migliorata; molte case sono state
ricostruite, la tendopoli è stata smantellata, la comunità è tornata alla vita normale di tutti i giorni; anche se, molte
famiglie sono state trasferite nelle case allestite fuori dal centro abitato, rompendo di fatto il legame con il loro paese.
Tant'è, comunque è stata una bella serata all'insegna della cordialità e della amicizia. Il tutto allietato da una succulenta cena, organizzata presso il ristorante "Spadone", vero
quartier generale dei tifosi giallorossi. Il sindaco uscente, unitamente al presidente Sulpizi, ha conferito una targa di ringraziamento consegnata al Consigliere Gianfranco Rosati,
presente in rappresentanza dell'Associazione Italiana Roma Club. Rosati nel ringraziare il club e le Istituzioni cittadine, ha ribadito che il vero grazie deve essere esteso a tutti i
Roma Club dell'A.I.R.C. che in quei tragici momenti vollero stringersi attorno alla popolazione abruzzese duramente colpita dal sisma. "Da Malta alla Svezia, dalla Finlandia, al
Roma Club Giappone ed a tutti i Roma Club sparsi in giro per l'Italia, tutti vollero fare la loro parte", racconta Rosati; "furono raccolti più di 7.000 euro" tutti destinati all'acquisto
delle strutture di cui abbiamo parlato. In quell'occasione l'allora calciatore della AS Roma, Alberto Aquilani, donò la propria maglia da gioco che venne battuta all'asta fra i Roma
Club ed aggiudicata al Roma Club Palombara Sabina per 500 euro. Finale divertente allorché al socio più giovane del Club, Gabriele Cerasola, è stata donata dall'A.I.R.C. la maglia
del Capitano Francesco Totti con tanto di dedica. Anche questo gesto dev’essere interpretato come segno del ritorno alla normalità.
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La Lotteria di Natale dell’A.I.R.C.
a cura di Fabrizio Di Francesco.
Venerdì 9 dicembre, presso la sede sociale di via Montaigne, si è svolta alla presenza di una numerosa rappresentanza di soci,
l’estrazione della tradizionale lotteria di Natale dell’Associazione Italiana Roma Club. Ormai da anni, in prossimità delle feste
natalizie l’A.I.R.C. organizza una lotteria che quest’anno era particolarmente ricca di premi: dal navigatore satellitare al
telefonino di ultima generazione, dalla cena per quattro persone presso un noto ristorante di Olevano al computer portatile,
dal personal computer fino ai primi tre numeri fortunati. Terzo premio: un televisore led 37 pollici; secondo premio: una
settimana bianca a Cortina per due persone. Infine il primo premio: uno scooter Piaggio Liberty 150. Capirete l’interesse di
tutti i presenti che hanno seguito con ansia l’estrazione dei numeri vincenti da parte della commissione composta da Andrea
Cavallo, Guido Damiani, Gianfranco Rosati e Alberto Caporro. Questi i numeri vincenti: terzo premio 2075, secondo premio
0164, primo premio 6428. Alla fine il presidente Lotito ha voluto ringraziare i presenti ed ha illustrato le prossime iniziative
dell’Associazione recentemente concordate con la società. Naturalmente ha colto l’occasione per fare gli Auguri di Buone
Feste a tutti i nostri club, a tutte le loro famiglie, a tutti gli amici giallorossi. Brindisi finale con spumante, panettone e dolcetti.
AUGURI A TUTTI VOI!
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Triestina, colletta tra tifosi per salvare società
notizia tratta dall’Ansa

[ANSA] - TRIESTE, 18 GEN - I tifosi della Triestina scendono in campo per supportare
economicamente una società sull'orlo del fallimento. I sostenitori alabardati, attraverso il
Centro di coordinamento Triestina Club, hanno annunciato l'avvio di una raccolta di fondi
"per coprire almeno le piccole spese di gestione quotidiana. Non abbiamo mai vissuto un
dramma sportivo così umiliante con un presidente/amministratore che, oltre a ritrovarsi la
sede con linea telefonica chiusa e a non pagare dipendenti, tecnici e giocatori, non ha
neppure i soldi per il gasolio dei furgoni, per la lavanderia e le piccole incombenze
quotidiane".
L'iniziativa, battezzata Trieste per l'Unioné, unisce la tifoseria: tutti uniti al fianco di
collaboratori che continuano ad operare in regime di puro volontariato, talvolta
utilizzando le risorse personali per tenere in vita la società.
I versamenti potranno essere effettuati nel Centro Coordinamento o in quelle dei club, in
occasione di una serata organizzata dalla curva per il 27 gennaio o della gara interna
contro Andria il 29 gennaio. Il patron Sergio Aletti dovrà presentarsi 4 giorni prima al
Tribunale civile, data ultima per salvare la Triestina dal secondo fallimento della sua storia.
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Natale con panettone
a cura di Pierantonio Pasini - Centro Coordinamento Treviso Clubs

Una bella iniziativa partita dal Centro Coordinamento Treviso Clubs in occasione dell’ultima
partita casalinga dell’anno.
Durante l’intervallo della partita tra Treviso e Montichiari, il Centro Coordinamento ha invitato
tutti i tifosi presenti all’Omobono Tenni per un brindisi ed una fetta di panettone.
Un iniziattiva molto apprezzata da tutti i presenti che hanno approfittato per scambiarsi gli
auguri Natalizi.
Per la cronaca i tifosi potevano continuato a festeggiare con la vittoria del Treviso per 2-1.
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Il Natale dei club nel segno di Arena
tratto da Il Giornale Di Vicenza
Il Natale, da sempre, è la festa da vivere in famiglia. E proprio come una famiglia ieri mattina i tifosi dei club biancorossi hanno accolto
l'invito di Attilio Michelin, storico presidente del club di Alte Ceccato e si sono ritrovati sotto i Distinti del Menti nella sede degli arbitri per
condividere lo spirito natalizio con la messa celebrata da padre Albino Michelin, da molti anni punto di riferimento a Zurigo dei tifosi del
Vicenza in Svizzera.
È stato un momento molto toccante, e non solo per i cori dei Pueri Cantores, che hanno animato questa diciannovesima edizione del
Natale biancorosso sotto la direzione del maestro Roberto Fioretto. Una grande emozione ha coinvolto tutti nel ricordo dell'avvocato
Gigi Arena, indimenticabile presidente del Centro di coordinamento scomparso poche settimane fa, la cui immagine campeggiava in un
bell'ingrandimento fotografico fatto preparare per l'occasione da Bruno Mietto e dal direttivo.
Il presidente del Vicenza Sergio Cassingena, intervenuto con la moglie Terry, ha invitato i presenti a dedicare un lungo e sentito applauso
alla memoria di Arena, accolto con emozione dalla moglie dell'avvocato, Teresa, e dai figli Elisa Maria ed Emanuele.
Proprio Emanuele Arena ha voluto rivolgere un pensiero al Centro di coordinamento, così caro al padre: «Il mio augurio - ha detto - è che
possa trovare un degno successore, che raccolga e porti avanti con entusiasmo quanto seminato da lui». Nell'occasione si sono raccolte
anche le offerte che verranno devolute all'associazione onlus "Bimbi cardiopatici nel mondo".
Dopo le emozioni, spazio alla festa con panettone e cioccolata calda offerti dal ristorante Al Pellegrino e quindi tradizionale pranzo dei
"Marciatori biancorossi", che per 26 volte negli anni scorsi con Albino e Attilio Michelin hanno portato la bandiera biancorossa lungo un
percorso di amicizia, fede e sport dai santuari di Monte Berico e di Sant'Antonio allo stadio Menti.
Dopo la scomparsa di Arena l'attività del Centro di coordinamento deve proseguire. Per ora i club fanno riferimento al direttivo in carica,
guidato pro tempore dai vicepresidenti Maurizio Salomoni Rigon e Marisa Terzo. Il gruppo sta organizzando anche la tradizionale cena di
scambio di auguri tra squadra e tifosi [l'appuntamento è al Dei Dei di Montecchio Maggiore per la serata di martedì 13 dicembre] e la
Befana Biancorossa del 6 gennaio. È ancora presto invece per capire chi potrà essere quel «degno successore» auspicato da Emanuele
Arena, che dovrà raccogliere la non semplice eredità lasciata dal padre Gigi.
Le varie anime del Centro di coordinamento avranno modo di confrontarsi nei prossimi mesi, dato che si è stabilito di provvedere alla
nomina del nuovo presidente solo alla fine di questo campionato. Resta da capire se alla fine prevarrà la linea della continuità [e in questo
senso una candidatura potrebbe essere quella dell'attuale vicepresidente Maurizio Salomoni Rigon, fortemente voluto proprio da Arena
al suo fianco negli ultimi anni], o se il Centro deciderà di inaugurare un corso totalmente nuovo. Finora l'avvocato era sempre stato
acclamato presidente dei tifosi biancorossi all'unanimità, senza che ci fosse bisogno di vere e proprie votazioni, ma è comprensibile che il
vuoto lasciato da una personalità così importante possa creare diverse opinioni sul candidato migliore per la sua successione.
Francesco Guiotto
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