
I Lavori della Federazione : L’Assemblea 2011  /  Riunione Cesena 3  -  4 set.  /  I Calendari : Tutte le partite delle squadre delle tifoserie iscritte alla Federazione  /  

L’Angolo dei Tifosi : Notizie dai Co-ordinamenti di Cesena; Genoa; Spal; Perugia; Roma; Udinese; Verona Hellas. 

Il protocollo d'intesa stipulato il 21 giugno u.s. tra Ministero dell'Interno, Coni, Figc, Leghe di Serie A, B e Pro 

per “Una Tessera del Tifoso per il tifoso” prevede tra l'altro l'impegno dell'Osservatorio Nazionale sulle 

Manifestazioni Sportive ad aprire un tavolo di confronto con “le rappresentanze delle tifoserie che 

intendono rapportarsi con l'Osservatorio nell'interesse dei tifosi”.   

Nel frattempo però gli incontri in cui la FISSC viene invitata a partecipare dalle Autorità competenti 

continuano a svolgersi con un carattere di assoluta informalità e soprattutto prevedono la contemporanea 

presenza di altre associazioni, vedi ad es. Federsupporter e My Roma, che di certo non sono in egual misura 

rappresentative del mondo della tifoseria e che soprattutto presentano nei rispettivi statuti finalità che 

abbracciano sfere non propriamente legate alla sola passione sportiva. 

Fermo restando quindi il dialogo sempre aperto con i dirigenti delle tre leghe professionistiche con cui 

sviluppare strategie tese a riportare i tifosi negli stadi, è però giunto il momento di vedere la FISSC 

riconosciuta ufficialmente nella sua veste di interlocutore con le istituzioni per affrontare in maniera 

costruttiva tutte le tematiche inerenti all'accessibilità e alla sicurezza degli impianti sportivi. Tanto più visto 

che alcune tematiche da noi rappresentate all'attenzione dei responsabili del Ministero dell'Interno sono già 

state accolte e risolte, come la tutela dei tifosi residenti all'estero (che in mancanza del codice fiscale non 

possono sottoscrivere la tessera del tifoso) o il cambiamento  della dicitura presente sui biglietti ferroviari 

(sostituendo “restrizioni” con “agevolazioni” per i tifosi). 

Valutate in maniera approfondita le tappe del nostro laborioso approccio con le istituzioni sportive e le 

autorità politiche, ci sentiamo in diritto di rivendicare ufficialmente l'autorevolezza del nostro ruolo 

consapevoli del costruttivo contributo che ciascuno di noi, vero tifoso ed appassionato di calcio, può 

fornire a chi di dovere per migliorare l'attuale sistema normativo. 

Solo dopo aver messo in chiaro questo fondamentale concetto, si può entrare efficacemente nel merito 

delle varie questioni operative sul tappeto, a partire dal rilascio della tessera del tifoso in tempi 

decisamente più rapidi rispetto a quelli attuali; dall'aumento delle agevolazioni per i tifosi possessori della 

tessera, ancora troppo poco riempita di iniziative promozionali; fino ad arrivare alla definizione di 

procedure omogenee per l'accesso e l'esposizione degli striscioni allo stadio e l'ingresso degli spettatori 

(preselezione, identificaazione, perquisizione, ecc.) o di una disciplina comune per l'ingresso negli stadi 

degli ombrelli e delle bottigliette d'acqua con tappo. 

La FISSC si è sempre detta favorevole allo sviluppo tra i propri associati della tessera del tifoso, quale 

strumento di “fidelizzazione” per migliorare il modo di vivere l'evento agonistico nel rispetto delle regole 

del fair play. Evidenziando il ruolo fondamentale svolto dai Centri di Coordinamento dei Club che 

raccolgono i tifosi veramente sportivi, la nostra imprescindibile volontà è quella di poter dire ufficialmente 

la nostra in maniera periodica e sistematica per contribuire ad estirpare il fenomeno della violenza e 

È L'ORA  DELLA SVOLTA 

di Fausto Sala  -  Vice Presidente FISSC 
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 Assemblea 2011  
 

di Fiorella Brambilla  -  Segretaria Consiglio Direttivo FISSC 

FIRENZE  -  25 giugno 2011 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

Oggi 25/06/11 ad ore 9.30 in Coverciano è riunita l’assemblea dei soci della FISSC. 

L’assemblea si raduna nell’aula magna del centro sportivo di Coverciano. 

Viene nominato Presidente dell’assemblea il Sig. Moro della Triestina. 

Segretaria dell’assemblea è la Sig.ra Fiorella Brambilla. 

Il Presidente dell’assemblea Sig. Moro legge l’ordine del giorno, precedentemente comunicato a tutti i soci, 

che contempla l’approvazione del bilancio, il rinnovo delle cariche sociali e l’approfondimento con dibattito 

delle linee programmatiche. 

Il Presidente dell’Assemblea da atto che sono accreditati e presenti i rappresentanti delle tifoserie del 

Grosseto, Treviso, Udinese, Empoli, Inter, Chievo, Brindisi, Perugia, Roma, Triestina, Spal, Hellas Verona, 

Ravenna, Salernitana, Mantova, Vicenza, Parma, Napoli, Cesena, Pisa, Lecce, Modena, Parma Petitot. 

A questo punto il Presidente dell’assemblea dispone che venga dato inizio ai lavori e concede la parola al 

Presidente effettivo della FISSC – Consigliere uscente Dott. Francesco Lotito. 

Il Presidente Sig. Lotito, prima di iniziare la propria breve relazione, esprime un doveroso ringraziamento ai 

Sigg.ri Fiorella Brambilla e Joe Mula per il lavoro di segreteria svolto, ringraziandoli in particolare per quel 

che riguarda la collaborazione della gestione del sito, del giornale e della pagina FB. 

Successivamente il Presidente Lotito passa a salutare tutti i Centri di Coordinamento presenti, prendendo 

atto che i delegati sono ventitre, provenienti da tutt’Italia su ventisette aventi diritto. Ricorda le riunioni del 

triennio, rilevando che il nuovo Consiglio, per il triennio 2011 – 2014, farà in modo di disporre riunioni 

consigliari in  gravare sui bilanci dei delegati. 

Il Presidente Lotito ringrazia anche il Segretario della F.I.G.C. che ha concesso la disponibilità delle aule di di 

Coverciano per la riunione della FISSC e sottolinea in particolare che le porte della Federazione sono aperte 

a qualsiasi tipo di tifoso, fermi i valori dello sport, dell’amicizia, che è pure in particolare coltivata con le 

federazioni calcistiche. 

Ribadisce che la FISSC ha cercato a tutti i costi un rapporto con le istituzioni, anche di disponibilità e che 

sono stati raggiunti notevoli progressi anche nei rapporti con l’Osservatorio. 

Ricorda in particolare l’intervento della FISSC che ha risolto tutte le problematiche per autorizzare la 

trasferta dei tifosi della Hellas Verona a Salerno. 

Vi sono altri passi avanti da fare, sottolinea in particolare il Presidente, specie per quel che riguarda la tessera del 

tifoso. 

La FISSC non ha mai fatto l’apologia della tessera, ma ha assunto un atteggiamento diverso e cioè per migliorare 

questo documento che dovrà essere rilasciato dalle società calcistiche. 

Il Presidente Lotito a questo punto ricorda il positivo contributo dato al protocollo che è stato firmato a suo 

tempo. 

Sottolinea alcuni punti circa la tessera del tifoso che così egli riassume: 

1.Attrezzare i settori ospiti per arrivare in un futuro a scegliere i posti allo stadio; 

2.Ribadire che la tessera è idonea per entrare in qualsiasi stadio; 

3.Risolvere il problema dei tempi di rilascio della tessera; 

4.Sollecitare le società calcistiche a creare un ufficio a cura delle tifoserie a proposito del rilascio della tessera del 

tifoso; 

5.Stabilire in modo particolare gli esatti contenuti della tessera. 

A questo punto il Presidente, avviando alla conclusione il proprio discorso introduttivo, sollecita tutti i presenti a 

contattare nuovi clubs, al fine di trovare nuovi soci e nuovi interlocutori. 

Ricorda da ultimo per quel che riflette i rapporti FSE-Federazioni Europea dei Tifosi che il Sig. Ricciato Antonio è 

stato delegato della FISSC a partecipare alla convention FSE che si terrà in  Danimarca la prossima settimana. 

Il Presidente Lotito, a questo punto, ricordando l’ordine del giorno, rimette la parola al Presidente Onorario 

della FISSC – Presidente dell’Assemblea Sig. Marino Moro, il quale, richiamato l’ordine del giorno, invita al 

microfono il Sig. Dario Infantino dell’Udinese – Revisore dei Conti ad esprimere i dati di bilancio per l’anno solare 

2010 e per il primo semestre dell’anno 2011 per l’approvazione. Il Dario Infantino procede alla lettura dei dati di 

bilancio e successivamente il Presidente dell’assemblea Sig. Moro invita i delegati ad esprimere il loro parere. 
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Il bilancio dell’anno 2010 e del primo semestre del 2011 è approvato all’unanimità. 

Successivamente, prima dell’elezione del nuovo Consiglio, il Presidente dell’Assemblea invita i Signori elettori al dibattito, con preghiera di 

esprimere il loro parere sulle tematiche attuali, ed in particolare sulla tessera del tifoso. 

A questo punto intervengono i delegati che seguono:  

il Sig. Zanetti del Modena, sottolineato che gli incontri assembleari della FISSC avvengono tra persone amiche, ricorda che durante le trasferte si è 

avuto modo di avere contatti con i nuovi clubs. 

Tuttavia rileva che il tempo è troppo breve e che sarebbe necessario organizzare ulteriori contatti in seguito. 

a)Rileva che è soprattutto importante nell’attualità ragionare sulla tessera del tifoso al di fuori di fini ideologici che hanno  tenuto divisi i membri 

dell’assemblea. 

b) La Sig.ra Riolfi dell’Hellas Verona riprende la decisione assunta dall’Osservatorio per la sicurezza delle manifestazioni sportive in merito alla 

trasferta di Salerno. Rileva che chi sta all’interno dell’organismo prende decisioni avventate, non essendo a conoscenza con esattezza di quanto 

accade all’esterno. 

c)L’Avv. Dionigi Biancardi del Centro di Coordinamento di Mantova sottolinea in particolare la necessità che la FISSC sia presente nell’Osservatorio, 

non essendo possibile,che i membri di tale organismo ministeriale possano prendere delle decisioni nei confronti della tifoseria senza averla 

interpellata. 

Per quel che riflette la tessera del tifoso, ribadisce che la stessa è già stata dichiarata dal Ministro Maroni come documento avente le caratteristiche 

della “circolarità” e cioè documento che consente l’entrata del tifoso in possesso della tessera in tutti gli stadi. 

Da ultimo, a proposito dello scandalo delle scommesse, ricorda di essere stato presso il Tribunale di Cremona, di avere avvertito – parlando con 

funzionari della Procura – la necessità che si faccia da parte degli organismi deputati, e fra questi la FISSC, opera di prevenzione, nel senso che tutti i 

Presidenti dei Clubs facenti parte dei Centri di Coordinamento, diffondano, previe le riunioni del caso, notizie sulle gravi conseguenze, anche sul 

piano penale, che possono colpire tutti coloro che partecipano alle illecite scommesse. 

d)L’Avv. Alessandro D’Amato del Grosseto ribadisce che il punto principale è la tessera del tifoso e che è estremamente necessario che si creino dei 

piccoli gruppi che rappresentano i singoli Centri di Coordinamento per raccogliere le tematiche che si incontrano settimanalmente e per portare tali 

problematiche sul tavolo delle Istituzioni per la necessaria discussione e risoluzione. 

e)Il Sig.ra Bardini del Pisa sollecita l’unità per quel che riflette la tessera del tifoso, nel senso che le problematiche sono di carattere generale e quindi 

devono essere risolte nell’interesse di tutti. 

f)Il Sig. Sposito della Salernitana, per quel che riflette la tessera del tifoso da rilasciarsi a favore di tifosi della Lega Pro, sottolinea che la tessera del 

tifoso è sotto il diretto controllo della Lega e che l’incarico è demandato direttamente alle società.  

Il problema che si pone, sostiene l’interlocutore, è quello della naturale scadenza della tessera che dovrebbe essere uniforme in tutte le serie. 

Per quanto riguarda il calcio scommesse ritiene che la Federazione debba prendere posizione, anche se attualmente i fatti sono oggetto ancora di 

indagini. 

g)Il Sig. Taroni dell’Andes rileva che dal prossimo anno calcistico sarà obbligatoria per tutti la tessera del tifoso e che vi sono numerosi problemi 

relativi al rilascio della tessera per la Lega Pro. 

Ritiene che la tessera debba essere svincolata dall’Istituto di Credito. 
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Informa inoltre che sta per uscire un decreto che riguarda gli stewards con riserva ovviamente di leggere e che, a suo dire, nella sua 

formulazione non sembra essere molto corretto anche per i poteri che vengono rilasciati agli stewards in sede di controllo. 

h)Il Sig. Primieri Maurizio del Perugia sottolinea in particolare i problemi che derivano dai gravi fenomeni delle scommesse illecite 

nel gioco del calcio. 

Rileva che occorre prendere dei provvedimenti urgenti informando la tifoseria, prima che quest’ultima esca totalmente defraudata 

ed abbandoni gli stadi. 

i)Il Sig. Ricciato Antonio del Lecce riferisce della riunione avuta alla convention di Barcellona su delega della FISSC, ringrazia per la 

delega che gli è stata conferita e si riserva di riferire dopo essere stato in Danimarca alla prossima riunione. 

A questo punto, terminati gli interventi, viene letta la lista dei nominativi dei candidati per il rinnovo delle cariche. 

Il Presidente Sig. Moro, al termine della lettura della lista, invita tutti gli aventi diritto a votarla per alzata di mano. 

Tutti gli aventi diritto votano favorevolmente. 

Si astiene il rappresentante del Centro di Coordinamento del Parma, sostenendo che le ragioni della propria astensione consistono 

nel fatto di non essere stato a conoscenza che lo statuto prevede una lista definitiva. 

All’esito della votazione vengono dichiarati eletti: 

Lotito Francesco della Roma, Checchia Roberto del Cesena, Fagnani Ivano del Chievo, Infantino Dario dell’Udinese, Mucciarelli 

Eleonora dell’Empoli, Munafò Giuseppe del Milan, Pasini Pierantronio del Treviso, Passaretti Saverio del Napoli, Primieri Maurizio del 

Perugia, Ricciato Antonio del Lecce, Sala Fausto dell’Inter, Sposito Mario della Salernitana, Terzo Marisa del Vicenza.  

Vengono inoltre nominati quali membri supplenti Boghi Mario del Ravenna, Bandini Liana del Pisa, D’Andrea Annamaria del 

Cosenza. 

Sono nominati Revisori dei Conti: Ferozzi Valentina della Spal, Lecci Rino del Brindisi, Riolfi Carla dell’Hellas Verona. 

Sono nominati inoltre garanti: Dionigi Biancardi del Mantova, D’Amato Alessandro del Grosseto ed Alberto Zanetti del Modena. 

L’assemblea conferma quale Presidente Onorario della Federazione Sig. Marino Moro della Triestina. 

Il Sig. Lotito Francesco annuncia che nel corso della riunione del Consiglio che si terrà nel mese di settembre dell’anno 2011 verranno 

attribuite le singole cariche. 

L’assemblea viene sciolta per termine dei lavori nel rispetto dell’ordine del giorno alle ore 12.  

L.C.S. 

Il Presidente dell’Assemblea                       Segretaria C.D. 

         Sig. Marino Moro                           Sig.ra Fiorella Brambilla  
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 Riunione FISSC a Cesena  
 

di Mario Sposito  -  Segreteria e Area Comunicazione 

CESENA 3 SETTEMBRE 2011 

Si è tenuta a Cesena, organizzata dal centro di Coordinamento Cesena Clubs la due giorni di lavoro della FISSC (Federazione 

Italiana Sostenitori Squadre Calcio). 

Nella serata del 2 settembre si è tenuta la prima riunione del Consiglio Direttivo della Fissc  eletto a Coverciano il 25 giugno scorso 

che rimarrà in carica sino al giugno del 2014. 

Dopo articolate  discussioni dove, è stata anche stabilita la linea comportamentale della federazione in merito alla giornata di 

“sciopero” della serie A sono state attribuite le cariche del Consiglio Direttivo.  

Nella mattinata del 3 settembre davanti alle delegazioni di 21 coordinamenti aderenti si è tenuta la riunione Fissc. Dopo il gradito 

saluto di Roberto Checchia presidente del CC Cesena c’è stato il gradito intervento del sindaco di Cesena Paolo Lucchi che ha 

illustrato il rapporto dell’amministrazione cesenate con il fenomeno calcio in generale.  Successivamente ha preso la parola il 

neoriconfermato presidente fissc Francesco Lotito che ha illustrato le linee guida dell’attività della federazione per il prossimo 

triennio. Interviene il rappresentante del coord. Dell’hellas Verona Carla Riolfi che condivide sostanzialmente le parole del 

presidente Lotito, mettendo anche in evidenza altri aspetti negativi delle quotidiane attività dei tifosi. Altro intervento è quello 

del delegato del brindisi che sottolinea  gli aspetti difficili delle piccole società e di conseguenza dei tifosi. Interviene inoltre 

Gianluca Campana nella duplice veste di  responsabile della sicurezza del Cesena Calcio e delegato Andes chiarendo alcuni aspetti 

specifici di questa attività. Èintervenuto poi il rappresentante del Modena Alberto Zanetti sottolineando come le società 

dovrebbero collaborare con i centri di coordinamento. Il rappresentante del Mantova, Avv . Brancardi ha risollevato le 

problematiche relative alla tessera del tifoso ed al fatto che le istituzioni prendono decisioni senza mai interpellare le componenti 

dei tifosi.  

Il vicepresidente Fissc Pino Munafò ha illustrato le ultime proposte della fissc nei confronti dell’osservatorio tendenti a migliorare 

la vivibilità dei tifosi negli stadi. 

Viene letto il comunicato stampa , da parte dell’area comunicazione, inerente la giornata di astensione del 28 settembre della 

serie A. 

La prossima riunione della Fissc si terrà a Roma nei giorni 11 e 12 novembre. 
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CARICHE E DELEGHE   

CONSIGLIO FISSC  

TRIENNIO 2011 – 2014 

PRESIDENTE ONORARIO 

MARINO MORO 

PRESIDENTE 

FRANCESCO LOTITO 

VICE PRESIDENTI 

FAUSTO SALA  E GIUSEPPE  MUNAFÒ 

SEGRETERIA E AREA COMUNICAZIONE 

MARIO SPOSITO E SAVERIO PASSARETTI 

SEGRETARIA CONSIGLIO DIRETTIVO 

FIORELLA BRAMBILLA 

PROSELITISMO 

COORDINATORE  : MARINO MORO 

SERIE A : ROBERTO CHECCHIA 

SERIE  B: MARISA TERZO 

LEGA PRO : VALENTINA FEROZZI 

COORDINATORI LEGA PRO : 

PIERANTONIO PASINI E MAURIZIO PRIMIERI 

DELEGATO ATTIVITÀ SOCIALI, CERIMONIE E MARKETING 

DARIO INFANTINO 

ATTIVITÀ FAIR PLAY E RAPPORTI DI AMICIZIA FRA I VARI COORDINAMENTI 

IVANO FAGNANI E GIORGINO GARAVASO 

SITO , GIORNALINO E SOCIAL NETWORK  

FIORELLA BRAMBILLA E PIERANTONIO PASINI COADIUVATI DA JOE MULA    
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7A Gior.   

[And. - 16/10/2011  Rit. - 04/03/2012] 

Atalanta  vs  UDINESE  

Catania  vs  INTER  

CESENA  vs  Fiorentina 

CHIEVO  vs  Juventus  

GENOA  vs  LECCE   

Lazio  vs  ROMA 

MILAN  vs  Palermo  

NAPOLI  vs  PARMA  

8A Gior.   

[And. - 23/10/2011  Rit. - 11/03/2012] 

Cagliari  vs  NAPOLI  

INTER  vs  CHIEVO 

Juventus  vs  GENOA  

LECCE  vs  MILAN 

PARMA  vs  Atalanta  

ROMA  vs  Palermo  

Siena  vs  CESENA 

UDINESE  vs  Novara 

5A Gior.   

[And.  -  25/09/2011  Rit.  -  19/02/2012] 

Bologna  vs  INTER  

Cagliari  vs  UDINESE  

CHIEVO  vs  GENOA 

MILAN  vs  CESENA  

NAPOLI  vs  Fiorentina  

PARMA  vs  ROMA 

Siena  vs  LECCE 

6A Gior.   

[And. - 02/10/2011  Rit. - 26/02/2012] 

CESENA  vs  CHIEVO  

INTER  vs  NAPOLI  

Juventus  vs  MILAN 

LECCE  vs  Cagliari  

PARMA  vs  GENOA  

ROMA  vs  Atalanta 

UDINESE  vs  Bologna   

 

 

1A Gior.   

[And. - 21/12/2011  Rit. - 29/01/2012] 

Atalanta  vs  CESENA   

Bologna  vs  ROMA 

Cagliari  vs  MILAN 

INTER  vs  LECCE  

Lazio  vs  CHIEVO  

NAPOLI  vs  GENOA 

PARMA  vs  Catania  

UDINESE  vs  Juventus 

2A Gior.   

[And. - 11/09/2011  Rit. - 01/02/2012] 

CESENA  vs  NAPOLI  

CHIEVO  vs  Novara 

GENOA  vs  Atalanta  

Juventus  vs  PARMA 

LECCE  vs  UDINESE  

MILAN  vs  Lazio  

Palermo  vs  INTER 

ROMA  vs  Cagliari 

3A Gior.   

[And. - 18/09/2011  Rit. - 05/02/2012] 

Bologna  vs  LECCE  

Catania  vs  CESENA  

INTER  vs  ROMA 

Lazio  vs  GENOA 

NAPOLI  vs  MILAN  

PARMA  vs  CHIEVO  

UDINESE  vs  Fiorentina 

4A Gior.   

[And. - 21/09/2011  Rit. - 12/02/2012] 

CESENA  vs  Lazio  

CHIEVO  vs  NAPOLI  

Fiorentina  vs  PARMA 

GENOA  vs  Catania 

LECCE  vs  Atalanta  

MILAN  vs  UDINESE  

Novara  vs  INTER 

ROMA  vs  Siena 
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18A Gior.   

[And.  -  15/01/2012  Rit.  -  06/05/2012] 

Catania  vs  ROMA  

CESENA  vs  Novara 

CHIEVO  vs  Palermo  

Fiorentina  vs  LECCE   

GENOA  vs  UDINESE 

MILAN  vs  INTER  

NAPOLI  vs  Bologna 

PARMA  vs  Siena  

19A Gior.   

[And.  -  22/01/2012  Rit.  -  13/05/2012] 

Bologna  vs  PARMA  

INTER  vs  Lazio  

LECCE  vs  CHIEVO 

Novara  vs  MILAN 

Palermo  vs  GENOA  

ROMA  vs  CESENA  

Siena  vs  NAPOLI 

UDINESE  vs  Catania 

15A Gior.   

[And. - 11/12/2011  Rit. -  22/04/2012] 

Bologna  vs  MILAN  

Cagliari  vs  PARMA  

INTER  vs  Fiorentina 

LECCE  vs  Lazio  

Novara  vs  NAPOLI  

Palermo  vs  CESENA 

ROMA  vs Juventus 

Siena  vs  GENOA 

UDINESE  vs  CHIEVO 

16A Gior.   

[And. - 18/12/2011  Rit. -  29/04/2012] 

CESENA  vs  INTER  

CHIEVO  vs  Cagliari 

GENOA  vs  Bologna  

Lazio  vs  UDINESE 

MILAN  vs  Siena  

NAPOLI  vs  ROMA 

PARMA  vs  LECCE 

17A Gior.   

[And.  -  08/01/2012  Rit.  -  02/05/2012] 

Atalanta  vs  MILAN 

Cagliari  vs  GENOA  

INTER  vs  PARMA  

LECCE  vs  Juventus  

Palermo  vs  NAPOLI  

ROMA  vs  CHIEVO 

UDINESE  vs  CESENA   

 

9A Gior.   

[And. - 26/10/2011  Rit. - 18/03/2012] 

Atalanta  vs  INTER    

CESENA  vs  Cagliari  

CHIEVO  vs  Bologna  

GENOA  vs  ROMA    

MILAN  vs  PARMA  

NAPOLI  vs  UDINESE 

Palermo  vs  LECCE 

10A Gior.  

[And. - 30/10/2011  Rit. - 25/03/2012] 

Catania  vs  NAPOLI 

Fiorentina  vs  GENOA   

INTER  vs  Juventus  

LECCE  vs  Novara  

PARMA  vs  CESENA    

ROMA  vs  MILAN  

Siena  vs  CHIEVO 

UDINESE  vs  Palermo 

11A Gior.  

[And. - 06/11/2011  Rit. - 01/04/2012] 

CESENA  vs  LECCE   

CHIEVO  vs  Fiorentina  

GENOA  vs  INTER  

Lazio  vs  PARMA    

MILAN  vs  Catania 

NAPOLI  vs  Juventus 

Novara  vs  ROMA  

UDINESE  vs  Siena 

 

12A Gior.  

[And. - 20/11/2011  Rit. - 07/04/2012] 

Bologna  vs  CESENA    

Catania  vs  CHIEVO  

Fiorentina  vs  MILAN 

GENOA  vs Novara  

INTER  vs  Cagliari    

NAPOLI  vs  Lazio  

PARMA  vs  UDINESE 

ROMA  vs  LECCE 

13A Gior.   

[And. - 27/11/2011  Rit. - 11/04/2012] 

Atalanta  vs  NAPOLI   

CESENA  vs  GENOA 

LECCE  vs  Catania 

MILAN  vs  CHIEVO  

Novara  vs  PARMA  

Siena  vs  INTER 

UDINESE  vs  ROMA 

14A Gior.   

[And. - 04/12/2011  Rit. - 15/04/2012] 

CHIEVO  vs  Atalanta  

Fiorentina  vs  ROMA  

GENOA  vs  MILAN 

LECCE  vs  UDINESE  

INTER  vs  UDINESE  

Juventus  vs  CESENA 

NAPOLI  vs  LECCE 

PARMA  vs  Palermo 

 

 Numero 

3 

Anno 

1 

Lul  -  Set 

2011 
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13A Gior.  

[And. - 01/11/2011  Rit. - 06/04/2012] 

EMPOLI  vs  Nocerina    

GROSSETO  vs  Bari  

Juve Stabia  vs  VICENZA 

MODENA  vs  Sassuolo    

VERONA H.  vs  Brescia  

14A Gior.  

[And. - 05/11/2011  Rit. - 14/04/2012] 

Bari  vs  VERONA H.      

EMPOLI  vs  Albinoleffe  

Nocerina  vs  GROSSETO 

Varese  vs  MODENA    

VICENZA  vs  Gubbio 

15A Gior.  

[And. - 13/11/2011  Rit. - 21/04/2012] 

GROSSETO  vs  Varese  

MODENA  vs  EMPOLI  

Sampdoria  vs  VICENZA 

VERONA H.  vs  Crotone 

16A Gior.  

[And. - 19/11/2011  Rit. - 28/04/2012] 

EMPOLI  vs  VERONA H.  

Juve Stabia  vs  MODENA  

Nocerina  vs  VICENZA 

Padova  vs  GROSSETO 

9A Gior.   

[And. - 09/10/2011  Rit. - 10/03/2012] 

EMPOLI  vs  Varese    

GROSSETO  vs  VICENZA 

MODENA  vs  Crotone  

VERONA H.  vs  Torino 

10A Gior.  

[And. - 15/10/2011  Rit. - 17/03/2012] 

Bari  vs  EMPOLI   

Cittadella  vs  GROSSETO  

Nocerina  vs  MODENA  

VICENZA  vs  VERONA H. 

11A Gior.  

[And. - 22/10/2011  Rit. -  24/03/2012] 

EMPOLI  vs  Sassuolo   

GROSSETO  vs  Brescia  

MODENA  vs  Livorno  

Padova  vs  VICENZA    

VERONA H.  vs  Nocerina 

12A Gior.  

[And. - 29/10/2011  Rit. - 31/03/2012] 

Ascoli  vs  MODENA    

Cittadella  vs  VERONA H.  

Sassuolo  vs  GROSSETO  

Torino  vs  EMPOLI    

VICENZA  vs  Albinoleffe  

 

 

1A Gior.   

[And. - 27/08/2011  Rit. - 14/01/2012] 

Brescia  vs  VICENZA   

EMPOLI  vs  Juve Stabia 

GROSSETO  vs  Gubbio 

Reggina  vs  MODENA  

VERONA H.  vs  Pescara  

2A Gior.   

[And. - 30/08/2011  Rit. - 21/01/2012] 

Albinoleffe  vs  GROSSETO  

Juve Stabia  vs  VERONA H.   

MODENA  vs  Bari  

Pescara  vs  EMPOLI  

VICENZA  vs  Sassuolo 

3A Gior.   

[And.  -  04/09/2011  Rit.  -  28/01/2012] 

Ascoli  vs  VICENZA  

Brescia  vs  EMPOLI  

MODENA  vs  Pescara 

Reggina vs  GROSSETO  

VERONA H.  vs  Sassuolo  

4A Gior.   

[And. - 10/09/2011  Rit. - 31/01/2012] 

Albinoleffe  vs  MODENA  

EMPOLI  vs  Sampdoria 

GROSSETO  vs  VERONA H. 

VICENZA  vs  Torino 

 

5A Gior.   

[And. - 17/09/2011  Rit. - 04/02/2012] 

Cittadella  vs  VICENZA  

Crotone  vs  EMPOLI  

MODENA  vs  Gubbio 

Sampdoria  vs  GROSSETO  

VERONA H.  vs  Padova 

6A Gior.   

[And. - 24/09/2011  Rit. - 11/02/2012] 

Ascoli  vs  VERONA H.  

EMPOLI  vs  Reggina  

GROSSETO  vs  Crotone 

Padova  vs  MODENA  

VICENZA  vs  Livorno   

7A Gior.   

[And. - 01/10/2011  Rit. - 18/02/2012] 

Crotone  vs  VICENZA  

EMPOLI  vs  Padova  

GROSSETO  vs  Ascoli 

Gubbio  vs  VERONA H.  

MODENA  vs  Brescia  

8A Gior.   

[And. -  05/10/2011  Rit. - 03/03/2012] 

Cittadella  vs  MODENA  

Livorno  vs  EMPOLI  

Torino  vs  GROSSETO 

VERONA H.  vs  Sampdoria 

VICENZA  vs  Varese  

 Numero 

3 

Anno 

1 

Lul  -  Set 

2011 



11 

20A Gior.   

[And. - 17/12/2011  Rit. - 20/05/2012] 

Bari  vs  VICENZA    

EMPOLI  vs  GROSSETO  

MODENA  vs  Torino 

Varese  vs  VERONA H.   

21A Gior.   

[And. - 06/01/2012  Rit. - 27/05/2012] 

Cittadella  vs  EMPOLI   

GROSSETO  vs  Livorno   

VERONA H.  vs  MODENA  

17A Gior.   

[And. - 26/11/2011  Rit. - 01/05/2012] 

GROSSETO  vs  Juve Stabia    

Gubbio  vs  EMPOLI  

Sampdoria  vs  MODENA 

VERONA H.  vs  Reggina  

VICENZA  vs  Pescara 

18A Gior.   

[And. - 03/12/2011  Rit. - 05/05/2012] 

EMPOLI  vs  Ascoli   

Livorno  vs  VERONA H.  

MODENA  vs  VICENZA 

Pescara  vs  GROSSETO 

19A Gior.   

[And. - 10/12/2011  Rit. - 12/05/2012] 

GROSSETO  vs  MODENA   

VERONA H.  vs  Albinoleffe  

VICENZA  vs  EMPOLI 

10A Gior.  Girone  A 

[And. - 30/10/2011  Rit. - 18/03/2012] 

Reggiana  vs  PISA      

MONZA vs  SPAL 

11A Gior.  

[And. - 06/11/2011  Rit. - 25/03/2012] 

Foligno  vs  PISA  

Lumezzane  vs  MONZA    

SPAL  vs  Ternana 

12A Gior.  Girone  A 

[And. - 13/11/2011  Rit. - 01/04/2012] 

MONZA  vs Ternana 

PISA  vs  Pavia      

Reggiana  vs  SPAL 

7A Gior.  Girone  A 

[And. - 12/10/2011  Rit. - 26/02/2012] 

PISA  vs  Como      

SPAL  vs  Pavia 

Viareggio  vs  MONZA 

8A Gior.  Girone  A 

[And. - 16/10/2011  Rit. - 04/03/2012] 

Carpi  vs  SPAL 

MONZA  vs  Avellino      

Ternana  vs  PISA 

9A Gior.  Girone  A 

[And. - 23/10/2011  Rit. - 11/03/2012] 

PISA  vs  Benevento      

SPAL  vs  Sorrento 

Taranto  vs  MONZA 

 

1A Gior.  Girone  A  

[And. - 04/09/2011  Rit. - 08/01/2012] 

MONZA  vs  Sorrento 

SPAL  vs  PISA    

2A Gior.  Girone  A 

[And. - 11/09/2011  Rit. - 15/01/2012] 

PISA  vs  Avellino   

Reggiana  vs  MONZA  

Taranto  vs  SPAL  

3A Gior.  Girone  A 

[And. - 18/09/2011  Rit. - 22/01/2012] 

MONZA  vs  Pro Vercelli 

PISA  vs  Foggia  

SPAL  vs  Viareggio 

 

 

4A Gior.  Girone  A 

[And. - 25/09/2011  Rit. - 29/01/2012] 

Foggia  vs  MONZA 

Pro Vercelli  vs  PISA    

Tritium  vs  SPAL   

5A Gior.  Girone  A 

[And. - 02/10/2011  Rit. - 05/02/2012] 

MONZA  vs  Pavia 

PISA  vs  Tritium      

SPAL  vs  Lumezzane 

6A Gior.  Girone  A 

[And. - 09/10/2011  Rit. - 12/02/2012] 

Como  vs  SPAL      

Lumezzane  vs  PISA 

MONZA  vs  Tritium 

 

 Numero 

3 

Anno 

1 

Lul  -  Set 

2011 



12 

11A Gior.  Girone  B 

[And. - 06/11/2011  Rit. - 25/03/2012] 

TRIESTINA  vs  Sudtirol    

12A Gior.  Girone  B 

[And. - 13/11/2011  Rit. - 01/04/2012] 

Bassano V.  vs  TRIESTINA 

13A Gior.  Girone  B 

[And. - 20/11/2011  Rit. - 04/04/2012] 

TRIESTINA  vs  Cremonese  

14A Gior.  Girone  B 

[And. - 27/11/2011  Rit. - 15/04/2012] 

Piacenza  vs  TRIESTINA 

15A Gior.  Girone  B 

[And. - 04/12/2011  Rit. - 22/04/2012] 

TRIESTINA  vs  Trapani  

16A Gior.  Girone  B 

[And. - 11/12/2011  Rit. - 29/04/2012] 

Spezia  vs  TRIESTINA 

17A Gior.  Girone  B 

[And. - 18/12/2011  Rit. - 06/05/2012] 

5A Gior.  Girone  B 

[And. - 02/10/2011  Rit. - 05/02/2012] 

TRIESTINA  vs  Carrarese      

6A Gior.  Girone  B 

[And. - 09/10/2011  Rit. - 12/02/2012] 

Latina  vs  TRIESTINA      

7A Gior.  Girone  B 

[And. - 12/10/2011  Rit. - 26/02/2012] 

Frosinone  vs  TRIESTINA      

8A Gior.  Girone  B 

[And. - 16/10/2011  Rit. - 04/03/2012] 

TRIESTINA  vs  Barletta      

9A Gior.  Girone  B 

[And. - 23/10/2011  Rit. - 11/03/2012] 

Portogruaro  vs  TRIESTINA      

10A Gior.  Girone  B 

[And. - 30/10/2011  Rit. - 18/03/2012] 

TRIESTINA  vs  Pergocrema      

13A Gior.  Girone  A  

[And. - 20/11/2011  Rit. - 04/04/2012] 

Carpi  vs  MONZA 

SPAL  vs  Foggia 

Taranto  vs  PISA  

14A Gior.  Girone  A  

[And. - 27/11/2011  Rit. - 15/04/2012] 

Foligno  vs  MONZA 

PISA  vs  Viareggio   

Pro Vercelli  vs  SPAL 

15A Gior.  Girone  A  

[And. - 04/12/2011  Rit. - 22/04/2012] 

Carpi  vs  PISA 

MONZA  vs  Como 

SPAL  vs  Benevento   

16A Gior.  Girone  A 

[And. - 11/12/2011  Rit. - 29/04/2012] 

Avellino  vs  SPAL    

PISA  vs  MONZA  

17A Gior.  Girone  A 

[And. - 18/12/2011  Rit. - 06/05/2012] 

MONZA  vs Benevento 

Sorrento  vs  PISA  

SPAL  vs  Foligno 

1A Gior.  Girone  B 

[And. - 25/09/2011  Rit. - 08/01/2012] 

TRIESTINA  vs  Feralpisalo    

2A Gior.  Girone  B 

[And. - 11/09/2011  Rit. - 15/01/2012] 

V. Lanciano  vs  TRIESTINA      

3A Gior.  Girone  B 

[And. - 18/09/2011  Rit. - 22/01/2012] 

TRIESTINA  vs  Siracusa      

4A Gior.  Girone  B 

[And. - 25/09/2011  Rit. - 29/01/2012] 

Andria Bat.  vs  TRIESTINA      

7A Gior.  Girone  A 

[And. - 09/10/2011  Rit. - 19/02/2012] 

Borgo Buggiano  vs  MANTOVA 

TREVISO  vs  Pro Patria 

8A Gior.  Girone  A 

[And. - 16/10/2011  Rit. - 26/02/2012] 

MANTOVA  vs  Savona 

Alessandria  vs  TREVISO  

5A Gior.  Girone  A 

[And. - 28/10/2011  Rit. - 05/02/2012] 

MANTOVA  vs  V. Entella 

TREVISO  vs  Borgo Buggiano 

6A Gior.  Girone  A 

[And. - 02/10/2011  Rit. - 12/02/2012] 

MANTOVA  vs  Bellaria Igea M.  

Valenziana  vs  TREVISO   

1A Gior.  Girone  A 

[And. - 04/09/2011  Rit. - 08/01/2012] 

MANTOVA  vs  Giacomense 

Poggibonsi  vs  TREVISO  

2A Gior.  Girone  A 

[And. -  11/09/2011  Rit. - 15/01/2012] 

San Marino  vs  MANTOVA 

TREVISO  vs  Savona     

3A Gior.  Girone  A 

[And. - 18/09/2011  Rit. - 22/01/2012] 

MANTOVA  vs  Renate 

TREVISO  vs  San Marino 

4A Gior.  Girone  A 

[And. - 25/09/2011  Rit. - 29/01/2012] 

Renate  vs  TREVISO 

Sambonifacese  vs  MANTOVA 

 Numero 

3 

Anno 

1 

Lul  -  Set 

2011 



13 

16A Gior.  Girone  B 

[And. - 16/11/2011  Rit. - 04/04/2012] 

Milazzo  vs  PERUGIA 

17A Gior.  Girone  B 

[And. - 20/11/2011  Rit. - 15/04/2012] 

PERUGIA  vs  Fano A.J. 

18A Gior.  Girone  B 

[And. - 27/11/2011  Rit. - 18/04/2012] 

PERUGIA  vs  Celano 

19A Gior.  Girone  B 

[And. - 04/12/2011  Rit. - 22/04/2012] 

L’Aquila  vs  PERUGIA 

20A Gior.  Girone  B 

[And. - 11/12/2011  Rit. - 29/04/2012] 

PERUGIA  vs  Vigor Lamezia 

21A Gior.  Girone  B 

[And. - 18/12/2011  Rit. - 06/05/2012] 

Isola Liri  vs  PERUGIA 

 

 

 

 

 

7A Gior.  Girone  B 

[And. - 02/10/2011  Rit. - 15/02/2012] 

Giullianova  vs  PERUGIA 

8A Gior.  Girone  B 

[And. - 09/10/2011  Rit. - 19/02/2012] 

PERUGIA  vs  Sangiuseppese 

9A Gior.  Girone  B 

[And. - 12/10/2011  Rit. - 26/02/2012] 

Aprilia  vs  PERUGIA 

10A Gior.  Girone  B 

[And. - 16/10/2011  Rit. - 04/03/2012] 

PERUGIA  vs  Catanzaro 

11A Gior.  Girone  B 

[And. - 23/10/2011  Rit. - 07/03/2012] 

Vibonese  vs  PERUGIA 

12A Gior.  Girone  B 

[And. - 26/10/2011  Rit. - 11/03/2012] 

PERUGIA  vs  Gavorrano 

13A Gior.  Girone  B 

[And. - 30/10/2011  Rit. - 18/03/2012] 

Fondi  vs  PERUGIA 

14A Gior.  Girone  B 

[And. - 06/11/2011  Rit. - 25/03/2012] 

Riposa  -  PERUGIA 

15A Gior.  Girone  B 

[And. - 13/11/2011  Rit. - 01/04/2012] 

PERUGIA  vs  Ebolitana 

9A Gior.  Girone  A 

[And. - 23/10/2011  Rit. - 04/03/2012] 

TREVISO  vs  MANTOVA 

10A Gior.  Girone  A 

[And. - 26/10/2011  Rit. - 07/03/2012] 

Casale  vs  TREVISO 

Alessandria  vs  MANTOVA     

11A Gior.  Girone  A 

[And. - 30/10/2011  Rit. - 11/03/2012] 

MANTOVA  vs  Poggibonsi 

TREVISO  vs  Rimini 

12A Gior.  Girone  A 

[And. - 06/11/2011  Rit. - 18/03/2012] 

Bellaria Igea M.  vs  TREVISO 

Casale  vs  MANTOVA 

 13A Gior.  Girone  A 

[And. - 13/11/2011  Rit. - 25/03/2012] 

MANTOVA  vs  Rimini 

TREVISO  vs  Lecco 

14A Gior.  Girone  A 

[And. - 16/11/2011  Rit. - 01/04/2012] 

Cuneo  vs  MANTOVA 

Giacomense  vs  TREVISO 

 15A Gior.  Girone  A 

[And. - 20/11/2011  Rit. - 04/04/2012] 

MANTOVA  vs  Valenzana 

TREVISO  vs  Santarcangelo 

16A Gior.  Girone  A 

[And. - 27/11/2011  Rit. - 15/04/2012] 

Montichiari  vs  MANTOVA 

Sambonifacese  vs  TREVISO 

17A Gior.  Girone  A 

[And. - 04/12/2011  Rit. - 22/04/2012] 

MANTOVA  vs  Lecco 

TREVISO  vs  Cuneo 

18A Gior.  Girone  A 

[And. - 11/12/2011  Rit. - 29/04/2012] 

Santarcangelo  vs  MANTOVA 

V. Entella  vs  TREVISO 

19A Gior.  Girone  A 

[And. - 18/12/2011  Rit. - 06/05/2012] 

MANTOVA  vs  Pro Patria 

TREVISO  vs  Montichiari 

1A Gior.  Girone  B 

[And. - 04/09/2011  Rit. - 08/01/2012] 

Aversa Normanna  vs  PERUGIA 

2A Gior.  Girone  B 

[And. - 11/09/2011  Rit. - 15/01/2012] 

PERUGIA  vs  Chieti 

3A Gior.  Girone  B 

[And. - 14/09/2011  Rit. - 22/01/2012] 

Melfi  vs  PERUGIA 

4A Gior.  Girone  B 

[And. - 18/09/2011  Rit. - 29/01/2012] 

PERUGIA  vs  Paganese 

5A Gior.  Girone  B 

[And. - 25/09/2011  Rit. - 05/02/2012] 

Campobasso  vs  PERUGIA 

6A Gior.  Girone  B 

[And. - 28/09/2011  Rit. - 12/02/2012] 

PERUGIA  vs  Arzanese 

 Numero 

3 
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7A Gior.   Girone G 

[And. - 16/10/2011  Rit. - 26/02/2012] 

SALERNO CALC. SRL-Civitavecchia 1920 

8A Gior.   Girone G 

[And. - 23/10/2011  Rit. - 04/03/2012] 

Bacoli Sibillaflegrea-SALERNO CALC. SRL  

9A Gior.   Girone G 

[And. - 30/10/2011  Rit. - 11/03/2012] 

SALERNO CALC. SRL - Astrea 

10A Gior.  Girone G 

[And. - 06/11/2011  Rit. - 18/03/2012] 

Cynthia 1920  -  SALERNO CALC. SRL  

11A Gior.  Girone G 

[And. - 13/11/2011  Rit. - 25/03/2012] 

SALERNO CALC. SRL  -  Pol. Calc. Budoni 

12A Gior.  Girone G 

[And. - 20/11/2011  Rit. - 01/04/2012] 

Atl. Boville Ernica - SALERNO CALC. SRL  

13A Gior.  Girone G 

[And. - 27/11/2011  Rit. - 07/04/2012] 

SALERNO CALC. SRL  -  Calc. Pomigliano 

14A Gior.  Girone G 

[And. - 04/12/2011  Rit. - 15/04/2012] 

Portotorres  -  SALERNO CALC. SRL  

 

 

RAVENNA  -  Forli SRL Dilettantistica 

18A Gior.  Girone D 

[And. - 11/12/2011  Rit. - 29/04/2012] 

Virtus Castelfrancocalcio  vs  RAVENNA 

19A Gior.  Girone D 

[And. - 18/12/2011  Rit. - 06/05/2012] 

RAVENNA  -  Villafranca Veronese 

1A Gior.   Girone G 

[And. - 04/09/2011  Rit. - 08/01/2012] 

SALERNO CALC. SRL  -  Palestrina Itop  

2A Gior.   Girone G 

[And. - 11/09/2011  Rit. - 15/01/2012] 

Citta di Marino - SALERNO CALC. SRL  

3A Gior.   Girone G 

[And. - 18/09/2011  Rit. - 22/01/2012] 

SALERNO CALC. SRL - Selargius Calc. 

4A Gior.   Girone G 

[And. - 25/09/2011  Rit. - 29/01/2012] 

Ginn. e Calc. Sora - SALERNO CALC. SRL  

5A Gior.   Girone G 

[And. - 02/10/2011  Rit. - 12/02/2012] 

SALERNO CALC. SRL  -  Arzachena 

6A Gior.   Girone G 

[And. - 09/10/2011  Rit. - 19/02/2012] 

Prog. Calc. S. Elia - SALERNO CALC. SRL 

 

1A Gior.   Girone D 

[And. - 04/09/2011  Rit. - 08/01/2012] 

Pistoiese 1921 SRLSU  -  RAVENNA 

2A Gior.   Girone D 

[And. - 11/09/2011  Rit. - 15/01/2012] 

RAVENNA  -  Pelli Santacroce Sport 

3A Gior.   Girone D 

[And. - 18/09/2011  Rit. - 22/01/2012] 

Virtus Pavullese  -  RAVENNA 

4A Gior.   Girone D 

[And. - 21/09/2011  Rit. - 25/01/2012] 

RAVENNA - Lanciotto Campi Bisenzio 

5A Gior.   Girone D 

[And. - 25/09/2011  Rit. - 29/01/2012] 

San Miniato Tuttocuoio  -  RAVENNA 

6A Gior.   Girone D 

[And. - 02/10/2011  Rit. - 12/02/2012] 

Scandicci Calc. SRL  -  RAVENNA 

7A Gior.   Girone D 

[And. - 09/10/2011  Rit. - 19/02/2012] 

RAVENNA  -  Este SRL 

8A Gior.   Girone D 

[And. - 16/10/2011  Rit. - 26/02/2012] 

Cerea  -  RAVENNA 

 

 

9A Gior.   Girone D 

[And. - 23/10/2011  Rit. - 04/03/2012] 

RAVENNA - Virtusvecomp Verona ARL 

10A Gior.  Girone D 

[And. - 30/10/2011  Rit. - 11/03/2012] 

San Paolo Padova SRL  -  RAVENNA 

11A Gior.  Girone D 

[And. - 06/11/2011  Rit. - 18/03/2012] 

RAVENNA  vs  Forcoli 

12A Gior.  Girone D 

[And. - 09/11/2011  Rit. - 21/03/2012] 

Sestese Calc. ASD  -  RAVENNA 

13A Gior.  Girone D 

[And. - 13/11/2011  Rit. - 25/03/2012] 

RAVENNA  -  Bagnolese 

14A Gior.  Girone D 

[And. - 20/11/2011  Rit. - 01/04/2012] 

Mezzolara  -  RAVENNA 

15A Gior.  Girone D 

[And. - 27/11/2011  Rit. - 07/04/2012] 

RAVENNA  -  Camiore Calc. ASD 

16A Gior.  Girone D 

[And. - 04/12/2011  Rit. - 15/04/2012] 

Rosignano Sei Rose  -  RAVENNA 

17A Gior.  Girone D 

[And. - 08/12/2011  Rit. - 22/04/2012] 
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14A Gior.  Girone I 

[And.  -  04/12/2011  Rit.  -  15/04/2012] 

Licata  -  NUOVA COSENZA 

15A Gior.  Girone I 

[And. - 08/12/2011  Rit. - 22/04/2012] 

NUOVA COSENZA  -  Battipagliese  

16A Gior.  Girone I 

[And. - 11/12/2011  Rit. - 29/04/2012] 

Sant Antonio Abate  -  NUOVA COSENZA 

17A Gior.  Girone I 

[And. - 18/12/2011  Rit. - 06/05/2012] 

NUOVA COSENZA  -  Adrano Calc. 2010  

 

 

 

 

 

 3A Gior.   Girone I 

[And. - 18/09/2011  Rit. - 22/01/2012] 

NUOVA COSENZA CALC  -  Noto 

4A Gior.   Girone I 

[And. - 25/09/2011  Rit. - 29/01/2012] 

Calc. Acri  -  NUOVA COSENZA   

5A Gior.   Girone I 

[And. - 02/10/2011  Rit. - 12/02/2012] 

NUOVA COSENZA  -  Serre Alburni 

6A Gior.   Girone I 

[And. - 09/10/2011  Rit. - 19/02/2012] 

Sambiase 1962  -  NUOVA COSENZA  

7A Gior.   Girone I 

[And. - 16/10/2011  Rit. -  26/02/2012] 

NUOVA COSENZA  -  Hinterreggio 

8A Gior.   Girone I 

[And. - 23/10/2011  Rit. - 04/03/2012] 

Acireale 1946 - NUOVA COSENZA  

9A Gior.   Girone I 

[And. - 30/10/2011  Rit. - 11/03/2012] 

NUOVA COSENZA  -  Cittanova Int. 

10A Gior.  Girone I 

[And. - 06/11/2011  Rit. - 18/03/2012] 

NUOVA COSENZA  -  Palazzolo ASD 

11A Gior.  Girone I 

[And. - 13/11/2011  Rit. - 25/03/2012] 

Sportclub Marsala 1912 - NUOVA COSENZA  

12A Gior.  Girone I 

[And. - 20/11/2011  Rit. - 01/04/2012] 

NUOVA COSENZA  -  Valle Grecanica 

13A Gior.  Girone I 

[And. - 27/11/2011  Rit. - 07/04/2012] 

ACR Messina SRL - NUOVA COSENZA 

15A Gior.  Girone G 

[And. - 08/12/2011  Rit. - 22/04/2012] 

SALERNO CALC. SRL  -  Anziolavinio 

16A Gior.  Girone G 

[And. - 11/12/2011  Rit. - 29/04/2012] 

SALERNO CALC. SRL  -  Fidene SRL SSD 

17A Gior.  Girone G 

[And. - 18/12/2011  Rit. - 06/05/2012] 

Monterotondo Lupa-SALERNO CALC. SRL  

1A Gior.   Girone H 

[And. - 04/09/2011  Rit. - 08/01/2012] 

Fortis Trani - CALC. BRINDISI  

 2A Gior.   Girone H 

[And. - 11/09/2011  Rit. - 15/01/2012] 

CALC. BRINDISI - Sarnese 1926  

3A Gior.   Girone H 

[And. - 18/09/2011  Rit. - 22/01/2012] 

Ischia Isolaverde- CALC. BRINDISI 

4A Gior.   Girone H 

[And. - 25/09/2011  Rit. - 29/01/2012] 

CALC. BRINDISI - Irsinese Calc. 

5A Gior.   Girone H 

[And. - 02/10/2011  Rit. - 12/02/2012] 

Gaeta SRL  -  CALC.  BRINDISI 

6A Gior.   Girone H 

[And. - 09/10/2011  Rit. - 19/02/2012] 

CALC. BRINDISI - Viribus Unitis  

7A Gior.   Girone H 

[And. - 16/10/2011  Rit. - 26/02/2012] 

Martina Franca  -  CALC. BRINDISI 

8A Gior.   Girone H 

[And. - 23/10/2011  Rit. - 04/03/2012] 

CALC. BRINDISI  -  CTL Campania  

9A Gior.   Girone H 

[And. - 30/10/2011  Rit. - 11/03/2012] 

CALC. BRINDISI  -  Nardo Calc. 

10A Gior.  Girone H 

[And. - 06/11/2011  Rit. - 18/03/2012] 

Internapoli Camapoli - CALC. BRINDISI  

11A Gior.  Girone H 

[And. - 13/11/2011  Rit. - 25/03/2012] 

Francavilla  -  CALC. BRINDISI  

12A Gior.  Girone H 

[And. - 20/11/2011  Rit. - 01/04/2012] 

CALC. BRINDISI - A. Cristofaro Oppido L  

13A Gior.  Girone H 

[And. - 27/11/2011  Rit. - 07/04/2012] 

Turris 1944 ASD  -  CALC. BRINDISI  

14A Gior.  Girone H 

[And. - 04/12/2011  Rit. - 15/04/2012] 

CALC. BRINDISI - Real Nocera Superiore 

15A Gior.  Girone H 

[And. - 08/12/2011  Rit. - 22/04/2012] 

Virtus Casarano SRL  -  CALC. BRINDISI  

16A Gior.  Girone H 

[And. - 11/12/2011  Rit. - 29/04/2012] 

CALC. BRINDISI-Casertana Calc. SRL 

17A Gior.  Girone H 

[And. - 18/12/2011  Rit. - 06/05/2012] 

Ars et Labor Grottaglie - CALC. BRINDISI  

 1A Gior.   Girone I 

[And. - 04/09/2011  Rit. - 08/01/2012] 

NUOVA COSENZA  -  Nuvla San Felice 

2A Gior.   Girone I 

[And. - 11/09/2011  Rit. - 15/01/2012] 

Nissa SSD ARL  -  NUOVA COSENZA   
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13A Gior.   

[And. - 27/11/2011  Rit. - 25/03/2012] 

Terlizzi Calcio - LIBERTY MONOPOLI  

14A Gior.   

[And. - 04/12/2011  Rit. - 01/04/2012] 

LIBERTY MONOPOLI-Victoria Locorotondo 

15A Gior.   

[And. - 11/12/2011  Rit. - 15/04/2012] 

A. Toma - LIBERTY MONOPOLI  

9A Gior.    

[And. - 30/10/2011  Rit. - 26/02/2012] 

Racale  -  LIBERTY MONOPOLI 

10A Gior.   

[And. - 06/11/2011  Rit. - 04/03/2012] 

LIBERTY MONOPOLI - Calcio Fasano 

11A Gior.   

[And. - 13/11/2011  Rit. - 11/03/2012] 

Bisceglie 1913 D. - LIBERTY MONOPOLI  

12A Gior.   

[And. - 20/11/2011  Rit. - 18/03/2012] 

LIBERTY MONOPOLI  - Francavilla Calcio 

1A Gior.   

[And. - 04/09/2011  Rit. - 18/12/2011] 

LIBERTY MONOPOLI - San Paolo 

2A Gior.   

[And. -  11/09/2011  Rit. - 08/01/2012] 

Copertino - LIBERTY MONOPOLI 

3A Gior.   

[And. - 18/09/2011  Rit. - 15/01/2012] 

LIBERTY MONOPOLI - Atletico Tricase 

4A Gior.   

[And. - 25/09/2011  Rit. - 22/01/2012] 

Libertas  -  LIBERTY MONOPOLI 

5A Gior.   

[And. - 02/10/2011  Rit. - 29/01/2012] 

LIBERTY MONOPOLI  -  Atletico Corato 

6A Gior.   

[And. - 09/10/2011  Rit. - 05/02/2012] 

Audace Cerignola - LIBERTY MONOPOLI   

7A Gior.   

[And. - 16/10/2011  Rit. - 12/02/2012] 

LIBERTY MONOPOLI-Manfredonia Calcio 

8A Gior.   

[And. - 23/10/2011  Rit. - 19/02/2012] 

LIBERTY MONOPOLI - Francavilla Calcio 
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 Da Cesena  
Roberto Checchia 

"Cesena: il più grande spettacolo dopo il big bang" 

questo lo slogan ideato dai ragazzi diversamente abili della coop. Cils, Enaip ed Aveac di Cesena che hanno esposto ad 

acquapartita nell'incontro con alcuni giocatori del Cesena accompagnati da 

Fiorenzo Treossi. Nella mattinata di Venerdì 22 luglio, i ragazzi si sono 

recati presso il lago per aspettare i giocatori, nell'attesa, insieme a Roberto 

Checchia Presidente del Coordinamento Clubs Cesena, si sono messe a 

punto alcune iniziative che coinvolgono i ragazzi col Cesena e col 

Coordinamento. Una di queste è di partecipare ad una partita in trasferta 

(la prossima stagione) organizzata dal Coordinamento. Proporre alla 

società calcio Cesena una giornata di campionato dedicata ai disabili con la 

possibilità di entrare gratuitamente alla partita. Infine organizzare una 

festa (nel periodo natalizio) con le 

associazioni, il Coordinamento e magari coi giocatori del Cesena. Questa mattina 

intorno alle 12.00 Malonga, Parolo, Von Berghen e Giaccherini si sono prestati alle 

domande e  coinvolti simpaticamente alle richieste dei ragazzi con foto e 

autografi per tutti. Un sentito grazie alla Società calcio Cesena che da sempre è 

sensibile e attenta alle richieste dei disabili, un grazie particolare a Fiorenzo 

Treossi team manager del Cesena calcio, Italo Colinucci dell'ENAIP di Cesena e al 

Coordinamento Clubs per il supporto organizzativo. 

INVITO A CESENA 

Ad un passo dalla costa adriatica, Cesena si mostra come una città dalla storia antichissima e 

importante  

e con un presente dinamico. Pronta ad accogliere chi la voglia scoprire e vivere. 

Accanto alle eccellenze storiche, prima fra tutte la Biblioteca Malatestiana, riconosciuta dall’Unesco 

‘Memorie del mondo’, si offre alla visita con la possente Rocca, la millenaria Abbazia di Santa Maria 

del Monte, edifici religiosi e civili che testimoniano l’importanza che nei secoli  

ha avuto la città e, con essa, gli antichi borghi dei comuni limitrofi. 

La rinomata piadina, insieme a tante altre specialità enogastronomiche, 

 non possono che rendere indimenticabile un soggiorno a Cesena! 

Cesena e una Certa Romagna  

Numerose sono le offerte per un soggiorno a Cesena e nei tanti borghi storici dei comuni limitrofi. 

I pacchetti sono molto convenienti in b&b, agriturismi, hotel. 

Alcuni esempi:  

hotel a tre stelle in centro storico a partire da 75 euro a camera doppia o da 90 euro in camera 

tripla 

hotel a due stelle in centro storico a partire da 60 euro a camera doppia o da 80 euro in camera 

tripla 

L’offerta comprende:  

- pernottamento e prima colazione nell’hotel della categoria prescelta 

- visita guidata gratuita alla Biblioteca Malatestiana, alla Rocca Malatestiana.  

- possibilità di prenotare anche un’escursione in pullman e guida (gratuiti) all’Abbazia di S. M. del 

Monte e agli antichi borghi di Longiano, Roncofreddo, Monteleone e Bertinoro o Bagno di 

Romagna, solo per comitive di almeno 35 persone.  

- kit di benvenuto presso la camera dell’hotel con materiale promozionale del territorio  

- Offerta della Cesena card che da diritto a prezzi convenzionati con i ristoranti del centro. 

- Possibilità di cena del sabato e pranzo della domenica a prezzi convenzionati 

 È possibile la visita ai monumenti anche senza pernottamento, con ingresso ridotto se prenotato 

presso l’ufficio turistico.  

 

 

 

 

UFFICIO TURISTICO CESENA  

Piazza del Popolo, 15 - 47521 (FC) - tel. +39 0547 356327/fax.+39 0547 356393  

e-mail: iat@comune.cesena.fc.it - sito: www.comune.cesena.fc.it/Cesena/turismo/ 

orari di apertura: da lunedì a sabato  

9.30-13.00; 15.00-18.00; festivi  9.30-12.30 
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Da Genoa  

La Tifoseria Organizzata 
Nota dell’Amministrazione FISSC 

Riceviama e pubblichiamo 

"MA IN CHE MONDO VIVETE? VERGOGNATEVI INDEGNI!!!" 

A distanza di un anno ci troviamo a ribadire nuovamente gli stessi concetti già espressi in passato in merito al ventilato sciopero dei 

calciatori, che, meritano, questa volta, un appellativo più offensivo di un semplice "sciagurati", come lo scorso comunicato li 

definiva...oggi parliamo de....Lo sciopero degli INDEGNI del pallone. 

Doveva succederci anche questa. Sopportare l'idea che un gruppo di giovanotti miliardari, con le loro luccicanti Ferrari e le mutande 

di Dolce e Gabbana, avessero l'alzata di ingegno di indire uno sciopero.Anzi, viene quasi un conato di nausea ad accostare la parola 

sciopero a persone che non hanno mai seriamente lavorato un giorno in vita propria. E' un insulto alla nostra benevolenza. Per noi 

che siamo dall'altra parte del vetro, che spendiamo denaro, tempo, energie, consumiamo ferie, impegniamo il nostro (poco) tempo 

libero per vedere 90 minuti di uno spettacolo che in più di una circostanza è al limite del decoroso, agli orari più improbabili, con le 

condizioni meteo più disparate, con biglietti sempre più cari, con i palinsesti televisivi che spadroneggiano su qualunque barlume di 

buon senso e costretti a sottoscrivere un'assurda ed inutile tessera per poter seguire la nostra squadra. Accolti in stadi paleolitici da 

agenti di pessimo umore a cui spesso prudono pure le mani. 

Oltre a tutto questo, perfino l'astensione dal "lavoro" dei pedanti di professione ci toccherà sopportare. A noi che siamo operai 

cassaintegrati, ricercatori sui tetti, studenti che gridano per strada, famiglie che devono contare gli spiccioli prkima di mettere al 

mondo dei figli, con debiti di 30 anni con la banca per comprare un piccolo appartamento in periferia. Siamo noi, quelli che di tanto 

in tanto si vedono nei telegiornali (se siamo fortunati e qualcuno si degna di darci ascolto). 

E, quasi come una beffa, ci vediamo insultati da gente baciata dalla fortuna, i cui figli e pronipoti vivranno nell'agio e senza la 

minima preoccupazione economica, li vedremo usare uno strumento che è stato l'emblema della lotta di emancipazione dei più 

deboli, come se fosse per davvero un loro diritto. E nemmeno ci interessa sapere se le loro istanze sono ragionevoli o sbagliate, se 

hanno ragione o hanno torto. Non ci interessa. Davvero vorremmo sapere se in una nazione stritolata dalla crisi economica, dove gli 

ultimi stanno andando alla deriva senza un salvagente che non sia la carità dei penultimi, si possa tollerare l'insolenza di chi vive in 

una torre d'avorio come se fosse normale, ineluttabile, dovuto. La nostra risposta, pensiamo, sia men che sottintesa in queste 

poche righe. Le quali, lo speriamo, servano a far abbassare lo sguardo di questi signori quando alla mattina si faranno la barba 

davanti allo specchio. 

Con tutto il nostro biasimo vi gridiamo.  

VERGOGNATEVI INDEGNI!!! 
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Da Perugia  

Moreno Castellani 

 

FRATELLI CONTRO 

Da noi la tempesta è arrivata un anno dopo. Semplicemente perché siamo stati, come dire, in vacanza per 

una stagione, a fare scampagnate fuori porta. E non ci siamo accorti di quanto stava avvenendo. Ma i segnali 

del temporale erano già evidenti dappertutto, anche se i media stanno ben attenti a parlarne il minimo 

indispensabile. Altrove è già successo quel che ora sta accadendo in casa nostra. Stesse problematiche, 

stesse difficoltà, medesimo disamore. Anche gli insulti e il rischio di azioni inurbane. Già tutto visto. Il fatto è 

che mentre per le altre leggi sembrano litigare anche sulle virgole, per questa parrebbero essersi messi tutti 

d’accordo. Un duplice ordine di obiettivi li muove. Fare affari sulla pelle dei tifosi, e desertificare gli stadi. La 

domenica niente trasferte, niente polizia impegnata, autogrill tutti aperti e televisori accesi a “ciucciare” le 

schede a pagamento. Un bell’esercito di tifosi virtuali, appennicati davanti alla Tv a sorbirsi quello che “loro” 

vogliono farti vedere fra uno spot e l’altro. Questo, da una parte gli permette di risparmiare sulle spese 

generali, dall’altra gli consente di succhiare dalle tasche degli appassionati quei soldini che diversamente se 

ne andrebbero in abbonamenti e spese di viaggio. Col rischio non indifferente che se ci sei vedi tutto, anche il 

prima ed il dopo. Perché partecipare all’evento, far parte dell’evento, ti apre la porta a tutta una serie di 

sensazioni che non si possono controllare. I sapori, gli odori, il clima, son tutte cose che non attraversano i 

filtri di una telecamera. Se ci sei, capisci. Se non ci sei capisci quel che loro vogliono che tu capisca. Ve lo dice 

uno che la televisione la fa.  Per quanto ci si sforzi di essere onesti, coinvolti, liberi, non è la stessa cosa. No. 

Non è la stessa cosa. Quindi, bisogna esserci. A volte nella vita, per fare due passi avanti, bisognerebbe prima 

farne uno indietro. L’opposizione dura e pura, la contrapposizione senza sconti è una scelta. Rispettabile e 

da alcuni condivisibile. Ma siamo sicuri che sia la scelta giusta? Quando l’antica Grecia affrontò le guerre 

contro i Persiani, il suo esercito era composito. C’erano gli Spartani, gli Ateniesi e gli alleati confederati. 

Quando una battaglia si metteva male, di solito succedeva che gli alleati si dessero alla fuga, col risultato di 

essere sterminati dal nemico arrembante. Succedeva che gli Spartani si schierassero a piè fermo a 

combattere contro il nemico soverchiante, col risultato di essere sterminati anche loro. Gli Ateniesi, vedendo 

le brutte, si ritiravano in maniera ordinata ed intelligente di fronte alla sconfitta. Col risultato che il giorno 

seguente erano ancora tutti vivi e pronti a combattere di nuovo. Se la Grecia vinse la guerra contro i Persiani, 

lo deve agli Ateniesi. Opporsi alla tessera come fanno i gruppi organizzati è agire come gli Spartani. 

Rinunciare alla tessera per ignavia o brontolonite acuta è fare come gli alleati confederati. Fare la tessera 

del tifoso e riempire gli stadi sia in casa che fuori è agire come gli Ateniesi. Se l’obiettivo è una morte 

onorevole, allora va bene tutto. Ma se si vuole veramente vincerla, questa guerra, bisogna essere 

pragmatici e furbi. Fategli credere che hanno vinto loro, ritiratevi in maniera ordinata ed intelligente di 

fronte alla sconfitta di oggi. Per piombargli addosso domani, quando hanno già festeggiato e non si 

aspettano di dovervi combattere ancora.  
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Da Roma  

Airc 1971 

 

Miss Oro&Porpora 

Quaranta primavere, ma per l’occasione sarebbe più corretto dire quaranta estati. Per l’Associazione Italiana Roma Club quello di Riscone di 

Brunico è stato infatti il quarantesimo ritiro al seguito dell’As Roma. Tanti quanti gli anni trascorsi dalla fondazione del vecchio “Centro 

Coordinamento”, che con il tempo è poi diventato “AIRC 1971”. Un anniversario, questo del quarantennale, che proprio in Alto Adige è stato 

celebrato con una serie di iniziative che poi proseguiranno nel corso dei prossimi mesi. Un gruppo numeroso e carico di entusiasmo, che ha 

trascorso sette giorni tra allenamenti e amichevoli della Roma, passeggiate in montagna e feste tra tifosi. La più originale è stata senza dubbio 

quella dedicata all’elezione della tifosa romanista del ritiro. Il concorso “Miss Oro&Porpora”, ideato da Alessandro Milza, direttore del sito 

www.oroeporpora.it, ha visto sfilare 10 bellissime ragazze, tutte tifose giallorosse arrivate a Riscone per seguire la squadra del cuore. Tra tutte 

ha trionfato la giovanissima Chiara Cubeddu, diciottenne di Tivoli, che è dunque la nuova reginetta del tifo giallorosso. L’AIRC è stata 

protagonista anche in occasione della presentazione della squadra nella piazza del Municipio di Brunico: il presidente Francesco Lotito, 

confermato di recente anche alla guida della FISSC, ha ringraziato pubblicamente le autorità locali per l’ospitalità ed ha fatto l’auguri al nuovo 

tecnico Luis Enrique in vista della nuova stagione. Il soggiorno in Alto Adige si è concluso con una conviviale alla quale hanno preso parte i 

calciatori José Angel Valdes, Luca Antei e Gianluca Caprari, accompagnati da una rappresentanza dello staff dell’As Roma composta da Antonio 

Tempestilli, Salvatore Scaglia, Daniele Lo Monaco ed Alessio Marcheggiano.  
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Da Ferrara  

Valentina Ferozzi 

L’avventura ricomincia! 

Oggi, 24 luglio 2011 siamo andati a San Zeno di montagna per 

assistere alla partita Chievo – Spal ore 17,30. Siamo partiti alle 9 

da Ferrara e c’eravamo! Per meglio dire noi spallini ci siamo 

sempre e non potevamo mancare ad una prima così prestigiosa. 

Arrivati a San Zeno veniamo accolti dai tifosi clivensi come se 

fossimo di famiglia. Capiamo come dovrebbe essere il calcio. Le 

partite dovrebbero essere precedute da questi incontri fraterni, 

amichevoli e dove la sana competizione fra tifoserie viene 

sviluppata amichevolmente e con quel feeling che non guasta 

mai. Mangiamo negli stands allestiti dai supporters del Chievo in maniera a dir poco impeccabile, nella piazza 

del paese e vicino agli stand dove il merchandising la fa da padrone. E’ un piacere partecipare come ospiti a 

tutto ciò e, la strada per stare accanto alla propria squadra e viceversa è proprio quella che i tifosi del Ceo ci 

indicano, i due presidenti dei rispettivi Centri di Coordinamento  si scambiano targhe e gadgets a ricordo di 

questa giornata poi….. a coronare questo bel momento ecco……. arriva Sergio Pellisier che ci ha fatto 

sognare diversi anni fa e ora mantiene la realtà clivense nella massima serie come capitano. E’  un’emozione 

stringergli la mano e fare alcune foto ricordo con lui e mentre ci si metteva in posa non potevo non pensare a 

quello che sarebbe stata la Spal se Sergio fosse rimasto con noi… 

Gli viene consegnato dalla nostra Presidente Valentina Ferozzi il libro sul calcio a Ferrara dove la foto di 

Pellissier  campeggia in una pagina accanto a quella di Stefano Vecchi, il nostro mister (…), . Breve, ma intenso 

incontro e certamente per noi del Galo Guercio e del Centro di Coordinamento Spal praticamente indelebile. 

Si torna a mangiare in maniera deliziosa e amichevole e poi di nuovo in posa per foto con i tifosi clivensi per il 

giornale L’Arena di Verona, e in questa foto di gruppo c’è tutto il senso della giornata trascorsa a San Zeno: 

siamo tutti tifosi che hanno la propria squadra nel cuore che le uniche cose che ci differenziano gli uni dagli 

altri sono i colori delle sciarpe e delle felpe che indossiamo per proteggerci da un freddino mitigato a 

malapena da un timido sole. 

Questo è il calcio, questo è lo sport, questo è il modo di vivere una passione che non ha limiti e questo 

secondo noi è dovuto anche al lavoro dei Centri di Coordinamento affiliati alla FISSC che stanno lavorando 

anche in questo senso per dare  una nuova coscienza ai tifosi.  Qui a pochi chilometri da Verona si è 

completata nel modo migliore un’idea di come si possa vivere il calcio veramente agli albori del terzo 

millennio. 

Poi girovaghiamo tranquilli per il paese e possiamo scorgere bellissimi scorci dove il Garda la fa da padrone, là 

sotto con le sue acque azzurre e il cielo inizia a farsi 

terso, ma con nubi bianche… 

Inizia la partita e in noi spallini si cerca disperatamente 

di abbinare un nome ad un volto nuovo che appare in 

campo, a volte l’impresa è davvero ardua e allora ci si 

affida alle voci che si sentono nei gradoni del campo 

sportivo e che filtrano attraverso la vicinanza dei tifosi 

del Chievo. 

Teodorani, Cosner, Canzian, Agnelli, Beduschi, 

Pambianchi, Melara, Migliorini, Arma, Laurenti, 

Marconi. 

L’antipasto è servito! 

Si gioca in un campo pesante e piccolo. 

La Spal tiene testa al Chievo con sagacia tattica e con una certa disinvoltura, mai troppo in affanno, la 

difesa appare attenta e Teodorani un portiere agile e sicuro anche se deve ringraziare i propri 

compagni di reparto per un paio di salvataggi sulla linea…  

Alla fine del primo tempo la partita si chiude con il Chievo in vantaggio col minimo scarto. 

Nell’intervallo ci passano davanti alcuni tifosi  del Chievo  facendoci i complimenti per la bella Spal……il 

cuore si gonfia allora  è vero che non siamo niente male……. 

Numerosi cambi da ambo le parti e subito il secondo gol dei clivensi all’inizio del secondo tempo e poi 

per la verità tanta noia fino alla fine della partita. 

Ci siamo misurati con una squadra di Serie A e abbiamo fatto la nostra partita, mai schiacciati e 

dimostrando ampi spazi di miglioramento.  

Alla fine della partita il Galo Guercio consegna al  nostro mister ed ex giocatore Stefano Vecchi il libro 

degli anni del calcio a Ferrara con una dedica di buon auspicio. 

La bellissima giornata si conclude con lo scambio dei gagliardetti da parte dei due Centri di 

Coordinamento e con abbracci e vari in bocca al lupo! vicendevoli. 

Si torna a Ferrara con la Spal nel cuore e con 

la consapevolezza che altri hanno nel loro 

cuore una squadra con un altro nome e con la 

nostra stessa intensità. 

Forza Spal! 
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Sempre crescente l'amore per i bianconeri 

È sempre più forte il legame tra i tifosi e la squadra condotta da Mister Guidolin; a dimostrarlo non solo l'aumento degli 

abbonati al Friuli ma anche e soprattutto i quattro nuovi club aperti in questa estate 2011. Il primo in ordine di tempo è stato 

il sodalizio di Arta Terme che ha ripreso vita lo scorso luglio dopo molti anni di inattività; a presiederlo Giovanni Radina che, 

assieme al proprio consiglio direttivo ha deciso di intitolarlo propriio al tecnico di Castelfranto Veneto. Subito dopo è stata 

la volta dell'Udinese Club Mortegliano (il secondo nella cittadina friulana), con a capo Alessio Zanotti. Di pochi giorni fa 

invece la costituzione di un altro sodalizio in Carnia: si tratta dell'Udinese Club Ovaro "Zoncolan Bianconero", presieduto da 

Stefano Triscoli, nato grazie alla grande passione di diversi componenti il consiglio ed all'amicizia con Mister Guidolin, 

assiduo frequentatore della salita più dura d'Europa, che in alcune circostanze si è intrattenuto con gli appassionati 

bianconeri ai piedi della salita, proprio davanti l'Osteria Zoncolan, sede del Club. Ultimo, solo in ordine di tempo, l'Udinese 

Club Udine "Enofficina Retrò" che ha la propria sede presso l'Osteria Retrogusto, a due passi da piazza San Giacomo, in 

pieno centro; presieduto da Roberto Bazzaro la sede è già ritrovo di numerosi tifosi bianconeri che frequentano il locale per 

assistere alle partite in trasferta dell'Udinese. 

Dopo alcuni anni di inattività, riprende finalmente ad operare il club di San Daniele del Friuli. Costituito ex-novo, il sodalizio 

manterrà la sua dede nel caratteristico Bar "Zebretta" di via Rodeano, 10 in San Daniele. A presiedere il Consiglio Direttivo il 

cosigliere AUC Dimitri Quaglia, coadiuvato dal Vice Presidente Marco Grosso e da 7 consiglieri. Con quello di San Daniele 

sono 5 i nuovi sodalizi bianconeri nati in questa estate; una grande dimostrazione di attaccamento alla squadra friulana. A 

tutti l'augurio, da parte della nostra Associazione, di un proficuo lavoro per avvicinare sempre più tifosi alla nostra amata 

Udinese. 

 Numero 

3 

Anno 

1 

Lul  -  Set 

2011 



23 

Da Verona 

Carla Riolfi 

Bentornata Hellas  

È sempre più festa! Giorno dopo giorno non dà segni di cedimento l'immensa gioia dei tifosi dell'Hellas Verona, ancora inebriati dalla 

splendida cavalcata della squadra. Dal fischio finale di quel 19 giugno, nell'inferno dello stadio salernitano, all'apoteosi in Piazza Brà, 

all'Aeroporto Catullo ed in ogni più piccolo anfratto della nostra città, con lo sventolio ovunque dei vessilli gialloblu e l'irrefrenabile urlo 

serie B ...serie B ! Un segnale forte arriva dalla tifoseria organizzata che mai, nei quattro anni di purgatorio della Lega Pro, aveva 

abbandonato la squadra. E proprio nei tanti Calcio Club si susseguono a gran ritmo i festeggiamenti; da Nogara a Villabartolomea, da 

Pozzo di S. Giovanni Lupatoto a Vallese, nonchè nei quartieri cittadini. La grande festa, però, si è consumata nella serata di Giovedì 30 

giugno presso il Ristorante La Meridiana di Sandrà, dove si sono dati appuntamento i sodalizi affiliati al Nuovo Coordinamento Club 

Hellas Verona 2003. È stato soprattutto un commovente tributo al presidente Giovanni Martinelli, all'allenatore Andrea Mandorlini, al 

direttore sportivo Mauro Gibellini, al direttore amministrativo Benito Siciliano, al team-manager Sandro Mazzola. Un grazie ritmato dai 

cori ormai famosi del dopo Salerno e dai colori sgargianti delle decine di magliette con l'effige di una grande B; un'emozione senza 

confini, una festa infinita.  

Grazie Hellas! 
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