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Il calcio è l’Italia, il calcio siamo noi e la nostra cultura 
La Storia d’Italia vista con la Lega Pro 

 

Lega Italiana Calcio Professionistico 

Stagione Sportiva 2013-2014    



 

PREFAZIONE 

 

Tante città, tanti campanili, nuclei uniformi o variegati di persone che popolano il territorio natìo o di accoglienza, migliaia di storie di persone normali e di Eroi, di buoni e di cattivi, 

di nobili e plebei, di persone che hanno partecipato ai loro tempi a dare aiuto alla crescita o alla  distruzione e morte, padri e figli che si tramandano mestieri ed arti e professioni, 

usanze, tradizioni case, Chiese, palazzi, monumenti che hanno visto generazioni di persone cercare riparo, dimora, cercare la pace presso di loro. 

Tanti paesaggi, moderni o antichi, storici, rivoluzionari, conservativi o innovativi a picco su monti, sulle nostre A lpi e gli Appennini, colline o languidamente distese lungo le pianure 

verdi dell’ Italia, oppure affacciati su insenature, golfi o splendidi paesaggi marini, del nostro bel mare azzurro. Città d’arte o di progresso industriale tutte tese a rendere sempre più 

nobile e bello e ricco il loro territorio, godendo nel mostrarlo a milioni di turisti di viaggiatori, di studiosi. 

Stemmi gonfaloni di cento e più colori, di tante  fogge, con figure che comprendono flora, fauna, torri e castelli, armi e simboli che inorgogliscono chi è da loro rappresentato, chi 

per loro ha combattuto o chi è morto per difenderli dagli invasori durante decine di secoli. 

Ogni paese, ogni città, ogni comunità ha una squadra che rappresenta l’amore di questi cittadini per i colori del cuore. Ogni italiano, o per lo meno la maggioranza, ha nel cuore una 

maglia, uno scudetto, un campione che nel tempo ha difeso i colori del suo comune, della sua gente, del suo simbolo uno stadio che lo ha visto gioire, festeggiare oppure disperarsi, 

piangere e fare progetti di rapida rinascita.  

Sono simboli, questi e quelli che uniscono, sebbene dividano, gli italiani nelle passioni, nell’amore, nell’onore, nel cuore. 

Tutto questo, città e paesi, storie, campanili e stemmi, squadre, campioni e vittorie, tutto questo è la Lega Pro. 

Un punto fermo, l’anticamera della grande appartenenza ai campionati maggiori cui ambiscono le piccole squadre, i piccoli comuni, le piccole realtà o quelle che hanno avuto storie 

drammatiche che stanno risorgendo, ma nello stesso tempo, anche uno spauracchio, una palude appiccicosa, per chi ha mal gestito le sue forze, per chi ha fallito una stagione, per chi 

è costretto a ricominciare e risalire dall’ inferno al Paradiso. 
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Albino e Leffe 

U.C. ALBINOLEFFE 

Regione: LOMBARDIA 
Nome Abitanti: albinesi                                       Popolazione: 18186 
Altitudine (m. s.l.m.): 342                                    Superficie: (kmq) 31.32   
 

Informazioni storiche: Il toponimo deriva dal personale latino "A lbinus"  senza la presenza 

del suffisso, anche se la tradizione vuole che il nome risalga ad un A lboino romano. Il 

comune di A lbino fa parte della Comunità Montana Valle Seriana. 

Albino è una città di 18.160 abitanti della Valle Seriana in provincia di Bergamo. 

All’ inizio del XV secolo la bergamasca intera fu a lungo contesa dai V isconti di Milano e 

dalla Repubblica di Venezia. Anche A lbino contrattò più volte con le due potenze: i primi 

accordi furono firmati nel 1408 e nel 1416 con il milanese Pandolfo Malatesta, che 

garantivano al paese privilegi, autonomia finanziaria e separazione fiscale, offrendo anche 

la gestione dei dazi su vino e carne. A  questi seguirono trattati stipulati con i Veneziani nel 

1428, e successivamente ancora con i milanesi .La parola fine venne data dalla Pace di 

Ferrara che nel 1433 assegnò tutta la bassa val Seriana alla Serenissima, che mantenne le 

condizioni di privilegio concesse precedentemente alla zona.  La ritrovata stabilità politica 

permise di arrivare alla definitiva pacificazione sociale Il passaggio dalla Repubblica di 

Venezia alla Repubblica Cisalpina, avvenuto nel 1797, lasciò indifferenti gli albinesi. Il 

passo decisivo verso l’unità d’Italia fu dato dalla Spedizione dei Mille del 1860, alla quale 

parteciparono anche i cittadini albinesi Giovanni Battista Poletti ed Enrico Piccinini.  In 

quegli anni la popolazione crebbe in modo considerevole, con il capoluogo che cominciò 

ad attrarre in modo significativo gli abitanti dei paesi vicini Un ulteriore impulso 

all’economia locale venne dall’apertura sia della Ferrovia della Valle Seriana, che dal 

1884 permetteva il collegamento di merci e passeggeri da Bergamo a Clusone, che del 

cementificio Guffanti, poi Italcementi. Nella seconda parte del XX secolo il comune ebbe 

un tumultuoso sviluppo urbanistico, sociale ed economico che lo vide assurgere a centro 

di riferimento della bassa valle Seriana, con numerose attività artigianali che, 

sviluppandosi, riuscirono ad espandere il loro raggio d’azione ben oltre i confini regionali e 

nazionali. 

Leffe è un comune di 4.724 abitanti della provincia di Bergamo. Situato sul lato orientale 

della Val Gandino, laterale della val Seriana, dista circa 22 km dal capoluogo orobico. Il 

primo documento in cui appare il nome del paese risale all' anno 903, quando viene citato 

il nome di Leufo, di chiare origini gallico-germaniche. 

 

La prima divisa ufficiale dell’Unione Calcio AlbinoLeffe ha i colori storici e istituzionali blu celesti. I 

colori della seconda divisa rappresentano la scelta della società di onorare la provincia di Bergamo e 

tutto il suo territorio. 
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Una fusione seria(na): L'A lbinoLeffe nacque nel giugno 1998 dall' unione tra Leffe e A lbinese, le due maggiori società della 

Val Seriana che nella stagione precedente avevano militato in serie C2 

La torre, l' airone e le onde nello stemma: L'unione tra le due città si vede anche nel simbolo della squadra. Accanto alla 

Torre di A lbino si trova l'A irone di Leffe. Lo stemma è completato dalle onde che rappresentano il fiume Serio che 

attraversa e da il nome alla Valle 

Quindici anni, una sola retrocessione: In tre lustri la società bergamasca è scesa di categoria solo una volta, nel 2011-2012, 

dalla B alla Lega Pro. Per il resto 2 promozioni, una al primo anno di vita (era il 1998-1999) e 9 stagioni in Serie B. E una 

Coppa, quella Italia di Serie C, messa in bacheca nel 2001-2002 

Il vecchio stadio.. e Pippo Inzagh iPrima di trasferirsi allo Stadio A tleti Azzurri d' Italia di Bergamo (con la promozione in B) 

l'A lbinoleffe giocava al Carlo Martinelli di Leffe. Qui, quando l'A lbinoleffe non esisteva ancora, un certo Filippo Inzaghi 

realizzò il 20 dicembre 1992  con la maglia del Leffe contro il Siena la sua prima rete da professionista 

L'entrata in campo dell'A lbinoleffe nelle partite casalinghe è accompagnato dalla “ Garibaldina” , marcia suonata dalla fanfara 

dei carabinieri di Leffe. A  salutare giocatori e tifosi c'è anche Rino Castorino, mascotte della squadra scelta dai tifosi 

Il Mondo, Gustinetti e Madonna, un trio per l'A lbinoleffe 

In panchina la storia dei blu-celesti è legata soprattutto a questi tre allenatori. Tutti bergamaschi (anche se Mondonico è di 

Rivolta D'Adda al confine tra la provincia di Cremona e Bergamo ), innamorati della società e capaci di ritornare dopo un 

periodo lontano dai blu-celesti. 

Non solo Marchetti. L'A lbinoleffe si veste d'azzurro. In quindici anni di storia sei giocatori dell'A lbinoleffe hanno raggiunto 

la Nazionale maggiore: i portieri Marchetti e Pelizzoli, il difensore Peluso, il centrocampista Gobbi e gli attaccanti Diamanti e 

Sau. Tra gli ex blu-celesti qualcuno calca o ha calcato i campi della Serie A : tra gli altri Biava, Raimondi, Perico, Laner e 

Paolo Grossi. 

L'A lbinoleffe che non ha mai giocato in A  ha incontrato i bianconeri due sole volte, ma in B nella stagione 2006-2007. I 

seriani non hanno mai perso (un doppio 1-1) e sono andati  sempre in vantaggio. 

Serieni con i Quattro Mori..Nell' agosto 2011 in occasione di una partita di Coppa Italia contro il Cagliari i blu-celesti 

giocarono con i pantaloncini della squadra avversaria con tanto di sponsor tecnico e stemma dei Quattro Mori. L'arbitro 

Doveri infatti ritenne troppo simili i pantaloncini dell'A lbinoleffe e quelli del Cagliari e li fece cambiare. 

Leonardo da Vinci e PieraccioniLa squadra bergamasca ha avuto l' onore di una citazione in “ Io e Marylin”  di Leonardo 

Pieraccioni. Nella pellicola un appassionato di sedute spiritiche racconta al protagonista di avere evocato lo spirito di 

Leonardo da Vinci che una volta ritornato sulla Terra aveva portato, giocando alla Playstation, l'A lbinoleffe a vincere il 

campionato del mondo. A ll'A lbinoleffe e alla promozione in A  sfiorata nel 2007-2008 è stato dedicato anche un 

documentario " Un sogno serio"  di Andrea Pellizzer. 

MAGLIA COMUNI 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/5/59/Albino-Stemma.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/1/1e/Albino-Gonfalone.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/3/3a/AlbinoLeffe_stemma.png


Alessandria 

U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912  

Regione: PIEMONTE Provincia: Alessandria (AL) 

Nome Abitanti: alessandrini Popolazione: 94974  

Superficie: (kmq) 203.95 Altitudine (m. s.l.m.): 95                     

 

Informazioni storiche: La tradizione vuole che, durante il mese di aprile del 1168, in 

una posizione strategica alla confluenza tra Tanaro e Bormida al confine tra il territorio 

di Pavia, il Marchesato di Monferrato e la Contea di Biandrate, sulla via per Genova, 

venisse fondata una nuova città come " Civitas Nova"  da parte della Lega Lombarda, in 

aperta sfida all' imperatore Federico I Barbarossa (le fondazioni cittadine erano una 

prerogativa dell' imperatore) che, in omaggio al papa A lessandro III (Rolando Bandinelli 

di Siena, grande alleato delle autonomie Comunali e in conflitto col Barbarossa che 

aveva nominato antipapa Ottaviano Monticelli dei Conti di Tuscolo col nome di V ittore 

IV),fu denominata ALEXANDRIA . 

  

Dal 1316 al 1524 fu assoggettata dal Duca di Milano. 

  

Nel 1707 venne ceduta ai Savoia: Amedeo II fece costruire l' imponente cittadella sulla 

sponda occidentale del Tanaro nel 1736. 

  

Secondo alcuni alla sua " fondazione"  i cittadini di A lessandria avrebbero adottato come 

primo emblema un'aquila rivoltata dal volo abbassato (in questo modo distinta quindi da 

quella imperiale), e solo nel 1437 avrebbero preferito lo scudo d'argento alla croce 

piana di rosso, stemma proprio della città di Milano e adottato anche dalla Lega 

Lombarda.  

 

 

 

 

Il caratteristico stemma dell'Unione Sportiva fu disegnato dall' artista Lorenzo Carrà nel 1920. È 

circolare o a volte riprodotto all' interno di scudi polacchi, prevalentemente grigio con una 

sezione bianca e crociata di rosso e con un monogramma riproducente le lettere intrecciate U, S 

ed A . Quest'ultima, per forma, ricorda uno dei monumenti-simbolo di A lessandria, ovvero 

l'Arco Trionfale di piazza Giacomo Matteotti 
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La sua fondazione si fa risalire tradizionalmente al 1912, ma essa è da collegare alla precedente nascita 

della sezione calcistica della società Forza e Coraggio, d’incerta datazione 

Nei mesi successivi alla fondazione, le maglie indossate dall’A lessandria furono bianche ed azzurre, a tre 

grandi strisce verticali. 

Sulle maglie di colore grigio indossate dai ciclisti della Cicli Maino che ricordavano quelle della società 

sportiva Forza e Coraggio, per iniziativa della quale era nato il club calcistico e che aveva preferito quel 

colore al bianco, reo di sporcarsi con troppa facilità. 

Con la prima stagione in B (1937-38) esordì una maglia grigia con fascia orizzontale bianca e rossa, 

colori cittadini 

Dopo il fallimento della squadra, avvenuto nel 2003, nacque una società chiamata Nuova A lessandria 

1912 

I grigioneri è il soprannome per la maglia grigia con pantaloncini neri 

(1929-30) In occasione della prima giornata fu finalmente inaugurato lo Stadio Littorio, 

successivamente intitolato, nel 1946, al sindaco di A lessandria e presidente della società Giuseppe 

Moccagatta. L’esordio sul nuovo campo di gioco, il 6 ottobre 1929, vide i grigi battere la Roma; 

Nel vivaio della squadra crebbero fuoriclasse come i campioni del mondo Luigi Bertolini e Giovanni 

Ferrari, oltre al Pallone d’oro Gianni Rivera 

Tra i più celebri giocatori che hanno indossato la maglia grigia del sodalizio piemontese sono ricordati 

il Pallone d’Oro 1969 Gianni Rivera e i campioni del mondo Bertolini, Borel, Ferrari e Rava, oltre 

a Carlo Carcano e Adolfo Baloncieri 

Il simbolo della squadra è l’orso. L’idea fu del disegatore Carlin Bergoglio del Guerin Sportivo che negli 

anni Venti creò parecchie mascotte per molte squadre. 

COMUNE MAGLIA 



Aprilia ( LT)  

F.C. APRILIA 

Regione: LAZIO 
Nome Abitanti: apriliani  Popolazione: 70349 
Altitudine (m. s.l.m.): 80 Provincia: Latina (LT)                      
Superficie: (kmq) 177.70 Densità (ab/kmq): 395.89 
 

Informazioni storiche: Aprilia nasce nel 1936 con tutte le caratteristiche di un borgo rurale. 

La sua realizzazione rientra nel progetto della " bonifica integrale"  delle Paludi Pontine. Tale 

progetto prevedeva, dopo il prosciugamento della palude, il riassetto del territorio al fine di 

gestirne l'utilizzazione agricola con mezzi moderni e la realizzazione delle cosiddette " città 

nuove"  (Latina, Sabaudia, Pontinia, Aprilia, Pomezia), che rappresentano uno degli 

esperimenti dell' urbanistica moderna di maggior interesse compiuti in Italia. 

 

Mussolini investì molto nel progetto di bonifica dell'Agro Pontino, che immaginava come un 

potenziale grande orto da realizzare intorno a Roma.  

La città è di costruzione recente (bonifica dell'Agro Pontino tra il 1936 e il 1937). 

A ltrettanto recente è il nome, scelto nell' aprile del 1936; il toponimo Aprilia allude 

' all' aprirsi del luogo ad una nuova vita' . 

Con il Regio Decreto numero 669 del 25 aprile 1936 –  XIV (anno era fascista), veniva 

costituito il “ Comune di Aprilia in provincia di Littoria” . Il decreto portava le firme di 

V ittorio Emanuele III, Re d’Italia, di Benito Mussolini, Capo del Governo e di Paolo Thaon 

di Revel, Ministro delle Finanza. Detto Comune farà parte della provincia di Littoria. 

Decreto convertito in legge il 4 giugno 1936-XIV (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 

30 giugno 1936, numero 149). 

La città, su progetto del cosiddetto gruppo 2PST (Concezio Petrucci, Mario (Mosè) 

Tufaroli, Emanuele Filiberto Paolini e Riccardo Silenzi), è la quarta in ordine di fondazione 

tra quelle costruite nelle aree paludose bonificate dell‘Agro Pontino durante il fascismo e a 

differenza delle prime tre (Littoria, Sabaudia e Pontina) nasceva in Agro romano e non 

pontino. Sino alla fondazione il territorio era comune di Roma. 

La data di istituzione del comune è il 25 aprile 1936, due anni dopo l' istituzione della 

provincia di Littoria, l' odierna provincia di Latina, per scorporo dalle province di Frosinone 

(creata dopo la soppressione della provincia di Terra di Lavoro) e Roma. Benito Mussolini la 

inaugurò il 29 ottobre 1937. 

 

 

Stemma: Campo di cielo a cinque rondini di nero al volo spiegato, in formazione di cuneo 

rovesciato". 
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I suoi colori sociali sono il bianco ed il celeste. 

Sono soprannominate le Rondinelle 

L’Inno è Forza Aprilia alè alè 

La società è nata nel 1971 con denominazione Associazione Calcio Aprilia rilevando 

l' "Oleificio Lara 4 Stelle" , formazione aziendale locale 

Nella stagione di Promozione Lazio 1990-1991 l'Aprilia a fine campionato è 

approdata per la prima volta nella massima divisione regionale, dove vi è rimasta per 

un quinquennio 

Il 26 maggio 2010, dopo un anno di transizione, il club assunse come 

denominazione Football Club Aprilia. 

Un anno dopo, l' 8 maggio 2011, la società conquista la sua prima storica 

promozione in Lega Pro Seconda Divisione, arrivando primo nel girone G della Serie 

D. 

Lo Stadio Quinto Ricci  

1997-98 Eccellenza. Vincitrice della Coppa Italia Regionale 

SOCIETÀ MAGLIA 
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Arzano ( NA)  

U.S. ARZANESE 

Regione: CAMPANIA 
Nome Abitanti: arzanesi Popolazione: 35925 
Altitudine (m. s.l.m.): 74 Provincia: Napoli (NA)  
Superficie: (kmq) 4.68  Patrono:   Sant'Agrippino e santa Giustina 
 
 

Informazioni storiche: 

L'origine del toponimo è controversa. A lcuni associano il nome Arzano ai tanti archi antichi 

presenti sul territorio. Per altri, come il Giustiniani, il toponimo deriva da Aer sano, aria 

sana. A ltri ancora, invece, lo riconducono al nome di un antico possessore Artius a cui si 

aggiunge il suffisso-anus che indica appartenenza. 

. 
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È stata fondata il 15 giugno 1924. 

I primi veri campionati la squadra li disputò solo dopo la fine della seconda guerra 

mondiale. 

Nel 1947-48 memorabile il campionato di Prima Divisione con la sonante vittoria 

sull’ Isernia per 10-1 con quattro gol di Barbato. Di quella formazione faceva parte 

anche il compianto Sabatino De Rosa a cui l’amministrazione comunale decise di 

dedicare il nome allo Stadio 

Nella stagione 1964-65 da ricordare la goleada inflitta al Volturno per 24-0 nella 

Prima Categoria Campana. 

Nella stagione 2010-2011, la squadra si piazza al primo posto sin dalla prima 

giornata di campionato, nel mercato invernale viene acquistato a parametro zero 

Diego Armando Maradona Junior 

1º  maggio 2011 la squadra ottiene la storica promozione in Lega Pro Seconda 

Divisione ex C2 

Esordisce tra i professionisti il 4 settembre 2011, in casa del Fondi, con il risultato 

di 2-2. 

Stadio Vallefuoco:  Sabatino De Rosa 

Colori della maglia : bianco azzurri  

SOCIETÀ MAGLIA COMUNE 
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Ascoli 

ASCOLI CALCIO 1898 

Regione: MARCHE 

Nome Abitanti: ascolani Popolazione: 51168 

Altitudine (m. s.l.m.): 154 Densità (ab/ kmq): 318.78 

Superficie: (kmq) 160.51  

Informazioni storiche: La figura dello stemma si ispira alla Porta Gemina (la “ porta gemella”  

cioè “ doppia”  del I secolo, cosiddetta perché formata da due arcate in conci di travertino, 

nota oggi anche come Porta Romana), uno dei principali accessi alla città per chi proveniva 

da Roma dalla Via Salaria. Antico centro dei Piceni, chiamata dai Romani AUSCULUM 

dopo che venne da questi ultimi conquistata nel 281 a.C. e collegato a Roma attraverso la 

citata Via Salaria. Essendosi ribellata nel 91 a.C. venne completamente distrutta da 

Strabone.  Fu evangelizzata nel IV secolo. La tradizione cristiana è legata alla figura del 

martire germanico Emidio.. Nel 1703 un violento terremoto rase al suolo gran parte dei 

centri della regione, ma lasciò intatta Ascoli. Si attribuì il miracolo a sant’Emidio e dal quel 

momento venne invocato contro i terremoti, il suo culto si diffuse in molte città del centro 

Italia., nel 1502, torna definitivamente al papa fino al 1861. Dall’Unità d’Italia è 

capoluogo della provincia formata dall’unione dei territori di Ascoli e Fermo, nel 1862 

adotta coronimo (nome di regione) “ Piceno”  per distinguersi da altri con lo stesso nome. 

 

 

Il gagliardetto dell'Ascoli Calcio 1898 reca sul lato destro un castello giallo in campo 

rosso (simbolo del Comune) e sul sinistro una serie di strisce verticali bianconere. A lla fine 

degli anni novanta il giallo è stato sostituito dall'oro, frapposto anche alle bande 

bianconere. Lo stemma è divenuto circolare ed è stato contornato dalla scritta Ascoli 

Calcio 1898, sempre di color oro, su sfondo bianco 
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I colori sociali dell'Ascoli Calcio 1898 sono il bianco e il nero 

L'Ascoli Calcio 1898 è la principale società calcistica di Ascoli Piceno e la più 

blasonata della regione Marche, vantando il maggior numero di stagioni in massima 

serie e diversi trofei 

Ha disputato 16 stagioni in serie A  (miglior piazzamento il 4º  posto nel 1979-80 

Vanta il record assoluto dei punti totalizzati in un campionato di serie B a 20 squadre 

con 2 punti a vittoria: i 61 punti della stagione 1977-78 furono il risultato di 26 

vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte 

Ha vinto due campionati di serie B, uno di serie C, uno di serie C1, una Mitropa Cup 

e una Supercoppa di Lega Serie C1. 

1954-55 La nuova società prese il nome di Del Duca Ascoli. Il mecenate divenne 

presidente onorario, 

Nel 1971 la società, prese il nome di Ascoli Calcio 1898  

L'Ascoli ha ottenuto i suoi maggiori successi sotto la presidenza di Costantino Rozzi 

(dal 1968 al 1994 

Una recente tradizione prevede che ogni anno, in occasione del turno casalingo più 

vicino al 18 dicembre –  anniversario della morte dello storico presidente– , l'Ascoli 

scenda in campo con dei calzettoni rossi, in ricordo dei celebri calzini indossati per 

scaramanzia dal Presidentissimo. 

SOCIETÀ MAGLIA 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/2/23/Ascoli_Piceno-Stemma2.png
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Aversa Normanna ( CE)  

S.F. AVERSA NORM ANNA 

Regione:CAMPANIA 
Nome Abitanti: Aversani                                     Popolazione: 18186 
 

Informazioni storiche: L'emblema della città di Aversa raffigura un gallo basilisco, con 

la punta delle ali e la coda a forma di serpente. Perfetta sintesi culturale tra l'origine 

d'oltralpe dei Normanni fondatori di Aversa (il cui simbolo era appunto il gallo) e la 

tradizione osca locale che aveva eletto il basilisco, re dei serpenti, ad emblema 

dell' eternità. La traduzione del motto è: " Il Bailisco che giacque sull' arena, libero 

risollevò il capo invitto" . In origine " l' arme"  della città era raffigurata dal solo gallo 

Dopo che Aversa risorse dai danni provocati dalla peste del 1496 che decimò buona 

parte della popolazione, venne aggiunto al gallo il basilisco, altro simbolo antichissimo 

della Liburia. 

Prima contea normanna del meridione d' Italia, nonché comune capofila del II 

mandamento del circondario di Caserta fino 1927, la città di Aversa è situata al 

centro dell' agglomerato conosciuto come agro aversano, vasta area rurale dell' antica 

Terra di Lavoro nota anche come Campania Felix. 

Dal 1053 è sede vescovile della diocesi di Aversa, ed è famosa anche per la 

produzione della mozzarella di bufala e del vino Asprinio. Prima dell' avvento del 

proibizionismo della cannabis, è stata uno dei maggiori centri italiani per la produzione 

di canapa.. 

Il nome della città deriva dal luogo della sua fondazione Sancti Pauli ad Averze. La 

radice del suo nome richiama quello di Velsu, una delle dodici città etrusche non 

ancora individuate. Con il passare delle generazioni è stato poi corrotto in Verzelus, 

Versaro e quindi in Averse 

Fu fondata ufficialmente da Rainulfo Drengot dei principi di Quarrel il quale già nel 

1022 aveva occupato un palazzo-castello che sorgeva accanto alla chiesa votiva di 

Sancte Paulum at Averze. Dopo la dinastia normanna e quella sveva, fu la volta degli 

Angioini. Nel 1285, con Carlo II d'Angiò e Roberto d'Angiò, la città visse un periodo 

florido. Con gli A ragonesi la città continuò a godere di alcuni privilegi, ma la sua 

importanza cominciò a declinare a partire dalla discesa di Carlo VIII di Francia, nel 

1494, tanto che nel 1503 divenne un centro periferico per lo spopolamento, dovuto 

all' epidemia di peste. Dopo la breve Repubblica Partenopea con il ritorno dei Borbone 

due furono le innovazioni maggiori, la fine del sistema feudale e la statalizzazione dei 

beni ecclesiastici. 
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1925 nacque l’Unione Sportiva Aversana, squadra composta da giovani militari e civili. In 

seguito la società subì molte variazioni denominative. 

Dopo la tragedia di Superga che coinvolse il grande Torino, la squadra decise di indossare la 

divisa granata, in omaggio ai campioni scomparsi nell’ incidente aereo.  

Nel novembre del 1960 fu inaugurato l’attuale campo sportivo della “ Rinascita” . 

Agli inizi degli anni ’90, dopo aver cambiato il nome in Real Aversa, la squadra granata 

approdò in serie D, 

La stagione 2007/ 2008 è quella che vede realizzare i sogni della città e della tifoseria 

aversana. La squadra normanna ha, infatti, trionfato nel girone H della serie D, entrando, così 

di diritto nel calcio professionistico per la prima volta nella storia calcistica cittadina con la 

promozione in serie C2 

La formazione granata ha battuto le vincitrici degli altri gironi della serie D, l’Aversa 

Normanna ha conquistato il titolo di ‘Campione D’Italia’  sconfiggendo in finale il Cosenza. 

Stadio Comunale "Augusto Bisceglia"  di Aversa 

La prima maglia è color granata e la seconda è grigia. 

MAGLIA COMUNE 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/1/10/Aversa-Stemma.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/9/99/Aversa-Gonfalone.png


Barletta ( BAT)  

S.S. BARLETTA CALCIO  

Regione: PUGLIA 
Nome Abitanti: barlettani Popolazione: 94459 
Altitudine (m. s.l.m.): 15 Superficie: (kmq) 146.91 
Provincia: Barletta Andria Trani  
Protettori la Madonna dello Sterpeto e san  Ruggero 
 

Informazioni storiche: Lo stemma del Comune è d'argento, a quattro burelle di 

rosso, sovrastato da una corona turrita e circondato da due rami di quercia e di 

alloro, annodati da un nastro dai colori nazionali.  

Secondo la leggenda lo stemma di Barletta (Bardulos) sarebbe derivato dai segni 

lasciati sulla porta della città dalle quattro dita insanguinate di un cavaliere che 

aveva ucciso un saraceno durante un combattimento particolarmente sanguinoso. 

Da notare che, nel 1327, in seguito alla distruzione della cittadina palestinese di 

Nazareth, gli A rcivescovi si rifugiarono a Barletta, facendo diventare questa la 

loro sede fino alla soppressione di quel titolo episcopale, attuata da papa Pio VII 

nel 1818. Barletta ritornò ad essere sede episcopale con papa Pio IX nel 1860, 

che eresse la Diocesi di Barletta-Nazareth. Anticamente conosciuto come 

"Bardulos"  o "Barulos" , il toponimo potrebbe derivare dalla base prelatina, forse 

illirica, " bard-"  (fango). Tra l'ottavo e il nono secolo il toponimo figura sulle carte 

d'archivio come "Barolum"  e "Varolum" ; dal dodicesimo secolo cominciano le 

attestazioni del tipo "Barleti" , "Barleto"  e, verso la fine del ' 200 come "Barlecta"  

e "Barletta" . 

Nel 216 a.C. nei pressi della vicina Canne, durante la seconda guerra punica si 

tenne l'omonima battaglia che determinò la pesante sconfitta dei Romani da parte 

dell' esercito di Annibale. La città fiorì di fatto però solo nel Basso Medioevo 

come fortezza dei Normanni, diventando una tappa importante per i crociati e 

per tutto il traffico commerciale verso la Terra santa. La celebre Disfida di 

Barletta, lo scontro tra cavalieri italiani e francesi, avvenuto a seguito di 

provocazioni di parte francese, si tenne il 13 febbraio 1503 nell' agro tra Andria 

e Corato, nel territorio della città di Trani e si concluse con la vittoria della 

compagine italiana, guidata dal capitano Ettore Fieramosca. 
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Il calcio a Barletta nasce nel 1922. Però bisognerà attendere alcuni anni affinché la squadra venga iscritta ad un 

regolare campionato federale. Così finalmente nel 1928-29 l'Unione Sportiva Fascista Barletta partecipa al 

campionato di 3ª Divisione Pugliese. 

Nel 1941-42 l'U.S.F. Barletta del nuovo Presidente Michele Mazzocca partecipa al suo primo campionato di 1ª 

Divisione Pugliese 

Nel 1942-43 a causa degli avvenimenti bellici, il Barletta viene ammesso al Campionato di Serie C Girone M perché 

dispone di un terreno agibile per gli incontri ( il Campo Sportivo " Littorio" , che poi nei primi anni '50 assumerà il 

nome " Lello Simeone"  in omaggio ad un celebre medico sportivo locale da poco scomparso). 

La sosta nella 4ª serie calcistica dura solo un anno e nel nuovissimo manto erboso dello Stadio Comunale (che nei 

primi anni del nuovo millennio prenderà il nome " Cosimo Puttilli" ) il Barletta del Presidente Nicola Filannino 

riconquista la Serie C. 

Nel 1985-1986 quando si classifica 3^, e riesce in questa storica impresa nel 1986-1987 quando il 2º  posto in 

classifica dietro al Catanzaro le permette di approdare in Serie B per la 1ª volta in 60 anni circa di storia calcistica 

Il Barletta senza società e senza alcuna programmazione, precipita nel punto più basso della sua storia, retrocedendo 

in 7ª serie, nel Campionato di Promozione. 

Ma non solo, nel 2003-04 il Barletta evita la retrocessione in Prima Categoria in extremis. 

L’Inno è : A lè Barletta  il soprannome Furie Rosse 

I colori sociali della squadra sono il bianco e il rosso. Durante gli anni ci sono stati innumerevoli cambiamenti nei 

colori e nello stile delle divise del Barletta. La prima maglia in assoluto della squadra fu azzurra nel 1928-1929. I 

colori classici biancorossi invece arrivarono due stagioni più tardi dal 1930-1931, in cui vi era una prevalenza del 

bianco. La maglia a strisce verticali biancorosse arrivò un po'  più tardi ed è nella memoria dei tifosi perché era la 

prima maglia della storica promozione in Serie B nella stagione 1986-1987.. 

Lo storico stemma della società Barletta Calcio Sport, ai tempi dell'approdo in Serie B, era caratterizzato dalla 

presenza di uno scudo richiamante lo stemma cittadino a strisce orizzontali biancorosse, nel quale era presente la 

scritta BARLETTA C. S.. 

Lo stemma attuale della società è caratterizzato da uno scudo di contorno argentato a strisce verticali biancorosse, 

nel quale è posta in alto la scritta S.S. BARLETTA CALCIO. Nello stemma è presente un cavaliere su un cavallo 

con una lancia nella mano destra e uno scudo nella mano sinistra, raffigurante lo stemma cittadino. Evidentemente 

richiama alla memoria la Disfida di Barletta del 1503, per la quale la città di Barletta è celebre nel mondo. 

L'unico calciatore della storia del Barletta ad essere convocato in Nazionale A  è stato Giorgos Pelagias. Il 28 

settembre 2011 è convocato dalla Nazionale A  per le gare di qualificazione a Euro 2012 in programma il 7 ottobre 

contro la Danimarca e l'11 ottobre contro la Norvegia.  

COMUNE MAGLIA 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/a/a2/Barlettastemma.png


Bassano del Grappa ( VI)  

BASSANO VIRTUS 55 SOCCER TEAM  

Regione: VENETO  Popolazione: 43540 

Nome Abitanti: bassanesi Altitudine (m. s.l.m.): 129                                                           

Provincia: Vicenza (VI) Superficie: (kmq) 46.80 

 

Informazioni storiche: Sembra certo che il nome derivi da " fundus Bassianus"  o 

"Baxianus" , cioè latifondo o villa della famiglia romana Bassia... Questi ultimi lasciarono 

ovunque i segni della loro civiltà. La città vera e propria si formò verso la fine dell'A lto 

Medio Evo, quando cioè le popolazioni cercarono difesa dagli ungari nei borghi 

"Marianus"  e "Bassianus" , Il territorio era possesso dei vescovi di Vicenza, i quali diedero 

in feudo Bassano, Angarano e Cartigliano agli Ezzelini;. Sotto gli Ezzelini l' agglomerato 

divenne una città fortificata e crebbe sempre più di importanza militare..e commerciale. 

Bassano fu poi, fino al 1268, dominio di Vicenza; in quell' anno i padovani la 

rioccuparono. La tennero fino al 1320, anno in cui se ne impadronì Cangrande della 

Scala. nel novembre 1388 fu assalita da Gian Galeazzo Visconti . Il dominio visconteo fu 

caratterizzato da continue guerre che impoverirono il territorio ed ebbe termine nel 

1404, quando Bassano si diede a Venezia. Cominciò allora un lungo periodo di pace, che 

favorì il commercio e le industrie, interrotto in occasione della guerra della lega di 

Cambrai; nel luglio 1509 Bassano si arrese senza opporre resistenza, data l' imponenza 

delle forze nemiche, alle truppe imperiali di Massimiliano. Fu ripresa dai veneziani dopo 

qualche mese, ma nel 1513 i tedeschi tornarono all' assalto. I veneziani dovettero 

abbandonare la città, che fu saccheggiata. La pace del 1517 pose fine a questo turbolento 

periodo e permise il rifiorire dell' economia. L' importanza commerciale della città è 

confermata dal fatto che nella prima metà del ' 600 era mercato franco, cioè esente da 

dazi. Coinvolta nelle lotte che seguirono alla Rivoluzione francese e portarono alla caduta 

di Venezia (1797), passò sotto l'Austria nel 1815. Partecipò al Risorgimento e nel 1866 

venne annessa al Regno d' Italia. Nella prima guerra mondiale fu centro di grande 

importanza strategica e si guadagnò quella fama di " città degli alpini"  di cui è 

orgogliosa.... Nell'ottobre 1918 la 4ª Armata ebbe ordine di iniziare la battaglia di 

liberazione. Essa sferrò il suo attacco il 24 e lo continuò con costanza eroica (24.000 

morti in 7 giorni) nei giorni successivi, attirando su di sè tutte le riserve austriache del 

settore, che non furono più disponibili quando le altre armate iniziarono il 26 il passaggio 

del Piave. Il giorno 30 il fronte austriaco, ripetutamente assalito, crollò anche sul Grappa. 
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Lo stadio "Rino Mercante«. Dove il Bassano Virtus gioca le partite interne. Impianto noto 

anche per essere uno dei migliori velodromi italiani, nel 1985 qui furono disputati i Campionati 

Mondiali di ciclismo su pista. 

Djalma Santos, il brasiliano indimenticabile terzino recentemente scomparso, a metà degli anni 

' 80 è stato per alcune stagioni allenatore nel vivaio giallorosso. 

Quel " 55"  nel nome del club. Si deve al proprietario Renzo Rosso che decise di inserire l’anno 

della propria data di nascita (1955) nel nome della squadra che aveva acquisito facendolo 

diventare quindi Bassano Virtus 55 Soccer Team. 

Tra i calciatori cresciuti nel settore giovanile giallorosso e che hanno poi debuttato anche in 

prima squadra si ricordano Carlo Nervo e Marino Magrin, che poi scelse di chiudere la propria 

carriera nel Bassano nel '92-93. Da annotare anche Massimo Paganin e Matteo Rubin, cresciuti 

nel vivaio giallorosso. 

Il Bassano ha vinto una Coppa Italia di Serie C nel 2007/ 2008 battendo in finale il Benevento 

con risultato interno di 5-0 e pareggiando poi in trasferta per 1-1.Ha vinto inoltre uno scudetto 

di serie D nel 2005. 

Emanuele Berrettoni, attaccante giocatore attualmente in rosa, è il miglior realizzatore in 

assoluto per i giallorossi tra i professionisti. 

Il Bassano è stata la prima squadra ad utilizzare lo scorso anno il camouflage (fantasia mimetica) 

nella propria divisa. 

Dal  2005 e fino al 2009 al termine delle partite interne nel piazzale dello stadio veniva 

organizzato il terzo tempo a cui partecipavano la squadra avversaria ed i loro tifosi, per un vero 

fair play anche al di fuori del campo tra cibo e bevande. 

L'avvocato Sergio Campana, è stato il fautore della fusione tra le due società cittadine Bassano 

e Virtus che nel 1968 diedero vita al Bassano Virtus attuale. Campana già allora era presidente 

della neonata Assocalciatori 

Riccardo Bigon, attuale direttore sportivo del Napoli, ha giocato e chiuso la propria carriera nel 

2004 al Bassano Virtus. 

COMUNE MAGLIA SOCIETÀ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/f/fb/Bassano_del_Grappa-Stemma.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/6/60/Bassano_del_Grappa-Gonfalone.png


Bellaria ( RN)  

A.C. BELLARIA IGEA M ARINA 

Regione: EMILIA  ROMAGNA Popolazione: 19358 

Provincia: Rimini (RN)  Superficie: (kmq) 18.27 

Nome Abitanti: bellariesi e igeani  

 

Informazioni storiche: Comune nato dall’unione dei territori di Bellaria, Igea Marina e delle 

località di Bordonchio, Bagno e Cagnona (già del Comune di Rimini) il 17 gennaio 1956. 

Bordonchio è il centro più antico: erede dell’antica Burdunculum, dal nome della “ lingua di bue”  

una pianta tipica delle zone umide che, nell’VIII secolo, è nominata come Burdunclo con la sua 

Pieve (Plebis Bordonchi).  

Bellaria invece risale al XIV secolo (documenti la nominano nel 1371) e secondo la tradizione 

avrebbe preso il nome da una frase di papa Gregorio XII (Angelo Correr, 1325-1417) ospite 

nel castello presso Cesenatico dopo un naufragio che, durante una passeggiata, commentò il 

paesaggio dicendo: “ Che BELL’ARIA!” .  

Igea Marina fu denominata così nel 1912 dal medico Vittorio Belli, in onore della divinità 

salutare ellenica Igea. Belli aveva intrapreso la bonifica del luogo e aveva promosso la pratica 

“ salutistica”  dei bagni marini.  

L’ancora posta sulla partitura col fuso (elemento verticale) che separa i campi e, con le marre 

(bracci) che circonda il margine inferiore dello scudo, è un elemento insolito e unico nel suo 

genere, che caratterizza lo stemma del Comune.  

La figura della torre “ Saracena”  testimonia come l’antico borgo di pescatori e contadini si 

doveva difendere dalle scorrerie dei pirati musulmani; col tempo la costruzione è diventata il 

simbolo del paese, oggi località balneare, con eleganti isole pedonali immerse nel verde. L’ancora 

simboleggia l' attività marinara ancora presente su mare Adriatico dal quale sorge un sole figurato 

e benigno. Il motto si può tradurre con “ acquista le forze procedendo”  adatto ad un nuovo 

Comune che si è formato distaccandosi da quello antico di Rimini. 
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La nuova società viene rifondata nel 1994 e partecipa al campionato di Prima 

Categoria.  

È stata ammessa per la prima volta nella sua storia al campionato di serie C2 nella 

stagione 2003-2004. 

Si è classificata ottava nel campionato 2005-2006 di Serie C2, dodicesima nel 

campionato 2006-2007, nel 2007-08 raggiunge il suo record centrando il settimo 

posto 

Colori sociali  Maglia bianco-azzurra 

Tre sono i tecnici di maggior fama, nazionale ed internazionale, che si sono seduti 

sulla panchina biancazzurra: Arrigo Sacchi, vicecampione del mondo ad Usa '94 con 

la nazionale italiana, già tecnico tra gli altri di Milan, Parma ed A tlético Madrid 

Franco Varrella, già guida di Savoia, Reggiana, Padova, Triestina e vice allenatore 

dell' Italia ad Usa '94; Luca Fusi, vecchia gloria della Nazionale e del Napoli ai tempi 

di Maradona. 

La squadra gioca le partite casalinghe allo Stadio Enrico Nanni, impianto dotato di 

2.500. 

COMUNE MAGLIA SOCIETÀ 



Benevento 

BENEVENTO CALCIO  

Regione: CAMPANIA Popolazione: 62035 

Nome Abitanti: beneventani Provincia: Benevento (BN) 

Altitudine (m. s.l.m.): 135 Superficie: (kmq) 129.96 

  

 

Informazioni storiche: La città osca di MALOEIS ha un’origine antichissima e, secondo la 

leggenda, fu fondata dall’eroe greco Diomede il quale le donò come simbolo le zanne del 

temibile cinghiale Caledonio (da ciò la curiosa figura del cinghiale nello stemma comunale). La 

località è citata come MALUENTUM nel 297 a.C Nel 268 a.C. divenne Colonia Romana e 

ribattezzata con il nome augurale di BENEVENTUM. Divenne quindi un importante nodo viario. 

Fu devastata dalle armate di Annibale nel 217 a.C. per punirla della fedeltà dimostrata verso 

Roma durante la II Guerra Punica. Durante dal cosiddetta “ Guerra Sociale Romana”  si confermò 

nella fedeltà a Roma, guadagnandosi lo status di Municipio. Augusto la trasformò in Colonia e le 

mutò il nome in JULIA  CONCORDIA FELIX BENEVENTUM. Nel 571 i Longobardi vi 

fondarono il ducato di cui Zottone fu il primo duca fino al 591. L'ultimo fu Arechi II, genero di 

re Desiderio, dal 778 al 787. Protetto dalla sua grandezza, dalla situazione appartata e dalle 

difficoltà di portarvi e sostenervi guerra, il ducato si mantiene incolume davanti alla minaccia dei 

Franchi e lo stesso Carlo Magno è costretto ad arrestarsi ai suoi confini. Nell' 840, dopo la morte 

violenta di Sicardo, il dominio fu diviso nei due principati di Benevento e Salerno e nella contea 

di Capua e costrinse i Beneventani  a sottomettersi al papa Leone IX il 5 luglio 1050. A lla morte 

di Landolfo, ultimo principe della stirpe longobarda, la città divenne un “ enclave”  pontificia (e 

così rimase formalmente fino al 1860) all’ interno del Regno Normanno. Nel 1266, sotto le 

mura di Benevento, si svolse la tragica sconfitta di Manfredi, ultimo pretendente Svevo al Regno 

dell’  Italia Meridionale, per opera di Carlo d’Angiò (che saccheggiò crudamente l’abitato).. Dal 

1768 al 1774 fu brevemente annessa al Regno di Napoli. Nel 1779 fu saccheggiata dai 

Francesi e aggregata alla Repubblica Francese, ma il 3 giugno, fu occupata dai Borbonici. Nel 

1802 fu restituita al papa. Nel 1806 fu riconquistata da Napoleone che ne nominò principe 

Charles Mauriche De Talleyrand; in seguito (1814) fu acquisita dal nuovo re di Napoli: 

Gioacchino Murat. Nel 1815 fu nuovamente restituita al papa. Il 3 settembre 1860 la 

popolazione insorse e fu proclamata l’annessione al Regno d’Italia. Il 25 ottobre 1860 fu eretta 

capoluogo di Provincia con il territorio del Sannio che, precedentemente, era distaccato e 

nominato come Provincia di Principato Ultra. Benevento è comunemente nota come la " città 

delle streghe. 
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Fondata nel 1929 con la denominazione di Associazione Calcio Benevento 

Nella stagione 1934– 35 prese parte per la prima volta al campionato nazionale di 

serie C, disputando un eccellente torneo. Nel 1966 da una fusione di compagini 

cittadine nacque la Polisportiva Benevento. Dopo otto campionati di fila in serie D, 

nel 1974, ci fu il gran ritorno in serie C. Seguirono anni splendidi per il calcio 

beneventano a guida tecnica dell' ungherese Halmos. 

Nell' anno 1978, in concomitanza con la ristrutturazione della serie C, nacque la 

Società Sportiva Calcio, mentre l' anno successivo I colori sociali sono il giallo e rosso, 

i giocatori sono chiamati “ Stregoni”  

Approdato in Serie C1 il Benevento vi disputerà sei campionati consecutivi. Le prime 

due stagioni i giallorossi ottengono due salvezze proprio all' ultima giornata in casa 

Nella stagione 2001-02 la salvezza è ancora più tribolata in quanto arriva dopo i 

playout contro la Nocerina  

La tifoseria del Benevento è unita in curva sud (secondo anello) con il nome di 

"Curva Sud 1929 Benevento" , mentre al primo anello sono presenti solo le "Teste 

Matte 1996 

Il Benevento disputa le sue partite interne presso Lo Stadio Ciro Vigorito, prima 

denominato Stadio "Santa Colomba" . L'opera fu realizzata a sette anni di distanza dal 

progetto iniziale; in un primo momento i lavori furono dati in appalto a una ditta 

siciliana a cui poi subentrò il cavaliere Costantino Rozzi, presidente dell'Ascoli Calcio, 

che dall' aprile del 1978 riuscì a realizzare l' impianto in tempi eccezionalmente brevi. 

Per l' inaugurazione fu disputata un'amichevole tra il Benevento e la stessa compagine 

marchigiana. 

COMUNE MAGLIA SOCIETÀ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/7/73/Beneventostemma.png


Bolzano ( BZ)  

FUSSBALLCLUB SUDTIROL 

Regione: Trentino Alto Adige Popolazione: 104029 
Nome Abitanti: Bolzanini Provincia: Bolzano (Bz) 
Altitudine (m. s.l.m.): 262 Superficie: (kmq) 52.33 
  

Informazioni storiche: Lo stemma cittadino, secondo l’uso locale, è composto del solo scudo: 

“ D’argento alla fascia di rosso caricata di una stella a sei punte d’oro”  deriva, con ogni 

probabilità dall’arme d’Austria fu concesso dal Duca Leopoldo d’Austria con Decreto del 24 

luglio 1381. La figura della stella è un richiamo anche al patrono della Diocesi, san Cassiano,  

 Erede dell’antica PONS DRUSII, secondo la leggenda fondata da Druso alla confluenza del 

Tàlvera con l’ Isarco, quasi certamente dove oggi è localizzato il sobborgo di GRIES. Secondo gli 

esperti il toponimo deriva dalla denominazione di una proprietà di tale Bandius o Bantius.  

Data la posizione strategica diventa rapidamente una importante “ statio”  di controllo lungo la 

Via Claudia Augusta che conduce in Germania, attraverso il passo del Brennero.  

Paolo Diacono nomina nella sua cronaca BAUZANUM che si vuole all’origine del attuale nome 

della città. Nel 1004 l’ Imperatore crea il Principato-Vescovile di Trento con giurisdizione sul 

Trentino e Sud Tirolo (nel 1091 si aggiunge la Pusteria): il principe-vescovo Ulderico di Trento 

istituisce un importante mercato a BAUZANO, destinando a questo scopo un ampio terreno 

dell’abbazia di Tegernsee, che sarà l’elemento di sviluppo della città.  

 Nella zona emergono i conti di Castel Tirolo feudatari di un ampio territorio  

Nel 1207 l’ imperatore Corrado II “ il Salico”  crea il Principato-Vescovile di Bressanone, 

distaccando da Trento la Contea di Bolzano ed altre terre. 

Nel 1277 Mainardo del Tirolo conquista BOLZANUM, rimasta fedele al principe-vescovo 

Heinrich, e ne distrugge le mura. I conti del Tirolo si estingueranno nel 1363 con Margherita di 

Maultasch, lasciando i territori agli Asburgo. Giuseppe II, figlio di Maria Teresa d’Austria, decide 

di far coincidere i confini diocesani con quelli amministrativi. 

Nel 1803 viene abolito l’ istituto amministrativo del Principato-Vescovile (il titolo viene 

mantenuto dai vescovi di Trento e Bressanone onorificamente) e nel 1805 Il Südtirol è unito al 

regno della Baviera di Massimiliano I  

Nel 1809 entra a far parte del Regno Napoleonico d’Italia. 

A lla fine della I Guerra Mondiale, nel 1919, con il trattato di Saint Germain, il Tirolo del Sud 

viene annesso al Regno d’Italia che ne sancisce la denominazione italiana di Alto-Adige e 

istituisce la Provincia di Bolzano; sostenendo, parallelamente, una forte immigrazione di 

popolazione italiana  

Negli anni ’30 del XX secolo Mussolini impone una seconda forzata “ italianizzazione”  dell’Alto-

Adige e procede ad una “ traduzione”  toponomastica, sostenuta dal glottologo Ettore Tolomei, .  

Nel 1948 la Provincia di Bolzano (con quella di Trento) ottiene lo statuto di Autonomia, 

rinnovato nel 1972, che riconosce le tre lingue principali: italiano, tedesco e ladino .  
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La società venne fondata nel 1974 a Bressanone come SV Milland. Nel 1995 

prende la denominazione attuale, quando la squadra militava in Promozione 

Nella sua prima stagione con la nuova denominazione la squadra vince il campionato 

rimanendo imbattuta: su 30 partite ne vince 26 e ne pareggia 4, per un totale di 82 

punti. L'anno successivo, in Eccellenza consegue un'altra promozione, in Serie D, 

perdendo solo una partita 

Con la promozione in Serie C2 dell' estate 2000, arriva lo spostamento definitivo a 

Bolzano. L'FC Südtirol-A lto Adige diventa la squadra professionistica con la sede più 

a nord in Italia. 

13 luglio 2012 viene escluso dal campionato 2012-2013 per problemi 

infrastrutturali. Il 16 luglio ha presentato ricorso. Successivamente, il 19 luglio, il 

ricorso viene accolto, avendo nel frattempo la società presentato un progetto, già 

finanziato dalla provincia di Bolzano e approvato dal comune di Bolzano, di 

ristrutturazione e ampliamento dello stadio Druso. 

Nella stagione 2012-2013 la squadra, nel girone A , si piazza quarta qualificandosi 

per i play-off dove viene sconfitta in semifinale dal Carpi. 

I colori dell'FC Südtirol A lto Adige sono il bianco ed il rosso. 

Lo stemma della squadra è costituito da un cerchio scaccato bianco e rosso, con al 

centro un pallone da calcio, e circondato da una corona circolare a sua volta bianco-

rossa, contenente il nome della squadra (F.C. Südtirol-A lto Adige). 

La squadra gioca allo Stadio Druso situato in Viale Trieste, 29 a Bolzano 

Soprannomi: Biancorossi e Tirolesi 
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Bra ( CN)  

A.C. BRA 

Regione: PIEMONTE  Popolazione: 29871 
Nome Abitanti: braidesi Provincia: Cuneo (CN) 
Altitudine (m. s.l.m.): 290 Superficie: (kmq) 59.61 
  

Informazioni storiche: Le origini e gli insediamenti umani nella zona di Bra sono antichissimi, 

tanto che la presenza umana è accertata già durante l' era neolitica. Nel periodo romano venne 

fondata alla fine del II secolo a.C. lungo la valle del Tanaro la città di Pollentia (attuale Pollenzo), 

importante centro di traffico commerciale e militare tra i porti liguri e la pianura piemontese. 

Dopo la battaglia di Pollenzo, 6 aprile 402, quando le truppe romane comandate da Stilicone 

affrontarono e misero in fuga i Goti di A larico, iniziò la decadenza di Pollentia. A lcuni toponimi 

nei dintorni di Bra, come la località Gotta, situata sulle colline di Bandito, una frazione tra Bra e 

Sanfrè, sono da considerarsi, secondo uno storico locale, il Prof. Edoardo Mosca, antichi 

toponimi di origine gotica. Forse, sempre secondo il Mosca, si trattava di stanziamenti in loco di 

truppe gotiche rimaste tagliate fuori dal grosso dell' esercito di A larico in ritirata. 

A  seguito della decadenza di Pollentia, iniziò lo spostamento dei suoi abitanti verso l' altopiano 

dell' odierna Bra, ritenuto più sicuro. 

Bra assorse al rango di città nel 1760 su decreto di Carlo Emanuele III di Savoia. Il Settecento fu 

il secolo che vide la città di Bra espandersi e fiorire sotto il profilo architettonico, anche grazie 

alla presenza di Bernardo Antonio Vittone, architetto che realizzò due capolavori dell' arte tardo-

barocca: la tondeggiante facciata del Palazzo Municipale e la chiesa di Santa Chiara. L'Ottocento 

diede a Bra uomini di notevole levatura in più campi. San Giuseppe Benedetto Cottolengo (nato 

a Bra nel 1786), che fondò la Piccola Casa della Divina Provvidenza. Il nome "Bra"  deriva dalla 

parola longobarda "Brayda"  che indica una proprietà con esteso appezzamento di terreno adibito 

a pascolo (la stessa origine etimologica di Piazza Bra a Verona, o del quartiere Brera di Milano). 

Un' ipotesi alternativa è l'origine celtica da "Braille"  o " Braye"  con il significato di " pascolo"  o 

"alpeggio"   

La festa patronale si svolge l' 8 di settembre con la devozione della Madonna dei Fiori. 
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Nel 1913 il conte Augusto Palma di Cesnola divenne presidente, la società prese un 

nome e una fisionomia, ed il 1º  maggio dello stesso anno giocò la prima partita, 

un´amichevole a Mondovì che terminò in parità (1-1) 

Nel maggio del 1926, la ditta "Zunini"  di Sanfrè cominciò la costruzione 

dell´infrastruttura cittadina, e il 5 settembre dello stesso anno il campo sportivo venne 

inaugurato 

Nella stagione 1928-1929, la compagine di Bra fu ammessa in Seconda Divisione 

la società fu ricostituita sotto il nome di Virtus Bra, mentre negli anni ´60 con 

l'elezione di Raoul Rossi come nuovo presidente, la denominazione mutò in A .C. Bra 

con il giallo e il rosso che vennero assunti definitivamente come colori sociali 

Nella stagione 82-83 Elio Rinero diventò allenatore, mentre la squadra venne 

rivoluzionata rimanendo comunque competitiva. Il 2 novembre 1982, un grave lutto 

colpì i giallorossi. Durante un allenamento settimanale ś accasciò a terra e morì 

d´infarto poco più tardi all´ospedale Santo Spirito, il giovane Chiarenza, di soli 27 

anni 

Il 28 aprile 2013 pareggiando 2-2 con il Bogliasco, il Bra vince il girone A  della serie 

D ottenendo, dopo un sola stagione nella categoria e nell' anno del centenario, la 

promozione in Lega Pro Seconda Divisione 

Colori sociali  Giallo-Rosso  

Stadio: " Madonna dei Fiori"  –  Per la Lega Pro Stadio Fratelli Paschiero a Cuneo 
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Busto Arsizio ( VA)  

AURORA PRO PATRIA 1919  

Regione: LOMBARDIA  Superficie: (kmq) 30.27 
Nome Abitanti: bustocchi (per chi è nato nella  città) o bustesi (per chi non è nato nella città);  
Popolazione: 81760 
Altitudine (m. s.l.m.): 226  Provincia: Varese (VA) 
I santi patroni sono San Giovanni Battista e San Michele Arcangelo 
 

Informazioni storiche: Il nome "Bustum"  (bruciato) è sicuramente di origine romana, a cui viene 

aggiunto nel Medioevo "Arsizium"  o "Arsicium" , per far riferimento alla natura del territorio 

circostante, particolarmente arida.  

Secondo alcune ipotesi, Busto Arsizio ebbe origini liguri. Nell' epoca gallo-romana Busto è un 

posto militare lungo la strada che collega Milano con le A lpi, ed anche oltre, attraverso il 

Sempione.. Intorno all' anno 1000 il "Locus de Busti"  è un feudo appartenente ad una famiglia 

di Capitani di Milano. A  metà del XIII secolo Busto diventa borgo: i capitani non esercitano su di 

esso più alcuna autorità. Si forma la Comunità retta dai Consoli e dal Consiglio di V igilanza, in 

dipendenza dal Comune di Milano, che ha sconfitto nei pressi di Busto l' imperatore Federico 

Barbarossa Nella lotta tra le famiglie dei Torriani e dei V isconti per la signoria di Milano, Busto 

Arsizio parteggia per questi ultimi. A ll' inizio del Quattrocento Busto è attaccata dai ribelli 

condottieri dei V isconti, duchi di Milano, e durante la Repubblica Ambrosiana passa diverse 

volte dalle mani di Francesco Sforza a quelle della Repubblica stessa. Sotto il dominio del duca 

Visconte Filippo Maria, Busto Arsizio viene staccata dal V icariato del Seprio e messa a capo della 

Pieve di Olgiate Olona con un proprio podestà. Sotto la dominazione degli Sforza, Busto Arsizio 

vive un periodo di intenso splendore, soprattutto dal punto di vista artistico e culturale,. Ma 

anche sotto il dominio spagnolo Busto Arsizio riesce a fiorire nei commerci, in particolare in 

quello delle tele di cotone, finché un'epidemia di peste, intorno al 1630, non determina una 

grave crisi. Sulla fine del Quattrocento il borgo era diventato Contea e consegnato a Galeazzo 

Visconti, ambasciatore di Ludovico il Moro presso gli Svizzeri ed il Re di Francia. Dopo la morte 

del figlio Luigi, che non ha lasciato discendenza, il feudo torna alla Camera ducale e viene 

acquistato dalla famiglia Marliani, che lo tiene fino alla metà del Seicento.  

Durante l' epoca napoleonica, Busto Arsizio riesce a partecipare attivamente alla vita intellettuale 

milanese e a predisporre, dal punto di vista economico, le basi per il grande sviluppo tecnico ed 

economico che avviene col nuovo Regno d' Italia. Il 30 ottobre 1864 Busto Arsizio viene 

onorata del titolo di Città. In questo periodo, sia pur con grandi sacrifici, si era molto sviluppato 

il comparto tessile, il quale si andava trasformando da artigianato in industria.. Si organizzò e si 

sviluppò l'esportazione, del mercato del Sudamerica per far conoscere la produzione cotoniera 

bustese e conquistare i mercati d'oltre oceano alla nostra esportazione. Accanto all' industria 

cotoniera sorge anche l' industria meccanica per la produzione del macchinario tessile).  
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Il nome storico della Società, " Pro Patria et Libertate" . 

La società venne fondata nel 1919 col nome di Pro Patria et Libertate. Nonostante ciò, gli albori del 

calcio bustocco risalgono al 1881, data della fondazione della Società Ginnastica Pro Patria et 

Libertate, una delle più anziane e gloriose società sportive italiane, dalla quale la squadra di calcio 

eredita la celebre casacca biancoblù 

La nuova società Pro Patria, viene costituita ufficialmente il 26 febbraio 1919, presso il Caffè Brugioli 

A lla stagione 1930-1931, risale l'appellativo Tigrotti che da allora ha caratterizzato e sostanzia 

squadra e tifoseria: fu una felice intuizione del famoso giornalista della Gazzetta dello Sport Bruno 

Roghi, La mascotte della Pro Patria è una tigre biancoblu; a metà degli anni 2000 fu indetto un 

concorso nelle scuole cittadine per attribuirle il nome e tra le varie proposte vinse " Capitan ProPatria" ; 

ad oggi non viene più utilizzata 

La Pro Patria vanta ben 14 stagioni nella massima divisione nazionale (comprese le due annate 

immediatamente antecedenti la riforma che ha dato il via all'attuale Serie A  nel 1929-1930), 

abbandonata l' ultima volta al termine del campionato 1955-1956. L' ultima delle 19 stagioni 

complessive in Serie B risale al 1965-1966. 

Nel 2000 è giunta seconda classificata nel prestigioso concorso istituito dal " Guerin Sportivo" , sulle 

maglie più belle delle squadre d'Europa. La Pro Patria è l'unica squadra professionistica italiana con la 

divisa principale a strisce orizzontali. La divisa da trasferta ha subìto invece vari cambiamenti: dal blu si 

è passati al bianco, al rosso, al nero e anche all'arancione. 

Lo stemma, storicamente, era ovale, diviso in due: da un lato lo stemma di Busto Arsizio ( troncato 

rosso con B maiuscola bianca, e bianco con B maiuscola blu e fiamma nascente), dall'altro strisce 

orizzontali bianco-blu, il tutto cerchiato di blu con varie denominazioni al suo interno (Pro Patria et 

Libertate, Pro Patria et Libertate sez. calcio, Pro Patria Srl, Pro Patria Calcio 1919). 

Con la costituzione della nuova società (2009-2010) il simbolo riportato sulle maglie, pur 

mantenendo i colori dello stemma ovale, è diventato a forma di scudetto, con in cima il nome " Aurora 

Pro Patria 1919"  

Nelle ultime stagioni è stato scelto come inno della squadra " Che cos'è" ,  

I più titolati; tre i Campioni del Mondo, Peppino Meazza (1934-1938), Mario Varglien (1934) e 

Ernesto Vidal (Uruguay 1950). Inoltre Annibale Frossi Campione Olimpico nel 1936 a Berlino 
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Carrara ( M S)  

CARRARESE CALCIO  

Regione: TOSCANA  Popolazione: 65573 
Nome Abitanti: carraresi, carrarini  Altitudine (m. s.l.m.): 100                                                 
Provincia: Massa-Carrara (MS)  Superficie: (kmq) 71.36 
 
  

Informazioni storiche: Tradizionalmente si vuole derivi dal Romano 

CARRARIA (“ strada per carri” ) e la prima rappresentazione dello 

stemma della città si ritiene sia un bassorilievo del XIII secolo sulla facciata 

di quello che oggi è denominato Palazzo Repetti: rappresenta una ruota, 

che si ritiene emblema del lavoro e in particolar modo del trasporto 

(soprattutto di marmi dalle cave montane agli approdi del mare). Il 23 

agosto 1568 l’ imperatore Massimiliano II conferì al territorio il titolo di 

Marchesato, come indica la corona posta sopra lo scudo.  

È il centro più importante al mondo per quanto riguarda il famoso Marmo 

di Carrara, un marmo bianco molto pregiato che viene estratto dalle 

vicine A lpi Apuane. 

Con Massa, nel periodo tra il XV ed il XIX secolo, costituì il Ducato di 

Massa e Carrara 

 

Nello stemma del Comune troviamo scritto: "D'azzurro alla ruota d'oro, 

caricata sul cerchio della scritta in nero "Fortitudo mea in rota"  
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Soprannominati: Azzurri, Gialloazzurri, Apuani. Lo stemma, che ricalca quello comunale, è uno scudo a sfondo azzurro con una 

ruota gialla recante il motto latino Fortitudo mea in rota (La mia forza nella ruota) 

Colori sociali : azzurro e giallo. I colori sociali della Carrarese Calcio sono l'azzurro e il giallo. La divisa classica è interamente 

azzurra, talvolta con alcuni inserti gialli 

L' inno ufficiale, Carrarese! è stato scritto da A lberto Lagomarsini e fu presentato durante il Gala del Centenario del dicembre 

2007. L'ex portiere Giampaolo Pinna ha avuto il ruolo di solista in una parte della canzone 

Stadio: Stadio dei Marmi. La Carrarese disputa dal 1955 le sue partite interne presso lo Stadio dei Marmi, dal 2006[ 4]  

intitolato ai quattro giocatori carraresi che facevano parte della Nazionale olimpica di calcio medaglia d'oro alle Olimpiadi di 

Berlino del 1936. L' impianto assume quindi la denominazione ufficiale di Stadio Comunale dei Marmi L. Marchini, A . Piccini, P. 

Vannucci, B. Venturini, mantenendo comunque ancora quella classica 

La Società Polisportiva Carrarese nacque nel 1908 per iniziativa di un gruppo di appassionati di football che riunì intorno a sé 

una selezione di giovani, da tempo praticanti quello sport per puro divertimento; i colori sociali erano il grigio e il verde 

Il 10 ottobre 1920 è una data storica. L'U.S. Carrarese veste per la prima volta la maglia azzurra, inaugurandola in 

un'amichevole contro lo Sport Club Spezia, vinta per 6 a 3 

Nella stagione 1982-83 la Carrarese, neo-promossa in Serie C1, si piazza al terzo posto nel girone A  e vince la sua prima Coppa 

Italia Serie C 

L'aspetto societario più innovativo è l' istituzione di un direttore della comunicazione, ruolo inedito nel calcio, affidato all'ex 

arbitro internazionale Graziano Cesari.  

A  ridare speranza ai tifosi azzurri ci pensa però l' ingresso in società della " cordata VIP" , costituita dall'ex proprietario del Pisa 

Maurizio Mian, il calciatore livornese Cristiano Lucarelli ed il portiere carrarino e grande tifoso Gianluigi Buffon, che, il 16 luglio 

2010, acquisiscono il 50% delle quote societarie. Grazie alla non ammissione di molte società in Lega Pro, la nuova società avvia 

le pratiche per il ripescaggio nelle categorie professionistiche. Il 4 agosto 2010 è data la conferma ufficiale che la Carrarese è 

" ripescata"  in Lega Pro Seconda Divisione, da allora i nuovi proprietari iniziano una campagna acquisti ambiziosa con gli arrivi di 

Riccardo Zampagna, Nicola Corrent e Luca Vigiani. Pur battuta dal Carpi per la promozione diretta, la Carrarese batte ai play-off 

il San Marino e il Prato, conquistando così la promozione in Lega Pro Prima Divisione appena un anno dopo avere sfiorato 

l' incubo serie D. 

Il 6 luglio 2012 Gianluigi Buffon acquisisce il resto delle quote diventando così azionista unico della società, e affida la carica di 

presidente onorario alla moglie A lena Šeredová 
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Caserta ( CE)  

CASERTANA F.C. 

Regione: CAMPANIA  Popolazione: 78693 
Nome Abitanti: casertani Provincia: Caserta (CE) 
Altitudine (m. s.l.m.): 68 Superficie: (kmq) 53.91 
 

Informazioni storiche: Lo stemma attuale è stato modificato il 16 gennaio 1995 nella forma 

sannitica dello scudo, ma risale al 1752, allorché Carlo III di Borbone dichiarò la nuova città 

di Caserta (sorta intorno alla residenza dell’architetto Vanvitelli in luogo dell’antica CASA  

HIRTA): “ Villa Reale” . Poco distante era l’antico centro di TORRE (oggi Caserta Vecchia, 

alla quale allude lo stemma comunale) costruito sui Colli Tifatini.” . All’epoca del censimento 

del 1800 il campo azzurro riportava i fiordalisi d’oro borbonici: gli stessi colori azzurro e il 

rosso sono i colori della dinastia Borbone-Delle Due Sicilie e ricordano il legame con la famiglia 

reale di Napoli. Precedentemente, come risulta da un Registro dell’A rchivio Comunale datato 

1655, la città presentava uno stemma d’azzurro alla casa rurale d’argento alla quale era 

appoggiata una scala (simboleggiante la Casa Hirta, impervia, del toponimo antico), in seguito 

fu aggiunta anche una fanciulla con una brocca in testa in atto di salire la scala, versione che fu 

dipinta (con gravi imprecisioni) nell’aula del Parlamento Subalpino di Palazzo Carignano a 

Torino, tra quelli delle cento città dell’ Italia Unita (la casa fu interpretata come una guglia). 

Fino al 1995 lo scudo era posto entro un padiglione sormontato dalla corona comitale e 

ricorda la dipendenza feudale dagli antichi conti longobardi, da quella data essa è stata inserita 

nello scudo sopra la torre d’oro. Le cornucopie d’oro legate dalla corona marchionale in 

campo d’azzurro sono anche insegna della Provincia di Caserta. 

 

Il comune di Caserta è il capoluogo della provincia omonima. 

L'origine del toponimo non è chiara: probabilmente deriva da " casa irta"  con l'allusione ad un 

luogo sito in posizione impervia sulle pendici del monte Virgo.  

Il nucleo storico cittadino fu conosciuto fino al 1752 come "La Torre" . Il piccolo borgo 

cominciò la sua espansione dopo la costruzione della famosa Reggia ed ora è denominato 

Caserta Vecchia. il feudo passò nelle mani dei Caetani che, indebitatisi enormemente, furono 

costretti a vendere i possedimenti ai Borbone di Napoli. Questi, in particolare il suo Re Carlo 

III, pensarono di costruirvi la reggia borbonica, a partire dal 1750 La vera e propria crescita 

urbanistica è partita nella seconda metà del 1800, dando vita alla "Caserta Nuova"  che oggi 

noi conosciamo. 
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La Casertana fu fondata nel 1908 per iniziativa di un cameriere del Caffè Margherita, 

Mimì Bluette;  

il primo campo di gioco fu la Reggia di Caserta e il primo nome scelto fu Foot Ball Robur 

Caserta. Quattro anni dopo venne fondata anche l'Unione Sportiva Volturno, che aveva 

come colori sociali il nero e il verde e sul petto un vistosissimo scudetto rossoblù, i colori 

della città 

Nel 1937 fu costruito lo Stadio A lberto Pinto, dove la squadra gioca tuttora 

Nel 1969-70, la squadra vinse ancora il campionato: l' anno successivo, la squadra per la 

prima volta nella sua storia giocò il campionato di serie B: ma l'esperienza durò un solo 

anno Per vedere di nuovo la Serie B a Caserta si dovette aspettare fino al 1991, quando 

fu la Casertana del presidente Cuccaro a raggiungere la tanto agognata categoria cadetta 

per la seconda volta. Dal 1993 al 1996, la Casertana affrontò la Serie D, riuscendo a 

tornare tra i professionisti solo per la stagione 1996-97 in Serie C2 

Ad ogni modo al termine della stagione la società riacquistò la denominazione originaria 

Unione Sportiva Casertana 1908, abbandonato con il fallimento del 1993, e compì i 

100 anni di vita. 

Soprannome : i falchetti 

Colori sociali : rosso e blu 

Inno: Casertana unico amore 

COMUNE MAGLIA SOCIETÀ 



Castel Rigone ( PG)  

CASTEL RIGONE CALCIO  

Regione: UMBRIA   Popolazione: 406 

Nome Abitanti:   Provincia: Perugia (PG) 

Altitudine (m. s.l.m.):  653m Superficie: (kmq)  

  

 

Informazioni storiche: lo stemma del Comune è d'argento a tre torri di rosso murate di nero, 

aperte e finestrate, di tre, del campo, la mediana più alta sormontata da un albero di olivo; le 

torri fondate su pianura di verde. 

Castel Rigone è una frazione del comune di Passignano sul Trasimeno (PG). 

Il paese si trova dislocato sulle colline orientali che delimitano il territorio del Lago Trasimeno, 

Esso dista 12 km da Passignano, e lo si raggiunge percorrendo la strada provinciale 142, in 

direzione est, salendo per le colline 

Castel Rigone ha un cuore antico, tra la storia della fondazione ostrogota (da qui Rigo, o 

Rigone, luogotenente del re Totila, mosse per assediare Perugia nel 543 d.C.), da una 

parte,e la bellezza del castello di fine 1200, dall' altra. Situato in alta collina (653 m), il 

borgo offre uno splendido panorama sul lago Trasimeno, è ricco di zone boschive ed è 

popolato da circa 400 anime; meta di turismo " verde" , presenta un notevole sviluppo nel 

settore agrituristico. Da segnalare almeno la Chiesa della Madonna dei Miracoli, opera di un 

allievo del Bramante (fine XV secolo) e tra i migliori esempi dell' architettura rinascimentale 

umbra. 

 

LE COSE  DA SAPERE SUL CASTEL RIGONE 

Il Castel Rigone Calcio nasce nel 1998, quando un gruppo di amici, spinti dalla grande 

passione per lo sport ed il calcio in particolare, decide di dare vita ad una realtà, le cui 

fondamenta si basano sulla dignità e sul rispetto dell’uomo e delle regole sportive  

L' intento di fondo del Presidente Brunello Cucinelli, uno dei fondatori della squadra, 

era quello di creare un ambiente piacevole, dove si potesse giocare a calcio, nel puro 

spirito dilettantistico, con grande attenzione al fair play sano e autentico, senza però 

rinunciare al gioco maschio, tipico del calcio inglese  

Con la rapida ascesa verso il traguardo della promozione tra i professionisti, 

conquistata nella stagione 2012/ 2013 si è fortemente voluto mantenere lo stesso 

spirito di sempre 

I colori sociali sono il bianco e il blu 

A ttualmente milita in Lega Pro Seconda Divisione 

Castel Rigone il più piccolo paese italiano a vantare una squadra nel calcio 

professionistico.  

Stadio di calcio "San Bartolomeo. La capienza dello stadio San Bartolomeo è stata 

aumentata e, nel contempo, sono state abbattute tutte le barriere tra gli spalti e il 

campo da gioco allo scopo di promuovere ancor più il rapporto di continuità e di 

osmosi tra sostenitori e giocatori. 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/f/f0/Passignano_sul_Trasimeno-Stemma.png
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Castiglione delle Stiviere ( M N)  

F.C. CASTIGLIONE 

Regione: LOMBARDIA 
Nome Abitanti: castiglionesi  Popolazione: 22700 
Altitudine (m. s.l.m.): 116  Provincia: Mantova (MN) 
Superficie: (kmq) 42.09 

 

Informazioni storiche: A  causa della sua posizione geografica fu zona molto contesa nel 

periodo delle Signorie, fra Gonzaga, Visconti e Scaligeri, fino a quando nel 1478 iniziò con il 

marchese Ferrante Gonzaga la sua storia autonoma di feudo. È di questo periodo la nascita di 

Luigi Gonzaga (1568) lo stesso che sarà proclamato santo nel 1726, e oggi venerato nel 

mondo come " il santo della gioventù 

Durante la Seconda Guerra di Indipendenza, la famosa battaglia di Solferino (1859) che 

segnò una tappa fondamentale nella storia del Risorgimento, e ispirò il giovane Henry Dunant 

alla creazione di una delle associazioni umanitarie più importanti: la Croce Rossa 

Internazionale, idea che si concretizzò nel 1864 a Ginevra 

Castiglione deriva chiaramente da "Castello" , ma "delle Stiviere"  è di etimologia incerta e 

oggetto di varie ipotesi. La tradizione locale riferisce "Stiviere"  a una presunta voce latina per 

accampamento militare estivo (castra aestiva), ma l' ipotesi più accreditata la riconduce al 

tardo latino " stiparium"  (stipa, erica arborea), in linea con la vegetazione spontanea del 

luogo. 

Lo stemma araldico del Comune : Di rosso, al cane rampante, d’argento collarinato dello 

stesso tra due staffe d’argento, la superiore nel cantone sinistro dello scuso, l’ inferiore a 

destra dello stemma. 
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La prima società sportiva di calcio, riconosciuta come tale, di Castiglione delleStiviere 

sorse nel 1924 con il nome di Ridente 

tra il 1946 e il 1947 l'U.S. Castiglione vinse il campionato provinciale mantovano 

Nell' estate del 2008, due squadre di categoria inferiore, l'U.S. Savoia Sagigrar 

Castiglione e la G.S. Azzurra di Castel Goffredo (MN), si fondono nell'U.S. Castiglione 

Savoia, la quale acquista il titolo sportivo della Nuova A .C. Marmirolo, acquisendo il 

diritto a disputare il campionato di Eccellenza. Si tratta della prima squadra di Castiglione 

nella storia a disputare il campionato italiano a un livello superiore rispetto allo storico 

FC Castiglione 

Nel giugno 2012 la società cambia denominazione trasformandosi in s.r.l. come previsto 

per le società calcistiche in Lega Pro e diventa F.C. Castiglione s.r.l., abbandonando la 

denominazione legata allo sponsor Sterilgarda. Il primo campionato nei professionisti si 

concluse con un settimo posto, ad un passo dai play-off 

Colori sociali: rosso blu 

Stadio: Ugo Lusetti 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/6/6d/Castiglione_delle_Stiviere-Stemma.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/0/0c/Castiglione_delle_Stiviere-Gonfalone.png


Catanzaro ( CZ)  

CATANZARO CALCIO 2011  

Regione: CALABRIA 
Nome Abitanti: catanzaresi Popolazione: 93124 
Altitudine (m. s.l.m.): 320 Provincia: Catanzaro (CZ) 
Superficie: (kmq) 111.34 

 

Informazioni storiche: L'elemento centrale dello stemma della città è l' aquila imperiale 

accordata da Carlo V nel 1528, in seguito alla resistenza offerta dai catanzaresi contro il 

francese Odet de Foix de Lautrec, che voleva conquistare la Calabria; lo stemma è 

completato da uno scudo che riproduce i tre colli su cui si erge la città e da un nastro 

azzurro, stretto dal becco dell' aquila, su cui è riportato il motto "Sanguinis effusione"  (" con 

spargimento di sangue, ottenuta è sottinteso" ), motivato dalle perdite riportate in varie 

battaglie dai combattenti catanzaresi. 

 

Il toponimo potrebbe derivare dalla voce greca " katàgkion"  (gola di monte, convalle) 

latinizzato nella forma "Catanciarum" , che a sua volta rende un toponimo greco medievale 

del tipo " kàto àntsari"  (sotto la terrazza) con riferimento al terreno terrazzato ad orti e 

giardini nelle vicinanze della città 

Storico capoluogo dell' antica provincia di Calabria Ultra per oltre 200 anni, Catanzaro è 

conosciuta come la "Città tra due mari, in quanto è situata nell' istmo di Catanzaro, ovvero la 

striscia di terra più stretta d' Italia, dove soli 30 km separano il mar Ionio dal mar Tirreno. 

Ciò consente di vedere contemporaneamente, dai quartieri nord della città in alcune giornate 

particolarmente limpide, i due mari e le isole Eolie. È detta inoltre Città dei tre colli 

corrispondenti ai tre colli rappresentati nello stemma civico che sono il colle di San Trifone 

(oggi San Rocco), il colle del Vescovato (oggi Piazza Duomo) e il colle del Castello (oggi San 

Giovanni 

Catanzaro era infine anticamente conosciuta, come la Città delle tre "V" , riferite a tre 

caratteristiche distintive della città, ovvero: 

• V di San Vitaliano, santo patrono; 

• V di vento in quanto costantemente battuta da forti brezze provenienti dal Mar Ionio e 

dalla Sila; 

• V di velluto in quanto importante centro serico fin dai tempi dei Bizantini 

alla foce del torrente, secondo la leggenda, Ulisse fondò l'antica Skilletion. Dai ritrovamenti 

archeologici emerge che l'attuale territorio comunale era compreso nell' area abitata fin 

dall' età del ferro dalla popolazione dei "Vituli" , così chiamati perché adoratori del simulacro 

del vitello, che i greci ribattezzarono " Italoi"  (adoratori del vitello) e governati dal famoso re 

Italo (dal quale in seguito prese il nome tutta la penisola italiana). 
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Fin dalla fondazione i colori del club sono il giallo e il rosso, che sono anche i colori della 

città di Catanzaro 

Il titolo dell' inno ufficiale della squadra è "Aquile" , rappresentativo dell'orgoglio dei 

propri tifosi, vicini e lontani. V iene attualmente eseguita in occasione di ogni impegno 

casalingo poco prima dell' ingresso delle squadre in campo. 

Il Catanzaro disputa le proprie partite casalinghe allo Stadio Nicola Ceravolo. L' impianto, 

ex militare, vanta una capienza 14.650 posti tutti rigorosamente a sedere e numerati. 

Intitolato nel 1989 al presidente Nicola Ceravolo, si caratterizzava per la presenza di un 

pino marino nel settore curva ovest, occupato dalla frangia più calda dei tifosi calabresi 

Conquistando la promozione in massima serie negli anni settanta, registrò un grande 

seguito tra gli immigrati calabresi sparsi all' estero e nel nord Italia. 

Soprannomi di Regina del Sud e Timore del Nord. 

Il Catanzaro è anche stata la prima squadra ad avere come sponsor l'Unicef, nel 1982-

1983 

Tra i giocatori di rilievo italiani che hanno militato tra le file giallorosse figurano alcuni 

fra i principali capitani della storia del Catanzaro come Roberto Franzon, capitano nel 

biennio 1971-1972, Adriano Banelli, dal 1974 al 1976, Gianni Improta, dal 1977 al 

1979, Claudio Ranieri, triennio 1979-1982, Massimo Palanca, dal 1986 al 1990 e 

Giorgio Corona, dal 2004 al 2006, che trascinò con 46 reti in tre anni i giallorossi in 

Serie B. 

Claudio Ranieri è il giocatore che con la maglia del Catanzaro detiene il record di 

presenze. Ne ha collezionate 225 tra il 1974 e il 1982, realizzando 8 reti. È inoltre il 

giocatore ad aver disputato più partite in Serie A  con la maglia giallorossa: 128 presenze 

tra il 1976 e il 1982, la maggior parte da capitano 

Massimo Palanca fu capocannoniere nel campionato di Serie B 1977-1978e nella Serie 

C1 1986-1987. In Coppa Italia lo stesso Palanca fu bomber principe nel 1978-1979. 
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Chiavari ( GE)  

VIRTUS ENTELLA 

Regione: LIGURIA 
Nome Abitanti: chiavaresi Patrono: Nostra Signora dell'Orto (2 luglio 
Altitudine (m. s.l.m.): 5 Popolazione: 27815 
Provincia: Genova (GE)  Superficie: (kmq) 12.46 
 

Informazioni storiche: Nota città costiera posta sulla pianura alluvionale formata dal torrente Entella 

e controllante le vie di comunicazione con la pianura padana. La città venne fondata dalla 

Repubblica di Genova per il controllo del confine orientale. Tra il 1147 e il 1178 il governo della 

Repubblica ne definisce l’ impianto urbanistico, come piazzaforte militare, con munito castello e una 

prima cerchia di mura. Sebbene non sia chiara l’origine del nome della città di Chiavari, che è anche 

sede vescovile dal 1892 (con territori staccati dalle Diocesi di Genova, La Spezia e Brugnato), nello 

stemma però è evidente il riferimento alla “ chiave”  in assonanza al toponimo e al castello 

importante piazzaforte del sistema difensivo della Repubblica di Genova.  

Lo stemma della città di Chiavari, nella forma attuale, è stato concesso dal Re di Sardegna con 

Lettera Patente del 18 marzo 1834. Mentre il titolo di “ città”  è stato concesso già dalla Repubblica 

di Genova nel 1648.  

L'origine del toponimo e'  incerta: esso potrebbe derivare dalla base celto-ligure " klavo-" , dal latino 

" clavulis"  (piantagione) oppure dal latino rustico " clavula"  (piantone). 

Dopo il V secolo subì le devastazioni di Eruli e Goti. Passata ai Bizantini dopo le guerre gotiche, fu 

conquistata dal re longobardo Rotari nel 641. 

Con la conquista franca appartenne alla marca obertenga. In un documento del 980 la città viene 

citata come Clavaro. Passò in seguito sotto il dominio della Repubblica di Genova. 

Nel 1243 si costituì ufficialmente in Libero comune sotto il potere della repubblica genovese e in 

tale secolo Chiavari fu scelta come sede del vicariato della Riviera orientale. Così come altri comuni 

e borghi della Liguria subì l' invasione dell' esercito austriaco nel 1747 e la successiva campagna 

napoleonica in Italia nel 1797. Napoleone Bonaparte riuscì a sottomettere la repubblica genovese 

annettendo i territori liguri all' interno del Primo Impero francese grazie al Trattato di Campoformio. 

Il Tigullio, che assunse Chiavari come capoluogo. Il dipartimento fu attivo fino al 1814, anno della 

caduta di Napoleone I. 

Chiavari è famosa in ambito locale, ma anche internazionale, per la pregiata produzione di un'antica 

e leggera sedia chiamata " Chiavarina"  o del Campanino, dal nome dell' artigiano chiavarese che ne 

creò la forma. Nel 1807 il marchese Stefano Rivarola di ritorno da Parigi rimase quasi stupito 

dall' eleganza e dalla leggerezza di alcune sedie presenti nella città francese e che subito espose, 

ritornato nella cittadina ligure, agli artigiani del borgo. Tra questi vi fu Giuseppe Gaetano Descalzi, 

detto " il Campanino" , che dopo varie modifiche alla struttura e alla qualità del materiale, creò una 

sedia leggera, ma robusta nello stesso tempo. Fu realizzata con legno di ciliegio e acero bianco, la 

seduta in sottili fili di salice intrecciate a spiga e il suo peso non superò i sette etti.  
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L'attuale stemma consiste nel tradizionale scudo bianco-celeste, con in alto la scritta Entella 

Chiavari, ed al centro un diavolo nero, in omaggio alla definizione coniata nel 1930 da Dario 

Costa., che in quel periodo la squadra portava maglie nere.  

Inno:Con il nostro incitamento volerai ancor più del vento, se alla fine vincerai sugli spalti sentirai 

urla e grida, canti e gesti, forza alè Biancocelesti L' inno ufficiale è, dal 2009, Forza Entella!!!, 

composto da Luca Scherani e Fabrizio Pagliettini, cantato da Nicolò Pagliettini e dai giocatori 

della prima squadra 

Il 14 marzo 1914 viene fondato a Chiavari il Foot Ball Club Entella, per volere, tra gli altri, di 

Pippo Lanata. La società deve il suo nome al torrente Entella 

La sua fondazione storica risale al 1914, così come la sua maglia bianco-celeste a strisce verticali; 

bianco e il celeste furono scelti come colori sociali da Enrico Sannazzari, in omaggio alla divisa 

della nazionale del paese dove era vissuto per diversi anni: l'A rgentina. Nel 1920,, si optò per 

delle divise nere, Nel 1961 l'Entella tornò alla divisa originaria, a strisce verticali bianche e 

celesti, che ha sempre tenuto fino ad oggi,  

Nel 1920-21 l'Entella partecipa al campionato di Promozione Ligure, allora II livello del 

campionato italiano di calcio. viene inserita nel girone F, che conclude al primo posto vincendo 

tutte le gare,  

L'attuale società è stata rifondata nel 2002 (ma ha assunto la denominazione corrente nel 

2010), ed ha ripreso idealmente il testimone dell'A ssociazione Calcio Entella Chiavari nome che 

però attualmente appartiene (con l'aggiunta di 1914 al fondo) ad una società che milita in Terza 

categoria. 

Causa dei numerosi posti lasciati liberi da squadre fallite nelle categorie superiori, il 4 agosto 

2010 l'Entella viene ripescata in Seconda Divisione, ritornando così nel calcio professionistico 

dopo 22 anni di lontananza. La squadra chiavarese giocherà nel girone A . 

Soprannome : biancocelesti, Diavoli neri 

Colori sociali : bianco celesti Simbolo : diavolo 

L'Entella disputa le sue partite casalinghe allo Stadio Comunale, inaugurato nel 1933, e che 

ospita al suo interno anche la sede della società. presenta un terreno di gioco in erba sintetica 

mista naturale, posato nel 2011 
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Chieti ( CH)  

S.S. CHIETI  CALCIO  

Regione: ABRUZZO 
Nome Abitanti: chietini, teatini Popolazione: 53937 
Altitudine (m. s.l.m.): 330 Provincia: Chieti (CH) 
Superficie: (kmq) 58.55                           
Patrono: San Giustino da Chieti - 11 maggio 
 

Informazioni storiche: Erede dell’antica TEATE, probabilmente da “ teba”  (‘collina’), 

antichissima città che fu il centro principale della popolazione dei Marrucini, che ebbe un 

rapporto tormentato con Roma, fino ad essere eretta in Municipium. Distrutta dalle invasioni 

barbariche fu ricostruita da Teoderico, divenne un importante gastaldato del ducato longobardo 

di Benevento quindi la più importante contea normanna della regione. 

 

Fu fedele suddita dell’ imperatore Federico II, alla sua morte riconobbe Manfredi come erede 

legittimo (nel 1255 il figlio dell’ imperatore dimorò in città) e successivamente Corradino di 

Svevia, che era amico personale di Simone da Chieti, che cercò di alleare altre alla città per la 

sua causa. Da questa fedeltà sveva deriva il motto che accompagna lo stemma della città.  

 

Dal XVII secolo la provincia viene aggregata al Regno di Napoli.  

 

Nel 1860 Vittorio Emanuele II venne accolto trionfalmente in città, che sanzionò così l’adesione 

al Regno d’Italia 

 

Lo stemma del Comune: Il pelide Achille su un destriero rampante in campo azzurro armato di 

corazza, elmo e schinieri, con scudo ellittico nella sinistra e spada nuda nella destra. Una croce 

bianca divide in quattro parti la faccia esterna dello scudo. In ognuna di esse giace una chiave 

d'oro. Lo stemma e'  sormontato da una corona regia dalla quale pende ai due lati un nastro 

recante la scritta "TEATE REGIA METROPOLIS UTRIUSQUE APRUTINAE PROVINCIAE 

PRINCEPS" . 
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Il Chieti fu fondato nel 1922 con un capitale sociale di cinquanta centesimi 

Dopo vari campionati nelle serie minori, l' esordio in Serie C nazionale avvenne nella 

stagione 1940-1941 

Terminata la guerra la vita riprese normalmente anche nel calcio ed il Chieti, nella 

stagione 1945-1946, fu ammesso alla Serie C, nel girone B 

Nel campionato 1954-1955 la squadra venne soprannominata dai maggiori quotidiani 

nazionali il "Milan del sud”  

Nel maggio 1970 venne inaugurato il nuovo stadio. Il Chieti affrontò il blasonato Milan 

di fronte a 11.000 persone. Per l'occasione, il fischietto del match fu Concetto Lo Bello, 

risultato finale 7 a 1 per il Milan. Nei primi 9 anni di vita l' impianto ha avuto il nome 

"Marrucino" . A ttualmente lo stadio Guido Angelini di Chieti può ospitare quasi 13.000 

spettatori 

Negli anni duemila giocarono in nero verde Fabio Grosso ,Fabio Quagliarella e Enrico 

Chiesa 

La scelta dei colori nero e verde teatini risalgono al 1919, anno nel quale la prima 

squadra di calcio rappresentativa della città non disponeva di divise proprie, pertanto in 

mancanza dei soldi per comprarle si dovette ricorrere alle tenute del Venezia Calcio 

trovate in una cassa proveniente dalla città lagunare 

Il gagliardetto della squadra ha subito vari ritocchi negli anni. L'ultima modifica è stata 

apportata nell' estate del 2008 quando al precedente stemma è stato aggiunto su un 

fianco l'Achille a cavallo, simbolo della città di Chieti e da poco, dunque, anche della 

squadra locale. 
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Como ( CO)  

CALCIO COM O 

Regione: LOMBARDIA  Popolazione: 85.263 

Nome Abitanti: Comaschi  Altitudine  (m. s.l.m.): 201 

Superficie : 37,34 Km/ q  Provincia: Como (CO) 

 

Informazioni storiche: La Como conquistata dai romani nel 196 a.C. è chiamata da Tito Livio 

Comum oppidum. Gaio Giulio Cesare rifonderà la città nel 59 a.C. battezzandola Novum 

Comum. 

Il toponimo Comum (сомvм) è la forma latina dell' originale Comm utilizzato dalla 

popolazione locale dei Comenses e mantenuto fino ai nostri giorni nel dialetto comasco. 

Deriva dalla radice celtica Koimo che significa "Abitato 

Como non fece parte della Lega Lombarda contro il Sacro Romano Impero. Anzi, fu proprio 

grazie all' alleanza con i tedeschi che la città poté aspirare all' egemonia perduta. Con l'aiuto 

dell' imperatore Federico Barbarossa, nel 1158, il Comune ricostruì la città distrutta dai 

milanesi il 27 agosto 1127, riedificò e ampliò le mura di difesa con le sue imponenti torri di 

Porta Torre, San Vitale e Porta Nuova (o Torre Gattoni). Restaurò quindi il Castel Baradello, 

potenziandolo con la costruzione della poderosa torre e delle altre strutture. Nel 1159 ospitò 

lo stesso Barbarossa con la consorte Beatrice di Borgogna, di passaggio sul Lario. 

In questi anni di effimera gloria Como ebbe la sua vendetta partecipando alla distruzione di 

Milano nel 1162 e dell' Isola Comacina nel 1169, piccola roccaforte lacustre alleata dei 

milanesi nella guerra decennale. 

Con un diploma datato 23 ottobre 1178, Federico Barbarossa donò alla Chiesa e alla 

Comunità di Como - in premio della loro fedeltà - il Castel Baradello e la Torre di Olonio a 

Sorico 

Nel 1797 arrivò Napoleone, che a Villa Saporiti annunciò la costituzione della Repubblica 

Cisalpina. 

 

Lo Stemma del Comune: Di rosso alla croce d'argento centrata, al motto Libertas di nero in 
banda nel quarto cantone". 
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La squadra viene fondata nel 1907 con il nome di Como Foot-Ball-Club. Nel 1911 si fonde 

con il Club studentesco Minerva. Nel 1926, si fonde con l'Esperia, Nel 1938 si fonde con 

l'A .S. Ardita di Rebbio e assume la denominazione Sportiva Como. Successivamente 

trasformata in società per azioni, la Calcio Como S.p.A . viene dichiarata fallita il 22 

dicembre 2004. Ad essa subentra nel 2005 l'attuale Calcio Como S.r.l. 

Promosso per la prima volta in Serie A  nel 1949, il Como ha disputato 13 campionati nella 

massima divisione, raggiungendo il miglior piazzamento (6º  posto) nella stagione del debutto 

(1949-1950). La sua ultima partecipazione alla Serie A  è stata nel 2002-2003. Le stagioni 

disputate in Serie B sono 33. 

Nel 1984 il Como, allenato da Tarcisio Burgnich, tornò nuovamente nella massima serie, 

dove rimase per cinque campionati: fu questo il periodo di maggior successo del club, che il 

primo anno raggiunse la salvezza stabilendo il record, tuttora imbattuto, di sole due reti subite 

nelle partite in casa. 

Nel 1997, inoltre, conquistò la Coppa Italia di Serie C, battendo nella doppia finale la 

Nocerina (2-0 per i campani all' andata e 4-0 per i lombardi al ritorno). 

Giocatori famosi che hanno giocato nel Como : Dirceu, Pietro Vierchowod, Music e ebbe 

famosi allenatori come Marchesi, Fascetti  

Il colore del Calcio Como è l' azzurro. Nel 1926, quando la società si fuse con l'Esperia 

nell'Associazione Calcio Comense, si scelse il colore rosso granata che apparve però solo 

sporadicamente sulle maglie. Né miglior fortuna ebbe il verde adottato nel 1938 in seguito 

alla fusione con l'A .S. Ardita.  

Il simbolo della società è una croce bianca in campo rosso, stemma della città di Como, 

sormontata da un'onda azzurra; reca in alto la scritta "Como"  in azzurro e in basso la scritta 

" 1907" , anno di fondazione della squadra, sempre in azzurro 

Il Como gioca le partite casalinghe nello stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, inaugurato nel 

1927 

tifosi del Como sono gemellati con le tifoserie di:Lione 
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Cosenza ( CS)  

NUOVA COSENZA CALCIO  

Regione: CALABRIA 
Nome Abitanti: cosentini Popolazione: 70068 
Altitudine (m. s.l.m.): 238  Provincia: Cosenza (CS) 
Superficie: (kmq) 37.24 Patrono: Madonna del Pilerio (12 febbraio) 
  

.  
INFORMAZIONI STORICHE: Cosenza secondo alcuni è un nome di origine Osca ed è messo dagli 
studiosi in relazione al latino “consentire” col significato quindi di “concordia”, che sarebbe perciò 
un nome augurale. Secondo altri invece l’etimo si collega al latino “consentia” (“confluenza”) per 
essere stata fondata dove il fiume Busento si unisce al Crati, il che spiega l’adozione dello stemma 
attuale. Ricordata da Strabone con il nome di Cosentia, fu fiorente città dei Bruzi che (a partire dal 
V secolo a. C.) subì l’influenza della civiltà ellenica,. Passata sotto il dominio di Roma, fu più volte 
alleata dei Cartaginesi durante le guerre puniche, fino al 204 a. C. allorché dovette sottomettersi 
definitivamente alla potenza romana. 

  
Durante le invasioni barbariche, subì gravi danni ad opera degli occupanti; la tradizione vuole che 
il re dei Goti Alarico sia stato seppellito nel 410 sotto il letto del fiume Busento.  
Riconquistata nel 888 dai Bizantini, subì nel 986 e nel 1009 l’invasione e la devastazione ad opera 
dei Saraceni, che costrinsero parte della popolazione a cercare rifugio nei territori montuosi 
circostanti, dando così vita a quelli che sarebbero divenuti i casali di Cosenza. Conquistata dai 
Normanni, conobbe un periodo di prosperità e splendore sotto il regno di Re Ruggero II di Sicilia, 
che la elesse capitale del giustizierato della Val di Crati e Terra Giordana. Dopo essere stata 
gravemente danneggiata nel 1184 da uno spaventoso terremoto che distrusse numerosi 
monumenti ed edifici cittadini, passò successivamente sotto le dominazioni sveva, angioina e 
aragonese, durante le quali godette di favori e privilegi vari, conservando il rango di principale 
centro della Calabria settentrionale. Nel corso del periodo aragonese si verificò una violenta 
insurrezione dei contadini che aspiravano ad una migliore condizione economica, duramente 
repressa da Umberto Orsini, signore della città. Malgrado un periodo di decadenza economica, 
dovuto all’eccessivo fiscalismo degli Spagnoli, Cosenza si affermò a partire dal XVI secolo come 
uno dei centri culturali più attivi dell’Italia meridionale. Nel XIX secolo la città partecipò 
attivamente ai moti risorgimentali italiani; nel 1844 presso il Vallone di Rovito furono fucilati i 
patrioti Attilio ed Emilio Bandiera assieme ad i loro compagni. 

  
Il Duomo, di antichissima origine, fu già sede vescovile nel V secolo; ricostruito nella pianta attuale 
successivamente al terremoto del 1184, venne consacrato nel 1222 alla presenza del Re Federico 
II di Svevia. 
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Per il 2013-14, anno del centenario, si è scelto il ritorno ad uno scudo classico molto 

vintage, a strisce strette verticali, col ritorno della testa di lipo stilizzata risalente agli anni 

Trenta;  

Le origini del Cosenza Calcio risalgono risalgono al lontano 1914, anno in cui attestano 

dei documenti che cominciò a calcare i campi di calcio la Società Sportiva Fortitudo. La 

divisa all' epoca era verde-blu, per richiamare i colori dei boschi della Sila e dello stemma 

municipale. Ancora nel 2004 il Cosenza F.C. indosserà, come terza divisa, una maglia 

inquartata verde-blu. 

Nel 1979-80 Nedo Sonetti riporta il Cosenza in serie C , lanciando tra gli altri Perrotta ed 

inventando l’ impenetrabile coppia centrale Rocco-Reggiani. 

Nel 1986-87 arriva il “ Seminatore d’Oro”  Gianni Di Marzio che legherà il suo nome alla 

città. 

Ottiene nell’86-87 la promozione in serie B e la partecipazione alla Coppa Italia 

professionisti 

In coppa Italia esordirono con uno 0-0 contro la Juventus di Zoff con  25.000 spettatori 

ed un incasso di 608 milioni  

Il 1 ottobre 1992 la Cosenza sportiva piange il centrocampista Massimiliano Catena che a 

23 anni perde la vita in un incidente stradale. 

Il 5 agosto 2003 vene fondato il Cosenza Football Club ammesso in serie  D acquisendo il 

titolo dal Castrovillari. 

Cosenza disputa le partite interne allo stadio San Vito , la curva Nord porta il nome del 

povero Catena 

Soprannomi dei giocatori: Lupi della Sila, Rossoblù, Bruzi, Silani 
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Crema ( CR)  

U.S. PERGOLETTESE 1932 

Regione: LOMBARDIA  Provincia: Cremona (CR) 
Popolazione: 345144   Superficie: (kmq) 34.63 
  
  
Informazioni storiche: Le origini di Crema sono legate all' invasione longobarda del VI secolo 

d.C.; il nome deriva probabilmente dal termine longobardo "Crem"  che significa "altura" . 

Secondo la tradizione, la fondazione della città risalirebbe al 15 agosto 570 quando, di fronte 

alla minaccia rappresentata dall' invasione longobarda, gli abitanti della zona trovarono rifugio 

nella parte più elevata dell' " isola della Mosa" , approntandola a difesa sotto la guida prima di 

Cremete, conte di Palazzo, e poi di Fulcherio. Da questi due personaggi deriverebbero perciò i 

toponimi Crema e Insula Fulcheria. Secondo altre fonti la sua fondazione risale al IV secolo 

d.C., quando Milano era capitale dell' Impero romano d'Occidente. Un'altra versione invece 

parla di un più antico insediamento Celtico o Etrusco. 

La prima occorrenza di Crema nei documenti storici risale al XI secolo come possedimento dei 

conti di Camisano. In seguito venne governata da Bonifacio marchese di Toscana e sua figlia 

Matilde. Nel 1098 Matilde diede in dono la città al vescovo di Cremona. Durante questo 

periodo l' agricoltura prosperò e l'Ordine degli Umiliati introdusse la lavorazione della lana, che 

fu una delle principali aree economiche fino al XIX secolo 

Nel 1159, dopo aver stretto un'alleanza con Milano contro la ghibellina Cremona, Crema 

venne assediata, invasa e distrutta dall' imperatore Federico Barbarossa. 

Con la Pace di Costanza (1185) arrivò il permesso di ricostruire la città come " castrum" . Ne 

seguì una fase di libero comune in cui comunque si verificarono lotte faziose, tipiche dei 

comuni del Nord Italia in quell' epoca. In ogni caso, la città venne fortificata con nuove mura, 

fossati e porte (1199), e successivamente una rete di canali valorizzò l' agricoltura. 

In qualità di provincia veneziana dell' entroterra, Crema ottenne numerosi privilegi e fu al riparo 

dal declino economico del vicino Ducato di Milano sotto il dominio spagnolo 

Dopo la caduta della Serenissima nel 1797, l'Esercito Francese depose l'ultimo podestà e creò 

la cosiddetta "Repubblica Cremasca" , annessa dopo pochi mesi alla Repubblica Cisalpina. 

Crema divenne capoluogo (insieme con Lodi) dell' effimero Dipartimento dell'Adda, e in 

seguito fu annessa al Dipartimento dell'A lto Po, con capoluogo Cremona 

Crema fu annessa al Regno di Sardegna, con tutta la Lombardia, nel 1859, degradata a 

capoluogo dell'omonimo circondario nella provincia di Cremona. Dal 1861 fece parte del 

Regno d' Italia 
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Fondata il 18 novembre 1932 come Unione Sportiva Pergolettese, per diversi anni 

rappresentò la seconda squadra della città cremasca, in quanto la principale società era la 

ben più titolata A .C. Crema. 

La squadra gialloblù raggiunse i cugini bianconeri nel 1967 in serie D, diventando poi la 

prima squadra cittadina. Nel 1974 assume la denominazione di Unione Sportiva 

Pergocrema.  

La squadra è rinata, grazie al trasferimento a Crema del Pizzighettone Calcio, che ha 

raccolto l' eredità del Pergocrema, assumendo l'attuale denominazione. 

I colori sociali sono il giallo e il blu. 

Il terreno di gioco è lo "Stadio Giuseppe Voltini" . 

Soprannomi: Cannibali, canarini, gialloblu. 
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Cremona ( CR)  

U.S. CREM ONESE 

Regione: LOMBARDIA 
Nome Abitanti: cremonesi  Popolazione: 72147 
Altitudine (m. s.l.m.): 0 Provincia: Cremona (CR) 
Superficie: (kmq) 70.39     
13 novembre - Sant'Omobono (protettore dei sarti) - Patrono della città 
  

Informazioni storiche: Nel 1478  uno scudo completamente fasciato di rosso e d’argento, come 

tutt’ora presente alla base del campanile della cattedrale cremonese. 

Il braccio sostenente una palla d’oro ricorda il celebre episodio legato alla figura di Giovanni 

Baldesio, gonfaloniere maggiore cittadino. La città versava all’ Impero un tributo annuo 

consistente in una palla di 5 libbre d’oro. I cremonesi sfidarono quindi l’ imperatore Enrico IV in 

torneo: in caso di vittoria della città egli avrebbe dovuto abolire l’ imposizione. L’ imperatore 

delegò il figlio, mentre i cremonesi incaricarono Giovanni (detto “ Zanén da la bala” ); questi 

sconfisse il principe disarcionandolo con la lancia e liberando così la città dal tributo. Giovanni 

ebbe in premio la palla d’oro e in sposa Berta de’ Zoli, ricca possidente, nonché l’onore di essere 

ricordato nello stemma cittadino (nell’atto di “ trattenere”  la palla d’oro destinata 

all’ imperatore).  

Certamente si tratta di leggenda, ma legata probabilmente all’episodio storico del 1093, allorché 

la città si alleò con Matilde di Canossa contro Enrico IV, liberandosi dal giuramento di fedeltà 

all’ Impero (ottenendo in feudo la cosiddetta Insula Fulcheria, corrispondente all’area di Crema) 

e costituendosi in Libero Comune.  

Lo scudo è altresì insignito della corona ducale. Motto “ FORTITUDO MEA IN BRACHIO”  (“ la 

mia fortuna [ è]  nel braccio” ). 

È nota come la " città delle tre T" , turòon, Turàs, tetàs (torrone, Torrazzo, tettone). A ltra 

versione è " turòon, Turàs, Tugnàs" , " torrone, Torrazzo, Tognazzi"  (vi è nato Ugo Tognazzi). 

Il toponimo è di origine incerta, ma sembra preromano, forse gallico (dai Cenomani), legato alla 

variante prelatina " carm"  del termine " carra" , cioè sasso, roccia, e dal comune suffisso prelatino 

-ona. Per qualcun altro il fondatore fu il presunto compagno di Paride, Cremone. Solo nel 1167 

la città si schierò con gli altri comuni italiani contro l' impero, entrando a far parte della Lega 

Lombarda, che il 29 maggio 1176 sconfisse le truppe imperiali a Legnano. L'unione durò poco 

e le città tornarono a scontrarsi nel 1213 a Castelleone dove i cremonesi sconfissero una lega 

milanese. Nel 1232 iniziò il legame tra Cremona e l' imperatore Federico II chiamato in causa in 

una disputa di potere interno alla città. La nuova alleanza con l' impero portò alla vittoria nella 

battaglia di Cortenuova contro la Lega Lombarda. Federico II portò spesso la sua corte nella città 

e l' unico episodio spiacevole fu la sconfitta ad opera dei parmigiani a Vittoria, città creatura di 

Federico II, che portò alla cattura di più di duemila cremonesi. Con la fine della signoria di 

Giacomo Cavalcabò il 29 novembre 1322 entrò in scena un'altra famiglia lombarda: i V isconti, 

con Galeazzo I, che influenzeranno la storia della città per centocinquanta anni. Nel 1406 la 

signoria passò a Filippo Maria Visconti, che la rese ereditaria. Cremona con questo atto entrò nel 

Ducato di Milano e ne seguì le sorti sino all' unità d' Italia. 
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La storia della Cremonese ha inizio il 24 marzo 1903, presso la trattoria " Vesuvio"  di piazza 

Sant'Angelo a Cremona. I colori sociali scelti furono il bianco e il lilla. 

Nel 1913/ 14 la società decise di cambiare i colori sociali in grigio e rosso, che ancora oggi 

rappresentano un segno distintivo della U.S. Cremonese. Questa nuova divisa ha dato il termine 

" Pigiamati"  alla società sportiva 

L'evento sicuramente più importante di quegli anni fu l'avvento a presidente della Cremonese di 

Domenico Luzzara nella stagione 1970-71: nei successivi 33 anni la storia della Cremonese si 

identificherà col suo presidente 

A lla fine della stagione 1983-84 dove l'obiettivo viene finalmente centrato: la Cremonese ritorna in 

serie A  dopo 54 anni di attesa 

Tra i giocatori più celebri ad aver vestito la maglia grigiorossa (e della nazionale) si ricordano Aristide 

Guarneri, il campione del mondo Antonio Cabrini, Gianluca Vialli, A ttilio Lombardo, Salvatore Sirigu, 

Michelangelo Rampulla (uno dei pochissimi portieri a segnare su azione, fece gol all'A talanta di testa)  

ed Enrico Chiesa - oltre al campione e nazionale argentino Gustavo Abel Dezotti, l' unico giocatore 

grigiorosso ad aver disputato una finale mondiale mentre era in organico alla Cremonese. Non 

dimentichiamo l'attuale C.T. della nazionale italiana Cesare Prandelli dal 1974 al 1978 con 88 

presenze e 4 reti 

Tra gli allenatori, oltre a Gigi Simoni, fondamentale nella storia recente del club grigiorosso è stato 

Emiliano Mondonico, l'allenatore della formazione che conquistò lo storico " ritorno"  in Serie A  al 

termine del campionato 1983/ 84. Tra Mondonico e Simoni sulla panchina della Cremonese si sono 

alternati Bruno Mazzia (una promozione in A  nel 1987), Tarcisio Burgnich e Gustavo Giagnoni (una 

promozione in A  nel 1991).  

Soprannomi : Grigiorossi, Le Tigri, La Cremo, I V iolini Grigiorossi 

Colori sociali : grigio rossi  Inno: Salta fora èl cinemon 

Lo stadio di Cremona ha una capienza di 20.641 posti Fu inaugurato il 2 settembre del 1919 ed è 

intitolato a Giovanni Zini, portiere dell'U.S. Cremonese deceduto durante la prima guerra mondiale.  

Dal 2007 il piazzale antistante lo stadio e la tribuna centrale sono intitolati a Domenico Luzzara. Il 19 

aprile 2009 la curva di casa dei tifosi grigiorossi è stata intitolata all'amatissimo Erminio Favalli. 
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Cuneo ( CN)  

A.C. CUNEO 1905 

Regione: PIEMONTE 
Nome Abitanti: cuneesi  Popolazione: 55714 
Provincia: Cuneo (CN)  Superficie: (kmq) 119.88 
  

Informazioni storiche: Fondata nel 1198, ai piedi delle A lpi Marittime, su un altopiano a 

triangolo, a " cuneo"  appunto, posto alla confluenza fra il fiume Stura e il torrente Gesso. Il 

nucleo più antico della città sorge sul vertice di questo " triangolo"  ed è caratterizzato da un 

impianto a scacchiera, lungo una via mediana (via Roma), risalente al Medioevo. 

Il Libero Comune di CUNEO appare dai documenti già costituito nel 1198: qualche tempo 

prima le popolazioni soggette al Marchese di Saluzzo provenienti da QUARANTA (oggi San 

Benigno), BRUSAPORCELLO e da altri centri si riunirono nella località “ Pizzo”  alla confluenza 

dello Stura e del Gesso.  

Si suppone che Cuneo abbia ospitato una colonia di transfughi milanesi nei giorni in cui la città di 

Sant'Ambrogio subì le ire di Federico I, imperatore del Sacro Romano Impero, comunemente 

noto come Federico Barbarossa, quando la grande città fu distrutta e le reliquie all' epoca 

famosissime dei Re Magi furono traslate nella lontana città di Colonia, sulle rive del Reno 

(supposizione suffragata da una chiesa consacrata a Sant'Ambrogio, tra le più antiche nel borgo 

originario). 

 

La città, per la sua posizione strategica, subì numerosi assedi e fu completamente distrutta nel 

1210 dalle armate del Marchese di Saluzzo. Ricostruita nel 1230 fu lungamente assediata 

ancora sette volte, dal 1552 al 1799, come documentato dalle cronache  

Nel 1382 la città si sottomise ai Savoia. 

  

I due più celebri assedi si verificarono però nel 1691 e 1744. Nel primo le armate francesi, 

sotto il comando del generale Foquières, videro la figura del defunto frate Angelo Carletti da 

Chivasso (1411-1495, beatificato dal papa nel 1753) in volo sopra le mura che si adoperava 

per deviare le palle dei cannoni sparate sulla città. 

  

Nel 1744 accadde lo stesso durante l’attacco delle armate franco-spagnole di Filippo V di 

Borbone. 

 

Nel 1763 il Beato Angelo Carletti fu adottato come patrono principale della città di Cuneo. 

Lo stemma proprio della città è fasciato d’argento e di rosso, col capo di Savoia, e fu concesso 

dal duca Emanuele Filiberto di Savoia contestualmente al titolo di “ città”  il 31 gennaio 1559 

quale segno di riconoscenza per la fedeltà dimostrata nell’assedio del 1557, durante il quale i 

cuneesi offrirono rifugio e salvezza al duca inseguito dai Francesi.  
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Fondata nel 1905, dalla stagione 2012-13 è per la prima volta nella sua storia in Lega 

Pro Prima Divisione. Unione Sportiva A lta Italia I suoi colori sociali sono il bianco e il 

rosso.  

Nel 1914 il Cuneo partecipò ufficialmente al primo campionato organizzato dalla FIGC. 

Nella stagione di Serie C 1941-1942 il Cuneo vinse il campionato divertendo e 

dominando la concorrenza, accedendo anche alle fasi finali per la promozione in Serie B 

ove davanti a 10.000 spettatori, il Cuneo perse di misura contro il Palermo . 

Nel 2005 la società ha festeggiato il proprio centenario societario con la promozione in 

Serie C2. 

La storia recente del Cuneo inizia l' 8 luglio del 2008 quando il giovane imprenditore 

cuneese Marco Rosso rileva il sodalizio assumendo la carica di presidente e iniziando un 

nuovo progetto a media scadenza. 

Nonostante i molti fallimenti di squadre di Serie C permettano l' immediato ripescaggio in 

Seconda Divisione (l' ex serie C2), l'A .C. Cuneo 1905 verso la fine di luglio decide di 

partecipare direttamente alla Serie D. 

L'11 giugno 2011 il Cuneo batte il favoritissimo Perugia e si aggiudica uno storico 

Scudetto della Serie D 

A l primo anno di Lega Pro Seconda Divisione il Cuneo conquista una storica promozione 

in Lega Pro Prima Divisione. 

Nel 1935 viene inaugurato il primo vero stadio cittadino: il ‘Monviso’  stadio 

successivamente dedicato alla memoria dei “ fratelli Paschiero Posti totali: 4.060. 

Colori sociali: bianco rossi 

Soprannomi : le Aquile 

Inno : Cuneo Cuneo 
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Ferrara ( FE)  

S.P.A.L. 2013 

Regione: EMILIA ROMAGNA 
Nome Abitanti: ferraresi  Popolazione: 135369 
Provincia: Ferrara (FE)  Superficie: (kmq) 404.36 
  

Informazioni storiche: Secondo alcuni deriverebbe da “ Ferraria”  (fucina o ferriera), secondo 

altri dal “ farro”  cerale coltivato estensivamente nella zona dal tempo dei Romani. Lo scudo è 

una classica balzana e, secondo la tradizione, simboleggia la pacificazione tra le opposte 

fazioni della città. La città sorse su alcune isole del corso antico del Po per opera dei Bizantini, 

che intendevano fortificare così la vecchia strada Romana che da Ravenna conduceva ad 

Ostiglia (quindi verso i territori longobardi). Secondo la tradizione (riportata da Tacito e 

Boccaccio), nel luogo, sorgeva già un insediamento: erede dell’antico FORUM ALIENI, che 

mutò denominazione in FERRAJOLA. La città divenne sede episcopale allorché il vescovo 

Maurelio (poi santo e, oggi, protettore della città) trasferì la cattedrale da Voghenza, per 

contrasti con l’arcivescovo scismatico Mauro di Ravenna. Trasferimento riconosciuto nel 657 

da papa Vitaliano. Nel 753 un documento del re longobardo Astolfo cita FERRARIA. Nel 

769 la città, ormai fiorente, si unisce ai possedimenti del papato, che ne investe Tebaldo di 

Canossa nel 986. Nel XII secolo si eresse il Libero Comune e, dopo essere stata dominata da 

Matilde di Canossa, nel 1115 aderisce alla Lega Lombarda. Nel 1135 viene fondato il 

Duomo, sui terreni del monastero di San Romano, in sostituzione della cattedrale alloggiata 

nella chiesa di San Giorgio, troppo decentrata. Nel 1185 al podestà Guglielmo III succede il 

genero Obizzo d’Este che segna la nascita della signoria Estense che durerà fino al 1598. Il 

successore A tto o Azzo VI d’Este è acclamato “ Signore”  della città dal popolo e nel 1249 

otterrà l’ investitura papale del feudo. Nel 1193 vengono promulgati gli statuti. Il 29 

settembre 1385 viene posata la prima pietra del Castello, per opera di Nicolò II su progetto 

di Bartolino da Novara. Dal 1623 il Comune e le alte Magistrature cittadine hanno sede nel 

Palazzo Ducale (restaurato nel 1924). 
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un sacerdote salesiano, Pietro Acerbis, all’epoca direttore dell’oratorio ferrarese di via 

Coperta fondò un circolo religioso-culturale dal nome Ars et Labor 

I colori sociali adottati furono il bianco e l’azzurro, ovvero quelli dello stemma della 

congregazione dei Salesiani.  

La prima partita di calcio ufficiale giocata con la denominazione attuale fu SPAL - 

Triestina 1-4, 16 giugno 1919. 

Per un periodo la squadra, con il nome di Associazione Calcio Ferrara adottò maglie a 

strisce bianco-nere in omaggio ai colori civici della città estense 

Innumerevoli i calciatori di spessore che hanno militato nella SPAL da Cervato a Capello, 

da Picchi a Del Neri fino a Reja. Il calciatore simbolo degli anni della Serie A  resta 

pertanto il fuoriclasse argentino Oscar Massei che resterà ininterrottamente a Ferrara per 

ben 9 stagioni consecutive 

Il campionato 1959/ 60 è quello del migliore piazzamento in assoluto nella Serie A , 

ovvero il quinto posto finale in classifica 

Nel 1962 la SPAL raggiunse la finale di Coppa Italia, perdendo contro il Napoli, allora militante 

in Serie B 

Dal 1982 lo stadio comunale di Ferrara è intitolato a Paolo Mazza, il presidente dei 

sedici campionati di serie A  della squadra. È attivo dal 1928, sebbene la SPAL lo occupi 

in pianta stabile soltanto dal 1951 

Vince coppa Italo Svizzera e una Coppa dell’Amicizia 

Colori sociali: bianco azzurro 

Soprannomi. Spallini, estensi  

Inno : Vecchia SPAL 
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Foggia ( FG)  

FOGGIA CALCIO  

Regione: PUGLIA  

Nome Abitanti: foggiani  Popolazione: 152747 

(Altitudine  (m. s.l.m.): 76 Provincia: Foggia (FG) 

Superficie: (kmq) 507.80 

 

La Madonna dei Sette Veli è la patrona principale della città e della diocesi di Foggia 

 

Informazioni storiche: Secondo la leggenda, nell’XI secolo la città di Arpi (che sorgeva a pochi 

chilometri dall’attuale Foggia) venne distrutta e i profughi cercarono un posto dove fondare una 

nuova città. A lcuni pastori videro comparire, sospese sull’acqua, tre fiammelle sopra un 

acquitrino nello sperduto Borgo del Gufo; esse indicavano il luogo dove era stata occultata una 

antichissima immagine della Madonna (detta “ dei sette veli” ) che venne recuperata e posta al 

riparo dentro ad una grotta (in latino “ fovea” , cioè una cavità usata come cisterna). Madonna 

che si vuole dipinta da San Luca. 

  

Roberto il Guiscardo fece prosciugare il pantano ed edificare una cappella dove conservare la 

sacra immagine intorno alla quale si sviluppò un centro abitato che ne prese il nome: FOVEA 

appunto, poi divenuto FOGGIA” . 

  

Guglielmo II era in realtà interessato alle esazioni fiscali sugli armenti in transito, per questo 

finanziò la costruzione di un presidio urbano. Ancora dopo il 1442, quando la città passò dal 

dominio degli Angioini a quello degli A ragonesi, la città era ritenuta importante per questo ruolo 

fiscale e nel 1468 avvenne il trasferimento della Regia Dogana dalla sede di Lucera (istituizione 

fondata da Alfonso d’Aragona nel 1447 per la protezione degli armenti, per i quali Foggia era 

un importante centro di convergenza dei tratturi della Transumanza).  

E'  risaputo, infatti, che l' intera zona, fin dalla civiltà arpana, si presentava malsana, " ricca"  di 

acquitrini, laghetti e pantani, nonché folta di boscaglie e canneti, tanto che gli scampati 

dall'Antica Arpi, poterono trovare tra essi, rifugio per sfuggire alle rappresaglie, saccheggi e 

razzie, ad opera di saraceni e malviventi che all' epoca imperversavano nell' intero meridione. Tra 

tali " ripari" , "  i fuggiaschi"  - da ciò Foggia? - costruirono capanne e pagliai, per essere sempre 

pronti alla fuga, vivendo di pascolo e caccia. Sull' intero sito, poi, già luogo di alcuni ritrovi sparsi, 

chiese e conventi, favoriti dalla buona posizione geografica, perché ceppo d' incontro dei vari 

tratturi, col tempo trovarono posto alcune taverne, tra cui la "Taverna del Gufo" , tanto che, 

secondo alcune testimonianze tramandate nel tempo, risulta che l' intero agglomerato veniva 

indicato con il nome di "Borgo del Gufo" .  

Importante centro agricolo e commerciale, Foggia si è sviluppata soprattutto dopo la ponderosa 

opera di bonifica del Tavoliere delle Puglie. 
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Nel maggio del 1920 a seguito della fusione della Maciste con l'Unione Sportiva Pro Foggia e 

l'Unione Sportiva A tleta, nacque lo Sporting Club Foggia, che debutterà solamente due anni più 

tardi, il 17 febbraio 1922, con la vittoria nell'amichevole con la 226a Fanteria 

Il club conobbe i suoi periodi d'oro negli anni sessanta con Oronzo Pugliese, negli anni settanta con 

Tommaso Maestrelli, e soprattutto nella prima metà degli anni novanta, quando, sotto la guida di 

Zdeněk Zeman, disputò quattro positive stagioni in Serie A  

Nel 1991-1992 e in particolare nel 1993-1994 andò vicino a una storica qualificazione in Coppa 

UEFA.  

Nelle coppe i migliori risultati sono la conquista della Coppa Italia Serie C nel 2007 

Tra le prime formazioni foggiane che confluirono nel Foggia, vi sono la Daunia nel 1909, che aveva 

la prima maglia bianconera, e la seconda rosa; l'Unione Sportiva Calciatori nel 1911, che indossava 

sempre la maglia bianconera; e l'Unione Sportiva A tleta nel 1912 con la maglia bianca. Inoltre nel 

1957 il Foggia si fuse con il Foggia Incedit, la squadra della cartiera foggiana, ed i loro giocatori 

erano soprannominati i " canarini"  perché l' Incedit giocava con una maglia gialla con inserti blu.  

Dal 1920, il Foggia, nel corso della sua storia, ha adottato sempre la stessa maglia a strisce verticali 

rossonere, mentre la divisa da trasferta è sempre stata bianca con alcuni richiami verso il rosso ed il 

nero, , La scelta di questi colori è giustificabile dal fatto che i fratelli Tiberini, tra i fondatori del 

Foggia, erano milanisti, ed inoltre supportarono l' ideologia del fondatore del Milan Herbert Kilpin, 

che scelse quei colori per rappresentare il fuoco dei diavoli (rosso) e la paura degli avversari 

nell'affrontarli (nero).  

Dal 1941 il campo fu intitolato alla memoria di Bruno Mussolini, ed il Campo Bruno Mussolini si 

chiamò così fino al 1945, quando la struttura, accessibile da viale Ofanto, venne rinominata Stadio 

Pino Zaccheria, in onore del cestista Pino Zaccheria, che il 4 aprile 1941 perse la vita in 

combattimento sul fronte greco a Tirana.  

dal 1974 al 1984 lo stemma foggiano era rappresentato da tre strisce verticali, due rosse esterne ed 

una nera centrale, sormontata dalla scritta U.S. FOGGIA . Dal 2007 il precedente logo è stato 

leggermente modificato: infatti i due diavoli sono entrati in uno stemma triangolare. Dal luglio del 

2011 lo stemma è tornato rotondo, seppur con qualche lieve modifica.  

COMUNE SOCIETÀ MAGLIA 



Forlì ( FC)  

F.C. FORLÌ  

Regione: EMILIA ROMAGNA 
Nome Abitanti: forlivesi Popolazione: 118167 
Provincia: Forlì-Cesena (FC)  Superficie: (kmq) 228.19 
 
 
Informazioni storiche: Come molte città di fondazione romana (nata come FORUM LIVII, 

secondo la tradizione per volontà del console Livio Salinatore nel II sec. a.C.) ebbe come prima 

insegna una targa vermiglia, che diventò poi uno scudo dello stesso colore. Nell’889 la città si 

resse in Repubblica, per cui fu partito lo scudo con un campo d’argento recante al centro la 

scritta LIBERTAS. A ricordo della partecipazione dei forlivesi alla crociata del 1096 fu inserita 

nella partitura rossa una croce d’argento. Nel 1241 l’ imperatore Federico II di Svevia concesse 

l’uso dell’ insegna imperiale come segno di riconoscenza per la fedeltà della città nella lotta 

contro i papi, per cui nello scudo d’oro all’aquila nera (insegna imperiale sveva) furono aggiunti 

due scudetti, tenuti uno per ogni zampa dall’animale (come segno di rispetto verso 

l’ imperatore), uno rosso alla croce d’argento e l’altro bianco alla scritta LIBERTAS nera. Oggi i 

due scudetti si sono modificati in una forma ovata. 

La città è nota anche con il soprannome dialettale di "Zitadon" , il "Cittadone" , per essere a 

lungo stata la città più popolosa della Romagna (ad esempio, lo era all' epoca dell' unificazione 

italiana). Nella storia è stata anche chiamata con il nome di Livia. 

La città, fondata secondo la tradizione nel 188 a.C., nel 2012-2013 ha festeggiato i suoi 22 

secoli di vita. Lo storico Sigismondo Marchesi, comunque, retrodata la fondazione al 208 a.C. 

Nel 1353, Papa Innocenzo VI dalla cattività avignonese incaricò un suo Vicario, il cardinale 

Egidio A lbornoz, di riappropriarsi delle Romagne che vennero messe a ferro e fuoco. Nel 1355, 

per sconfiggere definitivamente la resistenza ghibellina giudata dagli Ordelaffi, Innocenzo VI 

lanciò Crociata contro i Forlivesi capitanata da Luigi I d'Ungheria. La crociata si concluse nel 

1359 con un accordo tra gli Ordelaffi ed il papa, che rimise la Romagna sotto la potestà dello 

Stato Pontificio. 

Dal punto di vista tecnico, si può segnalare il fatto che Forlì, nel XIV secolo, fu una delle prime 

città a dotarsi di orologio meccanico, posto nella torre civica. 
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Viene ufficialmente fondato nel 1919 dalla fusione di due distinte entità sportive, il 

Forlì Foot-Ball Club e l'Unione Calcio Romagnolo 

Nella stagione successiva (1946-47) il Forlì si classifica terz’ultimo, ritornando così 

nuovamente in Serie C. Nei tre decenni successivi il Forlì partecipa a 12 campionati 

di Serie C e a 19 di Serie D (o Interregionale, o IV Serie) e, nel 1978-79, in seguito 

alla riforma della Serie C, viene ammesso al campionato di Serie C1. 

Nella stagione 1993-94 il Forlì torna in Serie C2. Giunge in finale di Coppa Italia 

Serie C, dove viene sconfitto 

Nel giugno 2007 ha assunto la denominazione di Forlì Football Club Srl 

Dilettantistica 

I colori della maglia del Forlì Football Club sono il bianco e il rosso, a strisce verticali. 

I simboli sono il gallo e la caveja. I giocatori della squadra vengono chiamati i 

"Galletti"  dal simbolo dello stemma della società 

Il Forlì Football Club disputa le gare interne presso lo stadio comunale intitolato a 

Tullo Morgagni, noto giornalista e sportivo italiano che ideò e realizzò gare ciclistiche 

divenute storiche come il Giro di Lombardia, la Milano-Sanremo e il Giro d' Italia 

Inno : Biancorossi di Forlì 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



Frosinone ( FR)  

FROSINONE CALCIO  

Regione: LAZIO 
Nome Abitanti: frusinati Popolazione: 48122 
Altitudine (m. s.l.m.): 291  Provincia: Frosinone (FR) 
Superficie: (kmq) 47.02) 
  

Informazioni storiche: L'attuale stemma della Città di Frosinone deriva da quello dei Cajetani che 

furono principi di Frosinone nel XIII secolo, come feudatari della Chiesa, quando la città era 

capoluogo della Provincia Pontificia di Campagna. 

  

In segno di riconoscenza verso i Cajetani la Città decise in quel secolo di adottarne l' antica 

insegna del leone rampante inquartata nel suo stemma civico originale che, stando alla tradizione, 

era formato da due giavellotti. A llo stemma cosi'  ottenuto fu aggiunta una banda rossa con il 

motto BELLATOR FRUSINO, ripreso da "Bellicosa Frusino"  che il poeta Silio Italico (Punica - 

Libro XII - v. 530 I sec. A .C.) attribuisce alla stirpe Volsca "onde metterne in risalto l' indole 

audace e guerriera, dimostrata da lunghe lotte per l' indipendenza e la liberta'  della regione"  

Nel 1817 lo stemma viene rappresentato anche con le chiavi pontificie decussate e sormontate 

dal triregno con la scritta "Capoluogo di Delegazione Città di Frosinone" . 

Spesso identificata anche come capoluogo della Ciociaria, nel corso della sua storia a causa della 

sua collocazione è stata soggetta a molteplici devastazioni e saccheggi; in conseguenza di ciò e 

delle distruzioni dovute ad eventi sismici (il più rovinoso dei quali fu nel 1350) conserva poche 

seppur importanti tracce del proprio passato, come le rovine dell' anfiteatro, i reperti conservati 

nel museo archeologico cittadino e il monumento funerario del II secolo in località Sant'Angelo 

Frusĭno (questo il nome latino) era all' epoca abitata dal popolo dei Volsci, seppur compresa nel 

territorio degli Ernici. Il nome preromano della città sarebbe Frusna, l' etimologia del quale è 

controversa; Frusna avrebbe il significato di “ terra irrorata dai fiumi«. 
Frosinone fu sottratta allo Stato Pontificio e ufficialmente annessa al Regno d' Italia il 17 

settembre 1870, tre giorni prima di Porta Pia. Ma il secolare dominio pontificio sulla città 

terminò già dalla sera del 12 settembre con la fuga dell'ultimo delegato apostolico, il monsignore 

Pietro Lasagni, allorquando le truppe italiane bivaccavano ancora lungo la Casilina, nel territorio 

di Ripi in attesa di riprendere la marcia verso Frosinone. 
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La prima vera e propria squadra di calcio della città di Frosinone fu però la Bellator Frusino, nata da 

un gruppo di componenti delle prime compagini cittadine all' inizio degli anni trenta. I colori sociali 

della squadra erano inizialmente il rosso e il blu 

Dal 1948-1949 al 1951-1952, i giallo-azzurri giocarono nel campionato di Promozione della Lega 

Centro e, nell'estate 1952, vennero inseriti nel torneo di Quarta Serie di nuova istituzione 

Nel 1970-71, il Frosinone del presidente Marocco vantava il record nazionale per la migliore difesa 

(solo 8 reti subite dal portiere Recchia) e raggiunse di nuovo la promozione in Serie C, dove i 

canarini disputavano quattro buoni campionati (il miglior piazzamento fu un settimo posto nel 1972) 

e lanciarono nel firmamento calcistico la stella di Massimo Palanca. 

Il nuovo decennio per il Frosinone iniziò nel migliore dei modi. Nel 1980/ 81, i ciociari vennero 

promossi in C2 senza perdere una partita. Tra i professionisti, il Frosinone non sfigurò ottenendo 

sempre buoni piazzamenti 

Nel 1986, il Frosinone guidato dal presidente Di Vito e dall'allenatore A lberto Mari, ottiene la sua 

prima storica promozione in Serie C1 conquistando il primo posto in classifica con 47punti 

La stagione 2006-2007 è la prima in Serie B nella storia del Frosinone Calcio e coincide con la 

prima partecipazione assoluta nella serie cadetta della Juventus, retrocessa in seguito allo Scandalo 

del calcio italiano del 2006 nonché dalla presenza di altre formazioni storiche come il Napoli, il 

Genoa e il Bologna 

Nel 2011-2012 per la prima volta nella storia del club ciociaro un'emittente televisiva trasmette in 

diretta le partite esterne dei gialloazzurri, si tratta di Lazio Tv che ne acquisisce i diritti dalla Lega Pro 

durante l'estate. 

Il record di spettatori in una partita interna del Frosinone risale al campionato di Serie C1 1988-

1989 con circa 12.000 spettatori per l' incontro Frosinone - Campobasso 

Nella celebre canzone di Rino Gaetano Mio fratello è figlio unico del 1976, vi è un riferimento al 

Frosinone. Il testo infatti dice: " Mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può 

passare al Frosinone 

I colori sociali della squadra erano inizialmente il rosso e il blu diventando poi il giallo e l'azzurro (da 

cui il soprannome di " canarini" ). A ltri soprannomi sono: ciociari, leoni gialloazzurri 

mascotte chiamata Lillo, rappresentata da un simpatico leone, animale che compare nello stemma 

cittadino. 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



Gavorrano ( GR)  

U.S. GAVORRANO 

Regione: TOSCANA 
Popolazione: 8982   Provincia: Grosseto (GR) 
Superficie: (kmq) 164.03 
 

Informazioni storiche: In età etrusca il territorio di Gavorrano rientrava sotto il diretto controllo 

di Vetulonia che, attraverso i percorsi lungo le valli dei fiumi Bruna e Sovata, faceva affluire i 

minerali dei ricchi giacimenti intorno al Lago dell'Acc Il paese di Gavorrano, sorto dopo l'anno 

Mille come possesso dei vescovi di Roselle, successivamente ceduto nelle mani della famiglia 

A lberti. Nel Duecento il centro passò sotto il controllo dei Pannocchieschi che prima lo 

sottomisero a Volterra e poi a Massa Marittima. Con la caduta di Massa Marittima il paese passò 

sotto il dominio di Siena. Nella seconda metà del Cinquecento il centro venne inglobato nel 

Granducato di Toscana a seguito della definitiva caduta della Repubblica Senese. Un capitolo a 

parte della storia del borgo di Gavorrano la merita la vita di Pia de'  Tolomei, una gentildonna 

senese, che trovò la morte nel Castel di Pietra, situato nell' area est del comune. Ella sarebbe 

stata sposata a Nello dei Pannocchieschi, del quale si sa che fu signore di tale castello, podestà di 

Volterra e Lucca, capitano della taglia guelfa nel 1284 e vissuto almeno fino al 1322. Nello 

fece rinchiudere la donna nel proprio maniero, dove l'avrebbe fatta assassinare nel 1297, 

facendola gettare da una finestra, forse per la scoperta della sua infedeltà, forse per liberarsi di lei 

desiderando il nuovo matrimonio. La vicenda è stata resa celebre da Dante A lighieri nel v Canto 

del Purgatorio. La vicenda è rievocata nella festa de " Il salto della Contessa" , che si tiene ogni 

seconda domenica del mese d'Agosto, a Gavorrano. 

Il paese è situato sul versante settentrionale del Monte d'Alma a est di Scarlino, in una zona 

estremamente ricca dal punto di vista minerario, soprattutto per i grandi giacimenti di pirite 

sfruttati intensamente fino ai primi anni ottanta con numerose miniere. 
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L'Unione Sportiva Gavorrano nasce nel 1930 per volere dell' azienda Montecatini, la 

quale gestiva a Gavorrano una delle più importanti miniere di pirite d'Europa 

"arruolò"  nella squadra giocatori che provenivano dal resto della Toscana, ma anche 

dal Nord Italia, giocatori che fungevano anche da operai per l' azienda, dividendo il 

lavoro mattutino della miniera con quello pomeridiano sul campo da gioco. 

Nel 1964, il comune decise di far costruire un nuovo stadio, che venne inaugurato il 

18 giugno 1967 a Bagno di Gavorrano. Verrà intitolato al suo giocatore Romeo 

Malservisi  

Nel campionato di Eccellenza 2006-2007, il Gavorrano, determinato a non ripetere 

la pessima performance della stagione precedente, riesce in pochi mesi ad aggiudicarsi i 

primi posti della classifica, finché non si aggiudica la promozione diretta in serie D 

dopo aver concluso il campionato al primo posto, quota 63 punti, Per la prima volta 

nella sua storia, il Gavorrano raggiunge la serie D. 

Nella stagione 2009-2010 Il Gavorrano, con la promozione in Lega Pro Seconda 

Divisione, per la prima volta in ottanta anni, abbandona i dilettanti per approdare nei 

professionisti 

A  partire dal 16 gennaio 2011, in occasione della prima giornata di ritorno (vinta poi 

per 2-1 contro il Carpi), il Gavorrano torna a giocare nel suo stadio, col Malservisi 

finalmente rispondente e a norma per la continuazione del campionato di Lega Pro. 

Colori sociali : Azzurro e rosso 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



Grosseto ( GR)  

U.S. GROSSETO 

Regione: TOSCANA 
Popolazione: 81928   Provincia: Grosseto (GR) 
Superficie: (kmq) 474.46 
 
Informazioni storiche: Erede dell’antica città etrusca e romana di ROSELLE il Comune di 

Grosseto ha adottato un simbolo tradizionalmente collegato alla civiltà etrusca: il grifone 

(detto localmente “ grifo” ). 

Soggetta nel 973 alla famiglia ghibellina degli A ldobrandeschi di Lucca, fatto che potrebbe 

aver determinato la scelta del campo rosso dello scudo: colore preferito dai partigiani 

dell’ Impero, perché ricordava il vessillo imperiale: il “ vexillum sanguinolentum” .  

Nel 1138 papa Innocenzo II trasferì la sede vescovile dalla decaduta Roselle a 

GROSSETUM che nel 1224 tentò di ribellarsi a Siena.  

Si pensa che per ricordare l’eroica difesa della città contro le armate dell’ imperatore 

Ludovico il Bavaro, durante la battaglia del settembre 1328, si mise nella zampa destra del 

“ grifo”  uno stocco d’argento.  

Nello Statuto del 1421 si riconosce a Grosseto una certa autonomia, pur sotto il controllo 

senese (che verrà mantenuto fino al 1783), che terminò solo nel 1559 con il passaggio al 

Gran Ducato di Toscana di Cosimo I de’Medici.  

Nel 1574 Francesco I de’Medici costruì le imponenti mura civiche, tutt’ora conservate.  

Nel 1735, dopo il Congresso di V ienna, il Granducato di Toscana passò a Francesco 

Stefano di Asburgo-Lorena. Pietro Leopoldo nel 1783, promosse una riforma 

amministrativa della Toscana: la Maremma fu staccata da Siena ed eretta in Provincia di 

Maremma con capoluogo Grosseto e fu oggetto di grandi lavori di bonifica (intrapresi dal 

predecessore), cosa che gli meritò il monumento in Piazza del Duomo.  

Il 15 maggio 1860 sancì il passaggio al Regno d’Italia.  

Il toponimo attuale è abbastanza misterioso, secondo alcuni, sarebbe da mettere in relazione 

alla proprietà di tale Crusinus o Grauso (con l’ intrusione paraetimologica successiva di 

“ grosso” ) da cui CRUXETUS o GRAUXETUS; secondo altri invece testimonia la presenza 

di un particolare bosco caratterizzato da alberi di fico: un bosco di “ grosse” , dal latino 

“ ficus grossus”  (una particolare specie selvatica incapace di portare i frutti a maturazione).  

 

LE COSE  DA SAPERE SUL GROSSETO 

GONFALONE 

33 

Il calcio a Grosseto ha avuto inizio sotto l'Unione Ginnico Sportiva Grossetana nel 1912 

Ha partecipato al suo primo campionato federale nel 1921, classificandosi secondo nel 

girone A  di Promozione Toscana. Ammessa nel girone finale, si classificherà quinto 

Nel 1927 l'Unione Ginnico Sportiva Grossetana e il Club Sportivo Grossetano si fondono 

per dare vita all'Unione Sportiva Grosseto. In tale occasione vengono adottati i colori sociali 

bianco e rosso Fino a quel momento i colori sociali erano il bianco e il nero,  

Nel 1995, dopo aver vinto sul campo il proprio girone del Campionato Interregionale 

(l' attuale Serie D), i toscani subirono una doppia retrocessione, per mancata iscrizione da 

parte della presidenza Anzidei, dalla Serie C2 (appena conquistata) all'Eccellenza 

Il 2 agosto 2002, al termine di una stagione che ha visto la squadra biancorossa posizionarsi 

al secondo posto in classifica, a causa di alcune squadre trovate non in regola per l' iscrizione 

al proprio campionato, i maremmani vengono ripescati in Serie C2 facendo così ritorno tra i 

professionisti.  

Il recordman di presenze è l' attaccante Carlo Zecchini, che ha indossato la maglia unionista 

per ben 273 volte. A lui, dopo la sua morte, è stato intitolato lo Stadio Olimpico 

Comunale, impianto costruito per accogliere alcune gare in occasione dell' evento olimpico 

di Roma 1960 

Il miglior goleador di sempre, invece, con 128 reti, è stato Fabrizio Bartolini (in carriera, 

vicino al trasferimento al Milan, poi saltato), che ha giocato anche con Livorno, Catania e 

Modena in B e Foggia in IV Serie 

Soprannomi : Grifoni, Torelli maremmani, Biancorossi, Unionisti 

Inno : biancorosso 

Simbolo : il grifone 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



Gubbio ( PG)  

A.S. GUBBIO 1910 

Regione: UMBRIA 
Nome Abitanti: eugubini  Popolazione: 32998 
Altitudine (m. s.l.m.): 522  Provincia: Perugia (PG) 
Superficie: (kmq) 525.08        
    
Informazioni storiche: Le prime forme di insediamento nel territorio eugubino sono da 

collocarsi già nel paleolitico. Resti di un villaggio di età neolitica sono stati trovati in località 

San Marco. Nell' età del bronzo un abitato si sviluppò per più secoli sul soprastante monte 

Ingino; le relative tombe, scoperte limitatamente all' età del bronzo finale, si trovavano 

nell' area successivamente occupata dal centro storico (urne cinerarie di Via dei Consoli). 

Gubbio fu una città umbra con il nome di Ikuvium o Iguvium, posta sulle vie di 

comunicazione tra il Tirreno e l'Adriatico. Testimonianze del periodo umbro sono le Tavole 

eugubine, scoperte intorno metà del XV secolo ed acquistate dal comune nel 1456, 

costituite da sette tavole in bronzo, in parte redatte in alfabeto umbro ed in parte in alfabeto 

latino, ma sempre in lingua umbra. A lleatasi con Roma nel 295 a.C., nel 167 a.C. vi fu 

custodito Genzio, ultimo re dell' Illiria fatto prigioniero dal pretore Lucio Anicio Gallo. 

Gubbio ottenne nell'89 a.C. la cittadinanza romana: fu eretta a municipium ed ascritta alla 

tribù Clustumina. 

Invasa dagli Eruli, fu nel 552 distrutta dai Goti di Totila, ma venne ricostruita con due 

potenti torri difensive dai Bizantini di Narsete, generale di Giustiniano, non più in pianura, ma 

alle pendici del monte Ingino. Nel 772, Gubbio fu occupata dai longobardi Liutprando, 

Astolfo e Desiderio. 

La città di Gubbio è strettamente legata alla storia di san Francesco, in particolar modo ad un 

evento della sua vita citato nel XXI capitolo dei Fioretti di San Francesco, cioè l' incontro con 

il lupo A  Gubbio, Francesco si rifugiò dopo essersi allontanato da Assisi, trovando asilo presso 

la famiglia degli Spadalonga 

Ceduta alla Chiesa con le donazioni di Pipino il Breve e Carlo Magno, la città, pur 

assoggettata ai vescovi, si costituì in Libero comune di fazione ghibellina e, nell'XI secolo, 

iniziò una politica espansionistica 

Nel 1860 Gubbio fu annessa al Regno d' Italia e, per effetto del decreto Minghetti, il 22 

dicembre 1860 fu distaccata dalle Marche e aggregata all'Umbria, distaccandola dalla 

Delegazione apostolica di Urbino e Pesaro e aggregandola alla neo-costituita Provincia di 

Perugia. 
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Il calcio a Gubbio arriva per la prima volta nel 1910, portato dal sacerdote don Bosone Rossi 

fondatore dell'associazione giovanile SPES, costola sportiva del Circolo Silvio Pellico 

Nel 1930, prende parte al Campionato Regionale Umbro di Terza Divisione 

Nel 1946, ancora una volta si riparte dalla serie C, Girone B Lega Centro. 

La tenacia eugubina porta a frutto quello che resterà per molti decenni il risultato più prestigioso della 

storia del calcio eugubino Gubbio è promosso in Serie B.  

Un altro simbolo che tradizionalmente viene associato all'A .S.Gubbio 1910 è il Lupo, animale 

storicamente legato alla città per la famosa storia dell' incontro tra San Francesco d'A ssisi e il lupo che 

avvenne proprio a Gubbio 

Il 17 maggio 1987 al " Renato Curi"  di Perugia, davanti ad oltre 20.000 persone (di cui 12.000 

provenienti da Gubbio), un gol dell'attaccante eugubino Rosario Zoppis al 113'  regala al Gubbio la 

tanto sospirata promozione alla compagine guidata in panchina da Giampaolo Landi 

La stagione 1998-1999 accoglie di nuovo il Gubbio in Serie C2, con Acori confermato in panchina e 

l'ossatura della squadra rimasta simile all'annata precedente 

l'8 maggio 2011 il Gubbio, grazie alla netta affermazione sulla Paganese davanti ad oltre cinquemila 

tifosi entusiasti, raggiunge lo storico traguardo del ritorno in Serie B. 

Dall'anno 1977-78 venne infine inaugurato l'attuale stadio di Gubbio, inizialmente chiamato " San 

Biagio" , e dal 6 maggio 2006 denominato " Pietro Barbetti"  in onore dello storico presidente 

I colori della divisa da gioco ufficiale dell'A .S. Gubbio 1910 sono da sempre il rosso e il blu, mentre 

per le seconde divise ufficiali vengono tradizionalmente utilizzati il colore bianco o il giallo.  

L'attuale logo è uno scudo rossoblu con la raffigurazione gialla dei cinque colli eugubini, che sono 

anche il simbolo della città, ed in sovrimpressione un pallone da calcio giallo. C'è infine ritratta la Stella 

d'argento al merito sportivo conferita alla società. 
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Ischia ( NA)  

S.S. ISCHIA ISOLAVERDE 

Regione: CAMPANIA 
Popolazione: 18828   Provincia: Napoli (NA) 
Superficie: (kmq) 8.05 
 
Informazioni storiche: Un gruppo di coloni greci provenienti dall’ isola di Eubea si stabiliscono 

sull’ isola d’Ischia nel 770 a.C. e la denominano PITHEKOUSAI (da cui l’aulico Pitecusa), come 

la città principale. Nel I secolo a. C. l’ isola è sotto il dominio Romano e viene ridenominata 

ÆNARIA (da “ ænum” , cioè “ bronzo”  o “ metallo” : testimone della fiorente industria 

metallurgica. Il toponimo ISCHIA  deriva dall’  “ evoluzione”  della locuzione latina “ Insula Major” , 

vale a dire “ Isola Grande” . L’espressione “ insula visca” , con l’aggettivo greco “ (v) ixos”  

(appiccicoso) e la consueta caduta della “ v”  iniziale, fornisce una probabile origine del moderno 

“ Isola d’Ischia” . A i piedi del Vesuvio coperto di pini, il nome popolare di Ercolano era “ Resìna” , 

forse reminiscenza di un antico mercato di questo prodotto 

Dal IV secolo a.C., dopo le guerre sannitiche, l' isola passò con Napoli sotto il dominio romano, 

e divenne centro di attività commerciali e manifatturiere 

Fino al 1130 Ischia segue le sorti di Napoli sotto i duchi, finché nel 1135, Ruggero il Normanno 

saccheggia l' isola, nuovamente invasa da Tancredi, il cui figlio Guglielmo III fu vinto da Arrigo il 

Severo. Nel 1194 genovesi e pisani invadono l' isola e, occupato il Castello Aragonese (presente 

sull' isola dal 474 a.C.), consegnano l' isola ad Arrigo VI. 

Nel gennaio del 1301 una terribile eruzione squassa l' isola che abbandonata da molti isolani si 

ripopola solo nel 1305 

Durante la dominazione Aragonese l’ isola dipende dalla Sicilia e fronteggia i possedimenti 

Angioini di Napoli. Con la Restaurazione Ischia viene aggregata al Distretto di Pozzuoli. Quindi 

passa alla Provincia di Napoli. Nel 1938, con il benestare dei podestà locali, il Governo unifica i 

sei Comuni isolani in uno unico. Situazione che verrà annullata solo il 4 luglio 1944, rendendo 

nuovamente indipendenti i Comuni. 

Ischia è un' isola dell' Italia appartenente all' arcipelago delle isole Flegree, in Campania. 

Amministrativamente Ischia è divisa in sei comuni. 
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In seguito a dissapori all' interno della Robur, un gruppo di soci si stacca dalla società madre e fonda la 

Pro Ischia. Quest'ultima diede vita, nei primi anni venti, a derby con i rivali della Robur caratterizzate 

da un acceso agonismo.  

Un grande passo in avanti per la diffusione del calcio ad Ischia e su tutta l' isola avviene quando il 

notaio Bonaventura Mazzella mette a disposizione del Pro Ischia una vasta radura Nasce così il primo 

campo di calcio ufficiale dell' Isola d' Ischia: esso sarà conosciuto da tutti come “ Riserva Mazzella”  

Nel mese di gennaio del 1945 nasce ufficialmente l'AS Ischia che prese parte al campionato di I 

Divisione del 1945, vincendo la finale contro la Cotoniere per entrare in serie Serie C 

Nel 1982-1983 la guida tecnica della squadra fu affidata a Michele Abbandonato che grazie ai gol di 

Francesco Impagliazzo e di Ciro Ippolito riuscì nell' impresa di vincere il torneo e approdare in C2, 

classificandosi al primo posto  

Nel 1986-1987 la società viene rilevata dall'ambizioso e facoltoso Roberto Fiore, già presidente del 

Napoli negli anni sessanta. Il presidente non bada a spese. La squadra viene affidata a Rosario Rivellino 

e si piazza seconda alle spalle del Frosinone conquistando per la prima volta nella sua storia la serie C1.  

In trasferta farà registrare una inviolabilità pari a 1150 minuti senza subire reti, equivalenti a tredici 

gare, dalla 3ª alla 26ª giornata. Il 1 maggio 2013 con la vittoria casalinga ai danni del Taranto, la 

ventottesima stagionale, conquistò il record di vittorie in una singola stagione nei gironi a 18 squadre 

di Serie D 

Colori della squadra sono il giallo ed il blu che furono adottati verso il finire degli anni Cinquanta. 

Infatti nei primissimi anni di vita, in special modo durante la disputa dei tornei Ulic negli anni Trenta, i 

calciatori indossavano generalmente una maglia a strisce bianconere con pantaloncini e calzettoni 

bianchi 

Lo stemma dell' Ischia rappresenta la stilizzazione dell'emblema araldico del Comune omonimo, con 

l'aggiunta di un pallone in cima al monte all' italiana in blu su sfondo giallo. 

L’inno dell' Ischia Calcio è la canzone " Ischia faje Sunnà"  composta dal cantautore napoletano Ciro 

Sebastianelli nel 1987, per celebrare la prima vittoria della squadra isolana nel campionato di serie C2.  

L' Ischia gioca le partite casalinghe nello stadio comunale di Ischia " Enzo Mazzella 
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Lamezia Terme ( CZ)  

VIGOR LAM EZIA 

Regione: CALABRIA 
Nome Abitanti: lametini  Popolazione: 71286 
 Altitudine (m. s.l.m.): 216  Provincia: Catanzaro (CZ) 
Superficie: (kmq) 160.24 
 

Informazioni storiche: Nasce dall'unione di 3 grossi centri abitati, che in passato costituivano 

comuni a sé stante (Nicastro, Sambiase, Sant'Eufemia Lamezia) e sono ormai considerati dei veri 

e propri quartieri. 
  

I tre comuni di origine componenti l' attuale Lamezia Terme erano all'epoca abbastanza diversi, 

ma di fatto complementari tra loro: Nicastro era prevalentemente basata sul commercio, 

Sambiase più vicina all' agricoltura, mentre Santa Eufemia era nata più recentemente da un 

gruppo di case intorno alla stazione ferroviaria principale, che costituivano dapprima la sede del 

consorzio di bonifica delle paludi. 
  

La fusione, proposta dal senatore Arturo Perugini e prima del suo genere in Italia, nacque 

dall' esigenza di creare un agglomerato urbano forte e capace di sfruttare al meglio le risorse 

messe a disposizione dal territorio comunale. Frutto di accese discussioni, le polemiche sulla 

fondazione della città odierna non si sono ancora del tutto sopite, e permangono tuttora residue 

rivalità fra i tre centri che la compongono. 

Nei pressi del quartiere Sambiase e più precisamente nella frazione Caronte, sono situate le 

omonime terme, conosciute dai bruzi, greci, romani, bizantini, normanni e dagli ispanico-

francesi. Le fonti termali di Caronte esistono sin dall' antichità, grandi personaggi della storia 

italiana e soprattutto della storia europea classica e medievale tra i quali l' imperatore romano 

Antonino Pio, Roberto il Guiscardo e probabilmente suo fratello Ruggero. 
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Nel 1919 Carlo Pietro Baccari fondò l'Unione Sportiva Vigor Nicastro che iniziò l'attività locale nel 

1920, e vincendo sempre, fu soprannominata il tifone 

Venne chiamata Vigor per voler simboleggiare l' incrollabile fede e speranza nel gioco del calcio dei 

giovani, che la componevano con forza, vigore e coraggio. Cambiò nome dopo la costituzione del 

comune di Lamezia Terme, in modo da rappresentare la nuova città. 

Nel 1946-1947 la Vigor vinse il campionato di Prima Divisione e toccò l'apice della propria storia 

conquistando la Serie C 

Nel campionato 2012-2013 la squadra lotta per non retrocedere fino all'ultima giornata, quando, 

grazie al pareggio interno per 0-0 contro L'Aquila, riesce ad evitare i play-out 

Nel campionato 2012-2013, ha avuto il peggior attacco con soli 26 gol fatti, tuttavia la squadra può 

fregiarsi di un primato positivo, con appena 24 reti incassate è stata la difesa meno battuta d' Italia, 

assieme a quella della Juventus scudettata. 

La prima divisa della Vigor era composta da una maglia bianca con una larga striscia verde sul petto e 

pantaloncini bianchi. Il bianco voleva sottolineare la massima lealtà che animava i giocatori, il verde per 

significare la speranza di far sempre meglio e conquistare vette sempre più alte 

L'emblema della Vigor era formato dallo scudo in campo verde con la scritta Vigor in oro in una fascia 

bianca in alto e fascia tricolore in basso. La torre stilizzata che campeggia nel logo della Vigor Lamezia 

è il bastione di Malta, il quale, essendo un vero e proprio simbolo monumentale cittadino, si trova 

anche nello stemma comunale di Lamezia Terme 

. L'attuale maglia della Vigor Lamezia è composta da classiche striscie verticali di colore bianco e 

verde. 

La Vigor Lamezia gioca le partite casalinghe allo stadio Guido D' Ippolito, impianto capace di ospitare 

circa 6.000 spettatori 

L' inno della Vigor Lamezia è nato negli anni ottanta e s' intitola Vigor...V igor. 
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L’Aquila ( AQ)  

L’AQUILA CALCIO 1927  

Regione: ABRUZZO 
Popolazione: 72511   Provincia: L'Aquila (AQ) 
Superficie: (kmq) 466.96 
 
Informazioni storiche: Secondo una nota leggenda 100 castelli abruzzesi si riunirono per fondare 

una nuova città: ogni castello aveva il compito di fornire al nuovo insediamento una piazza, una 

chiesa e una fontana; all’ultimo momento uno dei castelli si tirò indietro. Gli altri 99 castelli, 

però, decisero di fondare lo stesso la città . a questo episodio leggendario si riferisce la curiosa 

denominazione della celebre “ fontana delle 99 cannelle” . 

Storicamente la fondazione dell'Aquila viene deliberata nel 1254 (secondio lo storico Buccio di 

Ranallo da Popleto) per volontà degli abitanti dei villaggi (“ castelli” ) del territorio, che intendono 

così difendersi dalle imposizioni (soprattutto fiscali e militari) dei baroni feudali.  

La città viene chiamata Aquila, riprendendo il toponimo col quale era già noto il luogo per la sua 

posizione elevata, e in omaggio all' insegna dell' Impero, che era appunto all’epoca un'aquila nera 

in campo d’oro, immagine che viene adottata anche come stemma “ parlante”  della città, 

“ brisato”  con il campo d’argento.  

Nel 1861 venne rinominata Aquila degli Abruzzi e, dal 1939, solo L'Aquila, con l’articolo 

determinativo che sarebbe sempre corretto declinare (come nel caso della Spezia, che lo ha 

prescritto nello Statuto).  

Nel gonfalone, oltre il civico stemma, sono presenti le insegne degli storici quartieri “ extra 

mœnia”  di San Marciano, Santa Maria Paganica, San Pietro e Santa Giusta. 

L'Aquila è situata nell' omonima conca sulle sponde del fiume Aterno, ad un'altitudine di 721 

metri sul livello del mare che la rende terza tra i capoluoghi di provincia italiani più alti, dopo 

Enna e Potenza 

Nel 1428 ricevette da Ferdinando d'Aragona il privilegio della Zecca. 

La pace di V ienna (1738) pose fine alla dominazione spagnola, successivamente la città venne 

occupata dai francesi. Anche questa volta, un' insurrezione provocò la reazione dei dominatori ed 

Aquila venne di nuovo devastata e saccheggiata. In particolare, a questo periodo risale il furto 

del dipinto dell'Annunciazione di Raffaello, contenuto nella Chiesa di San Silvestro e dell' urna 

contenente le spoglie di San Bernardino, custodita all' interno della basilica omonima. 

Durante il Risorgimento gli aquilani parteciparono attivamente ai moti, sotto la guida di Pietro 

Marrelli, che il 20 novembre del 1860 ospitò all'Aquila, nel Convento di San Giuseppe, il 

Mazzini in persona. 

Nel 1970 nasce ufficialmente la Regione Abruzzo. La scelta iniziale di situare il capoluogo 

amministrativo a Pescara provoca la reazione furibonda degli aquilani. Ne conseguono disordini e 

scontri di piazza, i cosiddetti Moti dell'Aquila. A lla fine viene riconosciuto alla città il ruolo di 

capoluogo unico dell'Abruzzo. 
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La prima società sportiva cittadina fu in ogni caso la Folgore 

L'Aquila disputò un secondo mini-raggruppamento contro A ndrea Doria, Falck e Pro Gorizia, 

vincendo il girone e centrando la promozione in Serie B, prima squadra abruzzese a riuscirci 

La terza stagione di fila dell'Aquila in serie B (1936-1937) fu segnata irreparabilmente dalla 

tragedia di Contigliano, un incidente ferroviario in cui morì il tecnico aquilano A ttilio Buratti e 

tutti i componenti della rosa rimasero gravemente feriti. La littorina sulla quale il 3 ottobre 1936 

la comitiva aquilana viaggiava verso Verona, per disputare la quarta giornata di andata, centrò 

nei pressi del centro reatino un vagone postale partito da Terni 

A ltre energie morali provenivano dalla partecipazione alla Coppa Italia, laddove superato il turno 

ai danni del Parma per 1-0, gli aquilani negli ottavi sfidavano il giorno dell’Epifania 1937, a 

Milano la Ambrosiana-Inter di Peppino Meazza venendo sconfitti dopo un'epica partita per 4-3 

meritando gli applausi a scena aperta del pubblico meneghino 

L'Aquila disputa la prima partita internazionale della sua storia, andando a giocare in Libia 

un'amichevole contro l'A l Ittihad di Tripoli, squadra di A l-Sa'adi Gheddafi, di quelli dell' Ittihad. 

A llo Stadio 11 giugno di Tripoli, davanti a 30 000 spettatori 

Inizialmente la tenuta di gioco fu rossoblu a scacchi. La stoffa fu acquistata a Pescara ed era 

l'ultimo colore rimasto al venditore. Quando i giocatori aquilani entrarono per la prima volta in 

campo con quella divisa, furono accolti da una risata da parte degli spettatori. Si decise allora di 

sostituirla con una maglia bianconera e calzoncini neri. 

Con l'arrivo del prof. Rusconi di Bologna portiere aquilano poi cardiologo nell'ospedale cittadino, 

si tornò ad indossare il rossoblu, stavolta a strisce, in onore della tenuta della squadra felsinea 

Dal 2007, con l'arrivo del nuovo presidente Elio Gizzi, lo stemma (rinnovato con un circolo blu 

e quarti bianchi e rossi dietro un'aquila blu con la testa bianca) non è più cambiato. 

Nel 1954 su testo del poeta Umberto Taccola, musica del compositore Giorgio Cavalli ed 

arrangiamento di Enrico Canelli, fra le prime in Italia ed A bruzzo-Molise, la squadra di calcio del 

capoluogo regionale vantava un proprio inno" Hip Hip rossoblù 

A  metà anni Cinquanta, in vista delle Olimpiadi di Roma 1960, lo stadio fu portato a 12.000 

posti, quindi, ospitando le partite del torneo di calcio comprendente l' India, Tunisia, Bulgaria, 

RAU(Egitto e Siria),Danimarca ed Ungheria 
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Lecce ( LE)  

U.S. LECCE 

Regione: Puglia 
Popolazione: 95520   Provincia: Lecce (LE) 
Superficie: (kmq) 238.39 Protettore : Sant’Oronzo 
  

Informazioni storiche: Secondo la leggenda fu il re cretese Licio Idomeneo a fondare la città 

allorché, reduce dall’assedio di Troia, naufragò sulle coste salentine dove incontrò una giovane 

principessa, Euippa figlia del re messapico Malennio della quale si innamorò. La sposò ed ebbe in 

dono dal padre di lei una città alla quale diede il nuovo nome di LYCIA. 

LECCE è, storicamente, l’antica LUPIÆ erede della decaduta Rudiæ (dove nacque il poeta latino 

Quinto Ennio), centro di origine messapica sviluppatosi intorno al IV secolo a.C. al declino della 

città vicina, sul quale poi si inserì l’ insediamento romano (statio militum) divenuta città romana 

nell’89 d.C.  

Nel Medioevo il toponimo si corruppe in LYPPIÆ, poi LIPIÆ, da cui derivò l’attuale LECCE. 

Nel dialetto locale “ grico”  del Salento si dice anche LUPPIU che è diretta discendenza dal greco. 

Probabilmente il toponimo è tipico della Messapia (anche se mai spiegato in modo convincente) 

e solo successivamente è stato messo in relazione con il lupo (come richiamato anche dallo 

stemma comunale) a ricordo del legame con Roma.  

Lo stemma attuale del Comune di Lecce associa, per assonanze, la figura della lupa (dall’antica 

LUPIÆ) con quella dell’albero di leccio (o elce).  

Lo stemma antico della città aveva Sant’ Irene quale simbolo principale, tenente la mano sulla 

torre del duomo in segno di protezione. A lcuni sostengono che la torre rappresentata nello 

stemma fosse quella antica della cattedrale, costruita da Goffredo d’Altavilla ispirandosi a quella 

della chiesa di Sant’ Irene di Tessalonica (Salonicco) crollata nel XVII secolo e ricostruita in 

nuove forme nel 1682.  

Fino al 1851 il Comune aveva sede nel Palazzo del Seggio (o “ Sedile” ) risalente al 1592 in 

piazza Sant’Oronzo (il santo vescovo patrono della città), mentre oggi il Municipio ha la sua 

residenza nell’antico Palazzo Carafa. 
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La nascita avviene il 16 settembre 1927: dalla fusione tra i club locali della FBC Juventus e del 

Gladiator nasce l'Unione Sportiva Lecce,. I colori adottati dalla nuova società sono il bianco e il nero, 

che lasciano spazio al giallo e al rosso nel 1929,colori ufficiali della città  quando il Lecce conquista la 

promozione in Serie B 

Promosso per la prima volta in Serie B nel 1929, il Lecce, allenato dall'ungherese Ferenc Plemich, 

esordisce con una vittoria per 2-1 a Novara il 6 ottobre di quell'anno. 

nel 1966, il Lecce, che sino ad allora ha giocato nello Stadio " Carlo Pranzo"  (intitolato ad un giovane 

leccese caduto durante la seconda guerra mondiale), si è trasferito nel nuovo stadio, il V ia del Mare, 

inaugurato con un'amichevole tra i giallorossi e lo Spartak Mosca 

Il 24 giugno 1967 il V ia del Mare ospita un'altra amichevole internazionale, questa volta contro il 

Santos di Pelé. I giallorossi perdono per 5-1 ( tripletta di Pelé, gol di Edu e autorete di Melideo per i 

brasiliani; Mammì per i giallorossi). 

In questo periodo la formazione salentina stabilisce una serie di primati per la categoria e anche alcuni 

record assoluti, come quello del 1974-1975, quando il portiere Emmerich Tarabocchia resta 

imbattuto per 1791 minuti, tuttora record italiano nelle prime tre categorie del campionato 

la vittoria della Coppa Italia di Serie C, nella cui finale battono per 1-0 il Monza, e della Coppa Italo-

inglese per semiprofessionisti 

La squadra sale in Serie A  per la prima volta nel 1985, sotto la guida tecnica di Eugenio Fascetti. I 

giallorossi vincono il campionato di Serie B 1984-1985 

colori della squadra salentina sono attualmente il giallo e il rosso e sono stati utilizzati per la prima volta 

nel 1929,. 

La maglia ha subito vari cambiamenti nel disegno, mantenendo intatti solo i colori: le prime divise 

giallorosse erano a larghe righe verticali giallorosse, con pantaloncini e calzettoni rossi. Col passare del 

tempo il Lecce (negli anni settanta)  ha poi adottato maglie con colletto rosso, con pantaloncini e 

calzettoni blu, con bordini gialli.  

Il simbolo del Lecce è la lupa che si trova sotto il Leccio, l'albero tipico della Puglia; questo è anche il 

simbolo che da sempre rappresenta la cittàWolfy" , un lupo in maglia giallorossa . È la mascotte 

Oddo, Melchiori, Conte, Moriero, Ledesma, Bojnov, Miccoli, Vucinjc, Baldieri , Ayew, Pasculli, V irdis 

e tanti altri hanno indossato la maglia giallorossa per molti anni 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



Lumezzane ( BS)  

A.C. LUM EZZANE 

Regione: LOMBARDIA 
Popolazione: 23828   Provincia: Brescia (BS) 
Superficie: (kmq) 31.52 
 

Informazioni storiche: Già nota in epoca romana, di cui si possono ammirare gli acquedotti del 

primo secolo, il centro di Lumezzane fu poi sconvolto dai barbari e sottoposti al dominio 

Longobardo e Franco. Nel secolo il  IX passò sotto il dominio del Vescovo di Brescia e nel 1388 

diventerà feudo della famiglia De Vento, sotto investitura del vescovo Tommaso Visconti. 

Nel 1427 passerà nelle mani della nobile famiglia Avogadro, in cambio del loro precedente 

feudo di Polaveno, su investitura della Repubblica di Venezia particolarmente riconoscente per 

l' aiuto ricevuto dal nobile Pietro Avogadro nella lotta contro i visconti. Rimarrà feudo Avogadro 

per oltre 300 anni, finché nel 1776 non passerà per eredità, grazie al matrimonio tra 

Bartolomeo Fenaroli e Paola Avogadro, alla famiglia Fenaroli Avogadro. A  inizio ottocento il 

feudo cesserà di esistere con la caduta della serenissima per l' invasione francese.  

L’isolamento lumezzanese venne progressivamente meno, anche se le deficitarie vie di 

comunicazione rendevano in ogni caso difficili i collegamenti.  

Il comune di Lumezzane venne creato nel 1927 dalla fusione di tre comuni fino ad allora 

autonomi: Lumezzane Pieve, Lumezzane San Sebastiano e Lumezzane Sant'Apollonio. 

Centro fortemente industrializzato, è particolarmente sviluppato nel settore della metallurgia in 

generale e della  torneria, rubinetteria, casalinghi in acciaio inossidabile e stampi in particolare. 

Il 3 ottobre 2012 ha ricevuto il titolo di città consegnato dal prefetto di Brescia durante una 

cerimonia ufficiale. 
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L'  Associazione Calcio Lumezzane vede la luce nel 1946 militando nel campionato di 

Seconda Divisione 

Arriva il 28 aprile 2010 il primo importantissimo trofeo della storia dell'A .C. 

Lumezzane: la Coppa Italia di Lega Pro vinta nella doppia finale contro il Cosenza 

vincendo 4-1 in casa e pareggiando 1-1 in trasferta dopo aver superato nelle 

qualificazioni Rodengo Saiano, Pro Patria, Verona, Potenza e Varese in Semifinale 

A ll' età di 15 anni,con un permesso speciale conferito dalla lega di serie C, ha 

debuttato anche Mario Balotelli, attualmente attaccante della Nazionale italiana e del 

Milan. 

Colori Prima Divisa Casa: Maglia a 2 metà verticali rosso e blu, calzoncini blu e 

calzettoni blu. 

Colori Seconda Divisa Trasferta: Maglia bianca con banda orizzontale rossa e blu, 

calzoncini bianchi e calzettoni bianchi 

Il Lumezzane gioca le proprie gare interne al Nuovo Stadio Comunale, inaugurato nel 

1988 e sito in località Pieve. La capienza dell' impianto è di 4150 spettatori. Il 27 

ottobre 2013 lo stadio viene intitolato a Tullio Saleri ex giocatore ed allenatore del 

Lumezzane calcio. con l' inaugurazione dell' attuale Nuovo Stadio Comunale, sito in 

località Pieve, che lanciò definitivamente ogni velleità di grande calcio di questa Valle, 

che sino a quel momento era conosciuta agli occhi del mondo solo per le sue grandi 

qualita imprenditoriali. 

Soprannomi Lume e valgobbini. 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



M antova ( M N)  

M ANTOVA F.C. 

Regione: LOMBARDIA 
Nome Abitanti: mantovani  Popolazione: 48000 
Provincia: Mantova (MN)  Superficie: (kmq) 63.97 
  

Informazioni storiche: Il primo villaggio è sorto forse nel 2000 A .C. in mezzo agli stagni che qui 

formava il Mincio. Intorno al sesto secolo A .C. si sviluppò la città etrusca. Il nome di Mantova 

prende origine dalla divinità infernale etrusca Mantus a cui il fondatore Ocno l'avrebbe dedicata, 

i Romani poi la confonderanno con Manto, figlia dell'  omerico Tiresia. Fra la prima e la seconda 

guerra punica subì la dominazione romana senza divenire un centro urbano importante. In 

seguito alla caduta dell' Impero Romano d'occidente (476 D. C.) la città subì le invasioni dei 

barbari e le diverse dominazioni di Goti, Bizantini, Longobardi e Franchi, finché, verso il mille, 

entrò finalmente a far parte dei possedimenti dei Canossa, la cui ultima rappresentante fu la 

contessa Matilde che morì nel 1115. In questo periodo Mantova si ornò di importanti 

costruzioni ma l'unica superstite cittadina dell' epoca matildica è la Rotonda di San Lorenzo, che 

sembra sia stata costruita sui resti di un tempio pagano nel 1082. Dopo la morte dell' ultima 

rappresentante della casata dei Canossa, Mantova si resse a libero comune difendendo 

strenuamente la propria indipendenza contro le forze imperiali. 

La città di Mantova vanta importanti figure distintisi in ambito sportivo. Il più famoso è senz'altro 

Tazio Nuvolari, conosciuto anche come il Mantovano volante. A i due " campioni"  mantovani per 

eccellenza, Nuvolari e il ciclista Learco Guerra, è dedicato un museo provvisoriamente ospitato 

in alcune stanze del Palazzo Ducale in piazza Sordello. 
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Il gioco del calcio approdò in riva al Mincio per merito di due pionieri: A rdiccio Modena e 

Guglielmo Reggiani. Il primo, di ritorno da Liverpool dove aveva vissuto per qualche tempo, 

contagiò l'amico: assieme comprarono un pallone e fondarono, nel lontano 1906, il Mantua 

Football Club. 

Il nome " Piccolo Brasile"  venne coniato da un giornalista di Lucca. Il Mantova era impegnato in 

terra toscana: di fronte al gioco spumeggiante, il cronista non seppe trattenersi e confessò che gli 

sembrava di trovarsi ad ammirare il Brasile, invece che il Mantova 

Edmondo Fabbri, il popolare " Omino di Castelbolognese" . A ltro " deus ex machina"  di questa 

squadra straordinaria fu Italo A llodi, giunto a Mantova da Suzzara (sua città d'adozione) nelle 

vesti di calciatore ed affermatosi poi come il primo, vero general manager italiano. Fabbri poi 

andò alla Nazionale, A llodi disegnò la grande Inter di Angelo Moratti: 

Anni dopo arriva un importante sponsor, la ditta petrolifera Ozo, che è proprietaria della 

raffineria sorta alle porte della città. La squadra cambia i colori sociali in onore dello sponsor: da 

biancazzurri a biancorossi 

il 28 giugno 1959 Viene così ottenuta la promozione in Serie B. La squadra venne seguita da 

diecimila tifosi che si portarono al Marassi per quella sfida, che resta una delle più belle pagine 

sportive che Mantova abbia vissuto 

Dal Santos arriva Angelo Benedicto Sormani, vice di Pelé; dalla Svizzera Tony A llemann, quindi 

un altro brasiliano 

L'anno dopo la squadra riesce a salvarsi grazie ai goal del tedesco Karl Heinz Schnellinger e alle 

parate del giovane Dino Zoff 

Originariamente la maglia e i calzettoni furono azzurri accompagnati da pantaloncini bianchi. 

Questa fu la divisa e i colori sociali dal Mantova fino al 1956. Con la sponsorizzazione del 

Mantova da parte della raffineria di petrolio OZO (1956), la divisa e i colori sociali della 

squadra mutarono radicalmente. Si passò infatti dall'azzurro, al bianco e rosso (colori sociali della 

raffineria) e la divisa venne ridisegnata con un' inusuale banda rossa su petto bianco. 

Soprannomi : V irgiliani  BiancoBandati . Inno : Forza Mantova 

Disputa le partite interne nello stadio Danilo Martelli di Mantova (14.884 posti). 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



M artina Franca ( TA)  

A.S. M ARTINA FRANCA 1947  

Regione: PUGLIA 
Popolazione: 49780                                                                      
Superficie: (kmq) 295.49  Provincia: Taranto (TA) 
 

Informazioni storiche: Il termine Martina deriva dalla devozione degli abitanti già dal Mille a San 

Martino di Tour, infatti il primitivo insediamento della città nacque su monte detto appunto di 

San Martino, mentre l' aggettivo Franca fu aggiunto da Filippo I D'Angiò nel 1310 quando 

riconobbe alla città diversi privilegi, ossia franchigie e la demanialità perpetua. A llora nel 1310 

la città fu chiamata Franca Martina, poi nel corso dei secoli, perdendo la demanialità perpetua, 

scomparve l' aggettivo Franca. Solo dopo l'Unità d' Italia, nel 1871, la città fu ribattezzata 

Martina Franca. 

Nell'A lto medioevo il territorio è stato sotto l' influenza dei Longobardi alternatisi all' autorità 

dell' Impero Romano d'Oriente e nel X secolo luogo di difesa contro l' invasione dei Saraceni. I 

resti di alcuni grandi muri a secco detti paretone potrebbero essere riferibili alla presenza del 

Limitone dei greci a sud ovest. Nel IX secolo un gruppo di ebrei fuggitivi da Oria, e tra i pochi 

superstiti della grande comunità ebraica di Oria si aggrega all' insediamento sorto intorno al casale 

San Salvatore nella Lama del Fullonese.. 

Le origini di Martina Franca, come borgo, risalgono al X secolo, quando sul Monte di San 

Martino sorse un piccolo villaggio di profughi tarantini, fuggiti dalle continue devastazioni dei 

Saraceni, e ai quali si aggiunse successivamente una comunità di pastori. Nel XIII secolo difatti il 

monte rientra nelle proprietà di Glicerio de Persona signore delle Terre di Ceglie del Gualdo, di 

Mottola, di Soleto e del Casale di San Pietro in Galatina. Parteggiò per Corrado IV di Svevia 

figlio di Federico II di Svevia e Re di Sicilia contro gli angioini. Caduto anche Manfredi di Sicilia, 

l' ultimo degli Svevi, Carlo I d'Angiò ordina la cattura di Glicerio, da lui condannato per fellonia, 

che si era dato alla latitanza nelle campagne di Taranto dove fu catturato, condotto in carcere 

nel castello di Brindisi (insieme ai figli Gervasio, Giovanni e Perello) e subì infine il patibolo. 

Intorno al 1300 Martina Franca fu eletta comune su ordine del Principato di Filippo I d'Angiò. 

Filippo I concesse Martina a Pietro del Tocco per ricompensarlo dei servigi da lui svolti. Il 

territorio all' epoca consisteva in un castello situato storicamente nell' attuale zona denominata 

"Montedoro" , e da due miglia di terreno intorno al castello, sottratto dal territorio di Taranto, 

dall'Università di Monopoli e dall'Università di Ostuni per l' insediamento rurale di massari (in 

martinese ù masser, cioè contadini affittuari di terreni e masserizie). Sembra che Filippo d'Angiò 

avesse concesso anche dei diritti e delle franchigie a chi fosse venuto ad insediarsi a Martina, e 

per questo fu denominata "Franca" . Tra il 1770 e il 1776 Sant'A lfonso della famiglia De 

Liguori tentò più volte di costruire una missione redentorista nel territorio di Martina Franca e 

scrisse in risposta ad alcune tesi dell' abbate Magli di Martina una piccola operetta: dichiarazione 

del sistema intorno alla regola delle azioni morali. 
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L'Associazione Sportiva Martina è stata fondata il 5 gennaio 1947 

Dopo numerosi anni nelle categorie regionali, nel 1970-1971 raggiunse per la prima volta 

la Serie C a seguito di un campionato in cui il portiere De Iaco conquistò il record italiano 

di imbattibilità (691 minuti) e subì solo 8 reti 

Nel 1979 il Martina riconquistò nuovamente la Serie D grazie ad un ripescaggio per meriti 

sportivi e l’anno dopo, il Martina ottenne la promozione in Serie C2 a seguito dello 

spareggio giocato a Nocera Inferiore contro il Vasto e vinto ai rigori per 4-3 dopo lo 0-0 

dei supplementari 

Nel 1996 ci fu l' immediato ritorno in Serie D dove il Martina si assestò stabilmente per 

circa un lustro ove due anni dopo la società nel 1998 assunse il nome di Associazione 

Calcio Martina 1947 

L'anno seguente il Martina si ripeté immediatamente e dopo 15 anni, Martina Franca 

riconquistò la Serie C1 ove l'anno seguente il Martina arrivò alle soglie della Serie B, 

fermato solo dal Pescara nella finale dei play-off. 

21 giugno 2012 è stata costituita l'Associazione Sportiva Martina Franca 1947 iscritta al 

girone B della Lega Pro Seconda Divisione ove nella stagione 2012-2013 

i colori sociali sono il bianco e l' azzurro. 

disputa le sue partite interne nello stadio Giuseppe Domenico Tursi la cui capienza è di 4 

500 posti. 

simbolo fu scelto un cavallo rampante, come lo stemma cittadino. 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



M elfi ( PZ)  

A.S. M ELFI  

Regione: BASILICATA 
Nome Abitanti: melfitani o melfesi  Popolazione: 17554 
Altitudine (m. s.l.m.): 532  Provincia: Potenza (PZ) 
Superficie: (kmq) 205.15 
 

Informazioni storiche: Il Basilisco è una figura degli antichi Bestiarii non molto diffusa nell’araldica 

civica italiana, se ne trovano alcuni esempi negli stemmi della Basilicata e del Salento; Detto anche 

Basilgallo è animale fantastico, dal corpo di rettile e la testa di gallo, cornuto e portante talvolta 

una corona (il nome deriva dal greco “ Basileus” : re), si credeva che fosse generato da un uovo di 

gallo (narra la leggenda che, ogni cento anni, i galli possono deporre un uovo) covato da un 

rospo. Si racconta che aveva il potere di pietrificare con lo sguardo e che si dice derivato dai 

racconti che descrivevano il cobra o l’ iguana. Di solito è illuminato (cioè con gli occhi di colore 

differente dal corpo) e squamoso. 

  

Alcuni ritengono che lo stemma, che rappresenta il “ pericoloso”  animale sulla vetta di un monte, 

alluda alla posizione della città, posta su di un cono vulcanico presso il Vulture, ed in particolare 

alla “ difesa”  rappresentata dall’antico castello (il basilisco, popolarmente, “ difende i tesori ctonii”  

e nello stemma è raffigurato solitamente con una zampa alzata, in “ difesa” ).  

il monaco longobardo Erchemperto nelle sue opere attribuì la nascita di Melfi ad alcune famiglie 

dell' impero romano. 

Con la caduta dell' Impero Romano, la zona, occupata dai bizantini e poi dai longobardi, iniziò ad 

acquistare maggior importanza, ma fu con l'arrivo dei normanni che iniziò ad assumere un ruolo 

fondamentale. Nel 1042, Guglielmo Braccio di Ferro e gli altri membri della famiglia A ltavilla 

ottennero dal duca longobardo Guaimario IV di Salerno il riconoscimento ufficiale della conquista 

della città, diventando in cambio suoi vassalli, e partirono da Melfi per mettere sotto il proprio 

dominio l' intero meridione d' Italia 

A  Melfi, capitale della Contea di Puglia, si tennero cinque concili, organizzati da cinque diversi 

Pontefici tra il 1059 e il 1137. Nel I concilio del 1059, il papa Niccolò II riconobbe i 

possedimenti conquistati dai Normanni e nominò Roberto il Guiscardo duca di Puglia e Calabria, , 

che divenne vassallo della Chiesa. La città stava passando un momento fulgido della sua storia, e in 

tale circostanza diventava la Capitale del Ducato di Puglia e Calabria nel 1059.  

A i Normanni si sostituirono gli Svevi di Federico II Hohenstaufen, che portò Melfi e il suo castello 

a nuovi splendori. L' imperatore scelse la città come residenza estiva 

Dal 1531 la città fu governata dalla famiglia dei Doria di Genova, sotto la sovranità delle dinastie 

reali spagnole degli Asburgo e dei Borbone.. 
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La società venne fondata il 1º  agosto 1929 con il nome di Unione Sportiva Melfi e 

fino al 2003, anno della promozione in Serie C2 

colori sociali sono il giallo e il verde e milita in Lega Pro Seconda Divisione (l' ex Serie 

C2) nel girone B da 11 anni (record assieme al Bellaria 

Disputa le gare casalinghe allo Stadio Arturo Valerio che ha una capienza totale di 

4.100 posti 

Colori sociali : giallo verde 

Inno : Melfi oh Melfi 

Mascotte : Il drago( basilisco) 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



M essina ( M E)  

A.C.R. M ESSINA 

Regione: SICILIA 
Nome Abitanti: messinesi  Popolazione: 242503 
 Provincia: Messina (ME)  Superficie: (kmq) 211.23 
  
Informazioni storiche: L’antica città di MESSANION (“ città dei Messeni”  popolazione greca 

della Messenia nel Peloponneso), ha dato origine alla forma italiana attuale che ci è pervenuta 

attraverso la mediazione bizantina di MESSANA.  

Ma ancor prima, nell’VIII sec. a.C., venne denominata dai greci provenienti da Kuma (in 

Calcidia) come ZANCLE (“ falce”  per via della forma del luogo di fondazione). Solo nel V 

secolo a.C. i Messeni spodestarono i calcidiesi.  A lla fine della I guerra Punica nel 241 a.C. fu 

assoggettata da Roma assieme a tutta la Sicilia.  

Fu soggetta ai Vandali, ai Goti, ai Bizantini e agli A rabi (843) fino ad essere conquistata nel 

1038 dai Normanni, che ne fecero la testa di ponte per la loro invasione dell’ isola.  

Ribellatasi a Federico II si dette ordinamento comunale, ma nel 1258 fu conquistata e 

definitivamente sottomessa da Manfredi di Svevia.  

Fedele alla casa d’Angiò, aderì ai celebri moti detti “ del Vespro Siciliano”  resistendo arditamente 

alle armate di A laimo da Lentini e a Carlo d’Angiò, nota è la storia del formidabile coraggio 

delle donne messinesi, incarnato nelle figure leggendarie di Dina e Clarenza che durante la 

battaglia portavano pietre e calcina per riparare i danni alle mura attaccate.  

Il 2 ottobre 1282 Pietro III d’Aragona prese possesso della città.  

Lo stemma (e il gonfalone) del Comune di Messina, colori rosso e oro, diffusi in molte armi di 

città siciliane, farebbero sospettare un legame con la dinastia Aragonese (che, come noto, 

portava uno stemma con questi colori). Lo scudo crociato, secondo alcuni, si riferirebbe 

all’autonomia di tipo comunale che la città godette nel XIII secolo come punto di partenza delle 

flotte per le Crociate in Terrasanta.  

Ma la tradizione sostiene che fu concesso ai messinesi da Arcadio nel 407 d.C. come 

ringraziamento per l’aiuto prestato con le loro flotta, allorché fu assediato dai Bulgari nella città 

di Tessalonica (oggi Salonicco, in Grecia): le navi siciliane prelevarono e lo portarono sano e 

salvo a Costantinopoli. L’ imperatore bizantino portava, come emblema, il tradizionale vessillo di 

Costantino: rosso con la croce d’oro (alla quale vennero poi aggiunte le quattro „ beta“  d’oro).  

Stemma: Scudo a testa di cavallo, di rosso alla croce d’oro, circondato da due tralci di vite al 

naturale fruttati d’oro, timbrato dalla corona di città” . La corona è quello prevista dalla 

legislazione vigente all’epoca della concessione Reale.  

I tralci di vite, variante curiosa ma non insolita nell’araldica civica italiana, sono allusivi della 

floridezza della zona e ricordano anche il vino Mamertino, celebrato da Plinio nella “ Historia 

Naturalis”   

A llo stemma, in alcune figurazioni antiche, è associato il motto FERT LEO VEXILLUM 

MESSANÆ CUM CRUCE SIGNUM. 
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Data di nascita del calcio a Messina, il 1º  dicembre 1900: giorno in cui venne fondato il 

Messina Football Club. Quasi tutti i soci fondatori erano inglesi; facevano eccezione quattro 

notabili messinesi 

. Nella stagione 1921-1922 la squadra si piazzò al 3º  posto in Prima Divisione Lega Sud. 

L'U.S. Messinese vestì per la prima volta una maglia " bianco scudata 

Nel 1945 la Passamonte si fuse con la S.S. Lega Arsenale (nata nel 1944) e con l'U.S. Peloro, 

dando vita all'Associazione Sportiva Messina 

L'A .C.R. Messina mantenne la Serie B consecutivamente dalla stagione 1950-1951 alla stagione 

1962-1963, al termine della quale centrò la prima storica promozione in Serie A  

Il Messina esordì in Serie A  con una sconfitta per 3-1 contro la Sampdoria. La prima rete in 

Serie A  venne segnata da Paolo Morelli. L'esordio casalingo avvenne il 25 settembre 1963, e fu 

subito vittorioso: il Messina sconfisse 2-0 il Lanerossi V icenza grazie a una doppietta di Marcelo 

Pagani 

Salvatore Massimino divenne infatti presidente dell'A .C.R. Messina nel 1984-1985. La squadra 

era allenata da Franco Scoglio e in rosa figuravano calciatori di grande talento come Schillaci, 

Caccia, Napoli e Catalano. Quell'anno il Messina si classificò al 3º  posto, tre punti dietro 

Catanzaro e Palermo 

Nel campionato 1988-89 Zeman guidò la squadra ad una tranquilla ottava posizione finale. Quel 

torneo vide l'esplosione di Schillaci, capocannoniere della serie B con 23 reti (a fine stagione 

ceduto alla Juventus 

Nell'estate 2002 la proprietà passa all' imprenditore Pietro Franza; dopo due stagioni in serie 

cadetta, al termine della stagione 2003-2004 il Messina conquista la Serie A , a distanza di 39 

anni dall'ultima apparizione del club peloritano in massima serie 

I colori del Messina sono tradizionalmente il giallo ed il rosso; essi si rifanno allo stemma della 

città, rappresentato da una croce d'oro su campo rosso. 

Lo stemma societario attuale è rappresentato da uno scudo con croce gialla su campo rosso; al 

centro della croce figura lo stemma di Messina. 

L' inno utilizzato nella stagione 2010-2011 è Messina Punto e Basta. Il Messina gioca le partite 

casalinghe allo Stadio San Filippo. Il " San Filippo" , inaugurato nell'estate 2004, sostituì lo Stadio 

Giovanni Celeste, Soprannomi: Giallorossi, Biancoscudati, Peloritani 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



M onza ( M B)  

A.C. M ONZA BRIANZA 1912  

Regione: LOMBARDIA 
Nome Abitanti: monzesi  Popolazione: 122712 
Altitudine (m. s.l.m.): 162  Provincia: Monza e Brianza (MB) 
Superficie: (kmq) 33.02 
 
Informazioni storiche: Forse un’oscura figura femminile di nome Modicia diede origine ad un 
insediamento latino: VICUS MODICIA appunto, corrotta poi in MOCIA (pronunciato “mozia”), e 
soggetto al Municipium di Mediolanum (Milano). 

  
Nel VI secolo la regina longobarda Teodolinda edificò un palazzo, con annessa una basilica dedicata a 
San Giovanni Battista, nel luogo dove il re ostrogoto Teoderico (detto anche Teodorico, il cui nome 
vero era Dietrich von Bern) precedentemente ebbe un palazzo per la sua corte durante il periodo 
estivo. Questo evento determinò l’ascesa della città di Monza e il suo ruolo storico di sede 
“stagionale” della corte reale. 

  
Nel XII secolo ebbe ordinamento di libero Comune, grazie al privilegio di Federico I Barbarossa, e 
iniziò in quel periodo la costruzione del palazzo dell’Arengario. La crescente ricchezza della città 
permise anche la ricostruzione della cattedrale nel 1250.  
Nel 1324 il territorio di Monza venne annesso al Ducato dei Visconti di Milano.  
Anche Ferdinando I d’Asburgo, incoronato re d’Italia il 6 settembre 1838, nel 1775 aveva fatto 
costruire un palazzo di rappresentanza per la sua corte detto, per questo, Villa Reale. Lo stesso 
imperatore riconobbe lo stemma attuale alla città, con diploma del 6 maggio 1835, con il motto EST 
SEDES ITALIÆ REGNO MODŒTIA MAGNI. Napoleone la nominò “città imperiale 
LA CORONA FERREA. 

  
Tutto questo non impedì nel 1273 ai Torriani, signori di Monza, di impegnare la Corona Ferrea come 
garanzia di un ingente prestito; fu riscattata da Ottone Visconti solo nel 1319. Successivamente fu 
prelevata ed inviata ad Avignone con la corte papale.  

 
Nel 1530 fu portata a Bologna per l’incoronazione imperiale di Carlo V (la sede venne scelta in 
sostituzione di Roma, che l’imperatore aveva messo orrendamente a sacco qualche tempo prima).  
Un’altra consolidata tradizione vuole che il 26 maggio 1805, a Milano, Napoleone I Bonaparte la 
ponesse con le proprie mani sul suo capo pronunciando la frase “Dio me l’ha data, guai a chi la 
tocca”.  

 
Nel 1878, come detto, servì per l’incoronazione di Ferdinando I d’Asburgo-Austria.  
Come simbolo del rinato Regno d’Italia, fu utilizzata anche per i cortei funebri di Vittorio Emanuele II 
nel 1882 e di Umberto I nel 1900 (assassinato proprio a Monza dall’anarchico Gaetano Bresci). 
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Monza nasce il 1° Settembre 1912, dalla fusione di due società cittadine: la Pro Monza e 

la Pro Italia. Il nuovo club prende il nome di Monza Fbc e la sua prima sede si trova 

presso il “ Caffè Pasticceria Roma”  situato nella piazza omonima 

Nel 1949 si pongono le fondamenta per conquistare per la prima volta la serie cadetta. 

Il presidente Giuseppe Borghi mette mano al portafoglio e porta in Brianza dodici 

giocatori di valore, affidati al mister Annibale Frossi, indimenticato campionissimo con la 

maglia della nazionale italiana. Ci vorranno due anni ma ad Omegna, il 4 giugno 1951, 

il successo esterno per 1 a 0 fa esplodere i monzesi in un irrefrenabile ed appassionato 

entusiasmo: il Monza ha conquistato la serie B 

Nella stagione successiva 1969/ 70 il Monza sfiora la serie A , con Radice in panchina 

Oltre diecimila persone presenziano, il 28 agosto 1988, al battesimo dello stadio 

Brianteo. Il Monza neo-promosso, affronta la Roma di Nils Liedholm, durante il girone 

eliminatorio della Coppa Italia. L’epilogo della gara è il degno corollario 

dell’avvenimento, con i biancorossi che si impongono per 2 a 1 

Il Monza avanza in coppa e la campagna abbonamenti fa registrare il record assoluto 

nella storia del sodalizio: 2642 tessere vendute. 

Campioni che hanno giocato nel Monza. Beccalossi, Radice , Casiraghi,Branca, 

Costacurta, Ganz, Gillet, Mondonico 

Lo stadio Brianteo ha una capienza di 18.568 posti 

I colori sociali sono Bianco rossi 

Le prime maglie furono invece Bianco celesti 
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Nocera Inferiore ( SA)  

A.S.G. NOCERINA 

Regione: CAMPANIA 
Popolazione: 45707                                               Superficie: (kmq) 20.79 
Provincia: Salerno (SA) 
 

Informazioni storiche: NOCERA INFERIORE deriva dall’antica città etrusca di NOUKRIA  così 

chiamata, secondo la leggenda, in memoria della giovane tirrena Nuceria, figlia del lucumone (re-

sacerdote) locale morta in quel luogo. Fu conquistata dagli Osci (o Oschi e Opici, una popolazione 

sannitica) dopo la sconfitta degli Etruschi nel mare di Capua del 474 a.C., dei quali la tribù sannitica 

degli A lfaternii fece sì che la città si denominasse NOUCERIA  ALFATERNA poi mutato in 

NUCERIA ALFEDENA. Il toponimo deriva dall’antica lingua osca, che denominò NOUKRIA  (da 

“ nou” : nuovo e “ kria/ rocca” : città, quindi “ città-nuova” ) l’  insediamento che venne 

successivamente indicato come NOUVKRIA  e quindi NUCERIA dai Romani allorché la 

conquistarono nel 307 a.C. con le armate del console Quinto Fabio Massimo. Nocera era infatti a 

capo della Lega Sannitica anti-romana. Durante la II Guerra Punica, intorno al 216 a.C. fu distrutta 

da Annibale, dopo averla costretta a capitolare per fame (la città non voleva infatti arrendersi al 

celebre cartaginese). Con la vittoria di Zama e la sconfitta dei Cartaginesi, la città venne ricostruita 

con il nome di NUCERIA COSTANTIA  in riconoscimento della fedeltà dimostrata verso Roma, 

ottenendo da quest’ultima ampi privilegi e l’ inizio di un florido periodo, che portò fino alla 

fondazione di uno scalo commerciale marittimo presso quella che diventerà Pompei. La tremenda 

eruzione del Vesuvio del 79 d.C. determinò il declino di Nocera (nonché, come noto, la scomparsa 

di Pompei, Ercolano e Stabia), che ebbe però successivi momenti di fasto (come dimostrano alcuni 

ricchi edifici, come il teatro costruito in marmo pregiato proveniente dalla cava di Pyrge in 

Anatolia). La sua storia, fino al 1851, è comune con la confinante Nocera Superiore: le due città 

hanno infatti una comune origine ed hanno sempre fatto parte di un'unica comunità. Antichissima 

città di origine etrusca, al suo nome è legato un alfabeto e batté moneta durante la fase sannitica. 

Cicerone la definì una delle città principali della Campania. 
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L'A ssociazione Giovanile Nocerina nasce il 1º  febbraio del 1910 per iniziativa di Carlo 

Cattapani 

Le squadra vince il girone B del campionato di seconda divisione 1923-24, con record di 

imbattibilità del portiere Ugo Bartoli per 1029 minuti, accedendo al torneo per il titolo di 

campione di seconda divisione 

Gli anni del Secondo Dopoguerra vedono la rinascita della squadra: dopo aver vinto il 

campionato di prima divisione nel 1945, approda alla Serie C, il primo anno guidata 

dall'allenatore/ giocatore Giuseppe Ostromann 

L'assegnazione del titolo dello Scudetto Dilettanti. La Nocerina vince il proprio girone, i quarti e 

la semifinale; la finale è giocata contro la squadra di Porto Sant'Elpidio a Roma, allo stadio delle 

" Tre Fontane"  con 4000 spettatori da Nocera: la Nocerina conduce per 2 a 0, ma termina in 

pareggio per 2 a 2; nei tempi supplementari un gol di Tortora assegna la vittoria alla Nocerina 

Per la stagione 1977-1978 l'allenatore è il giovane semisconosciuto Bruno Giorgi 

Nella stagione 1980-1981, durante la partita in casa del 23 novembre 1980 con la Cavese, si 

sentì alle 19 e 33 la scossa sismica del terremoto dell' Irpinia 

Per la stagione 1986-87 Giacomo De Caprio porta in squadra il difensore A ldo Firicano 

(Genoa); Stefano De Agostini (Napoli) e, su tutti, Angelo Di Livio (Juventus, Fiorentina e 

Nazionale). L'allenatore è Beniamino Cancian. Il decimo posto finale vale la qualificazione alla 

Coppa Italia 

La tradizione vuole che i colori sociali della squadra siano nati per ispirazione di tale Frigerio, 

militare di stanza alla caserma di Nocera che, simpatizzante milanista, suggerì di ispirare i colori 

sociali del team nascente a quelli della sua squadra del cuore. 

Il termine " molosso"  è stato associato per la prima volta ai calciatori della Nocerina nel 1928, al 

termine della prima amichevole tra la Nocerina e il Napoli, giocata all'A renaccia.Ma sono 

soprannominati anche  Diavoli e Orsacchiotti. 

La squadra gioca le sue gare interne presso lo stadio " San Francesco"  di Nocera Inferiore  
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Pagani ( SA)  

PAGANESE CALCIO 1926 

Regione: CAMPANIA 
Popolazione: 35962                                                                 Provincia: Salerno (SA) 
Superficie: (kmq) 12.74 
 

Informazioni storiche: Sul toponimo Pagani sono state avanzate diverse ipotesi. Potrebbe derivare 

dal latino pagus (villaggio), per la presenza di un villaggio dell' antica Nuceria. A ltra ipotesi è 

l' utilizzo dell' aggettivo pagano in opposizione a cristiano, poiché in questo territorio potrebbero 

essersi stabiliti gruppi di saraceni. L' ipotesi più attendibile sembra essere quella che fa derivare 

Pagani dalla nobile famiglia Pagano 

I primi insediamenti abitativi certi sul territorio dell'odierna città di Pagani si ebbero durante l' età 

romana, come testimoniato da alcune tracce del periodo presenti nella zona. 

 Facente parte della campagna nucerina, si trovava in posizione ottimale nei pressi delle vie 

consolari che collegavano Nuceria A lfaterna con le vicine Stabia e Pompei 

Nel I secolo d.C. nella zona iniziò a diffondersi il cristianesimo: la leggenda narra di due antichi 

cittadini nucerini, Felice e Costanza, che, durante la persecuzione dei cristiani voluta 

dall' imperatore Nerone, patirono il martirio nei pressi dell' odierna Chiesa di S. Maria della 

Purità. 

La città subì danni provocati dall' eruzione del Vesuvio del 79 d.C. 

Nel XIII secolo, Federico II di Svevia concesse a Riccardo Filangieri, signore di Cortimpiano, 

anche il castello di Nocera, ponendo le basi per la creazione della città di Nocera dei Cristiani 

Anni dopo il borgo di Cortimpiano passò ad una nobile famiglia di stirpe normanna, i Pagano, e 

iniziò ad essere identificato come il “ casale de li Pagani” . 

Il casale diventò sempre più grande ed a partire dal XV secolo Nocera dei Cristiani cambiò nome 

in Nocera de'  Pagani 

Nel 1861 Pagani entrò a far parte del Regno d' Italia e, dopo un periodo di stagnazione, iniziò a 

svilupparsi una discreta attività industriale legata alla produzione agricola e della pasta. 
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Nel 1926 nasce l'Unione Sportiva Paganese con presidente Giuseppe Baldanza 

Il primo campo sportivo nacque al centro della città, in corso Padovano, ove oggi si trova la Villa 

Comunale: fu il " Campo del Pino" , così chiamato perché sorgeva al centro del paese, dove si ergeva 

un gigantesco pino (simbolo della città)  piantato trecento anni prima nel giardino dell'allora convento 

delle Suore Carmelitane 

La squadra si piazzò al 4º  posto nel campionato di Terza Divisione 1928-1929, e fu promossa in 

Seconda Divisione 

Nel 1967 la Paganese conquistò la Serie D, categoria nella quale disputò nove stagioni fino alla 

promozione in Serie C, avvenuta nel 1976 

1977 - 1978 è la partecipazione al torneo Anglo-Italiano. La Paganese ne aveva conquistato il 

diritto a farvene parte in seguito al secondo posto ottenuto l’anno precedente. La Paganese sbarcò in 

Inghilterra e ricevette ospitalità nel mitico " Highbury Stadium"  stadio dell'A rsenal, dove la Paganese 

preparò le sfide contro le formazioni inglesi. 

Gli azzurri fanno il loro debutto a Londra contro il Wealdstone F.C. il 22 marzo 1978 e vengono 

sconfitti per 4-2. Tre giorni dopo gli azzurri si arrendono al Bath City F.C. per 2-0. Nelle due gare 

disputate a Pagani gli azzurrostellati superano il Bangor City F.C. per 1-0 ma vengono 

successivamente battuti dal Nuneaton Town F.C. per 3-1. 

Il simbolo ufficiale della Paganese è una stella bianca, il colore sociale è l'azzurro.  

La prima maglia è azzurra, con delle righe bianche. La seconda maglia, invece, è bianca, con righe 

azzurre; 

Soprannome: azzurrostellati 

Lo Stadio Comunale " Marcello Torre"  è il maggiore impianto sportivo di Pagani ed ospita le partite 

casalinghe della Paganese Calcio 1926 
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Pavia ( PV)  

A.C. PAVIA 

Regione: LOMBARDIA 
Nome Abitanti: pavesi                                                     Provincia: Pavia (PV) 
Popolazione: 71142 
 
Informazioni storiche: Il primo insediamento nell' area di Pavia si deve ad antiche popolazioni 

della Gallia transpadana, forse i Levi, i Marici o gli Insubri. La città, probabilmente, fu fondata 

dai Romani, a cui si deve la pianta della città, rimasta intatta fino ad oggi, a castrum 

(accampamento militare) romano; la città aveva il nome di Ticinum. A  partire da Aureliano, 

fino a Costantino I, fu anche sede di un' importante zecca, battendo moneta sia durante il 

periodo degli Imperatori illirici, sia durante la tetrarchia e la successiva guerra civile. 

Saccheggiata più volte dai barbari, venne conquistata dai Longobardi nel 572 che ne fecero la 

capitale del loro regno, con il nome di Papia, da cui il nome moderno. Il dominio longobardo 

durò per due secoli, fino al 774, quando venne conquistata da Carlo Magno. Fu ancora 

importante durante il periodo carolingio: nella chiesa di San Michele Maggiore a Pavia, 

Berengario del Friuli e i suoi successori fino a Berengario II e Adalberto II, furono incoronati Re 

d' Italia. 

Durante le guerre tra l' imperatore tedesco Federico Barbarossa e i comuni della Lega Lombarda, 

Pavia (con Como) fu fedele all' esercito imperiale, per poi perdere gradualmente importanza dal 

punto di vista politico. Fu infine annessa dal 1360 al Ducato di Milano, sotto il dominio della 

famiglia Visconti. 

Nel Cinquecento, famosa è la battaglia di Pavia, combattuta il 24 febbraio 1525 tra i Francesi e 

gli Imperiali. Venne vinta da questi ultimi, perché il capitano di ventura forlivese Cesare 

Hercolani, ferendo il cavallo del re Francesco I di Francia, ne permise la cattura, meritandosi il 

soprannome di vincitore di Pavia e la gratitudine dell' imperatore Carlo V d'Asburgo. Legata a 

questa vicenda è la storia della Zuppa alla pavese, semplice zuppa con pane secco, uova, 

formaggio e burro cucinata da una contadina al re appena fatto prigioniero. Si racconta che al re 

piacque così tanto da farla inserire nel menù di corte con il nome di " soupe à la pavoise" . 

Dall' inizio del XVIII secolo fino alla metà del XIX secolo la città fu sotto la dominazione 

straniera, alternata, di spagnoli, francesi e austriaci. Divenne nel 1859 parte del Regno di 

Sardegna (futuro Regno d' Italia) insieme al resto della Lombardia. 

Il toponimo Papia deriva verosimilmente da un nome di gens romana, forse Papilia, e vorrebbe 

dunque dire " terra della gens Papilia" . Qualcuno ritiene che il nome derivi invece dal greco 

Papìas (" custode del palazzo" ), nome che sarebbe stato dato da soldati bizantini venuti a 

combattere i Goti con riferimento a un palazzo di Teodorico. 
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L'Associazione Calcio Pavia, fondata nel 1957 sulle fondamenta del previgente club 

risalente al 1911, è la società calcistica di Pavia. 

Nel corso della sua storia la squadra pavese vanta sei partecipazioni al campionato 

nazionale di Serie B, l'ultima nella stagione 1954-1955, oltre alla vittoria di un 

campionato di Seconda Divisione, un campionato di Prima Divisione, un campionato 

di Serie C e due campionati di Serie C2 

nel 1936-37, la Associazione Calcio Pavese "Luigi Belli"  (maglia bianco-nera) che si 

stabilisce in Serie C fino al 1942 quando, a seguito della fusione con i cugini del Dop. 

Aziendale Vittorio Necchi (famosa ditta produttrice di macchine per cucire), con la 

nuova denominazione di A .C. Pavia si iscrive al campionato di Serie C 1942-43 

2000-2001: Il primo anno di serie D vede l'arrivo di Omar Nordi, che diventerà il 

miglior bomber di tutti i tempi della storia azzurra 

2007-2008: Nonostante il buon lavoro svolto da tecnico e squadra, forte del nuovo 

acquisto Benito Carbone e di giovani e promettenti giocatori, il Pavia deve disputare i 

play-out contro la Caravaggese. A  complicare le cose alla compagine di Mangone c'è 

una classifica decisamente anomala: dato che gli azzurri si classificano quartultimi pur 

con 42 punti guadagnati che in altri gironi avrebbero dato alla squadra la salvezza. Il 

Pavia supera l' avversario con uno 0-1 e uno 0-0 (gol di Emanuele Giaccherini) 

rimanendo tra i professionisti. 

Lo stadio Pietro Fortunati è un impianto sportivo di Pavia, sede abituale delle partite 

interne dell'Associazione Calcio Pavia; è dedicato alla memoria di Pietro Fortunati, 

presidente della squadra di calcio del Pavia tra gli anni trenta e quaranta 

Inno: I nostri eroi 

Colori sociali: azzurro 
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Perugia ( PG)  

A.C. PERUGIA CALCIO  

Regione: UMBRIA 
Nome Abitanti: perugini                                                Popolazione: 168169 
Altitudine (m. s.l.m.): 493                                             Provincia: Perugia (PG) 
Superficie: (kmq) 449.92 
 

Informazioni storiche: La denominazione etrusca di Perugia non è nota, quantunque, 
probabilmente, non dovrebbe essere stata troppo lontana dal nome latino, Perusia, come sembra 
indicare un gentilizio ex etnico etrusco attestato a Chiusi: Perstie. L'idea di un etr. Per(u)s- significante 
'passaggio' (verso il territorio degli Umbri) potrebbe essere sostenuta dal recente riconoscimento di 
una radice verbale etr. per- 'attraversare', proprio nel testo del famoso "cippo di Perugia", ampliata 
con un altrimenti noto suffisso -us- (>-s-), forse impiegato per intensificare il significato o aggiungervi 
un'idea di movimento . La tradizione etrusca, trasmessaci da Servio nel suo commento all'Eneide, 
indicava il mitico fondatore di Perugia in Aulestes, padre o fratello di quell'Ocnus, preteso autore, a 
sua volta, delle fondazioni di Bologna e di Mantova. La figura di Ocno, collegata ad Auleste, può 
celare un nocciolo di verità nella vaga memoria dei nomi di personaggi che ebbero un ruolo 
importante nella grande colonizzazione etrusca della Valle Padana, cui dovettero certamente 
contribuire in modo diretto (anche se non esclusivo) i centri maggiori dell'Etruria settentrionale 
interna. Con la battaglia di Sentino (295 a.C.), Perusia e gran parte del resto dell'Umbria entrano 
nell'orbita romana, conservando l'uso dell'etrusco, documentato in città fino a tarda età repubblicana 
e mantenendo una sia pur limitata autonomia municipale. Durante la II guerra punica la città si 
mantiene fedele a Roma e dà rifugio ai romani sconfitti nella Battaglia del Lago Trasimeno (217 a.C.). 
Importante centro di collegamento tra la via Amerina e la Flaminia, nel 493 Perugia viene conquistata 
dagli Ostrogoti di Teodorico. Nel 537 le truppe bizantine di Belisario si scontrano con quelle Ostrogote 
di Vitige proprio nei pressi di Perugia. Nel 548 Totila espugna dopo un lungo assedio la città ed uccide 
il vescovo Ercolano. Con la fine degli Ostrogoti e sino all'VIII secolo la città resterà sotto il dominio 
bizantino, eccettuati due brevi periodi di occupazione da parte dei longobardi sul finire del VI secolo. 
A partire dalla seconda metà dell'VIII secolo Perugia entra nella sfera di influenza del Papato, a sua 
volta vincolato in vario modo all'Impero Carolingio, ed è retta nei due secoli successivi da un Governo 
vescovile 
Nel 1370 Perugia torna sotto il pieno controllo della Chiesa a seguito della sconfitta nella guerra 
contro Urbano V. A causa delle lotte interne e del tentativo di sottrarsi al dominio papale, si 
succedono diverse signorie (Michelotti, Visconti, Fortebracci). Con Braccio Fortebracci da Montone si 
realizzano importanti opere pubbliche come, ad esempio, la residenza di Braccio in piazza, della quale 
rimangono solo le logge, o il Sopramuro. Assumerà forme di Signoria anche il dominio sulla città della 
famiglia Baglioni, tra il 1438 e gli inizi del XVI secolo. 
Gli animali-simbolo di Perugia sono il grifo ed il leone. 
Lo stemma della Città è costituito da uno scudo rosso coronato turrito a cui è sovrapposto un grifone 
rampante argenteo e coronato d'oro. 
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Il club odierno, rifondato nel 2010 come A ssociazione Sportiva Dilettantistica Perugia Calcio, è la 

continuazione dello storico sodalizio Associazione Calcio Perugia sorto nel 1905 –  dalla collaborazione 

tra le società cittadine Braccio Fortebraccio e Libertas –  e fallito nel 2005, e del seguente Perugia Calcio 

rifondato nello stesso anno e a sua volta scomparso nel 2010; dal 2011 ha assunto l'attuale 

denominazione societaria. 

La società conta 13 partecipazioni al campionato italiano di Serie A , dove ha conseguito come miglior 

piazzamento un secondo posto nell'annata 1978-1979; nella stessa stagione, gli umbri misero a segno 

uno storico record d' imbattibilità, diventando la prima squadra dall' istituzione del girone unico a chiudere 

un campionato di massima serie senza sconfitte.  

Oltre ai vari titoli conquistati nelle serie minori nazionali, in campo internazionale il club conta una vittoria 

nella Coppa Piano Karl Rappan e nella Coppa Intertoto; in virtù di quest'ultimo successo, è una delle 11 

squadre italiane e una delle 42 europee che hanno conquistato nella propria storia almeno una delle 

competizioni UEFA per club. Conta inoltre due partecipazioni alla Coppa UEFA.  

Perugia si classificò 10º  nella stagione 2000-2001: il capitano Marco Materazzi mise a segno ben 12 

gol, siglando il record per un difensore in una singola stagione della massima divisione italiana, ed assieme 

al compagno Liverani raggiunse il traguardo della Nazionale 

 

1974-1975, l'ottavo consecutivo in Serie B, che avvenne la vera e propria svolta. La società si rinnovò, 

con l'avvento alla presidenza di Franco D'A ttoma e con Ilario Castagner (già giocatore biancorosso) in 

panchina, Silvano Ramaccioni in veste di direttore sportivo 

il 30 ottobre 1977, 30.000 spettatori gremivano gli spalti. Nel mentre una fitta pioggia si abbatté sul 

capoluogo umbro. A lle 15:34,, sugli sviluppi di una rimessa laterale Renato Curi fece uno scatto per 

raggiungere la palla, ma dopo pochi metri si accasciò a terra. Morirà poco dopo, stroncato da un arresto 

cardiaco, a 24 anni. 

Nel campionato 1979-1980, in estate il Perugia si assicurò a sorpresa l'astro nascente del calcio italiano 

Paolo Rossi 

Colori sociali Bianco rossi 

lo Stadio Renato Curi, titolazione che mantiene ancora oggi 

Oltre  a Rossi giocarono Ravanelli, Liverani, Grosso,Nakata ed il figlio di Gheddafi 
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Pisa ( PI)  

A.C. PISA 1909 

Regione: TOSCANA 
Nome Abitanti: pisani                                          Popolazione: 88217 
Altitudine (m. s.l.m.): 4                                        Provincia: Pisa (PI) 
Superficie: (kmq) 185.10 
 

Informazioni storiche: Pare che lo stemma più antico della città fosse l’aquila imperiale nera in 

campo d’oro, che si ritiene concessa da Federico I per la fedeltà alla causa “ ghibellina” . L’animale 

era così caro ai pisani che se ne allevavano alcuni esemplari nella torre Gualandi. Da documenti 

apprendiamo però che Federico I Barbarossa concesse per ben due volte alla fedele Pisa il 

“ gonfalone imperiale”  nel 1162 e nel 1166 a riconoscimento del Comune. Non è citato il colore 

del gonfalone, ma l’uso che fece poi Pisa della bandiera e dello scudo rossi, lasciano intuire che fosse 

di quel colore. Lo stemma rosso con la croce “ pisana”  d’argento doveva essere l’ insegna del Popolo. 
  

Il gonfalone rosso crociato del Popolo è sicuramente in uso nel XIII secolo, ma sempre associato a 

quello completamente rosso del Comune. 
  

Lo stemma come lo conosciamo ora divenne dominate dopo il 9 ottobre 1406, quando la città 

venne occupata dai fiorentini che l’avevano acquistata dai V isconti. 

  

La leggenda, riportata anche dal cronista Ranieri Sardo dice che la croce d’argento fu concessa da 

papa Benedetto VIII (Teofilatto dei conti di Tuscolo, papa dal 1012 al 1024) nel 1017 quando i 

pisani mossero verso la Sardegna per liberarla dai Saraceni (e impossessarsene). In seguito lo stemma 

rosso caricato della croce fu riconosciuta da papa Callisto II (Guido di Borgogna, 1060-1124). 

  

Secondo la leggenda il campo rosso fu adottato in ricordo dell’ancile di Numa Pompilio per 

significare la fondazione Romana della città e il legame con la stessa città eterna. 

Secondo una leggenda Pisa sarebbe stata fondata da alcuni mitici profughi troiani provenienti 

dall' omonima città greca di Pisa, posta un tempo nella valle del fiume A lfeo, nel Peloponneso. 

Tra i monumenti più importanti della città va annoverata la celebre piazza del Duomo, detta Piazza 

dei Miracoli, dichiarata patrimonio dell' umanità, con la Cattedrale edificata in marmi bianchi e 

colorati, tra il 1063 e il 1118, in stile romanico pisano, con il portale in bronzo di san Ranieri, ad 

opera di Bonanno Pisano e il pulpito di Giovanni Pisano. Nella piazza svetta la caratteristica Torre 

pendente, campanile del XII secolo, alta 56 m, che acquisì la sua caratteristica inclinazione dieci 

anni dopo l' inizio della sua costruzione, oggi uno dei monumenti italiani più conosciuti al mondo. 

A  Pisa è da notare la presenza di almeno tre campanili inclinati: uno, il più noto, appunto in Piazza 

del Duomo; il secondo è il campanile della chiesa di San Nicola, situato in via Santa Maria, nelle 

vicinanze di Lungarno Pacinotti; il terzo, situato a circa metà strada del viale delle Piagge 

(lungofiume, nella parte est della città), è il campanile della chiesa di San Michele degli Scalzi (in 

questo caso anche la chiesa ha una significativa pendenza). 
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Nell'aprile del 1909, un gruppo di giovani pisani, crearono il Pisa Sporting Club. Il nome venne 

proposto da Marino Scotti, uno dei fondatori, mentre i colori sociali, inizialmente biancorossi, 

divennero definitivamente nerazzurri l' anno successivo in onore dell' Inter vincitrice dello scudetto 

1909-10 e su suggerimento del segretario Ferruccio Giovannini. 

Il 26 ottobre 1919 fu inaugurato il nuovo stadio, l'A rena Garibaldi, e nella stagione successiva il Pisa 

S.C. si presentò con una squadra forte, una società competente, un impianto sportivo moderno e 

capiente, ma soprattutto l' ingaggio del grande allenatore József Ging, ex-capitano della nazionale 

ungherese 

Il Pisa S.C., neocampione Centro-Meridionale disputò la finalissima per il titolo italiano contro la 

fortissima e pluriscudettata Pro Vercelli, ma il 24 luglio 1921 a Torino non bastò una strepitosa 

prestazione del portiere neroazzurro Gianni a contrastare i piemontesi: la Pro Vercelli batté il Pisa per 

2-1. 

Nel 1978 si aprì una nuova era per il calcio pisano: la società fu acquistata da Romeo Anconetani 

Le vittorie nelle trasferte di Perugia, Reggio Emilia e Pescara dimostrarono che Anconetani ancora 

una volta aveva visto giusto e la squadra riconquistò la Serie A  il 13 giugno 1982 dopo 13 anni di 

attesa 

Ma nella stessa stagione il Pisa conquistò la sua prima Coppa Mitropa: nel novembre del 1985, 

all'A rena Garibaldi i neroazzurri sconfissero gli ungheresi del Debreceni VSC per 2-0 con reti di Wim 

Kieft e Stefano Colantuono dopo aver superato nella partita di qualificazione i cechi dell'Olomouc 

per 1-0 

Fu inoltre conquistata di nuovo la Coppa Mitropa: il 30 maggio 1988 all'A rena Garibaldi, ancora 

una volta una squadra ungherese, il Vàci Izzó uscì sconfitta nella finale finita 3 a 0, regalando così il 

secondo trofeo internazionale alla bacheca nerazzurra 

Nel Pisa hanno giocato tra gli altri: Chamot, V ieri, Tardelli, Baldieri, Berggreen, Colantuono, Dunga, 

Muzi 

V ituperio"  è la mascotte del Pisa, creata da due studenti dell' Istituto d'A rte della città toscana. È 

costituito da una personificazione della Torre di Pisa a braccia conserte, dall'aria arrabbiata e 

minacciosa e con la maglia di colore neroazzurro  

Lo stadio arena Garibaldi - Romeo A nconetani è lo stadio di calcio di Pisa. È situato nel quartiere di 

Porta a Lucca e ospita le partite di calcio dell'Associazione Calcio Pisa 1909 
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Poggibonsi ( SI)  

U.S. POGGIBONSI  

Regione: TOSCANA                                                           
Superficie: (kmq) 70.73  Provincia: Siena (SI) 
Popolazione: 29634 
 
Informazioni storiche: A lla confluenza del torrente Staggia nell’Elsa, su di un colle noto come 

POGGIO BONIZI o POGGIBONIZI, sorse tra il 1155 e il 1156 un borgo fortificato che, in 

seguito, comprese anche la piana col borgo di Marturi.  

Il toponimo deriva dal nome di un oscuro personaggio di nome Bonizo o Bonitio, di origine 

germanica, che aveva proprietà fondiarie nella zona.  

La tradizione afferma che lo stemma del leone di Poggibonsi sia un “ privilegio”  dell’ imperatore 

Arrigo (Enrico) VII di Lussemburgo (1275 ca-1313) che ne riedificò il castello, concedendo 

favori e privilegi a quanti decidessero di abitarvi. Successivamente venne aggiunto il capo 

d’Angiò, come segno di omaggio al partito guelfo del re Roberto di Napoli, grande oppositore di 

Arrigo VII temendone gli oltraggi dopo la morte per febbre terzana dell’ imperatore avvenuta a 

Buonconvento nel 1313.  

Si blasona: “ Di rosso al leone d'oro armato e lampassato di rosso. Capo d’Angiò” . 

Dato però che esiste un sigillo di Poggibonsi del XIII secolo, all’A rchivio di Stato di Firenze, già 

con la figura del leone la tradizione è priva di fondamento.  

Il territorio del Comune di Poggibonsi comprende oggi anche quello del soppresso comune di 

STAGGIA.  

Ed è nel X secolo che comincia lo sviluppo di Borgo di Marte, detto in seguito Marturi, poi 

Borgo Vecchio, oggi Poggibonsi. Svariate sono le teorie degli storici intorno all' origine dell' antico 

Borgo Marturi: la più certa è oggi quella etrusca, nonostante la leggenda lo voglia sorto per 

mano di alcuni soldati romani scampati alla disfatta di Catilina, avvenuta a Pistoia nel 62 a.C. 

Questa superba città ghibellina, proclamata " città imperiale"  da Federico II di Svevia nel 1220, 

che, secondo il Villani, era fra le più belle d' Italia, prosperò per soli 115 anni: infatti, essendo di 

ostacolo all' espansione di Firenze, dopo alterne vicende, nel mese di novembre del 1270 venne 

conquistata dalle armate fiorentine e napoletane, appoggiate da un forte contingente di soldati 

francesi e capitanate da Bertoldo Compagnoni e dal Duca di Monfort, dopodiché i fiorentini 

" comprarono"  dai francesi il diritto alla distruzione della città 

Da questa data, fino all' invasione napoleonica, Poggibonsi rimarrà sotto l' influenza di Firenze, di 

cui seguirà le sorti. Nonostante ciò, fin dal 1300, il Comune si era dato un proprio statuto 

mantenendo una certa autonomia con un capitano di parte guelfa 

Con la dominazione spagnola del '600 e il regno dei Lorena del secolo successivo iniziarono le 

prime forme di industrializzazione; l' occupazione francese dell' 800 ispirò in qualche modo una 

parvenza di idea rivoluzionaria che contribuì all' unificazione politica dell' Italia portando alla città 

un lieve benessere economico con Firenze capitale 
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Fondata nel 1925, per lunghi anni disputò campionati a carattere provinciale: la 

prima promozione in serie C avvenne negli anni 40 e la permanenza in detto 

campionato durò soltanto 3 stagioni 

la IV Serie fu infatti di nuovo raggiunta alla fine degli anni '50 e stabilmente 

conquistata negli anni ' 60 e '70. 

Nel 1985 in un incidente stradale persero la vita due calciatori, Pellegrini e Niccolai, 

e altri due riportarono seri infortuni che ne impedirono il prosieguo della stagione. 

L'anno successivo la compagine giallorossa vinse il torneo. A l 7'  della gara interna 

contro la Tiberis (vinta per 3-0), il centrocampista Stefano Lotti si accasciò al suolo, 

senza nessun contatto di gioco con gli avversari, e morì durante il trasporto in 

ospedale. A  lui, nel gennaio successivo, fu intitolato il campo da gioco di Poggibonsi 

Conquistata la C2, il Poggibonsi vi militò per 7 stagioni consecutive. Denso di 

soddisfazione fu il primo anno, conclusosi al 5.posto e, soprattutto, recante la sonante 

vittoria nel derby contro il Siena, sconfitto al Tondo per 3-0. In quella giornata 

storica, i tifosi bianconeri dovettero anche digerire la goliardia dei tifosi Giallorossi 

che mandarono in campo un coniglio adornato di coccarde. 

La stagione 1988/ 89 vide anche l'esordio del Poggibonsi nella schedina del 

Totocalcio, per le gare interne con A lessandria e Casale 

Lo stadio è intitolato a Stefano Lotti, deceduto per un arresto cardiaco durante la 

gara interna di ritorno contro la Tiberis Umbertide nella stagione 1987-1988 

Colori Sociali: Giallo e rosso. Simbolo: Leone 

Nel Poggibonsi ha giocato tra gli altri Bernardo Corradi ex nazionale italiano 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



Pontedera ( PI)  

U.S. CITTÀ DI  PONTEDERA 

Regione: TOSCANA 
Popolazione: 28350                                                          Provincia: Pisa (PI) 
Superficie: (kmq) 46.03 
  

Informazioni storiche: Il nome della città deriva dal ponte che fu fatto costruire dagli Upezzinghi 

alla foce dell'Era, quando ancora il borgo di Pontedera non esisteva. Questo ponte nel Medioevo 

è rimasto per molti secoli l' unico ad attraversare il fiume ed era quasi un passaggio obbligato per 

i viandanti tra Pisa a Firenze.  Le prime tracce della presenza del ponte risalgono al 1099. 

Esisteva invece all' epoca un villaggio, ora scomparso, di nome Travalda, mentre le prime tracce 

di Pontedera si hanno nel 1163, quando venne inclusa nell' elenco dei castelli pisani 

Nel 1172 i Pisani respinsero la coalizione di Cristiano di Magonza (Lucca, Siena, Pistoia e i 

Guidi): fu il primo scontro avvenuto a Pontedera. 

Nei secoli si succedettero molte altre battaglie tra Pisa e Firenze con esito alterno, portando 

Pontedera sotto il controllo ora dell' una ora dell' altra. Il castello fu più volte distrutto: la prima 

nel 1256 per volere di Firenze e Lucca, vincitrice contro Pisa; l' ultima nel 1554. 

Cessato il periodo di ostilità, a partire dal Rinascimento Pontedera assunse sempre di più le 

caratteristiche di un comune a forte vocazione commerciale, ottenendo l'autorizzazione ad una 

fiera annuale prima e ad un mercato settimanale poi. 
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L'Unione Sportiva Pontedera venne fondata nel 1912 da un gruppo di giovani studenti 

appassionati di calcio 

La prima maglia ufficiale era di colore bianco con lo stemma comunale e un motto " Energie 

concordi nell'amore" . 

Il primo presidente dell'U.S. Pontedera fu Lando Ferretti all'epoca segretario della S.S. Vigor, 

diverrà poi presidente del CONI 

maglia neroscudata che sarà quella ufficiale sino al 1928 anno in cui viene adottata la maglia 

granata che sarà il simbolo sino i giorni nostri 

Inoltre prestigiosi sostenitori e Presidenti onorari come Enrico Piaggio, Umberto Agnelli, il pugile 

di fama internazionale Sandro Mazzinghi ex campione mondiale dei pesi medio leggeri 

(appassionato sostenitore dell'U.S. Pontedera 

Il Pontedera conquista la Coppa Anglo-Italiana 1985 a Livorno il 1º  maggio: Livorno-Pontedera 

1-2 (0-0). Da ricordare anche la finale della Coppa Anglo-Italiana 1986 persa conto il Piacenza 

a Piacenza il 27 aprile: Piacenza-U.S. Pontedera 5-1 (4-0). 

La stagione 1993-1994 si può considerare la più felice per il Pontedera. Sotto la guida del 

presidente Luciano Barachini e dell'allenatore Francesco D'Arrigo, rimase a lungo l'unica squadra 

imbattuta nei professionisti. A rrivò seconda nel girone B del campionato di Serie C2 ottenendo la 

promozione in Serie C1 

Colori sociali : Granata 

Inno : Granata 

lo Stadio Ettore Mannucci negli anni '80 struttura polivalente e ben organizzata teatro di eventi 

sportivi di notevole spessore quali alcune partite del Torneo di V iareggio. 
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Porto Tolle ( RO)  

A.C. DELTA PORTO TOLLE 

Regione: VENETO  Provincia: Rovigo (RO) 
Popolazione: 10131  Superficie: (kmq) 227.62 
 

Informazioni storiche: Stemma adottato nel 1866 quando il Comune si chiamava SAN 

NICOLO’: il nome attuale fu adottato l’anno successivo. Subito dopo l’Unità d’Italia ai vari 

Municipi fu assegnato un sigillo recante lo stemma reale di Savoia (come fecero anche i Francesi, 

per i quali era invece l’aquila imperiale), probabilmente lo stemma di Porto Tolle si ispira a 

quello sabaudo. Nel 1980 il comune assume lo stemma “ di rosso alla croce d’argento”  ma per 

evitare confusioni con altri consimili vennero aggiunti: nel cantone destro del capo uno storione 

d’oro in fascia, nel cantone sinistro della punta tre spighe di grano d’oro disposte a ventaglio e 

legate da un nastro dello stesso. 

Si trova nel cuore del Delta del Po ed è completamente circondato dalle acque del Po e del Mare 

Adriatico. Inoltre è attraversato da vari rami del Po, che hanno determinato un territorio 

composto da tre isole: l' isola di Cà Venier, l' isola della Donzella e l' isola di Polesine Camerini. un 

comune sparso dal territorio recentissimo, che si potrebbe definire come il dono ai polesani da 

parte della Repubblica di Venezia che allora comandava nella zona. Furono, infatti, i veneziani 

che dal 1600 al 1604, preoccupati dall' enorme quantità di detriti portati dal Po che rischiava di 

interrare la laguna, effettuarono a Taglio di Po il Taglio di Porto Viro, un' imponente opera 

idraulica che deviò il fiume da Taglio di Po nella sacca di Goro con un canale di 12 miglia. Da 

questo " taglio"  emersero alcune terre che la Repubblica di Venezia assegnò ad alcuni patrizi 

veneti. È per questo motivo che nell' attuale comune di Porto Tolle, troviamo località che 

portano il nome di famosi nobili veneziani, come i Venier, i Tiepolo, i Vendramin, i Farsetti che, 

oltre a curare la bonifica, in queste zone costruirono anche grandi case padronali utilizzate per le 

loro vacanze estive e battute di caccia. Dopo la parentesi napoleonica (1796-1814), in seguito 

al Congresso di V ienna del 1815 Porto Tolle passò sotto il dominio austriaco, incorporato nel 

distretto di Ariano e rimanendovi fino al 1866 anno in cui, con tutto il Veneto, venne ad essere 

parte del Regno d' Italia. 

Nella notte del 10 agosto del 1849 veniva fucilato Angelo Brunetti, detto "Ciceruacchio" , con i 

due figli ed altri cinque patrioti, nella golena di Cà Tiepolo. Il gruppo era partito da Roma e, 

guidato da Garibaldi, avrebbe dovuto raggiungere Venezia che ancora resisteva agli austriaci. 22 

aprile 1867 il consiglio comunale deliberava che al comune fosse cambiato il nome da S. Nicolò 

a Porto Tolle. 
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La società e stata fondata nel 1999 con il nome di Unione Sportiva Delta 2000 

dopo la fusione tra Società Sportiva Carpano Cà Venier, Associazione Calcio Porto 

Tollese (entrambe fondate nel 1966) e Società Sportiva Polesine Camerini (fondata 

nel 1971) 

Il suo lungo cammino, colmato con la promozione in Lega Pro Seconda Divisione, è 

iniziato tutto dalla stagione di Prima Categoria Veneta 1999-2000 proseguito fino al 

2007, stagione in cui il Delta 2000 venne promosso nel campionato di Promozione 

Nel 2011 con la promozione in Serie D il Delta 2000 cambia denominazione in 

Unione Sportiva Dilettantistica Calcio Delta Porto Tolle 

nella stagione di Serie D 2012-2013 il club dopo aver vinto il girone C di Serie D 

ottiene diritto a partecipare al campionato di Lega Pro Seconda Divisione 

Il 2 luglio 2013 la società fornisce la documentazione e la fidejussione necessaria al 

Consiglio Direttivo della Lega Pro venendo così iscritta in Lega Pro Seconda Divisione 

Colori sociali: Bianco e blu 

Stadio: Comunale 1500 posti 
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Prato ( PO)  

A.C. PRATO 

Regione: TOSCANA 
Nome Abitanti: pratesi  Popolazione: 188011 
Altitudine (m. s.l.m.): 61  Provincia: Prato (PO) 
 

Informazioni storiche: Lo stemma antico della città di Prato pare fosse un giglio d’oro in campo 

rosso (da notare la similitudine con quello di Firenze) successivamente modificato in un campo 

“ di rosso seminato di fiordalisi d’oro”  ed è lo stesso dell’antica Repubblica di Prato del XIII 

secolo, al quale venne aggiunto il “ Capo d’Angiò”  in segno di riconoscenza verso i reali di Sicilia, 

garanti dell’ indipendenza di Prato fino al 1350, allorché il territorio venne venduto dalla regina 

di Napoli Giovanna d’Angiò a Firenze per 17.500 fiorini d’oro. 

L’immagine attuale dell’arme cittadina è esattamente ripresa dallo scudo imbracciato dal celebre 

cavaliere rappresentato nel codice “ Regia Carmina”  del poeta Convenevole da Prato, che fu 

insegnante di Francesco Petrarca, e dedicato a Roberto d’Angiò, re di Sicilia e Gerusalemme 

nonché “ protettore”  della Terra di Prato nel 1320. 

Si ritiene, tradizionalmente, che la città sia stata fondata da un gruppo di profughi emancipatosi 

dal potere dei conti Guidi, feudatari della Valle del Bisenzio, e stabilitosi in un’ampia area aperta 

e pianeggiante, dalla quale trassero il nome. 
  

I documenti però la riportano dall’XI secolo, quando sorgeva nella zona un castello degli A lberti 

di Vernio, conti di Prato, presso l’antica pieve di Santo Stefano di Cornio (dove oggi sorge la 

cattedrale), potenti signori dell’Appennino Bolognese, della Valdinievole, della Valdelsa e della 

Maremma.  
 

Nel 1156 si costituì in libero Comune, poi controllato da un vicario imperiale (che risiedeva nel 

castello detto, perciò, “ dell’ imperatore”  che la tradizione vuole costruito da Federico II di 

Svevia).  
 

Alla fine del XIII secolo i pratesi scelsero il regime popolare, sperimentato a Firenze da Giano 

della Bella nel 1289, e il Comune fu retto dal Gonfaloniere di Giustizia e dai Priori delle Arti 

(detti gli “ Otto difensori del Popolo” ). 

  

Il 6 novembre 1313 la città si pose sotto la protezione di Roberto d’Anjou, signore di Napoli, e 

si fa risalire appunto a quella data l’adozione del capo “ d’Angiò” .  

Dal 1863 al 1931 la denominazione ufficiale era PRATO DI TOSCANA. Il titolo di “ città”  

venne concesso dal Granduca di Toscana nel 1653, forse in parziale “ risarcimento”  allorché la 

Diocesi venne unita a quella di Pistoia (dalla quale tornò indipendente solo dal 1954).  
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Nato nel 1908 come Società Sportiva Emilio Lunghi, modificò tre anni dopo il suo 

nome in Prato Sport Club 

Nel 1912-13 prese parte al campionato toscano di Promozione venendo promossa 

per l' anno successivo in Prima Categoria, la massima serie dell' epoca 

Ricostituitasi dopo la guerra, mantenne il nome fino al 1937, allorché divenne 

Associazione Calcio Prato e, dal 1980, società per azioni 

Tra i vari elementi che composero il Prato in serie B fu senza dubbio la figura di 

Ferruccio Valcareggi come allenatore e di Romeo Anconetani segretario 

Prato ottenne la sua ultima promozione in serie B nel 1963 battendo sul filo di lana il 

Livorno. 

Nella stagione 2000-01, pur faticando in campionato, il Prato in Coppa Italia Serie C 

elimina Arezzo,Pisa e Spezia e vincendo la semifinale contro il Brescello grazie ad un 

gol di De Sole. Nella finale incontra il Lumezzane: la finale d'andata in casa si gioca in 

casa, ed il Prato vince 2-1. Nella gara di ritorno, un gol di Nicola Padoin permette al 

Prato di vincere la Coppa Italia Serie C 

L'  inno del Prato è intitolato "Bandiera Biancazzurra 

colori sociali sono il bianco e l' azzurro 

Soprannome: lanieri 

Il Prato disputa le sue partite interne presso lo Stadio Lungobisenzio 
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Reggio nell’Emilia ( RE)  

A.C. REGGIANA 1919 

Regione: EMILIA ROMAGNA 
Nome Abitanti: reggiani  Popolazione: 170086 
Provincia: Reggio nell'Emilia (RE)  Superficie: (kmq) 231.56 

 

Informazioni storiche: Conosciuta come REGGIO fino al 1862, il nome antico era REGIUM 

LEPIDI ed è certamente in relazione a Marco Emilio Lepido, sotto il consolato del quale la città 

fu fondata come colonia romana. A lcuni lo collegano direttamente al titolo di “ REGII”  che il 

console aveva assunto essendo stato tutore del re d’Egitto Tolomeo V Epifane. La croce rossa in 

campo d’argento, assai diffusa nell’araldica del nord Italia, è nelle armi di Reggio (di Lombardia, 

fino al XVI sec.) dal XIII secolo e deriva dall’emblema adottato dalla SOCIETAS SANCTI 

PROSPERI POPULI REGII ET ARTIUM CIVITAS REGII (Società di San Prospero dei Cittadini e 

delle Corporazioni di Reggio); istituzione attraverso la quale i rappresentanti delle Arti e i 

cittadini “ estimati”  (cioè che erano iscritti nelle liste di censo, o “ estima” , per il pagamento delle 

tasse) partecipavano all’amministrazione del libero Comune, al quale imposero il loro sigillo. San 

Prospero, primo vescovo della città, ne è oggi il santo patrono. Verso la fine del XVII secolo fu 

aggiunto il cartiglio PACE BELLOQUE FIDELIS (“ fedele in pace e in guerra” ) e l’acronimo 

SPQR (Senatus Populusque Regianorum) fu caricato nei cantoni dello scudo. La città è una 

fondazione Romana, deriva infatti dal “ castrum”  poi Colonia dal nome di REGIUM LEPIDI. 

può fregiarsi dell' appellativo di Città del Tricolore, in quanto la bandiera italiana, su ispirazione 

dei vessilli della Repubblica Cispadana, nacque e fu esposta per la prima volta in questa città il 7 

gennaio 1797. 
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La società venne fondata il 25 settembre 1919 e tra i fondatori storici figura Severino 

Taddei. Taddei (detto "Umberloun" ) scelse il granata (già utilizzato dal 1912 dal Reggio 

F.C.) come colore sociale della maglia in onore del Torino, squadra nella quale aveva 

militato 

Fin dagli anni venti la squadra navigò tra Prima e Seconda Divisione nazionali 

(corrispondenti alle attuali serie A  e B), e proprio in quel periodo Felice Romano fu il 

primo (e finora unico) granata a vestire la maglia della Nazionale A  italiana 

L' inizio degli anni ' 80 coinciderà con una nuova promozione in serie B; La Reggiana, 

guidata in panchina da Romano Fogli, vince il campionato di C1 per poi salvarsi nella 

successiva stagione cadetta, grazie ad un noioso pareggio 0-0 ottenuto all' ultima giornata 

in casa del Pisa. 

Militarono Angelo Di Livio, Fabrizio Ravanelli, Andrea Silenzi, Giuseppe Scienza, 

Fernando De Napoli, Dario Morello, Francesco Antonioli, Eugenio Sgarbossa, Luca Bucci 

e Taffarel 

La promozione in Serie A  arrivò infine nella primavera del 1993, con la vittoria nel 

campionato 1992-93 di Serie B 

Il campo di gioco è il Mapei Stadium-Città del Tricolore (già Stadio Città del Tricolore e 

originariamente Stadio Giglio) di Reggio Emilia, che ha una capienza di 23.717 posti. È 

stato il primo stadio posseduto direttamente da una società sportiva in Italia 

Colori sociali:granata 

Inno : A lè Reggiana 

Soprannome : La Regia 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



Renate ( M B)  

A.C. RENATE 

Regione: LOMBARDIA 
Nome Abitanti: rena tesi Popolazione: 4214 
Provincia: Monza e Brianza (MB) Superficie: (kmq) 2.84 
 

Informazioni storiche: Lo stemma di questo piccolo Comune delle colline della Brianza, al confine 

con il Lecchese, mostra la figura di una colonna votiva (erroneamente definita dal blasone 

“ obelisco” ) che si ispira a quella realmente esistente nella piazza principale del capoluogo, 

sormontata da una croce d’oro, che la tradizione vuole posta a ricordo dell' esecuzione di un 

giovane patriota risorgimentale, di cui non si conosce il nome, ma che si sa esser stato amico di 

Enrico Manzoni (figlio dello scrittore A lessandro Manzoni) e che abitava in questa località. 

 L'origine del nome del paese deriva, probabilmente, da "Arenate"  per la tipologia sabbiosa 

(rena) del terreno. Il territorio fu abitato prima dai Celti e successivamente dai Romani. Sul 

territorio comunale sono stati rinvenuti alcuni reperti di sepolture di epoca romana nonché 

alcune monete sempre della stessa epoca. Da citare la presenza nel confinante comune di 

Cassago Brianza di una villa romana che ospitò San Agostino d' Ippona tra il 386 e il 387 d.C. e 

di una piccola necropoli. Il nome "Renate"  viene successivamente citato in epoca medievale in 

alcuni documenti, in particolare testamenti. Nel 1162 Benedetto d'Assia, ambasciatore di 

Federico Barbarossa, destina dei fondi a località della zona tra le quali viene citata la località 

renatese del Tornago. Il 22 dicembre 1451 le tre località di Renate, Tornago e Vianò sono 

inserite nelle immunità fiscali che il duca di Milano Francesco Sforza concede al Monte di 

Brianza. Nel 1530, Renate contava 91 abitanti, 20 capi di bestiame bovino. V 'erano 240 

pertiche coltivate a vigna, 298 a campo e prato, 230 a ronco. Oltre al centro storico (via 

Umberto) e il Tornago d'antica origine medievale, vicino a Cremella e alla Pieve di Missaglia 

v'erano il Vianò col suo monastero sotto la Pieve di Agliate e la Cascina Odosa al confine con 

Besana. Il 10 maggio 1607, Renate dà ospitalità alla soldataglia lanzichenecca della compagnia 

del capitano A lberto Baldovino. Nel 1630, di nuovo, si ospita la compagnia lanzichenecca del 

capitano Rainoldo del reggimento del colonnello Ciamburgo. Il XVIII secolo vede la dominazione 

austriaca. Nel 1843 Emilia Redaelli sposa nella chiesa parrocchiale il nobile Enrico Manzoni, 

figlio dello scrittore A lessandro e di Enrichetta Blondel. Abiteranno nella villa Cagnola-

Mazzucchelli per 20 anni. L'8 novembre 1928 viene pubblicato il Regio Decreto 8556 con il 

quale il Comune di Renate viene fuso con il Comune di Veduggio e così rimarrà fino al 1956. 
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Venne fondata nell' immediato dopoguerra da un gruppo di abitanti del posto, grandi 

appassionati di calcio, che scelsero per la neonata società i colori nero e azzurro in 

onore della loro squadra del cuore: l' Inter 

Dopo una lunga militanza nei campionati regionali, nel 2005 ottiene una storica 

promozione in Serie D. Nel 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 il Renate 

ottiene la salvezza. Nella stagione 2008-2009 il Renate arriva secondo dietro la Pro 

Belvedere Vercelli e raggiunge le semifinali dei play-off, perse contro la Nocerina 

4 agosto 2010, il consiglio federale ha ufficializzato il ripescaggio dell'A .C. Renate in 

Lega Pro Seconda Divisione assegnandola al girone A  

A  causa delle piccole dimensioni dello Stadio Mario Riboldi di Renate, non a norma 

per ospitare partite di Lega Pro, la squadra gioca le partite casalinghe allo Stadio Città 

di Meda 

Colori sociali: neroazzurro 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



Rimini ( RN)  

A.C. RIM INI  1912  

Regione: EMILIA ROMAGNA 
Nome Abitanti: riminesi  Popolazione: 143321 
Provincia: Rimini (RN)  Superficie: (kmq) 134.49 
 

Informazioni storiche: Lo scudo è partito: nel primo è rappresentato l’arco trionfale di Augusto 

(ma senza le merlature medievali) sovrapposto al ponte di Tiberio, il tutto sopra un mare 

d’azzurro increspato d’argento; nel secondo una croce di rosso, bordata d’argento, in campo 

pure rosso. Approvato ufficialmente il 31 marzo 1930 con DCG. L’arco e il ponte (tutt’oggi 

principali monumenti della città) sono già rappresentati nei più antichi sigilli comunali e 

testimoniano l’orgoglio per l’origine Romana di ARIMINUM (forma aggettivale da ARIMINUS, 

nome antico del fiume cittadino: il Marecchia, col significato di “ città sul Marecchia” ). La croce 

oltre a richiamare la storica partecipazione di Rimini alla Lega Lombarda del 1167 è una tarda 

concessione di papa Giulio II (Giuliano della Rovere) del 1509, allorché furono allontanati da 

Rimini i precedenti signori della famiglia Malatesta; il papa aveva concesso anche il motto 

LIBERTAS ECCLESIASTICA come segno di contrasto alla precedente tirannia malatestiana. Nel 

1929 fu proposto il motto ARIMINI LIBERTAS ma fu bocciato dalla consulta araldica. Fu 

invece approvato il 2 dicembre 1937 il motto attuale JACTA EST ALEA in riferimento alla 

frase pronunciata da Giulio Cesare attraversando il fiume Rubicone (che scorre a poca distanza 

dal capoluogo 

Rimini, costituiva insieme a Brindisi, la cerniera della difesa romana sul mar Adriatico 

Rimini, che attirò l' attenzione di molti imperatori, soprattutto Augusto e Adriano, attraversò un 

periodo di splendore sotto Roma, vi si costruirono prestigiose costruzioni, come il Ponte di 

Tiberio, l'A rco di Augusto, il teatro e l' anfiteatro. La città divenne un Comune nel corso del XII 

secolo e, a seguito dell' affermazione degli ordini religiosi che vi si stabilirono durante il XIII 

secolo, vennero edificati numerosi conventi e chiese. Dal 1295 Rimini divenne una signoria, il 

cui territorio superava i confini geografici della Romagna, legando alla città alcuni centri 

dell' entroterra appenninico quali Sansepolcro (1370-1430), Sestino e Citerna 

Uno dei monumenti più celebri della città romagnola, presente nei testi di architettura anche 

stranieri, è il Tempio Malatestiano, progettato da Leon Battista Alberti intorno al 1450 per 

volere di Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini durante il XV secolo. 
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Il calcio a Rimini nasce ufficialmente nel 1912 nel novero delle attività della società 

Polisportiva Libertas. La prima società indipendente viene però fondata solo nel 1916 

con la denominazione di Rimini Football Club. 

La maglia è a scacchi biancoverdi e la prima partita viene giocata il 12 marzo 1916 

contro la Vis di Pesaro (risultato 1-0; nel ritorno 2-2). Nel 1920 si torna sotto l' ala 

protettrice della Libertas ma cambiano i colori che diventano biancorossi 

Nella sfida contro la "Renato Serra"  Cesena appaiono per la prima volta le maglie a 

quarti contrapposti bianco-rossi 

Nel 1975-76 il mitico e leggendario Rimini dei Fagni, dei Carnevali, dei Sarti e dei 

Cinquetti - allenatore Meucci - conquista la storica Serie B con una cavalcata trionfale 

I biancorossi vi restano per tre stagioni durante le quali si siedono sulla panchina 

allenatori già famosi come Helenio Herrera nella stagione 1978-1979 subentrando a 

stagione in corso all' esonerato Giorgio Sereni e altri che lo diventeranno come 

Osvaldo Bagnoli. 

Dal 1987 al 1988 e lanciò in panchina per la prima volta Arrigo Sacchi 

Nella prima giornata del campionato il Rimini conquista un risultato prestigioso, 

pareggiando (per giunta giocando circa mezz'ora in dieci contro undici) per 1-1 

contro la Juventus, squadra più titolata del calcio italiano (retrocessa in Serie B dopo 

lo scandalo Calciopoli), che quel giorno era al suo esordio assoluto nella serie cadetta. 

Supercoppa di Lega di Serie C: 1 nel 2005 

Colori sociali : Bianco-rossi 

Inno : Rimini vai 

Lo Stadio Romeo Neri di Rimini è uno stadio multiuso oggi utilizzato prevalentemente 

per le partite casalinghe del Rimini. L'area su cui è costruito l'odierno Romeo Neri ha 

ospitato gli incontri del Rimini fin dai suoi primi anni di storia  

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



Salernitana ( SA)  

U.S. SALERNITANA 1919  

 Regione: CAMPANIA 
Nome Abitanti: salernitani Popolazione: 139019 
Provincia: Salerno (SA) Superficie: (kmq) 58.96 
 

Informazioni storiche   Il primo stemma della Municipalità di Salerno risale a documenti del 

1574 e compare nel sigillo della stessa città: presenta la figura di San Matteo benedicente e 

la legenda S[ANCTA]  CIVITAS SALERNI. La figura di S. Matteo, secondo la tradizione 

sarebbe stata adottata dalla città il 24 giugno 1544. allorché i salernitani chiesero 

l’ intervento del santo per protezione contro l’attacco del pirata turco Khair-ed-Din (noto 

come Caraddino il Barbarossa). La flotta assalitrice non poté conquistare la città per via di 

una tempesta scoppiata improvvisamente 

L'origine del nome "Salerno"  ha molte spiegazioni e varie sono le ipotesi. A lcuni studiosi 

hanno affermato che Salerno significhi " luogo di sole" ; illustri successori non hanno 

accettato l' ipotesi ritenendo che il nome derivi o dall' abbondanza di sale o dal vicino fiume 

Sele oppure dal vocabolo greco salos, che significa mare, e da erno, che vuol dire pianta 

uscita dal mare. Per altri studiosi Salerno deriva da Salum, oggi Canalone, ed il fiume Irno. 

Il nome Salerno sarebbe l'unione delle due parole. Salerno, infine, potrebbe significare 

paese delle saline, che abbondavano in passato in questa città 

Nel 197 a.C. viene fondata sulla costa la colonia romana di Salernum. La città si espanse e 

durante l' impero di Diocleziano divenne il centro amministrativo della provincia della 

Lucania e del Bruzio 

 Nel 646 Salerno cadde in mano longobarda e divenne parte del ducato di Benevento. Nel 

774 il principe Arechi II vi trasferì la corte e nel 839 il principato di Salerno divenne 

autonomo da Benevento acquisendo i territori del Principato di Capua, la Calabria e la 

Puglia fino a Taranto. 

La realtà della città era caratterizzata da un ambiente multiculturale; il principato era difatti 

uno Stato cuscinetto tra il papato e l' impero, da una parte, e l' oriente bizantino e il mondo 

islamico dall' altra. In questo contesto sorse intorno al IX secolo la Scuola Medica 

Salernitana che la tradizione vuole fondata da quattro maestri: un arabo, un ebreo, un latino 

ed un greco.. La città era una meta obbligata per chi volesse apprendere l' arte medica o 

farsi curare dai suoi celebri dottori. Questa fama valse a Salerno il titolo di Hippocratica 

civitas, titolo di cui ancora la città si fregia nel suo stemma. 

Tra il X e il XII secolo la città visse il periodo più florido della sua storia, Opulenta Salernum 

fu la dizione coniata sulle monete per testimoniarne lo splendore. 

Nel 1076 Roberto il Guiscardo conquistò Salerno che divenne capitale dei domini 

normanni. 

Nel 1127 Salerno perse la sua indipendenza ma rimase una delle città più importanti del 

Regno di Sicilia.  
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19 giugno 1919 al n. 67 di Corso Umberto I a Salerno, si svolse l' assemblea della costituenda 

Unione Sportiva Salernitana, con presidente Adalgiso Onesti (ragioniere, agente di cambio). La 

maglia ufficiale di questa squadra fu inizialmente a righe verticali bianche e celesti 

amaranto (colore sociale ereditato dal Campania Foot-Ball Club, che durante la stagione 1926-

27 viene assorbito dal rinato sodalizio 

Nel campionato 1937-1938 la Salernitana vinse il campionato di Serie C girone E 

Nel 1946-1947 vinse il proprio girone di Serie B e venne promossa in Serie A  

Il 28 aprile 1963 si verificò a Salerno che tifosi locali, inferociti per l'andamento della partita, 

invasero il campo. Nel tentativo di disperdere i rissosi un poliziotto esplose alcuni colpi in aria e 

proprio uno di questi proiettili ferì mortalmente alla tempia destra il quarantottenne Giuseppe 

Plaitano, che stava assistendo la partita dalla tribuna. Plaitano è il primo tifoso in Italia a perdere 

la vita in seguito a incidenti negli stadi 

A  partire dalla stagione di serie C1 1981-1982 la Salernitana ebbe il primo sponsor della sua 

storia: la pasta Antonio Amato (verserà 35 milioni più un premio promozione di 10 milioni). 

La Serie A , nella stagione 1998-1999, vide per la prima volta dopo cinquant'anni la presenza 

della Salernitana.La squadra campana, sotto la guida di Delio Rossi prima e di Francesco Oddo 

poi, per un solo punto non riuscì a mantenere la Serie A . Gli uomini principali di quella 

stagione agonistica, furono soprattutto Marco Di Vaio, Salvatore Fresi, Gennaro Gattuso, Ighli 

Vannucchi, Roberto Breda, Vittorio Tosto, Giacomo Tedesco e David Di Michele 

Il primo inno ufficiale della Salernitana, il cui titolo è: Il potere deve essere granata 

L'attuale stadio della Salernitana prende il nome da Arechi II, principe longobardo sotto il quale 

l' antica Salerno visse un periodo di grande fioritura 

Ippo e Granatiello sono mascotte della Salernitana 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



Salò ( BS)  

FERALPISALÒ 

Regione: LOMBARDIA 
Popolazione: 10740                                                         Provincia: Brescia (BS) 
 Superficie: (kmq) 29.75 
  

Informazioni storiche: Salò è erede dell’antica SALODIUM, importante centro della riviera 

bresciana del Lago di Garda, della quale divenne capoluogo nel 1377. 

Dal 1426 (e fino al 1797) fece parte dei territori della Serenissima Repubblica di Venezia e 

sede della “ Magnifica Patria”  (che comprendeva 42 Comuni suddivisi in 6 “ Quadre”  secondo il 

modello dei Sestrieri veneziani ma amministrati analogamente ai Cantoni Svizzeri) nonché sede 

episcopale. Il 4 novembre del 1334 trentaquattro comunità della riviera gardesana e di parte 

della Val Sabbia si riunirono nella Riperia Lacus Gardae Brixiensis, una sorta di federazione con 

capoluogo Maderno ed a capo un podestà. Per rimanere autonoma sia da Brescia sia da Verona 

la federazione si diede alla Repubblica di Venezia, che mandò alla Riperia un Provveditore. La 

zona all' epoca era però obbiettivamente lontana dal territorio metropolitano della Serenissima, e 

nel 1350 Salò e la Riviera caddero nelle mani dei V isconti. 

Il nome Salò non ha una derivazione chiara. A lcune fonti lo fanno risalire al nome di una regina 

etrusca, Salodia; altre lo collegano ad un lucumone di nome Saloo; altre ancora al termine latino 

Salodium, che indicava le sale e le stanze di cui erano ricche le ville a lago di epoca romana. 

Una spiegazione valida sembra essere quella che fa risalire il nome di Salò al fatto che la città era, 

anche nell' antichità, la capitale economica della zona, dove veniva depositata una risorsa 

importantissima come il sale. Già infatti nei tempi antichi era collegata al mare Adriatico 

attraverso i fiumi Mincio e Po. Il sale marino poteva quindi agevolmente risalire via nave fino a 

Salò. 

 Terminate le guerre di restaurazione tra il regno d' Italia napoleonico e il regno asburgico, 

culminati sul territorio con la battaglia di Salò del 16 febbraio 1814, gli austriaci entrarono a 

Salò dove vennero accolti in pompa magna. Salò si rivelò subito filo-austriaca 

Il 17 giugno 1859 Nino Bixio entrò trionfante a Salò e il giorno successivo lo raggiunse anche 

Giuseppe Garibaldi. Durante la battaglia di San Martino Salò fu invasa dai feriti e divenne un 

grande ospedale da campo. L'11 luglio 1859, con l'armistizio di V illafranca, Salò entrò con il 

resto della Lombardia a far parte del Regno di Sardegna e ne seguì l' evoluzione nel Regno 

d' Italia. 

Nell' ottobre 1943 fu fondata tra Salò e Gargnano la Repubblica Sociale Italiana, conosciuta 

come Repubblica di Salò. La presenza, nella cittadina lombarda, del Ministero degli esteri, delle 

cabine per i giornalisti e del servizio traduzioni comunicati esteri, che emettevano tutti i 

comunicati ufficiali della Repubblica, fece sì che quest'ultima sia conosciuta con il nome della 

città, anche se la capitale rimaneva ufficialmente Roma. 
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L'attuale società nasce nell' estate del 2009 dalla fusione tra l'A .C. Feralpi Lonato di 

Lonato del Garda (BS) e l'A .C. Salò di Salò (BS): entrambe disputavano il 

campionato di Serie D 2008-2009. 

A  Lonato del Garda mancava un campo valido per disputare la Serie D, la Feralpi 

infatti giocava le proprie gare interne al Tre Stelle di Desenzano del Garda 

Sempre durante l'estate 2009, il Salò è stato ammesso in Seconda Divisione, dopo il 

quarto posto nel girone D della Serie D e la brillante sessione di play-off terminata con il 

secondo posto dopo la Nocerina nel triangolare 3 della fase finale, atto dovuto visto che il 

T.A.R. del Lazio aveva respinto il ricorso della Pistoiese.  

Al termine del campionato 2010-2011 la squadra è stata promossa in Lega Pro 

Prima Divisione, grazie alla vittoria sulla Pro Patria in finale play off (3-2 per i 

bresciani il risultato aggregato). 

Colori societari sono l'azzurro e il verde 

Lo stemma è rappresentato da due leoni dorati, l'uno di fronte all' altro, che 

sorreggono un pallone da calcio, con uno sfondo verde-azzurro 

La squadra gioca le gare interne allo Stadio Lino Turina (capienza di 2.300 

spettatori) situato a Salò. Lo stadio è dedicato a Lino Turina, infermiere che per molti 

anni allenò squadre calcistiche giovanili a Salò 

Soprannomi: Leoni del lago, Gardesani 

MAGLIA COMUNE 
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San M arino  

SAN M ARINO CALCIO  

Regione:  Stato autonomo   
Nome Abitanti: Sanmarinesi   
 
Informazioni storiche: La tradizione vuole che la Repubblica di San Marino sia stata fondata 
dall’eremita dalmata Marino nel III o IV secolo perché fosse un rifugio per gli esuli. Comunque sia, 
essa ha attraversato le tempeste della storia mantenendo la sua indipendenza fino ad oggi. La 
bandiera apparsa verso il 1797, fu preceduta da un tricolore arancio-bianco-"paonazzo", risalente al 
medioevo. 
La bandiera di San Marino fu adottata il 6 aprile 1864 ed è composta da due bande orizzontali di 
uguali dimensioni: quella superiore è bianca e quella inferiore è azzurra. Al centro della bandiera è 
presente lo stemma nazionale. L'azzurro simboleggia il cielo e il bianco la libertà, la quale sovrasta 
anche il cielo. 
Lo stemma della Repubblica raffigura il monte Titano con ben evidenti le tre rocche della capitale 
dello Stato, Città di San Marino: Cesta, Guaita e Montale. Ciascuna delle tre verdi cime del monte è 
sormontata da una torre d'argento merlata, distinta di nero e con in cima una penna di struzzo di 
colore argento. 
Per ornamento esteriore porta due rami divergenti di color verde: d'alloro quello posto a sinistra, di 
quercia quello a destra. I rami sono legati in basso da un nastro che reca la parola latina «LIBERTAS», 
ovvero libertà 
L'indipendenza della Repubblica ha origini antichissime, tanto che San Marino è ritenuta la più antica 
repubblica del mondo ancora esistente. La tradizione fa risalire la sua fondazione al 3 settembre 301 
d.C., quando Santo Marino, un tagliapietre dalmata dell'isola di Arbe fuggito dalle persecuzioni 
contro i cristiani dell'imperatore romano Diocleziano, stabilì una piccola comunità cristiana sul Monte 
Titano, il più alto dei sette colli su cui sorge la Repubblica. Lo Stato della Chiesa, ad opera del papa 
Nicola IV, riconobbe la repubblica nel 1291. Nel 1320 aderì ad essa il castello di Chiesanuova. Nel 
1351, dopo che il vescovo di San Leo e del Montefeltro lo ebbe affrancato dai vincoli feudali, San 
Marino divenne un libero comune. 
Il territorio rimase limitato al Monte Titano fino al 1463, quando la Repubblica entrò nella coalizione 
che sconfisse il signore di Rimini Sigismundo Pandolfo Malatesta. Come ricompensa, papa Pio II 
cedette a San Marino le città di Fiorentino, Montegiardino e Serravalle. Nello stesso anno, la città di 
Faetano chiese di essere annessa alla Repubblica. Successivamente, i confini dello Stato non hanno 
più subito modifiche. 
Con l'Unità d'Italia vennero meno i pericoli di invasione da parte di Stati stranieri. Un "Trattato 
d'amicizia" firmato il 22 marzo 1862 e revisionato nel 1939 e nel 1971 garantisce l'indipendenza della 
Repubblica, il buon vicinato e favorisce le relazioni commerciali. Le revisioni hanno provveduto a 
stabilire un'unione doganale e un contributo annuale garantito dall'Italia 
  
. 
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Il San Marino Calcio è l'unica società con sede nella Repubblica di San Marino autorizzata dalla 

FIGC a militare solamente nel campionato di calcio italiano. Gioca le sue partite nello Stadio 

Olimpico di Serravalle 

Nel 1960 la Federcalcio sammarinese si assunse l' incarico di allestire una formazione 

sammarinese che potesse militare nel campionato italiano, dopo che nella stagione precedente era 

stata la Libertas-Tre Penne a giocare nelle divisioni italiane. 

La squadra parte dalla Seconda Categoria emiliana, poiché in quel Comitato Regionale non 

esisteva ancora la Terza Categoria. Nel 1962 arrivò già la prima promozione, dopo il successo 

contro il Chiavicone di Forlì 

La società cambiò anche denominazione sociale passando da A .C. San Marino a San Marino 

Calcio, il nome attuale. Il primo campionato tra i professionisti fu fallimentare: i Titani arrivarono 

penultimi e retrocessero in Serie D. 

Nell'estate 2005, tuttavia, grazie anche all' impegno di società e Federazione, il San Marino viene 

ripescato in Serie C1 al posto delle molte squadre fallite. I Titani arrivano perciò per la prima 

volta nella terza divisione del calcio professionistico italiano.  

La prima maglia del San Marino è di color celeste a righe orizzontali, mentre i pantaloncini e i 

calzettoni sono di colore celeste. Un altro completo utilizzato è quello bianco e azzurro 

(pantaloncini bianchi e calzettoni a righe orizzontali bianche e azzurre) e quello rosa con 

pantaloncini e calzettoni neri 

Nella stagione 2006-2007 è stata utilizzata per la prima volta una divisa nera con pantaloncini e 

calzettoni dello stesso colore. 

Lo Stadio Olimpico di Serravalle (Repubblica di San Marino) è il più grande e capiente 

stadio calcistico della Repubblica del Titano. Lo stadio ospita le partite del San Marino 

Calcio, che disputa la Lega Pro Prima Divisione, le partite interne della Nazionale di calcio 

di San Marino, la finale del Campionato Nazionale Sammarinese e le partite europee delle 

squadre della Repubblica. 

Soprannome: I Titani  

Inno : Stella del mio destino 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



San M iniato ( PI)  

TUTTOCUOIO SAN M INIATO  

 
 
Regione: TOSCANA  Provincia: Pisa (PI)ì 
Popolazione: 14356  Superficie: (kmq) 16.91 
  

Informazioni storiche: La città di si sviluppò intorno alla chiesa di SANTA CROCE e sulle rive 

dell’A rno il cui idronimo, dopo il 1863, è stato unito al toponimo antico come determinante. 

Stemma: “ Partito. Il primo d’argento alla mezza croce piana di rosso. Il secondo pure d’argento 

al mezzo giglio bottonato e bocciolato di rosso” . Lo stemma è formato con i mezzi scudi della 

città e del Popolo di Firenze, a testimonianza della devozione di Santa Croce alla Repubblica 

Fiorentina.  
 

Lo stemma attuale del Comune di Santa Croce sull’A rno è praticamente “ speculare”  a quello di 

Firenzuola  (FI). 

Santa Croce sull'A rno fonda le proprie origini nell'A lto Medioevo, non esistono documenti 

ufficiali dell' esistenza della cittadina fino al XIII secolo. In quegli anni la cittadina era un castello 

che rivaleggiava, specialmente per la gestione delle risorse agricole, con il vicino comune di 

Fucecchio. Nel 1330 dopo varie vicissitudini il comune passa sotto la giurisdizione di Firenze, da 

allora Santa Croce sull'A rno ne seguirà il destino fino al 1925, quando il comune verrà trasferito 

alla provincia di Pisa.. 
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La squadra viene fondata col nome di Polisportiva Cappiano Romaiano 1945. Nella 

stagione calcistica 2002-2003 raggiunge la promozione in Serie C2, riuscendo a 

vincere il proprio girone di Serie D 

Nel giugno 2003 la Polisportiva Cappiano Romaiano, promossa nel campionato di 

Serie C2, ma alla ricerca di un campo di gioco omologato per tale serie (aveva 

giocato i campionati di Serie D allo stadio "Filippo Corsini"  di Fucecchio) e di 

maggior introiti finanziari, si fonde con l'A .S. Cuoiopelli, con sede a Santa Croce 

sull'A rno,  

La squadra giocherà in Serie C2 fino al 2008-09, anno della retrocessione e poi, a 

causa di divergenze societarie dopo aver effettuato l' iscrizione con la nuova 

denominazione Cuoiovaldarno R. F.C. si ritira dalla Serie D 

Dalle ceneri del Cuoiopelli Cappiano Romaiano nascono due società, ripristinando 

quindi la situazione precedente la fusione del 2003 

I colori sociali sono il nero ed il  verde mentre il simbolo è una lepre. 

Stadio Libero Masini di Santa Croce sull’A rno. 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



Santarcangelo di Romagna ( RN)  

SANTARCANGELO CALCIO  

Regione: EMILIA ROMAGNA 
Popolazione: 21409                                                     Provincia: Rimini (RN) 
Superficie: (kmq) 45.13 

  

Informazioni storiche: Fino al 1913 il nome ufficiale era Sant'A rcangelo di Romagna 

Dal XIII Secolo fu dominata dai conti Ballocchi, famiglia antiquitate generis et gloria maiorum 

originaria forse di Santarcangelo stesso oppure, secondo altre fonti meno accreditate, di 

Rimini, poi spodestata agli inizi del XV Secolo dai Malatesta, nemici di vecchia data. Il 

dominio dei Ballocchi ebbe una conclusione con le pesanti sconfitte politiche e la scomunica 

del suo ultimo esponente, Paolo, rimosso dal controllo della città da papa Bonifacio IX e 

ridotto alla vita di Cavaliere privato.. L'11 novembre, San Martino, si svolge la famosa ed 

antica fiera, detta anche "dei becchi" . Ultimamente si è inserita, come evento collaterale alla 

fiera, la tradizionale " corsa dei becchi"  alla quale dovrebbero partecipare solo coloro che 

possiedono " le corna"  o che vogliono esorcizzarle. 
 

Un'ulteriore manifestazione che si svolge nel centro cittadino è "Balconi Fioriti" : a metà 

maggio la Piazza Ganganelli e le scalinate si rivestono di piante fiorite. A  Santarcangelo, dagli 

anni ' 90, si è stabilita la più consistente ed artisticamente attiva comunità mutoide d'Europa. 
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Il Santarcangelo Calcio, associazione sportiva fondata nel 1926, è la realtà calcistica più 

seguita della zona di Santarcangelo di Romagna; la squadra riscontra un buon seguito tra il 

pubblico locale, che lo segue anche in trasferta 

È stata attualmente l'unico esempio italiano di società sostenuta direttamente da 

un'associazione di tifosi, poiché nel 2009 il 10% della proprietà è stato acquisito 

dall'Associazione Sportiva Squadramia. 

In seguito ad approfondite analisi da parte dei soci fondatori dell'AS Squadramia 

(associazione sportiva senza fini di lucro, che si propone lo scopo di acquistare e gestire, 

anche via web, una squadra di calcio italiana, sulla base del precedente inglese 

dell'Ebbsfleet United F.C.), effettuate congiuntamente ai dirigenti delle squadre arrivate 

alla fase finale del vaglio, l’ASD Santarcangelo Calcio è stata scelta quale squadra ideale 

per il progetto ed è stata sottoposta a “ votazione finale”  da parte dei soci-presidenti.  

In data 23 luglio 2009, l'ASD Santarcangelo Calcio è stata scelta dai soci fondatori 

dell'AS Squadramia come squadra sulla quale fondare il progetto, con il 96,4% di 

preferenze (votazione effettuata dal 70% circa degli aventi diritto al voto). La trattativa 

tra l'AS Squadramia e l'ASD Santarcangelo Calcio si è di fatto conclusa il 12 agosto 

2009, quando il 98% dei soci fondatori dell'AS Squadramia ha deciso di acquisire 

un' iniziale quota di minoranza dell'ASD Santarcangelo, pari al 10%.  

La società utilizza come colori sociali il giallo ed il blu, che appaiono allo stesso modo nel 

gagliardetto; simbolo della squadra, inoltre, è il gallo romagnolo 

Merita una citazione particolare il bomber Campana che con le 22 reti del campionato di 

Promozione 71/ 72 risulta essere il miglior finalizzatore della storia del club. 

Colori sociali: giallo blu 

Soprannome : Clementini 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



Sassari ( SS)  

S.E.F. TORRES 1903 

Regione: SARDEGNA  Superficie: (kmq) 546.08 
Popolazione: 130658   Provincia: Sassari (SS) 
 
Informazioni storiche: : Tale stemma ha come caratteristica la torre, proveniente come 

simbologia dal più vecchio Giudicato di Torres di cui Porto Torres e il cui simbolo era proprio la 

torre. Per quanto riguarda i cavalli, questi sono una onoreficenza a Cavallino de Honestis, 

podestà sotto il quale, nel 1294, Sassari divenne libero comune. 

L'odierno toponimo ricorre dalla metà del XII secolo in diverse forme, fra quali Sassaris, Sassaro, 

Sasser, Sacer alternato con Thathari, Thathar, Táttari, essendo non raro il passaggio ss-th in 

sardo. Secondo Massimo Pittau troverebbe riscontro in altre località (sássari, sátzari, sátzeri, 

perda'e sássari, perda'e sassu, sássinu-a), tradotto come " ciottoli di fiume"  dal sardiano, 

antecedente al latino saxum. Questo confermerebbe l' origine non medioevale, bensì nuragica e 

forse prenuragica, dell' insediamento nelle valli sassaresi, ricche di sorgenti e corsi d'acqua. È solo 

nel 1131 che la città compare per la prima volta nelle carte geografiche col nome di Jordi de 

Sassaro. Numerose informazioni circa la città sono contenute nel Condaghe di San Pietro in Silki, 

codice medievale scritto in sardo, compilato dal 1150 al 1180. Fu l' ultima capitale del 

Giudicato di Torres, nel 1294 diviene Libero Comune, confederato a Genova 

A lla notizia dell' intervento aragonese, la borghesia cittadina si avvicinò ai reali d'A ragona, 

presentando nel 1323 una propria delegazione alla corte dell' infante A lfonso e offrendosi di 

essere parte del nascente Regno di Sardegna, ottenendo nel 1331 l' elevazione di Sassari allo 

status di Città Regia. Ciononostante i sassaresi mal tollerarono la sudditanza e scarsa autonomia, 

così, sotto la spinta della Repubblica di Genova e dei Doria, la città si ribellò ai catalano-

aragonesi, dando inizio ad un periodo di rivolte popolari, che videro la città divenire l' ultima 

capitale del Giudicato di Arborea dal 1410 al 1420. 

Nel 1527-28 venne ripetutamente invasa e saccheggiata dai francesi 

La cosiddetta lotta per il primato acuì la rivalità con la città di Cagliari; la competizione tra le 

capitali del Capo di sopra e del Capo di sotto, porterà i sassaresi ad applicare persino un diverso 

calendario, a rivendicare il diritto ad avere un Parlamento nella propria città, e la sede del 

Sant'Uffizio dell' Inquisizione. 

Pochi anni dopo nel 1720, la Sardegna compresa la città, passa ai Savoia. Sul finire del XVIII 

secolo, la nobilità e i feudatari sassaresi chiedono al Re l'autonomia da Cagliari. I Savoia 

sedarono il dissenso senza tuttavia far cessare del tutto le rivolte e dissidi che continuarono 

sporadici fino alla metà dell'Ottocento, come nel 1833 quando il patriota sassarese Efisio Tola 

venne fucilato a Chambéry perché accusato di essere vicino agli ideali della Giovine Italia di 

Giuseppe Mazzini 
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La Torres viene fondata nel 19 aprile 1903 come Società per l'Educazione Fisica Torres, 

denominazione mantenuta sino alla fine degli anni settanta, quando assume il nome di Torres 

Calcio 

Nel campionato 1931-1932 i sassaresi, guidati dall'ungherese Ferenc Plemich, sfiorano la 

promozione in Serie B. 

Il salto di categoria arrivò nella stagione 1946-1947. Per festeggiare l' evento, arrivò 

all'Acquedotto la Juventus e, in quella partita, Giampiero Boniperti fece il suo esordio con la 

maglia bianconera 

Nel campionato 1988-1989, la Torres raggiunge il quarto posto finale a un passo dalla Serie B. 

Ci gioca Gianfranco Zola 

Nella stagione 1991-1992 la società viene iscritta al Campionato Interregionale e, pur 

conservando il titolo sportivo, la denominazione viene mutata in Polisportiva Sassari Torres 

Il 18 marzo 2012 battendo il Calangianus 1-0, la Torres ritorna in Serie D matematicamente 

con ben quattro giornate di anticipo. Infine, il 20 maggio 2012 i rossoblu chiudono la stagione 

aggiudicandosi anche la Supercoppa di Sardegna, imponendosi 2-1 sul Fonni 

colori sociali sono il rosso e il blu 

Lo stemma adottato a partire dagli anni cinquanta è il medesimo della città di Sassari, con due 

torri e due croci inquartate, di colore bianco con sfondo rispettivamente rosso e blu. In 

precedenza erano stati utilizzati diversi simboli. La Torres, in particolare, è stata la prima società 

sarda a indossare una maglia raffigurante i Quattro mori. Questo è avvenuto tra la metà e la fine 

degli anni venti 

La Torres disputa le sue partite interne allo stadio Vanni Sanna di Sassari 

MAGLIA SOCIETÀ COMUNE 



Savona ( SV)  

SAVONA F.B.C. 

Regione: LIGURIA 
Nome Abitanti: savonesi Popolazione: 62553 
Provincia: Savona (SV)  Superficie: (kmq) 65.55 
 

Informazioni storiche:L'etimologia del nome "Savona"  risulta molto incerta. Livio cita il termine 

Sauone (abl.) definendolo un oppidum nei territori dei Liguri A lpini. Nel VII secolo si attesta il 

termine Saona. Se il termine fosse ligure-indoeuropeo si potrebbe trovare correlazioni sia con la 

radice * seu-"  cioè "bagnato"  o "umido" , sia con l' idronimo "Sava" , sia con il tedesco " sou"  

" umore" . Molto attendibile potrebbe essere l' ipotesi che fa derivare il suo nome dalla dea celtica 

Souconna e ad avvalorare questa tesi, oltre alle numerose similitudini tra le popolazioni liguri e 

quelle celtiche, vi è il fatto che ancora oggi nella lingua locale savonese la città viene nominata 

" sann-a" . 

Secondo alcuni il termine sapone deriva proprio dalla città di Savona (vedi: " savon"  sia in lingua 

locale che in francese; " soap"  in inglese) ma non esistono informazioni certe al riguardo. È 

risaputo però che intorno al II secolo d.C. ci fu la sua invenzione, attribuita ai Galli che lo 

utilizzavano come pomata e questa venne successivamente rielaborata dai Liguri in un sapone 

duro che trovò tra Genova e Savona una fiorente produzione, mantenuta nei secoli a venire. 

Nella tradizione ligure (riportata anche da testi francesi) si vuole che a Savona la moglie di un 

pescatore abbia ottenuto in modo fortuito per la prima volta il sapone, facendo bollire assieme 

olio di oliva e lisciva di soda. Antico centro dei Liguri Sabazi, la città, " ligure" , fu alleata di 

Cartagine durante la Seconda guerra punica, contro Roma già alleata di Genova, " romana" , 

come tramandato da Tito Livio nell'Ab Urbe Condita (XXVIII, 46). Dopo alterne vicende 

Roma sottomise infine Savona attorno al 180 a.C. e le diede il nome di Savo Oppidum 

A lpinum. In epoca romana Savona venne dalla fine del II secolo a.C. a soppiantare il ruolo di 

Genova come porto principale della Liguria 

Sotto il dominio dei Franchi di Carlo Magno, divenne sede di una contea e riprese i commerci 

sul mare. Dal 1131 al 1191 fece parte della Marca di Savona. 

L'apice della fioritura economica avvenne nel periodo in cui vennero eletti al soglio pontificio i 

Papi della famiglia Della Rovere, Sisto IV (1471-1484) e Giulio II (1503-1513) che 

sostennero la città con generose donazioni. 

In questo periodo fu anche attiva una importante Zecca che batté moneta per circa 200 anni, 

dai primi anni del 1300 fino al 1528. Furono emesse monete di tutti i più importanti tipi 

dell' epoca, dalle monete d'oro a quelle d'argento fino alla moneta piccola in mistura e rame 

Con Roma ed Avignone, Savona - capoluogo del dipartimento francese n°108 o di Montenotte - 

fu la terza ed unica altra sede ufficiale nella storia della Chiesa. 
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Costituitasi come " sezione giochi"  della Fratellanza Ginnastica Savonese nel 1907 da cui ereditò i 

colori bianco blu modificati però a " striscioni"  verticali, la squadra partecipò al suo primo 

campionato nel 1912-13 

Nel 1921 il Savona Fbc fu tra le 24 società del nord che si separarono dalla FIGC e fondarono un 

campionato tutto loro, la Prima Divisione CCI, cui aderirono in seguito anche tutte le squadre del 

centro-sud 

Nella stagione 1939-1940 la squadra ottenne la promozione in Serie B: dopo aver vinto il girone 

eliminatorio D con 42 punti, arrivò seconda nel girone finale A  e tornò così in Cadetteria dopo oltre 

10 anni di assenza.  

Restò in Serie B per cinque stagioni consecutive dal 1940-1941 al 1946-1947 (il campionato 

1943-1944 non si giocò a causa della seconda guerra mondiale), sfiorando la promozione in A  nella 

stagione del debutto 1940-41, quando arrivò quarta. A l termine della stagione 1947-48 retrocesse 

in Serie C. 

Il 18 aprile 2010, dopo il pareggio ottenuto in casa dell'Acqui, il Savona è matematicamente 

promosso in Lega Pro Seconda Divisione con quattro giornate di anticipo 

In seguito a pesanti deficit economici, il 23 dicembre 2011 il Tribunale di Savona ha dichiarato il 

fallimento della società, Il 13 marzo 2012 A ldo Dellepiane rileva (e salva) il Savona Calcio, presenta 

l'offerta e compra la società per 1 euro. Il 5 maggio 2013 il Savona è promosso anticipatamente in 

Lega Pro Prima Divisione, equivalente della Serie C1, dopo 39 anni dall'ultima partecipazione 

Nel 1990/ 1991 il club vinse la Coppa Italia Dilettanti 

Fra i calciatori che hanno vestito la casacca a " striscioni"  biancoblu vanno ricordati Pierino Prati, che 

qui iniziò e poi concluse la sua carriera, " Beppe"  Furino, Eugenio Fascetti, Marcello Lippi, Walter 

Zenga, Enrico Cucchi, Giuliano Taccola, Nello Governato,  

Colori sociali : bianco blu 

Lo stemma del Savona FBC è composto da un campo bianco-blu a strisce verticali e dallo stemma 

bianco-rosso con aquila del Comune di Savona in esso centrato. Dal 2011 la mascotte ufficiale della 

squadra è il delfino Frisceu (che in dialetto significa frittella). 

Lo stadio Valerio Bacigalupo fu inaugurato il 6 settembre 1959 con un'amichevole tra il Savona ed il 

Torino terminata con la vittoria dei granata per 3 a 0. e fu intitolato alla memoria di Valerio 

Bacigalupo, scomparso il 4 maggio 1949 nella tragedia di Superga ."  

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



Sorrento ( NA)  

SORRENTO CALCIO  

Regione: CAMPANIA 
Nome Abitanti: sorrentini  Popolazione: 16589 
Altitudine (m. s.l.m.): 50  Provincia: Napoli (NA) 
Superficie: (kmq) 9.93 
  

Informazioni storiche: Sorrento ha origini incerte d il suo nome antico "Surrentum"  forse è 

legato al mito delle omeriche sirene. Sappiamo che fu abitata fin dalla preistoria e colonizzata 

come attesta un' iscrizione osca scoperta alla Punta della Campanella da popolazioni italiche.  

L' impianto urbanistico della Città divisa in insulae, con strade a croce (decumani e cardi), 

richiama lo schema greco di Ippodamo di Mileto: Ma alcune incongruenze con il classico 

tracciato ippodameo lasciano ipotizzare che la pianta della Città sia stata disegnata da mano 

romana.  
 

I ruderi delle ville romane disseminate sulla costa, i numerosi reperti archeologici presenti nei 

musei e continuamente affioranti, testimoniano che Surrentum fu dimora privilegiata del 

patriziato romano. Ciò trova un'ampia conferma nelle pagine di Stazio e nella grande 

"encicolopedia"  dell' antichità - Naturalias Istoria - dove Plinio ne esalta la qualità del vino.  

Tramontato il vessillo romano, la terra che darà i natali al Sommo Poeta Torquato Tasso nel 

1544, fu formalmente amministrata dall' Imperatore di Bisanzio, conservando però una certa 

autonomia, specie come Ducato Sorrentino, esteso dal Samo alla Punta Campanella.. 
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Il Sorrento Calcio fu rifondato nel 1945 

il barone Luongo per non far scomparire il calcio in penisola sorrentina portò la squadra a 

Sant'Agnello e da li continuò a fare calcio partecipando con il nome di Sant'Agnello e 

terminando terzo nel campionato di Seconda Divisione Campana fu promosso in quello di Prima 

Divisione Campana. 

L'anno successivo cambiò nome in Penisola Sorrentina ed in quello seguente in Flos Carmeli e 

partecipò alla Seconda Divisione Campana. Nel campionato 1957-58 il Flos Carmeli muta la sua 

denominazione in Società Sportiva Sorrento e continua a giocare nei regionali, dove rimase fino 

alla stagione 1967-68 quando si classificò primo e venne promosso in Serie D. 

L'anno successivo il Sorrento disputò un ottimo campionato, arrivando ancora una volta primo in 

classifica a pari merito con la Turris, e venendo promosso in Serie C dopo aver vinto proprio 

contro la squadra corallina uno spareggio in gara unica disputatosi al " Flaminio"  di Roma: vittoria 

rossonera per 1-0, gol siglato da Sani 

Nella stagione 1970-71 il Sorrento giunse di nuovo primo, e venne promosso in Serie B. In 

quell'anno il portiere Gridelli raggiunse il record di imbattibilità con 1537 minuti 

Nel campionato 2005-06 ha ottenuto la promozione dalla Serie D alla Serie C2 e si è 

aggiudicata la Coppa Italia Serie D battendo in finale il Giarre, e precedentemente, in semifinale 

con goleada, i campioncini del programma televisivo Campioni, il sogno del Cervia, allenati da 

" Ciccio"  Graziani 

Nella stagione 2007-08 viene sconfitto nella seconda giornata di campionato in casa dal Potenza 

per 0-1, in questa occasione il Sorrento perde la lunghissima imbattibilità casalinga che durava dal 

1º  maggio 2004 (Sorrento-Paganese 1-2). Dopo 72 risultati utili consecutivi interni in gare 

ufficiali e dopo tre anni, quattro mesi ed un giorno si chiude la striscia vincente 

Colori della maglia del Sorrento sono il Rosso e il Nero a righe. 

Logo del Sorrento Calcio, è uno scudo con una parte superiore nera dove compare la scritta 

Sorrento Calcio e una parte inferiore rossa caratterizzata da un disegno di 5 rombi bianchi e 

sotto tale disegno compare l'anno di fondazione (1945 

Florian Myrtaj, attaccante del Sorrento dal 2008 al 2010, ha disputato 25 partite con la maglia 

della nazionale albanese dal 2002 al 2006 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



Teramo ( TE)  

S.S. TERAM O CALCIO  

Regione: ABRUZZO  Provincia: Teramo (TE) 
Popolazione: 54957   Superficie: (kmq) 152.02 
 
Informazioni storiche: La città, popolata da tempi antichissimi, era il centro principale della 

popolazione dei Pretuzi. In seguito venne conquistata dal console romano Manio Curio Dentato 

nel 290 a.C. (cinque anni dopo la battaglia di Sentino), divenendo municipio. 

Prese parte attiva alla Guerra sociale (91-88 a.C.) e Silla la privò dunque dello statuto di 

municipio, che le fu in seguito restituito da Cesare. 

Come capitale del Petrutium venne inserita nella V regio da Augusto. Sotto il dominio imperiale 

conobbe un periodo di grande prosperità, testimoniato dalla costruzione, sotto Adriano, di 

tempi, terme e teatri. 

Saccheggiata e rasa al suolo dai V isigoti nel 410 venne rifondata nel 568, in seguito fu 

conquistata dai Longobardi entrando a far parte prima del marchesato di Fermo e poi del ducato 

di Spoleto. Contesa fra i Normanni e i duchi di Puglia, Teramo fu quasi distrutta nel 1155 ma si 

risollevò nuovamente e, sotto la dominazione vescovile, godette di un periodo di relativo 

benessere testimoniato dall' edificazione della nuova cattedrale di Santa Maria Assunta. 

Entrò, già dal 1140, a far parte del Regno di Sicilia sotto Ruggero, e quindi successivamente 

divenne la "Porta Regni"  del Regno di Napoli. Nel 1806, a seguito della divisione della Provincia 

di Abruzzo Ultra, divenne Capoluogo della neoistituita Provincia di Abruzzo Ultra I (L'Aquila 

rimase Capoluogo della Provincia di Abruzzo Ultra II). Teramo continuò ad essere Capoluogo di 

Provincia anche dopo che, nel 1815, il Regno di Napoli (a seguito del Congresso di V ienna), 

assunse il nome di Regno delle Due Sicilie. Di quest'ultimo Regno seguì le sorti fino al 1860, 

anno in cui le truppe piemontesi-savoiarde, attraversato il confine del fiume Tronto, 

penetrarono, senza dichiarazione di guerra, nel territorio del Regno e sconfissero l'Esercito 

Borbonico. Successivamente, nel 1861, fu proclamata la Unità d' Italia. 

Romani la chiamarono Interamnia Urbs " città tra i due fiumi" , con riferimento al Tordino e al 

Vezzola. Il nome Interamnia si trasformò invece in Interamne, Teramne e Interamnium, 

Teramnium per giungere infine, all' inizio del II secolo d.C., alla forma Teramum. 
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Alle ore 15.00 del 15 luglio del 1913, i teramani, per la prima volta in città, assistono ad una 

partita di calcio. In Piazza d'Armi, infatti, si affrontano, in gara amichevole, due formazioni di 

“ bravi giovanotti”  teramani; l' una in casacca biancoceleste, l'altra in casacca rossa; vince la 

prima, col rotondo risultato di 3-0. Il calcio ha ufficialmente fatto la sua comparsa a Teramo. 

il 27 ottobre 1929, alle ore 15.00, viene inaugurato il nuovo impianto sportivo, il " Comunale" . 

La A .S. Teramo, che ospita la U.S. Osimana, si impone per 2-1; la prima rete della storia del 

Teramo la mette a segno la mezzala Gaiani II, un fornaio  

il 3 novembre 1929, contro la Cluana Portocivitanova; più che il risultato finale (4-0), da 

segnalare il particolare curioso che la squadra teramana indossa una casacca giallorossa 

la squadra teramana assumerà i colori biancorossi solo nella stagione 1929-1930quando l'A .S. 

Teramo si trasformerà in Associazione Sportiva Società Ginnastica Gran Sasso Teramo 

Teramo fu chiamata  la “ squadra delle meraviglie”  del 1974/ 75, e del Comunale si parlò come 

della “ la scala del calcio. 

La mascotte del Teramo è il diavolo, in virtù del fatto che la maglia del Teramo è rossa, colore 

tipico della rappresentazione artistica del diavolo. 

Il simbolo del Teramo Calcio è uno scudetto sannita bicolore, blu nella parte superiore a forma 

rettangolare con all' interno la scritta in maiuscolo teramo calcio 1913 di colore giallo ocre, rosso 

nella parte inferiore, a forma di scudetto di dimensioni ridotte, attraversato dalla scritta teramum 

di colore blu su fondo bianco, posizionata in modo obbliquo da sinistra (in basso) a destra (in 

alto); in ciascuno dei due campi in rosso, creati dall' intersecazione della scritta teramum, insiste 

una croce a punte lobate di colore grigio. 

L' inno del Teramo Calcio si intitola Forza Teramo. Soprannomi : Biancorossi Diavoli 

Il Teramo Calcio dal 1928 al 2008 ha giocato le sue gare interne allo Stadio comunale di 

Teramo, mentre ora gioca le partite casalinghe allo Stadio di Piano d'A ccio che è stato 

inaugurato nel 2008 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



Venezia ( VE)  

F.B.C. UNIONE VENEZIA 

Regione: VENETO 
Nome Abitanti: veneziani  Provincia: Venezia (VE) 
Popolazione: 270884   Superficie: (kmq) 415.94 
 
Informazioni storiche: L’emblema di Venezia, fu formalmente concesso solo nel 1825 

dall’ Imperatore d’Austria (e del Lombardo Veneto). Presentava un campo d’azzurro al leone di San 

Marco “ in maestà”  (in veneto si dice “ in moleca” ) al naturale tenente il libro del Vangelo aperto sul 

quale era scritto PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS, timbrato dalla corona ducale a fioroni 

e accollato all’aquila imperiale austro-ungarica...  

La laguna veneta si forma nell'800 a.C. circa. La venuta dei Romani non fa che rafforzare questa 

situazione. Il sistema dei porti viene potenziato (a questo periodo risale Chioggia), mentre 

l' entroterra viene bonificato e centuriato, cosa peraltro ancora visibile nell' attuale disposizione di 

strade e fossi. La laguna divenne forse luogo di villeggiatura per la nobiltà, come testimoniano alcuni 

ritrovamenti 

Gli abitanti della terraferma cercarono rifugio nelle lagune a seguito delle varie ondate di invasioni 

barbariche che si succedettero dal V secolo, in particolare quella degli Unni (452) e dei Longobardi 

(568) 

Eretta nel 697 la Venezia a ducato dipendente dall'Esarcato di Ravenna, con capitale prima ad 

Eracliana, quindi Metamauco, nell'821 la più sicura Rialto diviene capitale del Ducato di Venezia, 

assumendo nel tempo il nome stesso del territorio. 

Il capo del governo era il Doge (dal latino dux), il quale vide, col passare del tempo, il suo potere 

sempre più vincolato da nuovi organi istituzionali. Molti Dogi, soprattutto prima dell' anno mille, si 

videro costretti a prendere i voti perché i cittadini li reputavano troppo bramosi di potere.. A ll' apice 

della sua potenza, nel XIII secolo, Venezia dominava gran parte delle coste dell'Adriatico, regioni 

quali la Dalmazia, l' Istria, molte delle isole dell'Egeo, Creta, Cipro, Corfù, ed era la più importante 

potenza militare e tra le principali forze mercantili nel Medio oriente. Nel XV secolo il territorio 

della Repubblica si estendeva dall'Adda all' Istria, e da parte dell' attuale provincia di Belluno, al 

polesine veneto. Ma la decadenza cominciò a farsi sentire già nel XV secolo. 

Nel XVIII secolo Venezia fu tra le città più raffinate d'Europa, Dopo oltre 1000 anni 

d' indipendenza, il 12 maggio 1797 il doge Ludovico Manin e il Maggior Consiglio vennero costretti 

da Napoleone ad abdicare, per proclamare il "Governo Provvisorio della Municipalità di Venezia" . 

Con il Trattato di Campoformio tra francesi ed austriaci, il 17 ottobre 1797 la "Municipalità di 

Venezia"  cessò di esistere e furono ceduti all'Austria il Veneto, l' Istria, la Dalmazia e le Bocche di 

Cattaro, che andarono a formare la "Provincia veneta"  dell' Impero austro-ungarico. Tornata ai 

francesi, fu di nuovo Austriaca sino all'Unità d' Italia. 

Nel 1866 entrò a far parte del Regno d' Italia e l' annessione fu sancita dal plebiscito del 21 ottobre 

1866. Nel 1933 venne costruito il ponte stradale fra Venezia e la terraferma, affiancando ed 

integrando il ponte ferroviario che era stato costruito nel 1846 
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Fondato nel 1907 come Venezia Foot Ball Club, venne ribattezzato nel 1919 Associazione 

Calcio Venezia. 

Nel 1987 la fusione con l'A ssociazione Calcio Mestre comportò il cambio di denominazione in 

VeneziaMestre e l'adozione della divisa arancioneroverde in sostituzione dell'originaria neroverde. 

. Due anni dopo, riassunse la denominazione di A ssociazione Calcio Venezia 1907 che mantenne 

fino al fallimento avvenuto nel 2005. La nuova società, nota come Società Sportiva Calcio 

Venezia, fallì anch'essa nel 2009. Da allora il club, nel frattempo nuovamente rifondato, ha 

assunto l'attuale denominazione. 

La prima divisa del Venezia Football Club fu una maglia per metà rossa e per metà blu . La prima 

muta di casacche a strisce verticali neroverdi venne commissionata dallo stesso A emissiger ad una 

ditta svizzera. 

Nell’aprile del 1919, a palazzo Gritti-Faccanon, nell'allora sede del Gazzettino, i soci del Venezia 

F.B.C e dell'Aurora F.B.C., decisero di unire le forze ribattezzando la squadra neroverde in 

Associazione Calcio Venezia. Nell'occasione anche il Governo contribuì al rilancio del sodalizio 

lagunare con un contributo straordinario di 40.000 lire 

La squadra lagunare dalla stagione 1929-30 cambiò nome e venne ribattezzata Serenissima, 

mentre il colore delle maglie divenne rosso veneziano. 

Dopo quattro campionati in serie B, con le maglie color bandiera di S. Marco, nella stagione 

1934-35 la squadra ritornò a chiamarsi Associazione Calcio Venezia rispolverando i tradizionali 

colori neroverdi 

A ll' inizio degli anni quaranta il Venezia vinse la Coppa Italia (1940-41) e si piazzò terzo nella 

stagione successiva. A  quei tempi nel Venezia militavano due grandi del calcio italiano come Ezio 

Loik e Valentino Mazzola, vincitori in seguito di scudetti a ripetizione con il Grande Torino 

Nel 1940-41, il Venezia però conquista al Penzo, al termine della doppia sfida finale con la 

Roma (3-3 nella capitale ed 1-0 a Venezia, gol di Loik), la Coppa Italia, iscrivendo per la prima 

volta il proprio nome nell'albo d'oro dei trofei nazionali 

La vendita, per l'allora esorbitante cifra di un milione, di Loik e Mazzola al Torino 

A ttualmente l'Unione disputa le sue gare interne nello Stadio Pierluigi Penzo a Venezia.  

Colori sociali A rancio nero verde Soprannomi Leoni , lagunari aranconeroverdi 

Simbolo : il leone di S Marco 
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Vercelli ( VC)  

F.C. PRO VERCELLI 1919 

Regione: PIEMONTE  Superficie: (kmq) 79.84 
Nome Abitanti: vercellesi Popolazione: 46979 
Altitudine (m. s.l.m.): 130  Provincia: Vercelli (VC) 
 

Informazioni storiche:Fu un’importante insediamento dei Galli Libui (o Lari) su un precedente 

centro dei Liguri Salluvii. 
 

Divenne un importante Municipio Romano nel 49 a.C. col nome di VERCELLÆ. Fu la prima 

sede episcopale dell’attuale Piemonte con il vescovo Sant’Eusebio nel IV secolo. Gli arcivescovi 

di Vercelli furono feudatari imperiali di una larga parte dell’attuale Piemonte orientale e 

settentrionale. 
 

Con il Longobardi fu sede di Ducato e poi Contea con i Franchi. Nel XII secolo aderì alla Lega 

Lombarda come Libero Comune adottando lo stemma della Lega come emblema cittadino. 

Nel XIII secolo fu sede di Università, anche in questo fu la prima della Regione. In quel periodo 

la città si sviluppò enormemente diventando un centro importante dell’area subalpina. Nel XIV 

secolo i guelfi Avogadro e i ghibellini Bichieri e Tizzoni si scontrarono per il controllo della città, 

col risultato di farla finire in mano a Azzone Visconti. Passò ai Savoia col trattato di Utrecht del 

1713. 
 

Per i Libui il verbo “ KWEL”  significava “ abitazione” , da cui “ KELO”  col significato di “ abitato” ; 

mentre “ VER”  stava per “ superiore, maggiore”  nel senso d’importanza, il sua opposto era “ BU”  

come “ minore” . Per cui VER-KELO era “ luogo abitato più importante”  (poi VERCELLÆ), 

contrapposto a BU-KELO “ luogo abitato minore”  (poi Budacelium, Bucellæ, oggi Biella, fino al 

1992 in provincia di Vercelli). 
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La Società Ginnastica Pro Vercelli nacque nel 1892 e, ad opera di Marcello Bertinetti, nel 1903 istituì 

anche una sezione per il calcio. Il colore delle maglie era il bianco, abbinato a calzoncini neri: la divisa 

divenne caratteristica (il soprannome dei giocatori era ed è ancora oggi Bianche Casacche) e fu 

onorata, più avanti, da squadre come lo Spezia, che adottò lo stesso stile per la sua divisa ufficiale, dal 

Derthona e, soprattutto, dalla Nazionale, che disputò le sue prime due gare in bianco, data l'assenza, 

per squalifica, proprio dei giocatori due volte campioni d' Italia (nel 1908 e nel 1909). 

A l debutto in massima divisione la squadra piemontese seppe imporsi e riuscì nell' impresa di vincere 

immediatamente il campionato italiano 

Nel 1909-10 necessaria la disputa di uno spareggio per assegnare il titolo. La Federcalcio non 

concesse la proroga. Il presidente Bozino rispose schierando, il 24 aprile, gli undicenni della Squadra 

Ragazzi, che persero 10-3 una partita già scritta contro l’ internazionale 

I bianchi seppero rifarsi nei tre anni successivi, quando conquistarono altri tre titoli consecutivi (1910-

11, 1911-12, 1912-13), finendo per insidiare il primato del Genoa nell'albo d'oro 

A  Torino, il 1º  maggio 1913, nell'amichevole Italia-Belgio (1-0) nove giocatori della Pro Vercelli 

furono schierati tra i titolari. 

Fu nei primi anni trenta che esplose il talento del giovane Silvio Piola, prodigioso attaccante che resse 

le sorti della squadra per cinque stagioni e che fu dirottato alla Lazio nel 1934. 

Nel 1994, dopo una difficile risalita, la Pro Vercelli ottenne la Serie C2, vincendo anche lo Scudetto 

Dilettanti nella doppia finale contro il Giulianova 

Il 4 agosto 2010 avviene la definitiva esclusione dalla Lega Pro ed il successivo 6 agosto il club viene 

ridenominato Unione Sportiva Vercelli Calcio, per permettere alla Pro Belvedere Vercelli di chiamarsi 

FC Pro Vercelli 1892 e di continuare la sua gloriosa storia ultracentenaria 

La mascotte della Pro Vercelli è il leone " Eusebio 

La Pro Vercelli gioca usualmente le sue partite casalinghe allo stadio Silvio Piola, che però dai vercellesi 

è conosciuto soprattutto come Leonida Robbiano, grande pioniere dell'Aeronautica Militare, al quale 

lo stadio fu intitolato subito dopo la sua costruzione nel 1932 

Soprannomi: Leoni, Bianche Casacche, i Bianchi Piemontesi, i Bicciolani 
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Verona ( VR)  

VIRTUSVECOM P VERONA 

 
Regione: VENETO 
Nome Abitanti: veronesi  Popolazione: 263964 
Provincia: Verona (VR)  Superficie: (kmq) 206.69 
  
Informazioni storiche: Lo storico Polibio afferma che ai suoi tempi (II secolo a.C.) era ancora 

numerosa l'etnia venetica tra la popolazione della città, e infatti la presenza veneta è ben 

documentata, in particolare presso il colle San Pietro, e su questa sua affermazione si basa 

l' ipotesi della fondazione veneta; 

Grazie a Cesare Verona ottenne, nel 49 a.C., la cittadinanza romana e, tramite la Lex Roscia, le 

venne attribuito il rango di municipium. Sotto l' imperatore Vespasiano la città raggiunse l'apice 

della ricchezza e dello splendore: l'ultima grande opera, nel I secolo, fu l'A rena, costruita poiché 

la città, che aveva ormai superato i 25.000 abitanti, aveva bisogno di un grande edificio per 

permettere a tutti gli abitanti di assistere agli spettacoli. 

Verona si trovò poi investita anche dalle invasioni barbariche. Successivamente i Longobardi 

interruppero il breve dominio bizantino sulla città, che fu capitale d' Italia sino al 571, quando la 

sede della corte longobarda fu spostata a Pavia. Verona fu anche sede papale per cinque anni. 

Papa Lucio III nel 1181 stabilì in città la Curia . Nel Conclave che si tenne a Verona nello stesso 

anno fu eletto Papa Urbano III. Urbano era risoluto a scomunicare l' imperatore Federico 

Barbarossa ma i veronesi, temendo ritorsioni da parte di Federico, protestarono contro un tale 

procedimento preso all' interno delle loro mura al punto che Urbano, nel 1186, decise di 

trasferirsi insieme alla Curia a Ferrara, dove morì pochi mesi dopo. A  Verona infatti la fazione 

ghibellina mantenne il potere e, con Mastino I della Scala, la città passò in forma non traumatica 

da Comune a Signoria. Nel 1797 Napoleone, con il Trattato di Campoformio, cedette la città 

agli austriaci, dopo che la stessa aveva tentato una coraggiosa rivolta antifrancese. Col successivo 

Trattato di Lunéville Verona venne divisa in due lungo il corso dell'Adige:. Con il Congresso di 

V ienna del 1815 Verona passò stabilmente in mano austriaca e lo resterà fino al 1866, 

diventando il vertice strategicamente più importante del Quadrilatero, area di maggiore 

importanza militare nella strategia asburgica. 

La teoria più interessante su il toponimo è che sia di origine etrusca in quanto vicino a 

Lamporecchio, in Toscana, esiste un luogo chiamato proprio Verona.  

Secondo una leggenda il mitico fondatore di Verona, il capo gallico Brenno, chiamò il nuovo 

centro abitato Vae Roma, cioè Maledetta Roma, che poi si trasformò in Verona. 

Lo stemma comunale nasce intorno alla metà del XIII secolo, quando Verona si presentava 

ancora come libero Comune, e il precedente stemma, portante croce bianca in campo rosso, 

venne sostituito dal vessillo delle Arti veronesi, avente croce d'oro in campo azzurro, tutt'oggi i 

colori araldici di Verona. 
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La Virtus Verona venne fondata nel 1921 da un gruppo di appassionati del quartiere di 

Borgo Venezia a Verona. Ha passato gran parte della sua storia nelle serie provinciali e 

regionali della piramide calcistica italiana 

Nella stagione la 2005-2006, grazie al primo posto ottenuto nel campionato di 

Eccellenza, la Virtus Vecomp guadagnò la promozione nella Serie D e, in più, riuscì ad 

aggiudicarsi la Coppa Italia regionale del Veneto. 

Nella stagione di Serie D 2012-2013 la Virtus Vecomp ha vinto i playoff di categoria e, 

non avendo varie squadre professionistiche presentato domanda d' iscrizione, è stata 

ripescata in Lega Pro Seconda Divisione conformemente al combinato delle norme FIGC e 

LND, dopo aver presentato una fidejussione di mezzo milione di euro 

La delibera ufficiale della FIGC ha fatto di Verona, l'unica città italiana con 3 squadre 

professionistiche, ed è giunta il 5 agosto 

Stadio : Campo "Gavagnin-Nocini 

Colori sociali:rosso-blu 
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Viareggio ( LU)  

F.C. ESPERIA VIAREGGIO  

Regione: TOSCANA 
Popolazione: 64503   Superficie: (kmq) 31.88 
Provincia: Lucca (LU) 
  

Informazioni storiche Lo stemma della città di V iareggio fu adottato dal Consiglio Comunale, 

nella seduta del 17 aprile 1848, e descritto come: “ uno scudo tripartito con i colori della 

bandiera nazionale, verde, bianco e rosso, sul quale capeggia un’ancora d’oro con la gomena 

attorcigliata” ; lo stemma venne il 17 maggio 1848. A  seguito della Restaurazione, il Granduca 

di Toscana emetteva un decreto il 2 giugno 1849 col quale aboliva il solo tricolore, ripristinato 

solo dopo la definitiva Unità d’Italia. Il tricolore, simbolo dell'unità d' Italia, è vanto dei 

V iareggini, unici ad averlo nel proprio stemma. 
 

Il toponimo VIAREGGIO deriva evidentemente da Via Regia, antica strada medievale che 

percorreva il litorale tirrenico, dalla quale si è avuto VIA  REGIS (“ strada del re” ) e da questo il 

nome attuale 

Nel Medioevo si svilupparono i primi villaggi collinari, molti dei quali esistono tuttora. Il futuro 

territorio di V iareggio era paludoso e non venne abitato. Intorno al 1000 d.C. iniziarono le 

prime lotte fra Lucca e Pisa per il controllo della costa versiliese,.Tale conflitto traeva le sue 

origini, da una parte, dal desiderio di Lucca di avere uno sbocco sul mare e, dall' altra, da Pisa 

che temeva la concorrenza economica della rivale. In questi anni i feudatari versiliesi sono 

costretti ad abdicare per fare spazio alla signoria di Castruccio Castracani.  

Firenze espanse il proprio controllo sulla Toscana. Lucca riuscì, con grandi sacrifici finanziari, a 

mantenere l' indipendenza. 

Con lodo arbitrale di Leone X, il 10 settembre 1513, Lucca perse il controllo del porto di 

Motrone. Tale evento avrebbe interessato direttamente Viareggio che, da quel momento, vide 

concentrare gli sforzi di Lucca per farlo diventare il centro dei propri commerci. Oltre alla 

costruzione della nuova torre quadrata (1534) a protezione del porto, si cominciò a costruire i 

primi insediamenti della futura città. 

Nel 1701 Viareggio diventò comune. Nel 1739, grazie all' ingegnere idraulico Bernardino 

Zendrini la zona paludosa fu finalmente bonificata, il paese diventò una città dove i nobili 

lucchesi iniziarono a costruire i propri palazzi. 

V iareggio rimase sotto il dominio austriaco fino al 1817 quando il Congresso di V ienna assegnò 

a Maria Luisa di Borbone-Spagna il nuovo Ducato di Lucca. Gli anni seguenti videro la 

Restaurazione, quanto di buono era stato fatto sotto l' Impero napoleonico venne perduto. 

Anche il nuovo regno tuttavia contribuì al miglioramento strutturale di V iareggio dove fu 

costruita la prima darsena. Nel 1820 Viareggio fu dichiarata città 

Oggi è ancora una nota località turistica balneare, è famosa per il suo carnevale e per la 

cantieristica navale. 
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L'attuale società, nata nel 2003, ha lo stesso nome del primo club calcistico nato in 

città, l'Esperia 1911, ed è l' ultima a raccogliere il testimone del calcio viareggino 

La principale antenata fu il Viareggio Calcio, fondato nel 1919, che sotto il nome di 

Vezio Parducci V iareggioaveva al suo attivo la partecipazione a 4 campionati di Serie 

B, negli anni trenta, 

Nella stagione 2005-2006 il club vince il campionato di Eccellenza Toscana e la 

Coppa Italia Dilettanti, battendo i campani del Real Ippogrifo di Sarno nella finale allo 

Stadio Flaminio di Roma. Per celebrare l' evento viene fatta confezionare una maglia 

bianca con maniche verdi e rosse 

La squadra di V iareggio disputa le sue partite casalinghe nello Stadio dei Pini, 

inaugurato nella versione moderna il 18 luglio 1959 ma già usato dal 1945 al 1958. 

Lo stadio è intitolato alla memoria di Torquato Bresciani, presidente e tra i fondatori 

del CGC Viareggio. 

Colori sociali: bianco e nero 

Soprannomi: Zebre 

Inno : V iareggio gol 

E’  sede del più famoso Torneo internazionale giovanile di calcio 
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Vicenza ( VI)  

VICENZA CALCIO  

Regione: VENETO 
Nome Abitanti: vicentini Provincia: Vicenza (VI) 
Popolazione: 115927  Superficie: (kmq) 80.57 
  
Informazioni storiche: Lo scudo di rosso alla croce d’argento si differenzia da numerosi altri 

consimili per la corona patriziale, che lo Statuto definisce “ veneta” : una particolare corona in 

tutto simile a quella ducale, ma priva delle perle come “ bottone”  dei fioroni; nonché per due 

medaglie d’oro al valor militare appese al nastro .La croce argentea in campo rosso, 

tradizionalmente identifica le città fedeli all’ imperatore, o “ ghibelline” , mentre quelle di alleanza 

papale o “ guelfe”  avevano una croce rossa in campo argento (come la vicina Padova). 

Essendo la Bandiera di V icenza l'unica bandiera comunale ad essere decorata da due Medaglie 

d'Oro al Valor Militare, riceve gli stessi onori di una bandiera di guerra; nelle cerimonie ufficiali 

deve precedere tutte le altre bandiere (ad eccezione delle bandiere di guerra dei reggimenti in 

armi) e gonfaloni comunali e dev'essere sempre accompagnata da almeno un vigile urbano in 

alta uniforme storica. 

V icenza Insediamento paleoveneto, "Vicetia"  ebbe cittadinanza romana nel 49 a.C. Occupata 

successivamente dagli eruli e poi dagli ostrogoti (489), nel 569 divenne ducato longobardo, 

quindi fu retta da conti franchi, e vide sorgere nei dintorni notevoli sedi benedettine (impegnate, 

fra l' altro, nella bonifica del territorio). Devastata dagli ungari nell' 899, fu governata a partire 

dall' anno Mille da vescovi-conti, quindi nel XII secolo si costituì in libero comune e fu tra le città 

fondatrici della Lega veronese (1164) e della Lega lombarda (1164-1167). Travagliata da lotte 

interne, nel XIII secolo cadde tuttavia in signoria di Ezzelino III da Romano, quindi sotto il 

dominio dei padovani e, nel Trecento, degli Scaligeri veronesi e dei V isconti di Milano finché, 

nel 1404, si consegnò alla Repubblica di Venezia, condividendone da allora le sorti politiche. Dal 

1537, infine, con l' inizio dell'attività architettonica di Andrea Palladio, padovano, il 

Rinascimento maturo donò alla città (e, con le ville, al suo territorio), gli edifici più notevoli... 

Certa è, invece, la denominazione assunta in epoca romana: Vicetia o Vincentia o ancora 

Vicentia. Nel Secolo XI si arriva a Vicencia fino all'odierna Vicenza. L'origine del nome può 

essere fatta risalire al latino vincens (vincente) o al greco Oniketia (terra dei Veneti). Strabone la 

chiama anche Ucetia. 
  

Il cristianesimo si è diffuso in Vicenza probabilmente verso la fine del III secolo.  

Dal 1404 al 1797, donando nel 1414 le chiavi della città a Venezia (come fecero altre città 

venete e lombarde) entrò a far parte della Repubblica Serenissima Veneta con la sua capitale o 

dominante Venezia. Seguirono quattro secoli di pace e benessere,  

Sconfitto Napoleone nella battaglia di Lipsia, il 5 novembre 1813 gli austriaci rientrarono a 

Vicenza e questa volta vi si insediarono stabilmente. L'occupazione fu ratificata dal Congresso di 

Vienna e nel 1816 tutta la regione - e con essa Vicenza - fu inclusa nel nuovo stato, il Regno 

Lombardo-Veneto, facente parte dell' Impero austriaco. 
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Il V icenza Calcio, fondato nel 1902, è una delle più antiche società di calcio italiane 

L'esordio ufficiale risale al campionato 1910-11: l'Acivi inaugurò il 12 febbraio 1911 il nuovo 

campo di Borgo Casale con una larga vittoria sul Bologna e a marzo terminò a punteggio pieno il 

girone Veneto-Emiliano 

A ll' inizio degli anni quaranta il V icenza conquistò la massima divisione nazionale, grazie anche ad 

una linea mediana passata alla storia come una delle migliori dell'epoca e formata 

Nell'estate 1953 accadde un evento che cambierà la storia della società vicentina per molti 

decenni: la vecchia Acivi fu acquistata dal colosso laniero di Schio, la Lanerossi, fondata nel XIX 

secolo da A lessandro Rossi. Non si tratta del primo caso di sponsorizzazione calcistica in Italia, 

all'epoca ancora vietata ma invece di un cosiddetto abbinamento, la " R"  –  sulle maglie. il logo 

rimase sulle maglie biancorosse fino alla stagione 1988-1989 

A i fasti della prima squadra si aggiunsero quelli della formazione primavera, che proprio nel 

1954-55 conquistò il prestigioso torneo di V iareggio, facendo bis l' anno dopo, quando la prima 

squadra conquistò una sorprendente salvezza con un nono posto 

Eppure vestirono la maglia biancorossa giocatori del calibro di Giuseppe Damiani, Sergio Gori, 

Sidney Cunha Cinesinho, Giorgio Biasiolo, Mario Maraschi, Paride Tumburus, Angelo Benedicto 

Sormani mentre Giulio Savoini concluse la sua carriera, con il record di presenze in campionato 

di tutti i tempi per un biancorosso 

L'estate 1978 tentò di strappare Rossi alla Juventus. Le cifre messe in gioco furono le più grandi 

dell'epoca: 2 miliardi, 612 milioni e 510 000 lire contro gli appena 875 milioni dai bianconeri 

Amaro fu l'esordio in Coppa UEFA  contro il Dukla Praga. Sconfitto nella gara di andata in 

Cecoslovacchia. Magra consolazione fu la conquista della Coppa Italia di Serie C 81-82 

Nel 1998 Il V icenza diventa la prima squadra italiana ad avere una proprietà straniera 

Nel 1998 la società inglese ENIC (finanziaria nel campo del petrolio)  rileva la maggior parte 

delle quote azionarie del club biancorosso. Il V icenza diventa la prima squadra italiana ad avere 

una proprietà straniera. V icenza Calcio ha una propria mascotte ufficiale: Gatton Gattoni- La 

squadra gioca le sue partite casalinghe allo Stadio Romeo Menti, da sempre di proprietà 

comunale 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 



Vicenza ( VI)  

REAL VICENZA 
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Il Real Vicenza Villaggio del Sole S.S.D., o più comunemente Real Vicenza, è la seconda società 

calcistica professionistica della città di V icenza 

La società viene fondata nel 2010 grazie alla fusione di tre realtà locali: il Leodari Sole Vicenza 

(quartiere del V illaggio del Sole), il Cavazzale (dell'omonima frazione di Monticello Conte Otto) 

e il Real Vicenza-Laghetto (quartiere di Laghetto), tutte squadre sorte negli anni '60 (spesso per 

volontà dei locali parroci) per aggregare i giovani del quartiere 

Nel 2010 l' imprenditore Lino Diquigiovanni propone alle 3 società di fondersi in una nuova 

compagine: il Leodari Sole darebbe i campi di allenamento, il Cavazzale cederebbe il titolo 

sportivo (ovvero la militanza nel campionato di Eccellenza Veneto) mentre dal Real Vicenza-

Laghetto verrebbe preso il nome. Nasce così la Società Sportiva Dilettantistica Real Vicenza V.S. 

(V.S. sta per Villaggio del Sole) con colori sociali bianco-rossi. 

Il Real Vicenza gioca la sua prima partita ufficiale il 19 settembre 2010, vincendo per 3 - 2 ad 

Abano Terme nel campionato di Eccellenza Veneto 

La promozione arriva alla stagione successiva (2011-12) quando il Real Vicenza vince anche la 

fase regionale della Coppa Italia Dilettanti. 

Il 25 agosto 2013 debutta in Coppa Italia Lega Pro sconfiggendo in trasferta la Virtus Vecomp 

Verona per 4 - 1 e vince il girone grazie anche alla seguente vittoria per 4 - 0 in casa contro il 

Bassano 

. Il 2 ottobre viene però eliminato dal V icenza Calcio, perdendo 3 - 0 il primo derby ufficiale 

Simbolo:uno scudetto biancorosso con la scritta " Real Vicenza"  grande e in piccolo " vs"  

(Villaggio del Sole) tutto sormontato da una corona con la scritta 2010 

Dalla promozione in serie D (ed in seguito ad un accordo con il V icenza Calcio), la squadra ha 

ottenuto di giocare le sue partite casalinghe allo Stadio Romeo Menti, da sempre di proprietà 

comunale 

Colori sociali: bianco rosso 

MAGLIA COMUNE SOCIETÀ 

Regione: VENETO 
Nome Abitanti: vicentini Provincia: Vicenza (VI) 
Popolazione: 115927  Superficie: (kmq) 80.57 
  
Informazioni storiche: Lo scudo di rosso alla croce d’argento si differenzia da numerosi altri 

consimili per la corona patriziale, che lo Statuto definisce “ veneta” : una particolare corona in 

tutto simile a quella ducale, ma priva delle perle come “ bottone”  dei fioroni; nonché per due 

medaglie d’oro al valor militare appese al nastro .La croce argentea in campo rosso, 

tradizionalmente identifica le città fedeli all’ imperatore, o “ ghibelline” , mentre quelle di alleanza 

papale o “ guelfe”  avevano una croce rossa in campo argento (come la vicina Padova). 

Essendo la Bandiera di V icenza l'unica bandiera comunale ad essere decorata da due Medaglie 

d'Oro al Valor Militare, riceve gli stessi onori di una bandiera di guerra; nelle cerimonie ufficiali 

deve precedere tutte le altre bandiere (ad eccezione delle bandiere di guerra dei reggimenti in 

armi) e gonfaloni comunali e dev'essere sempre accompagnata da almeno un vigile urbano in 

alta uniforme storica. 

V icenza Insediamento paleoveneto, "Vicetia"  ebbe cittadinanza romana nel 49 a.C. Occupata 

successivamente dagli eruli e poi dagli ostrogoti (489), nel 569 divenne ducato longobardo, 

quindi fu retta da conti franchi, e vide sorgere nei dintorni notevoli sedi benedettine (impegnate, 

fra l' altro, nella bonifica del territorio). Devastata dagli ungari nell' 899, fu governata a partire 

dall' anno Mille da vescovi-conti, quindi nel XII secolo si costituì in libero comune e fu tra le città 

fondatrici della Lega veronese (1164) e della Lega lombarda (1164-1167). Travagliata da lotte 

interne, nel XIII secolo cadde tuttavia in signoria di Ezzelino III da Romano, quindi sotto il 

dominio dei padovani e, nel Trecento, degli Scaligeri veronesi e dei V isconti di Milano finché, 

nel 1404, si consegnò alla Repubblica di Venezia, condividendone da allora le sorti politiche. Dal 

1537, infine, con l' inizio dell'attività architettonica di Andrea Palladio, padovano, il 

Rinascimento maturo donò alla città (e, con le ville, al suo territorio), gli edifici più notevoli... 

Certa è, invece, la denominazione assunta in epoca romana: Vicetia o Vincentia o ancora 

Vicentia. Nel Secolo XI si arriva a Vicencia fino all'odierna Vicenza. L'origine del nome può 

essere fatta risalire al latino vincens (vincente) o al greco Oniketia (terra dei Veneti). Strabone la 

chiama anche Ucetia. 
  

Il cristianesimo si è diffuso in Vicenza probabilmente verso la fine del III secolo.  

Dal 1404 al 1797, donando nel 1414 le chiavi della città a Venezia (come fecero altre città 

venete e lombarde) entrò a far parte della Repubblica Serenissima Veneta con la sua capitale o 

dominante Venezia. Seguirono quattro secoli di pace e benessere,  

Sconfitto Napoleone nella battaglia di Lipsia, il 5 novembre 1813 gli austriaci rientrarono a 

Vicenza e questa volta vi si insediarono stabilmente. L'occupazione fu ratificata dal Congresso di 

Vienna e nel 1816 tutta la regione - e con essa Vicenza - fu inclusa nel nuovo stato, il Regno 

Lombardo-Veneto, facente parte dell' Impero austriaco. 
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