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EDITORIALE
Quando il tempo non si accontenta, guardi 
il cartello davanti a te cercando la destin-
azione ideale nascosta dietro ad una porta 
di metallo. Sulle coordinate geografiche 
del calcio non ci sono dei confini, non serve 
la carta d’identità, ma basta la fantasia 
e l’immaginazione per abbattere i tempi 
morti. Tutto è scritto sul quel rettangolo di 
100 metri per 60 dove ci sono milioni di me-
tri cubi di terra ed erba da calpestare.

Ogni ponte è una mano tesa dipinta dai 
colori del campo, del pallone che rotola, 
le maglie di arbitri, le casacche dei gioca-
tori. Tutto è la somma di un’emozione, è 
l’effrazione dei sensi, è il tempo non compli-
cato della lentezza.

Le destinazioni sono il parametro zero, la 
gestione di ogni singolo zampillo di creativ-
ità calcistica. La punteggiatura è ignorante, 
lo stupore è una merce rara per tutti gli uo-
mini di buona volontà.

I germogli dell’erba sono destinazioni pal-
lonare, i fiori diventano un attracco reale, 
un padiglione dove arriva la vita e si dis-
tingue dalla paura.

Il percorso calcistico non ha il semaforo, 
non c’è una luce che diventa prima gialla 
e poi rossa. Il pallone dentro ad uno stadio 
è una strada dritta sulla tavolozza, diventa 
scultura, acquerello, decollage ed arte pal-
lonara senza timidezza.

Le destinazioni del calcio sono incerte, tutte 
quante diventano emozione, stupore, su-
dore, passione e tifo per una maglia.

Le destinazioni in un campionato di calcio 
sono le stazioni fra la prima e l’ultima gior-
nata, in mezzo gli allenamenti, la crescita di 
una squadra, gli obiettivi da raggiungere, i 
momenti di passione e quelli di depressione.

La destinazione calcistica è l’orizzonte ros-
soblù che ti prende per mano e stringe forte 
a sé.



Si conclude con un soddisfacente passaggio al 
turno eliminatorio il cammino degli Esordienti 
2004 alla Ravenna Top Cup. Un risultato tutt’altro 
che scontato, se si considera il secondo posto in 
un girone che comprendeva il Prato, poi arrivato 
in semifinale e sconfitto solo dall’Inter, vincitrice 
del torneo, ma soprattutto due società profes-
sionistiche del calibro di Frosinone e quel Leices-
ter City la cui prima squadra, vincitrice in Inghil-
terra, è stata la grande sorpresa calcistica della 
scorsa stagione.
Le maggiori soddisfazioni sono arrivate proprio 
contro queste due ultime società, entrambe 
battute: sonoro il successo contro i laziali (4-0, 

reti siglate da Francesconi, Dal Monte, Zannoni 
e Ciccantelli). Più risicato, ma forse maggior-
mente significativo, quello contro il Leicester, 
ottenuto in rimonta per 2-1 dopo il vantaggio 
iniziale dell’avversaria grazie alle reti ancora di 
Francesconi e Di Paola.
Al primo turno ad eliminazione diretta, però, lo 
scoglio Empoli, società rinomata per la qualità 
del settore giovanile, si è rivelato impervio per 
i ragazzi rossoblù, usciti dal campo sconfitti per 
2-0. Risultato complessivo che, comunque, sod-
disfa i mister Maiolani e Magnani nonché l’intera 
società
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In un contesto fantastico, quale quello 
dell’altopiano di Brentonico (Trento), nel cuore 
del Parco del Monte Baldo, complici un sole splen-
dente e temperature ancora estive, gli Esordienti 
2005, accompagnati dall’allenatore Massimo Ce-
roni e dal preparatore coordinativo Gianluca Mon-
tori, hanno affrontato il loro primo torneo stag-
ionale a 11, il Torneo Nazionale di Calcio Fiore del 
Baldo, giunto alla sua decima edizione.
Dieci le squadre al via, tra le quali spiccavano Ata-
lanta, Cesena, Fiorentina e Chievo Verona, queste 
ultime due inserite nel girone da 5 squadre con i 
rossoblu.
Ottimo il percorso dei nostri ragazzi, conclusosi 

con un terzo posto nel girone e con un passag-
gio sfumato solo nell’ultima partita, nella quale 
il portierino del Chievo ha sventato l’assedio 
dell’Imolese, conducendo i suoi ad uno 0-0 finale 
che, parallelamente, ha condannato la squadra 
alle finali per il quinto posto, vinte battendo en-
trambe le avversarie (Nuova Taras Taranto e Rho-
dense).
Da segnalare, in particolare, durante la premiazi-
one finale, l’encomio ricevuto dall’Imolese Calcio 
come miglior difesa del torneo, con un solo goal 
subito su sei partite complessivamente disputate



L’onore della B, l’onere di esserne all’altezza. Com-
pletata la rosa dei giocatori, con innesti tali da riv-
oluzionare l’assetto della squadra, per l’Imolese 
Calcio 1919 comincia la marcia verso il campionato. 
E’ un gruppo che parla il gergo dei giovani quello 
allestito dal dg Matera: pochi ‘senior’, tanti under 
21, provenienti da società di A2, B e C2. Il direttore 
d’orchestra è quell’Alberto Carobbi che torna a sfi-
dare la platea nazionale, con l’autorevolezza di chi 
sa valorizzare i talenti più acerbi e il coraggio di 
chi ha fede nella propria missione. Il girone di as-
segnazione (B), tutt’altro che agevole per i novizi 
rossoblu, conta due sole squadre romagnole (Forlì 

e Faventia), contro le otto squadre venete (Carrè 
Chiuppano, Vicenza, Miti Vicinalis, Villorba, Città 
di Mestre, Fenice, Kiwi Sports, Cornedo), le due 
trentine (Rotal Five Mezzolombardo e Trento) e la 
sola rappresentante del Friuli Venezia Giulia (Bas-
sa Manzano). Ad un mese dal fischio d’inizio, fis-
sato per l’1 ottobre, il palinsesto degli allenamenti 
dell’Imolese prevede due sedute giornaliere, per 
cinque giorni alla settimana. La fase più calda 
della preparazione ha lasciato il posto al ritmo 
normale il 15 settembre, quando il doppio alle-
namento è stato previsto solo in due dei cinque 
giorni previsti. Un’intensità di lavoro altissima, per 

una squadra tutta da costruire, vuoi nelle alchi-
mie di gioco, vuoi nelle dinamiche umane: fon-
damentale è stato il raduno, previsto dal 9 all’11 
settembre, svolto a Sportilia, il centro sportivo 
federale privilegiato per i ‘camp’, che ha ospitato 
l’Imolese, partita con l’intera prima squadra e alla 
quale sono stati aggregati due giocatori della Ju-
niores. La prima prova sul campo, svoltasi sabato 
3 settembre, contro i cugini della Rossoblu Imo-
lese 1990, neo-promossi in serie C2, è stata se-
guita dall’amichevole contro il Gatteo Calcio a 5, 
compagine di serie C2, che ha raggiunto in ritiro 
gli imolesi domenica 11 settembre. Il livello di 
difficoltà, poi, ha avuto un picco contro i F.lli Bari 

(A2), che l’Imolese è andata a trovare martedì 13 
settembre, e, sabato 17, in occasione del triango-
lare contro il Forlì e il Futsal Bellaria (C2). L’ultimo 
‘stress test’, finalizzato a provare l’effettiva tenuta 
di gioco della squadra, sarà sabato 24 settembre, 
a San Lazzaro, contro il Castello, neo-promosso 
in serie A2. Un pre-campionato meditato a tavo-
lino, con una sola incognita: quale sarà la vera 
identità della nuova Imolese?

Stefania Avoni
Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919 Calcio a 5
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SOCIETA’ AFFILIATE
LA GIOVANILE
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Iniziamo il viaggio che condurrà alla scoperta delle 15 affiliate al 
progetto Imolese: un numero in ampia crescita che certifica la so-
lidità strutturale del settore giovanile rossoblu, ormai fonte di richia-
mo per le società del circondario che, in numero crescente, si legano 
ai colori rossoblù.

Nella prima puntata, si parla di una new entry in questo panorama: 
la Giovanile Mordano/Bubano, società di puro settore giovanile 
nata dalle squadre del comune di Mordano nell’estate 2015. Fabio 
Minzoni, vecchia conoscenza dell’Imolese, ne è il direttore sportivo, 
coordinando, insieme ad Emanuele Massarenti, il lavoro da svolgere 
durante l’anno.

“Due stagioni fa”, dice Fabio, “svolgevamo attività giovanile sia a 
Mordano che a Bubano, ma in modo non coordinato tra le due re-
altà. In aggiunta, a Mordano era stata presa la decisione di gestire 
direttamente il settore giovanile dopo tanti anni di proficua collab-
orazione con l’Imola 2004. Per il bene dei ragazzi, ci siamo seduti a 
tavolino, andando oltre al tradizionale campanilismo tra le squadre 
comunali, creando, anche grazie al lavoro di dirigenti come Bruno 
Tassinari, un gruppo dirigente che unisse le due realtà, al fine di 
crescere ogni anno, con l’unico obiettivo di fare giocare e crescere i 
giovani del territorio. 
Oggi possiamo dire con orgoglio che abbiamo concluso la scorsa sta-
gione con  più di 130 tesserati, tra le varie squadre, e quest’anno 
ci siamo ingranditi unendo nel nostro complesso anche il settore 
giovanile della comunità di Bagnara, anch’esso avviato da poco, tro-
vando allenatori disponibili e propositivi, e in poco tempo abbiamo 
trovato gli accordi necessari per fare partire la nuova stagione nel 

migliore dei modi”

Il dirigente parla a 360° dell’attività: “L’obiettivo”, continua Minzoni, 
“è confermare quanto di buono messo in campo nel nostro primo 
anno di vita e correggere gli aspetti della scorsa stagione che ab-
biamo verificato come migliorabili; inoltre vogliamo migliorare la 
qualità del nostro lavoro sia dentro al campo che fuori e per questo 
ci siamo organizzati coinvolgendo persone nuove, come la segrete-
ria e l’addetto stampa, e supportando adeguatamente gli istruttori 
durante la stagione”.

Il piatto forte di questo nuovo anno è l’ingresso della Giovanile 
all’interno del plotone delle affiliate all’Imolese, che certifica il buon 
lavoro svolto da Minzoni & co. nel loro primo anno di attività e, allo 
stesso tempo, come conferma lo stesso diesse, “consente ai nos-
tri migliori atleti opportunità di crescita in un contesto vicino e di 
qualità che consente la naturale continuazione di quanto praticato a 
Mordano, Bagnara e Bubano, potendo operare con una società pres-
tigiosa con persone competenti.
Sin dai primi incontri avuti con la società, nelle persone di Antonio 
Piazza e Marco Montanari, abbiamo capito che c’era una naturale 
unità di intenti, obiettivi e metodologie di lavoro. Da lì è stato es-
tremamente semplice cominciare a lavorare insieme nel migliore dei 
modi”.

E allora, che sia l’inizio di una lunga e proficua collaborazione!

Yuri Barbieri
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GUSTAVO FERRETTI MARCO 
TATTINI

Cresciuto nel vivaio dell’Imolese, Marco è stato 
un vero e proprio enfant prodige del settore 
giovanile, esordendo in prima squadra a 16 anni 
nel 2006/07.
Esattamente 10 stagioni dopo, Tato veste ancora 
la maglia rossoblu, ma con un passato che po-
chi compagni di squadra possono vantare e con 
qualche acciacco di troppo che, nei momenti 
clou della carriera, ha tarpato le ali del rapido es-
terno d’attacco: 3 presenze in B a Cesena, in un 
campionato culminato con la promozione in A, 
ma soprattutto il gettone di presenza in Under 
21, nel 2010, contro la Turchia, sotto la guida di 
Ciro Ferrara. Un privilegio del quale non hanno 
goduto nemmeno due campionissimi locali 
come Mannini e Marocchi…

Dal barrio di Tolosa all’Imolese, passan-
do per le giovanili dell’Estudiantes, una 
breve parentesi nel Perugia di Gaucci, 
con un trasferimento non concretizzatosi 
per motivi burocratici, e… un cambio di 
ruolo. Già, perché da giovanissimo Gus-
tavo giocava in difesa, a 50/60 metri dal 
ruolo rivestito oggi con ottimi risultati.
A 32 anni, El Rulo (da buona tradizione 
argentina, non può mancare il sopran-
nome, traducibile ne “il ricciolo”, per via 
della capigliatura) è un eterno giovane a 
caccia del gol: non può essere altrimenti, 
per un calciatore che, da 5 anni a questa 
parte, va sempre in doppia cifra.



IMOLESE-F IORENZUOLA

RIBELLE- IMOLESE
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I tifosi rossoblu di vecchia data ricor-
dano la stagione 89/90 riassumendola 
in un singolo episodio: la rovesciata di 
Roberto, detto Bobo, Del Monte (della 
quale, peraltro, circola ancora un video 
in rete) che decise ai supplementari lo 
spareggio, giocato in campo neutro a 
Fano, tra Imola e Gualdo, per stabilire 
chi tra le due compagini avrebbe vinto 
il girone F di Interregionale, aggiudi-
candosi un posto nella C2 dell’anno 
successivo. Per il ritorno nel calcio pro-
fessionistico, assente in città dal 1972, 
bisognerà attendere il ripescaggio 
ottenuto nell’estate del 1995: la soci-
età, infatti, rinunciò all’iscrizione nella 
categoria superiore per il campionato 
90/91.

L’epico match di Fano non fu, co-
munque, l’epilogo stagionale: oggi 
come allora, era prevista una poule 
Scudetto per le vincitrici dei gironi, 
all’epoca dodici e non nove come 
adesso.
Il teatro della prima sfida al Fiorenzuola 
fu proprio tale competizione: al Romeo 
Galli finì 4-2 per i rossoneri emiliani, 
che negli anni successivi scaleranno la 
piramide calcistica italiana fino alla C1, 
sfiorando una clamorosa promozione 
in B nel 94/95 (sconfitta contro la Pis-
toiese in finale play-off), stagione nella 
quale arrivò anche la sfida in Coppa Ita-
lia contro l’Inter allenata da Roy Hodg-
son.
Se la sfida della primavera del 1990 chi-

use, di fatto, il campionato dei nostri, 
sia nella C2/B del 1999/00, sia in quella 
del 2001/02 Imolese – Fiorenzuola si 
giocò al primo turno. E, ulteriore curi-
osità, in ambo i casi gli scontri diretti 
stagionali terminarono con lo stesso ri-
sultato: doppio 1-1 a cavallo del nuovo 
millennio, vittorie dell’Imolese sia in 
riva al Santerno, sia in riva all’Arda due 
anni dopo. 
Bilancio complessivo tra le due squadre 
in parità, con due vittorie dell’Imolese, 
due del Fiorenzuola (entrambe ad 
Imola, l’ultima nella Serie D 14/15) e tre 
pareggi.

Nome completo: Unione Sportiva Fiorenzuola 1922 Società Sportiva
Città: Fiorenzuola d’Arda (PC), 15.351 abitanti
Distanza da Imola: 176 km
Colori sociali: Rosso-Nero
Presidente: Luigi Pinalli 
Allenatore: Francesco Salmia
Stadio: Comunale – Velodromo A.Pavesi (4.000 posti)

Primo remake stagionale per l’Imolese, che, dopo la vittoria per 2-0, in Coppa Italia, del 28 Agosto, affronta la Ribelle, questa 
volta sul campo di Castiglione di Ravenna.
Uno scontro che ormai si ripete a cadenza annuale, quello tra le due squadre, sempre a braccetto nella stessa categoria dal 
2009/10 in poi, prima in Eccellenza e poi in D, eccetto la stagione 2013/14, nella quale i ravennati vinsero il girone B del mas-
simo campionato regionale.
Un unico precedente, prima di allora, nella Promozione 1986/87, con l’Imolese che arrivò a metà classifica e la Ribelle che 
retrocesse. Ai due scontri dell’epoca si sommano i 12 degli ultimi anni, che fanno della squadra del presidente Missiroli la più 
affrontata tra le rivali del girone D dopo il Ravenna. 
Bilancio recente, in campionato, che vede la Ribelle in leggero vantaggio: 4 successi a 3 per i nostri avversari, ma è il segno 
X a prevalere in assoluto: sono, infatti, ben 5 i pareggi.

Nome completo: Associazione Polisportiva Dilettantistica Ribelle 1927
Città: Castiglione di Ravenna (RA), 1.091 abitanti
Distanza da Imola: 58 km
Colori sociali: Bianco-Azzurro-Nero
Presidente: Marcello Missiroli
Allenatore: Simone Groppi
Stadio: Massimo Sbrighi (1.500 posti)



Il grande ex di questa puntata non 
è semplicemente uno dei più affer-
mati calciatori ad aver mai militato 
nell’Imolese. E nemmeno l’invidiabile 
elenco dei titoli conquistati in carriera 
è sufficiente a descriverne la grandez-
za. Amedeo Biavati fu più di un sem-
plice zugador: un vero e proprio artista 
del pallone.
Biavati, nato a Bologna nel 1915, 
crebbe calcisticamente nella squadra 
della città felsinea, con la quale esordì 
in Serie A a soli 18 anni con il ruolo di 
ala destra. All’inizio della sua carriera 
non riuscì a giocare con continuità nei 
rossoblu, anche perché a quei tempi il 
Bologna era “lo squadrone che tremare 
il mondo fa”, tra le compagini migliori 
d’Europa e capace di tenere testa an-
che alle corazzate inglesi. 
Se ad una qualità della rosa eccelsa, 
aggiungiamo che, all’epoca, non erano 
previste le sostituzioni, per cui gli 
undici giocatori iniziali rimanevano 
in campo per 90 minuti, al giovane 
Amedeo non rimase che farsi le ossa, 
per un anno, al Catania, in Serie B. 
Una volta tornato, guadagnò passo 
dopo passo i gradi di titolare e con-
tribuì, con le sue discese sulla fascia 

e le reti, alla vittoria degli scudetti 
1936/1937, 1938/1939 e 1940/1941. 
Si fece notare anche dallo storico Com-
missario Tecnico della nazionale italiana 
Vittorio Pozzo, il quale lo convocò per i 
Mondiali del 1938, che si tennero in 
Francia e videro il secondo trionfo con-
secutivo dell’Italia nella competizione. 
Biavati fu impiegato a partire dai quarti 
di finale in quel Mondiale, e in tutta la 
sua carriera disputò 18 partite in az-
zurro, con tanto di 8 reti messe a segno. 

Ma il motivo principale per cui viene 
ricordato Biavati è l’invenzione di una 
finta famosissima, oggi quotidiana an-
che negli allenamenti dei ragazzi del 
nostro settore giovanile: il doppio passo 
(o doppia forbice).
Questo gesto, ripreso poi da numerosi 
campioni, consiste nel far ruotare un 
piede attorno al pallone facendo credere 
all’avversario di colpirlo. Se a prima vista 
può sembrare semplice, per poter otte-
nere una finta efficace è necessaria una 
tecnica sopraffina, ma soprattutto una 
velocità d’esecuzione che eluda il con-
trollo della difesa avversaria: laddove 
il calcio si fonde con l’arte, il dribbling 
con l’estetica, la realtà con la magia, 

Biavati primeggiava, nonostante sof-
frisse di piedi piatti, lasciando a bocca 
aperta gli spettatori e attirando a sé 
l’attenzione di giornalisti come Gianni 
Brera e del famoso regista Pier Paolo 
Pasolini, anch’egli bolognese, il quale 
ha più volte dichiarato di averlo avuto 
come idolo ai tempi del liceo.

Dopo la sosta bellica per la Seconda 
Guerra Mondiale, Biavati disputò an-
cora 2 stagioni nel capoluogo emiliano, 
per poi passare alla Reggina, in Serie C, 
per una stagione.
Quando sembrava che la sua carriera 
stesse per volgere al termine, ecco la 
chiamata a due passi da casa: l’Imola, 
neopromossa in C nel 1949/1950, si 
affida ad Amedeo nella veste di al-
lenatore-giocatore. Ormai ben lontano 
dalla forma migliore, Biavati non in-
cide, segnando appena 6 reti, e la sta-
gione culmina con un’amara retroces-
sione per i colori rossoblu, per la prima 
volta a strisce verticali (abbandonando 
quella casacca a due bande ripresa solo 
quest’anno): l’Imolese arriva quintul-
tima, ma il regolamento prevede che 
ad abbandonare il palcoscenico della 
terza serie siano ben sei squadre. La 

prima delle salve, la Pro Gorizia, dista 
appena due punti.
Nelle stagioni successive, continuerà 
a rivestire il doppio ruolo nelle cat-
egorie minori, da Molfetta a Belluno, 
prima di dedicarsi esclusivamente alla 
panchina, allenando anche in Libia e 
nel settore giovanile del Bologna. E 
al suo grande amore calcistico lascerà 
l’ultimo, grande regalo, prima di es-
sere congedato dalla società: fu lui a 
portare in rossoblu un giovane talento 
nato a Portonovo di Medicina, che 
risponde al nome di Giacomo Bulgar-
elli. E se il Bologna calcio, in qualche 
modo, si dimenticò di lui, la sua città 
non fece lo stesso, affidandogli il ruolo 
di supervisore degli impianti sportivi 
per conto del Comune.
Il 22 Aprile del 1979 Amedeo si spegne 
in quella città che dapprima lo ha 
sedotto, poi quasi abbandonato ed 
infine riciclato in un ruolo lontano da 
quello di tipo dirigenziale che avrebbe 
sperato di rivestire. Ma la ciclicità della 
storia, a volte, permette alle grandi 
figure di essere riconosciute in quanto 
tali: la sezione del cimitero della Certo-
sa in cui è stato seppellito, negli anni, 
è stata tappa fissa di tutte le figure so-
cietarie rossoblu che si sono succedute, 
pronte a dare il giusto e meritato tribu-
to ad un maestro del calcio come lui.

Matteo Righini

AMEDEO BIAVATI
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Pos Squadra Pts G V P S GF GS DR

1 Ribelle 6 2 2 0 0 7 1 6

2 Lentigione 6 2 2 0 0 3 1 2

3 Mezzolara 6 2 2 0 0 3 1 2

4 Ravenna 4 2 1 1 12 2 0 2

5 Correggese 4 2 1 1 0 3 2 1

6 Castelvetro 3 2 1 0 1 2 1 1

7 Delta  Calcio  Rovigo 3 2 1 0 1 4 3 1

8 Adriese 3 2 1 0 1 3 3 0

9 Scandicci 3 2 1 0 1 2 2 0

10 Pianese 3 2 1 0 1 4 4 0

11 Imolese 3 2 1 0 1 2 3 -‐1

12 S.  Donato  Tavarnelle 2 2 0 2 0 1 1 0

13 Fiorenzuola  1922 2 2 0 2 0 0 0 0

14 Virtus  Castelfranco 1 2 0 1 1 0 1 -‐1

15 Poggibonsi 1 2 0 1 1 0 4 -‐4

16 Colligiana 0 2 0 0 2 2 5 -‐3

17 Rignanese 0 2 0 0 2 0 3 -‐3

18 Sangiovannese 0 2 0 0 0 0 3 -‐3

CLASSIFICA  SERIE  D  -‐  GIRONE  D
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La dinastia dei Gudjohnsen
L’Islanda, negli ultimi anni, ha fortemente influenzato il calcio europeo. Ne sa qualcosa 
il Barcellona, che nel Marzo 2010 fu costretto ad un lungo viaggio in autobus per raggi-
ungere Milano in occasione della semifinale d’andata della Champions contro l’Inter. In 
quel caso fu l’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull ad interrompere, per qualche giorno, i 
collegamenti aerei in mezza Europa.
Tale episodio destò la curiosità degli appassionati del football, sorpresi dagli effetti sca-
turiti da un semplice cratere vulcanico situato in una piccola isola, da sempre ai margini 
di questo sport. 

Parlandone a distanza di sei anni, sembra quasi di vivere in un altro mondo. Le ottime 
prestazioni della selezione nazionale all’ultimo Europeo hanno certificato la crescita del 

movimento islandese, che pone le proprie basi su una legge del 2002, tramite la quale il 
Governo, in collaborazione con la federazione locale, ha spinto per la costruzione di nu-
merosi campi coperti in erba sintetica, al fine di promuovere il calcio, fino ad allora quasi 
ingiocabile in diversi mesi dell’anno, quale mezzo per sconfiggere la crescente diffusione 
dell’utilizzo di alcol e fumo tra i più giovani.

Molti ricorderanno l’amichevole giocata nell’Agosto del 2004 tra l’Islanda e la nostra na-
zionale, conclusasi per 2-0 tra lo stupore generale, specie quello della stampa, che non 
si aspettava un risultato del genere in occasione di una gara tra la 134° del ranking FIFA 
e gli azzurri che, pur scottati dall’eliminazione-biscotto nella fase a gironi del precedente 
Europeo, godevano dei favori del pronostico.
A sbloccare il risultato, dopo 18 minuti, fu la stella della nazionale islandese: Eidur Gud-
johnsen, già da tempo affermatosi con la maglia del Chelsea.
Il padre Arnor, nel 1978, anno di nascita del trequartista sopra citato, aveva appena 

richiamato a sé l’attenzione del calcio professionistico mitteleuropeo: ad appena 17 pri-
mavere, dopo aver anche esordito con la Nazionale, firmò con il club belga del Lokeren, 
dove disputò cinque campionati prima di passare al più famoso e vincente Anderlecht. 
Nel 1986, riuscirà anche a vincere il titolo dei capocannonieri, prima di eclissarsi rapida-
mente, tornando in patria negli ultimi anni di carriera.

Nel 1994, nello stesso Valur, squadra islandese in cui poi giocherà il padre, Eidur fa il 
proprio esordio in prima squadra, a 16 anni. Sono 7 reti le reti siglate alla prima stag-
ione, e le ottime prestazioni non sfuggono agli osservatori del PSV, che lo mettono sotto 
contratto, al fianco di un certo Ronaldo, che l’Europa avrà modo di conoscere meglio 
qualche anno dopo.

Ma andiamo al 24 Aprile del 1996: in occasione dell’amichevole in Estonia, il ct Olafsson 
convoca, per la prima volta insieme in Nazionale, Arnor ed Eidur Gudjohnsen. Arnor è tra 
gli 11 titolari, Eidur, con il numero 13, in panchina. Sul 3-0 per gli ospiti, dopo 61 minuti 
di gioco, ecco il momento che entra a pieno titolo nella storia del calcio. Per la prima 
volta, padre e figlio giocano insieme nella stessa gara in Nazionale.
Fuori Arnor, dentro Eidur. Un bacio del padre al figlio, pronto a fare il proprio esordio, con 
la speranza di poter, un giorno, giocare insieme.
Un vero e proprio sogno, per Arnor, che già aveva professato la propria volontà di avere al 
proprio fianco, sul terreno di gioco, il giovane virgulto.

Sembra tutto pronto per poter vedere i due in campo in contemporanea. Ma, un mese 
dopo l’esordio, nel corso di una partita con l’Under 18, Eidur si frattura una caviglia. Lo 
stop, più grave del previsto, anche a causa di una tendinite non diagnosticata, si pro-
trarrà per quasi due stagioni, rischiando di mettere fine ai sogni di carriera del giovane 
calciatore, tanto che il PSV decise per la rescissione unilaterale del contratto, permessa 
dalla FIFA in caso di infortunio superiore ai 6 mesi.
Avrà comunque modo di rifarsi, e con gli interessi: breve parentesi al KR Reykjavik, per 
rilanciarsi, e poi le più famose esperienze con Bolton, Chelsea e Barcellona, dove vincerà 
numerosi titoli nazionali nonché la Champions League, seppur non da protagonista, 
nell’ultimo anno di militanza blaugrana, il 2009. Negli anni seguenti, girerà il mondo 
giocando in Francia, nuovamente Inghilterra, Grecia, Belgio e addirittura Cina ed India, 
dove attualmente veste la maglia del Pune City.

L’infortunio causerà uno dei più grandi rimpianti della carriera dei due giocatori, che non 
riusciranno a giocare insieme, ampiamente ricompensati dalla fulgida scalata verso il 
trono del calcio europeo di Eidur e dalle imprese della nazionale islandese, dalla quale 
l’ormai trentottenne calciatore si è ritirato dopo la cavalcata europea, nella quale ha gio-
cato complessivamente una ventina di minuti.

Ah, quasi dimenticavo. La dinastia dei Gudjohnsen sembra prossima a continuare: il 
figlio di Eidur, Daniel, fa già parte del vivaio del Barcellona, ad appena 10 anni. E si vo-
cifera abbia un talento straordinario..

Claudio Leone


