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EDITORIALE
La sentinella è piazzata li all’ingresso del cielo dove 
albergano le costellazioni. Un musicista sta accordando 
la sua chitarra, si prepara per lo show che presto andrà in 
scena, camminando conosce quasi a memoria le luci dei 
lampioni disseminati lungo la strada.

Il musicante mentre muove un passo dopo l’altro, incrocia 
in un angolo il pittore che disegna i profili dei passanti, 
rielabora quel pezzettino di cielo davanti ai suoi occhi.

Il mondo disegnato appare sempre incantato con i colori 
accesi, le sfumature grevi e grasse allo stesso tempo. I 
respiri sono sospesi nel tempo, sorpassano la tempesta, 
riempiono di malinconia ogni istante.

I fiori per crescere vengono innaffiati ogni giorno, i respiri 
sono sospesi mentre nell’aria si diffonde una canzone.

Un brano racconta di come gli occhi siano aperti sul 
bagaglio dove c’è scritto il nome del passeggero. Un 
lunghissimo viaggio ha tolto energie, regalato emozioni, 
si è distinto per gli ostacoli e le salite affrontate. Non sono 

mancatele cadute nella polvere e sui sassi, la marcia è 
proseguita con i lividi addosso e le ferite degli imprevisti.

La chitarra comincia ad esse pizzicata, parte la sinfonia 
mentre gli uomini spengono le suonerie.  Le tempeste 
arrivano e passano con la stessa velocità mentre nessuno 
le conosceva ancora.

Le favole abbracciano l’intero universo, parlando di re e 
regine, di grandi e bambini, di colori, principi, principesse 
e ranocchi pronti a diventare splendide creature. Le 
narrazioni diventano storie vere appena incontrano la 
realtà sul binario, sulla strada, dentro ad un campo di 
calcio dove l’obiettivo è quello di divertirsi mettendo nel 
forziere i tre punti. Gioia allo stato puro quando si gonfie la 
rete e lo stadio diventa un unico sorriso scordando la faccia 
di chi lo muove.

La sentinella è ancora piazzata fuori dalle mura, scorge 
il futuro dandogli un nome, si appella agli eventi senza 
battere ciglio e con grande sicurezza. 

di Antonio Montefusco
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COMPLEANNO 

  CON NOI !!!

Auguri Riccardo Nanetti

Auguri Mirco Campomori

Auguri Giovanni Barbieri

Auguri Mattia Minguzzi

Auguri Nicholas Menni

Auguri Christian Valentini
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Dopo lo scialbo 0-0 dell’andata, nella artita giocata a Colle Val D’Elsa, la Colligiana è stata protagonista di un girone di ritorno 
di carattere, che ha portato i biancorossi fino all’attuale decima posizione, con 25 punti fatti in sedici partite. Di particolare 
rilievo la vittoria ottenuta nell’ultimo week-end contro la Lentigione, che ha portato i toscani fuori dalle sabbie mobili della 
zona play-out.
I senesi pagano quindi il girone d’andata disputato leggermente sotto le proprie potenzialità, chiuso a 18 punti, con soli 
quattro punti di vantaggio dalla zona retrocessione.
La squadra di Carobbi è stata trascinata soprattutto dai goal di Crocetti (12 reti) e di Islamaj (9), autori in due del 45% delle 
realizzazioni del sodalizio toscano.

Nome completo: Unione Sportiva Dilettantistica Colligiana
Città: Colle Val d’Elsa (SI), 21.264 abitanti
Distanza da Imola: 160 km
Colori sociali: Bianco-Rosso
Presidente: Massimo Rugi
Allenatore: Stefano Carobbi
Stadio: Gino Manni (2000 posti)



in alto da sinistra: Syku T., Borgobello O., Olivieri N., Mastropietro E., Stanzani L., Stancampiano G., Bettati S., Fabbri A., Tattini M.
 al centro da sinistra: Scalini N., Bertoli M., Vignali M. (Collaboratore), Spighi F. (Preparatore Atletico), Mularoni L. (Vice-Allenatore), Baldini F. (Allenatore), Ricci G. (Collaboratore), 

Bertaccini D. (Allenatore Portieri), Cornazzani L. (Fisioterapista), Ferretti G., Longobardi C.
seduti da sinistra: Carboni F., Sanna E., Boccardi F., Saporetti S., Martedì M., Testoni F., Monacizzo C., Ambrosini A., Buda S., Selvatico S., Ferretti S.
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Sono 
aperte

le 
iscrizioni



GLI ALBORI DELLE PROPRIETA' STRANIERE: 

IL VICENZA DEGLI INGLESI

Football Pills

In un mondo globalizzato come 
quello di oggi non è più una novità 
avere una proprietà straniera ed 
anzi, sono in molti a desiderare per 
la propria squadra un presidente 
con la valigia piena di dollari e che 
magari alle spalle abbia distese 
sterminate di pozzi petroliferi.
Tuttavia, quando sul finire degli 
anni Novanta nel calcio italiano 
sbarcarono i primi forestieri la 
reazione fu di smarrimento e destò 
persino le proteste di alcune parti 

politiche.
La prima volta in assoluto che 
investitori esteri si affacciarono 
in modo diretto in una società di 
calcio italiana risale al giugno 1997, 
quando il manager inglese Stephen 
Julius si presentò al Tribunale 
di Vicenza portando con sé una 
valigia con oltre duecento assegni 
circolari per un valore globale di 
poco inferiore a 23 miliardi di Lire. 
La squadra biancorossa in quegli 
anni viveva uno dei più importanti 

momenti dal punto di vista 
sportivo, con Francesco Guidolin 
in panchina capace di vincere la 
Coppa Italia, piazzarsi ottavo in 
campionato (dopo essere stato 
anche primo per qualche gara) ed 
ottenere la qualificazione per la 
Coppa delle Coppe. Lo stesso, però, 
non poteva dirsi per la società, le 
cui quote vennero sequestrate dal 
Tribunale di Milano nel gennaio 
'97, che allo stesso tempo dispose 
l'arresto del Presidente e nominò 

@FootPills

un custode giudiziario.
 
Proprio da qui partirono una serie di 
vicissitudini che paradossalmente 
portarono una delle squadre più 
sorprendenti di quel campionato 
a navigare a vista e con lo spettro 
di un fallimento sempre più 
vicino. In mezzo al disinteresse 
dell'imprenditoria locale, quindi, 
fu la valigia di Julius a salvare il 
Vicenza Calcio da un fallimento 
pressoché certo. L'inglese, a capo 
della finanziaria britannica Stellican, 
guidava una cordata composta 
anche da un'altra società inglese, 
la Enic, particolarmente impegnata 
sul finire degli anni Novanta nel 
rilevare società calcistiche in crisi. 
Tra queste il Tottenham Hotspur 
(che ora detiene al 100%), il Glasgow 
Rangers, lo Slavia Praga, l'AEK Atene 
e il Basilea oltre, appunto, allo stesso 
Vicenza.
Julius in quei giorni rilasciò 
un'intervista che il titolista 
incorniciò sotto ad un L'allenatore 
di miliardi nella quale ammise di 
"non capire nulla di calcio", ma di 
"non temere rivali in fatto di bilanci". 
Le sue prime parole fecero sognare i 
tifosi biancorossi: promise un nuovo 
stadio, investimenti e persino la 
quotazione in borsa.
 
Bastò poi attendere la prima metà 
di luglio dello stesso anno per 
capire le intenzioni del vulcanico 
numero uno biancorosso, che 
mise letteralmente all'asta la carica 
di presidente. Chiunque avesse 
voluto diventare presidente del 
Vicenza, infatti, non avrebbe 
dovuto presentare un progetto o un 
curriculum, ma staccare un assegno 
di tre miliardi di Lire, pari al 10% 
del valore della società. In quello 
stesso periodo Julius propose 
anche al Comune di Vicenza un 
accordo avveniristico per i tempi 
come la concessione gratuita per 
99 anni del Romeo Menti.  In questo 
modo Stellican ed Enic avrebbero 
provveduto a radere tutto al suolo e 
far nascere un impianto polivalente, 

con cinema e centro commerciale 
al proprio interno, oltre al progetto 
di investire qualche miliardo anche 
in città al di fuori dello stadio. Fu 
questo, pero, lo scoglio più grande 
nel quale l'avventura italiana degli 
inglesi andò a incocciare.
 
Il resto è storia. Nel 1998 la Enic 
acquista definitivamente da Julius 
le quote dalla Stellican e prosegue 
in solitudine con il progetto 
vicentino, quell'anno il Vicenza 
arriva 14^ in Serie A, ai sedicesimi 
di Coppa Italia e in semifinale di 
Coppa delle Coppe, dove viene 
eliminata dal Chelsea (futura 
vincitrice) guidato da Gianluca 
Vialli e con Zola e Di Matteo a 
completare la truppa tricolore.
 
La stagione successiva però apre 
un lento declino per i biancorossi. 
Il Vicenza retrocede in Serie B nel 
1998/1999, risale subito vincendo 
la serie cadetta, ma precipita di 
nuovo l'anno successivo. Dopo 
tre stagioni in B, i biancorossi 
retrocedono sul campo nel 
2004/2005, ma si salvano grazie 
alle vicissitudini giudiziarie di 
Genoa, Salernitana e Perugia. 
In quella stessa stagione, per la 
precisione a novembre 2004, 
Enic ammaina definitivamente 
la bandiera inglese ed il Vicenza 
torna di proprietà italiana.
 

E l'allenatore di miliardi? Julius 
e la Stellican abbandonano il 
Vicenza nell'agosto del 1998 
vendendo per 7 miliardi e mezzo 
di Lire le proprie azioni ad Enic, 
quest'ultima nel 2004 le cede ad 

una cordata vicentina per 6,5 milioni 
di Euro (eh sì, i tempi cambiano) 
oltre all'assunzione da parte della 
nuova proprietà dei debiti britannici: 
cosa di non poco conto, visto che 
gli allenatori di miliardi portano in 
pancia al Vicenza circa 5 milioni di 
Euro di debiti che, stando al bilancio 
depositato al 30 giugno 2005, 
sarebbero poi lievitati a poco meno 
di 12.
 
Ancor meno fortunata e soprattutto 
più breve fu l'avventura della 
seconda realtà straniera ad 
acquistare un club italiano. Toccò al 
Ravenna, fallito, che nel novembre 
1999 venne ceduto dal Tribunale agli 
spagnoli della Continental Sport. 
Anche gli iberici dissero grossomodo 
le stesse cose, promettendo un 
nuovo stadio da 25.000 posti che 
sarebbe diventato una vera e propria 
cittadella del divertimento. Il sogno 
però fu spezzato dalla tragedia che 
colpì il proprietario Fernando Torcal 
Cabadas, trovato privo di vita in un 
hotel di Cesena nel febbraio 2000 
dopo essere stato colpito da un 
infarto. Fu solo l’anticamera di anni 
bui, contrassegnati dalla ripartenza 
dall’Eccellenza del 2001 e una nuova 
scalata verso la B, per poi retrocedere 
e conoscere nuovamente l’onta del 
fallimento nel 2012.

Daniele Pompignoli
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23/4/2017 7/5/201730/4/2017

ADRIESE 3-1 COLLIGIANA
CORREGGESE 1-2 FIORENZUOLA

PIANESE 1-1 MEZZOLARA
POGGIBONSI 2-0 CASTELVETRO

RAVENNA 1-0 DELTA ROVIGO
SAN DONATO 0-2 RIGNANESE

SCANDICCI 2-2 SANGIOVANNESE
IMOLESE 1-1 LENTIGIONE

CASTELFRANCO 1-1 RIBELLE

CASTELVETRO 3-1 IMOLESE
COLLIGIANA 1-0 LENTIGIONE
DELTA ROVIGO 0-1 ADRIESE

FIORENZUOLA 1-0 SCANDICCI
MEZZOLARA 1-2 CORREGGESE

PIANESE 0-0 SAN DONATO
RIBELLE 3-3 RAVENNA

RIGNANESE 1-3 CASTELFRANCO
SANGIOVANNESE 3-1 POGGIBONSI 

ADRIESE - CASTELVETRO
CORREGGESE - RIGNANESE

LENTIGIONE - PIANESE
POGGIBONSI - DELTA ROVIGO
RAVENNA - SANGIOVANNESE
SAN DONATO - MEZZOLARA

SCANDICCI - RIBELLE
IMOLESE - COLLIGIANA

CASTELFRANCO - FIORENZUOLA




