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Milano – Roma 26 settembre 2016 

 

Il calcio senza tifosi perde la propria anima 

 

Riflessioni a seguito della terza Assemblea Generale di “Supporters in Campo” 

 

Nei giorni del 24 e 25 settembre 2016 si è svolta presso la sede di Verona Col Cuore, il Supporters Trust 

dell’Hellas Verona, la terza Assemblea Generale Annuale di Supporters in Campo (“SinC”). Si è trattato di un 

momento di confronto, scambio di idee e di definizione delle prossime attività dell'organizzazione di 

coordinamento, impegnata al fianco delle associazioni di tifosi e Community Club italiani nella promozione 

della partecipazione e coinvolgimento dei supporters nella governance dei club di calcio. 

Nella giornata di sabato 24 l'attenzione dell'assemblea è stata rivolta allo scambio di esperienze con il 

movimento nazionale dei supporters svedesi Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU; http://sfsu.nu/) che 

è partner di SinC, insieme ad altre organizzazioni nazionali di supporters e di società di calcio interamente 

gestite dai tifosi, nel “Progetto Erasmus+” (“Club e tifosi per una migliore gestione del calcio” 

(http://www.supporters-in-campo.org/2016/01/al-via-il-progetto-europeo-club-e-tifosi-per-una-migliore-

gestione-del-calcio/), a cui è seguito un aggiornamento sulle attività svolte dai gruppi con particolare 

riferimento alle presentazioni di nuove realtà che sono entrate a far parte del nostro percorso. 

Il confronto con realtà internazionali è stato da sempre tra i temi rilevanti dell'attività di SinC: sebbene i 

contesti possano essere differenti, le sfide per il coinvolgimento e la partecipazione dei supporters e il tema 

della sostenibilità economica delle società sportive presentano caratteristiche e problematiche  spesso 

simili. Il confronto è stato utile per apprendere strategie operative e possibili iniziative da sviluppare anche 

in Italia. 

La discussione con gli ospiti internazionali ha fornito l'occasione al consiglio di coordinamento di fare il 

punto sugli sviluppi del progetto “Progetto Erasmus+, in vista del prossimo workshop previsto per fine 

novembre a Malmö. In quella sede, ci si confronterà sul tema della sostenibilità economica, con il supporto 

dell’esperienza della società sportiva di detta città e dello Schalke04 (anch’essi partner del “Progetto 

Erasmus+”), e con gli aggiornamenti sul primo workshop che si è svolto a Manchester dove siamo stati 

ospiti del FC United of Manchester (http://www.supporters-in-campo.org/2016/06/club-e-tifosi-per-una-

migliore-gestione-del-calcio-resoconto-del-primo-workshop-a-manchester-13-15-giugno/). 
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Ad aprire la seconda giornata, è stata la presentazione della relazione economica annuale, a cui è seguita 

l'approvazione del bilancio. Si è poi proseguito con lo scambio di esperienze  tra le nostre associazioni, che 

ha consentito di evidenziare le sfide che ci aspettano e di definire il percorso da intraprendere nei prossimi 

anni. Tra i temi affrontati si segnalano: la gestione dei rapporti tra associazioni e società sportive di 

riferimento, le strade da percorrere per incentivare la partecipazione sia nelle associazioni sia nelle società 

sportive e  la sensibilizzazione degli interlocutori istituzionali in merito alle tematiche di partecipazione e 

coinvolgimento dei supporters nella governance dei club promosse da SinC. Riguardo a quest’ultimo tema, 

è stata dedicata particolare  attenzione alle opportunità legate ai progetti per lo sviluppo del supporters 

liaison officer (introdotto nell’ordinamento sportivo da SD Europe che in Italia agisce tramite SinC), figura 

che dovrà essere correttamente intesa dalle istituzioni e dai supporters quale vera cerniera tra le società 

sportive e i propri tifosi. 

La giornata è proseguita con l’ammissione quali soci di SinC delle seguenti organizzazioni di supporters, che 

da oltre un anno partecipano alle attività del movimento nazionale: “Tifosi per il Brescia”, “Associazione 

Polisportiva Per Brindisi”, “Orgoglio Pratese Soc. Coop” (che controlla l’AC Prato S.p.A., Lega Pro) e “Il 

Fasano Siamo Noi” (che controlla la US Città di Fasano, Promozione).  

È stata, quindi, definita la composizione del nuovo consiglio di coordinamento, che ha visto la conferma di 

Diego Riva (alla presidenza), Pippo Russo e Stefano Pagnozzi e l'ingresso di Mirko Cecconi, Alex Sometti e 

Cosimo Dolente. I nuovi consiglieri,  nel rispetto del principio di un rinnovamento che faciliti lo scambio di 

esperienze e la crescita degli associati e garantisca al contempo la continuità dei progetti, prendono il posto 

dei componenti uscenti Giuseppe Abbamonte, Gianluca Greco e Francesca Pagliaroli. A questi ultimi sono 

andati i migliori ringraziamenti per la loro attività nel consiglio di coordinamento. 

A concludere i lavori, sono giunti numerosi suggerimenti da parte delle associazioni sulle linee di indirizzo 

del nuovo Consiglio di Coordinamento per il prossimo anno di attività e il ringraziamento all'intero staff di 

Verona col Cuore per l'organizzazione impeccabile e per il piacevole soggiorno dei partecipanti.  

Questo nostro appuntamento annuale ci ha mostrato, come già accaduto nelle assemblee precedenti, una 

sempre crescente consapevolezza da parte di tutte le associazioni rispetto all’importante ruolo che siamo 

chiamati a svolgere a difesa delle nostre società sportive e della comune passione per questo sport, che 

necessita ogni giorno di più del coinvolgimento dei tifosi per non perdere la propria anima. 
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