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Nel 1909 nacque lo «squadro-
ne che tremare il mondo fa»,
una rivoluzione per i cittadini
che iniziarono ad amarlo. Il Bolo-
gna un tempo era la vetta insu-
perabile: nel torneo per l’Esposi-
zione Universale di Parigi del
1937, sconfisse 4 a 1 il Chelsea,
conquistando il titolo di campio-
ne d’Europa. Oltre a questo, ha
vinto 2 coppe Italia e 7 scudetti,
l’ultimo nel 1964 battendo 2-0
l’Inter allo spareggio, la partita
dopo la quale nacque il detto
«così si gioca solo in paradiso».
La squadra di Fulvio Bernardini,
con Mirko Pavinato capitano, fu
strabiliante, raccontano i nostri
nonni fieri di dirci «Io c’ero!». La
storia del Bologna si interseca
con quella del nostro paese: nel
gennaio 1935 diventò allenato-
re Àrpád Weisz, che riuscì a con-
quistare il terzo scudetto del
club con soli 14 giocatori. Pur-
troppo nel ‘38 l’allenatore dovet-
te trasferirsi in Olanda a causa
delle leggi razziali e il 31 genna-
io ’44 fu ucciso ad Auschwitz.
Nel 2009, su iniziativa del Co-

mune, fu posta una targa in sua
memoria sotto la torre dello sta-
dio e gli fu dedicata una curva.
Altre figure di spicco sono state
Angiolino Schiavio e il presiden-
te Renato Dall’Ara, che ha dato
il nome allo stadio. Giocatori
che hanno segnato la storia del
club sono stati Giacomo Bulga-
relli, Ezio Pascutti, Marco Di Va-

io o Diego Perez. Fino alla scor-
sa stagione, per il Bologna non
è stato tutto rose e fiori: sconfit-
te su sconfitte, fino al weekend
di gennaio in cui il Frosinone ha
battuto la squadra dell’ex mi-
ster Pippo Inzaghi con 4 goal di
vantaggio. Nessuno credeva
nell’impresa di restare in serie
A. Così il presidente Joey Sapu-

to ha messo un punto alla situa-
zione, chiamando un nuovo alle-
natore: un guerriero che è riusci-
to a prendere i giocatori per ma-
no, ha ridato loro la forza e ha
salvato il Bologna. È Siniša Miha-
jlovic. Quest’estate si è trovato
di fronte a una brutta leucemia,
ma è rimasto con i suoi giocato-
ri e i suoi tifosi e non ha perso la

speranza. Ora non è più all’ospe-
dale, ma continua le cure. In
questa città è tanto amato che il
Comune gli ha conferito il titolo
di cittadino onorario. Nel 2019
lo squadrone ha festeggiato 110
anni e recentemente si è conclu-
sa la mostra dedicata ai rosso-
blù, dal 3 ottobre a Villa delle Ro-
se. Perché proprio questa data
per iniziare l’esposizione? Quel
giorno, 110 anni prima, in via
Spaderie nacque il Bologna
Football Club, che fino all’inver-
no successivo si allenò in un Cir-
colo Turistico. Oggi il Bologna
affronta periodi duri, con tante
sconfitte e qualche pareggio,
ma riesce sempre a riprendere
il ritmo, sapendo che nonostan-
te le difficoltà resta una squadra
forte: la nostra.
Classe 3D: Aabizza Nada, Bri-
nati Anaïs, Caccia Sara, Chia-
romonte Gianluca, Cruciat Ja-
copo, Duchemin Emilio, Giave-
doni Zelda Langella Martina,
Lemzini Kabil, Marasigan
Charlyn, Meyer Eowyn Alexan-
dra, Nastasa Maria Bianca,
Ndiaye Aida, Orsi Minh
Khang, Petrioli Margherita,
Pierfederici Giovanni, Prato
Fabio, Rosini Alessandro, Ros-
si Nicolò, Stracciari Beatrice,
Tarsitano Camilla, Tilli Carlot-
ta, Tomassetti Nicola, Xu Wen-
ji, Prof. Marilena Lelli

La classe 3D delle scuole medie Guido Reni

STUDIO E PALLONE

«Ero responsabile
e diligente,
mi sarebbe piaciuto
continuare la scuola»

Intervista a un ex giocatore

Diego Pérez e il suo sogno partito dall’Uruguay
«Il calcio resterà sempre una parte di me»

L’allenatore si racconta
«Lasciare la mia patria
non è stato semplice,
ma la famiglia mi era vicina»

Centodieci anni di amore per lo «squadrone»
Il Bologna calcio è nato nel 1909 e da allora i suoi fedeli tifosi non hanno mai smesso di seguirlo, tra gioie e qualche dolore

Intervista a Diego Fernando
Pérez, allenatore di calcio ed ex
calciatore uruguaiano, che ha
giocato nel Bologna.
Hai mai avuto un altro sogno
nel cassetto, oltre al calcio?
«Da piccolo amavo anche gioca-
re a basket, ma a un certo punto
ho dovuto scegliere. Come mol-
ti bambini sognavo di fare il pilo-
ta, ma non ho potuto mai neppu-
re provarci».
A scuola eri studioso? Se non

fossi diventato un calciatore
professionista saresti andato
avanti con gli studi?
«Sì, ero molto responsabile.
Quando tornavo a casa iniziavo
subito a studiare, prima il dove-
re poi il piacere. Ho sempre vo-
luto specializzarmi negli studi,
ma ahimè il calcio non me l’ha
permesso».
Dopo aver esordito giovanissi-
mo nella nazionale uruguaia-

na, hai sofferto nel trasferi-
mento a Monaco e poi a Bolo-
gna? Ti manca giocare per la
tua nazione?
«Sono stato fortunato a trasferir-
mi appena ventenne, ma non ce
l’avrei fatta senza mia moglie e
mio figlio Santiago, che mi han-
no sempre seguito. Nel 2010 ci
siamo spostati a Bologna e ci sia-
mo trovati così bene che non ce
ne siamo più andati. A volte pen-
so all’Uruguay con nostalgia: mi
manca la mia patria».
Ti manca il calcio?
«Non è stato facile lasciarlo, pe-
rò mi ha aiutato allenare i ragaz-
zi del Bologna. Il calcio è una
parte di me e non avrei soppor-
tato l’abbandono completo».

LA STORIA

L’allenatore Weisz
morì ad Auschwitz
nel 1944: a lui
è dedicata una curva

Forse non sapevate che…
Divisa del Bologna. La prima divisa della squadra si ispirava
alla maglia con la quale il capitano Gradi si presentava agli alle-
namenti: quella del collegio svizzero Schonberg di Rossbach
dove aveva studiato, a quarti rosso e blu. Il disegno delle ma-
glie venne modificato nel 1910, passando alle strisce verticali.
Prima partita. Il primo stadio in cui giocò furono i Prati di Ca-
prara, vicino all’ospedale Maggiore. Perse 0-1 con l’Inter.
La coppa perduta. Dopo la vittoria del torneo per l’Espozione
Universale di Parigi, nel 1937 la coppa venne regalata al gioca-
tore della squadra Angiolino Schiavio, che la perse. La ritrovò
poi sua nipote nella cantina di casa.
Impegno sociale. L’11 aprile 2018 il Bologna ha fondato la pri-
ma scuola calcio per ragazzi disabili, un progetto benefico de-
nominato dalla stessa società ‘Bfc senza barriere’. Questa spe-
ciale scuola calcio si allena e gioca le sue partite in apposite
palestre, oppure sui lati del campo dello stadio Dall’Ara prima
delle gare in casa. Oltre alle sedi nel bolognese, è presente un
altro punto di gioco situato a Castel San Pietro Terme.

LE CURIOSITÀ

Dalla divisa alla coppa ’sparita’ per anni,
quattro segreti sulla squadra della città
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