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Era da tempo che acca-
rezzavamo l’idea di forni-

re alla cittadinanza guel-
fese  strumenti di comu-

nicazione più adeguati e 

che potessero far cono-
scere al meglio l’attività 

dello Sporting.  
 

Questo giornalino, insieme a un sito web 
che stiamo rinnovando completamente, 

sarà un supporto utile per tutti coloro 
che vogliano approfondire la conoscenza 

di questa importante realtà sportiva che, 
regolarmente iscritta al CONI e affiliata 

alla FIGC, opera sul territorio dal 2008 
con l’obiettivo di rilanciare il calcio gio-

vanile ma anche di creare opportunità di 
socializzazione e integrazione tra ragaz-

zi.  

 
Oggi la Società conta più di ottanta tes-

serati, dai cinque ai diciotto anni, uniti 
agli oltre quaranta adulti che formano le 

squadre di calcio a 5 e la prima squadra 
che milita nel campionato provinciale di 

Terza Categoria.  
Un numero considerevole se rapportato 

al bacino della comunità Guelfese e que-
sto è per noi motivo di grande orgoglio.   

Ma lo scopo di questo giornalino vuole 
essere anche quello di far conoscere tut-

te le attività collaterali che ruotano in-
torno allo Sporting.  

 
(continua a pagina 2) 

 

 

 

 

 

 

 



 
E’ Danilo Coronelli il nuovo Dg dello Sporting Castel 

Guelfo. Imprenditore conosciuto in paese, è stato 
candidato sindaco e capogruppo della lista civica “La 

tua Castel Guelfo” negli ultimi cinque anni.  
 

“Per noi si tratta di un importante acquisto – com-
menta il presidente dello Sporting Vanes Rigatieri – e 

riteniamo che l’esperienza maturata da Coronelli co-

me consigliere comunale possa essere un valore ag-
giunto per questa nuova avventura che necessita non 

solo di passione e impegno ma anche di competenze 
tecniche legate al funzionamento della macchina am-

ministrativa”. 
 

Intervistato già due volte dal quotidiano Il Resto del 
Carlino, Coronelli ha avuto modo di ribadire il suo pensiero e le sue priorità sulla 

gestione del calcio a Castel Guelfo. “Sono sempre stato sensibile al futuro dei gio-
vani di Castel Guelfo – ha dichiarato al Carlino – e penso sia importante che un ra-

gazzo possa scegliere di fare attività sportiva a casa sua, nel paese in cui vive. Sa-
rà fondamentale creare  

sinergie con le altre associazioni sportive, in modo da poter mettere in relazione 
anche i diversi ambiti di attività maschili e femminili”. 

 

Tra le priorità, come ribadisce il presidente Rigatieri, c’è il coinvolgimento di tutti i 
genitori nelle attività proposte dallo Sporting “affinché possano essere parte attiva 

nel processo di sviluppo, gestione e controllo della società. Ascolteremo le loro  
idee, organizzeremo incontri periodici e chiederemo loro costantemente valutazio-

ni. Abbiamo bisogno di persone che da dentro si diano da fare, che fungano da e-
sempio e vigilino sul percorso educativo e sportivo dei nostri ragazzi”. 

 

Sulla recente decisione dell’amministrazione comunale di gestire in proprio i campi 

da calcio, senza ricorrere al tradizionale bando pubblico cui partecipavano le socie-

tà sportive, il Dg Coronelli ha espresso qualche perplessità. “Stiamo vivendo una 

situazione incomprensibile – ha spiegato al Carlino - . E’ faticoso spiegare ai geni-

tori come stanno le cose e il rischio maggiore è che le famiglie emigrino altrove 

per far praticare calcio ai loro figli. La scelta del Comune non porterà alcun benefi-

cio alle società che rischiano soltanto di continuare a litigare tra loro”. 
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La nostra società, per esempio, orga-
nizza durante l’anno alcuni tornei per 

ragazzi, tra i quali spiccano il Memorial 

Mario Iseppi e Thomas Bressan mentre 
da tre anni la Castel Guelfo Cup riser-

vata alla sola categoria pulcini a sette 
richiama società professionistiche di A, 

B e C.  
Cogliamo inoltre l’occasione per infor-

mare la cittadinanza delle nuove moda-

lità organizzative di assegnazione e ge-

stione dei campi sportivi. Il Comune ha 

deciso di gestire direttamente i campi 

da calcio: questo significa che, alla sca-

denza della convenzione con lo Sporting 

il prossimo 30 settembre, non sarà e-

messo alcun bando per l’assegnazione 

dei campi da calcio, ma sarà 

l’amministrazione stessa a gestirli in 

forma diretta. Nelle prossime settimane 

si terranno alcuni incontri con 

l’amministrazione per definire al meglio 

questa nuova organizzazione. Provve-

deremo a tenere informati i nostri i-

scritti non appena saremo a conoscenza 

di ulteriori dettagli. Nel caso in cui 

l’amministrazione comunale volesse ri-

vedere questa scelta e volesse procede-

re all’indizione del bando pubblico, co-

me Sporting ribadiamo la nostra dispo-

nibilità a partecipare alla gara per 

l’assegnazione dei campi. 

Vanes Rigatieri 

presidente Sporting Castel Guelfo 

  
 

Il Memorial Mario Iseppi è stato vinto 

quest’anno, per la categoria Juniores 
Regionali, dal Ravenna che ha battuto 

l’imolese in  finale per 3—0.  
Una grande soddisfazione per questi 

giovani atleti che portano a casa una 
vittoria meritatissima.  Al di là delle 

possibilità ‘agonistiche’ che il Memorial 
Mario Iseppi offre tutti gli anni alle 

squadre Juniores, questa manifestazio-
ne si conferma una grande opportunità 

di incontro e di socializzazione tra i vari 
settori giovanili del territorio e un mo-

mento di grande promozione sportiva 
per Castel Guelfo.  

Il Memorial Iseppi è nato nove anni fa, 

quando venne a mancare Mario Iseppi, 
uno dei riferimenti del calcio giovanile a 

Castel Guelfo .  L’anno dopo venne a 
mancare, giovanissimo, anche Thomas 

Bressan: queste due bellissime perso-
ne, tanto legate al calcio guelfese, so-

pravvivono nei nostri ricordi anche at-
traverso questa manifestazione. Media-

mente ogni anno  a questo evento ven-
gono invitate oltre 40 società di calcio, 

provenienti principalmente dal Circon-
dario imolese e dall’hinterland bologne-

se. L’obiettivo, nei prossimi anni, è 
quello di far crescere ulteriormente la 

manifestazione sportiva ampliando gli  

orizzonti anche a squadre di calcio che 
vengono da più lontano. 


