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La Scandianese degli anni 2000
Il libro di Ivan Basenghi – compianto sindaco di Scandiano – “Gli anni della Scandianese” edito nel 2001, ripercorre la storia del calcio Scandianese ed insieme del nostro amato paese
dall’anno della fondazione al duemila. Si tratta di un capolavoro storico che noi non saremo
certo in grado di replicare in queste pagine, sia nei contenuti che nella profondità della ricerca.
Questa pubblicazione vuole modestamente aggiungere quel pezzo di storia sportiva rossoblù che manca, da dove finisce quella monumentale pubblicazione fino ai giorni nostri per la
celebrazione del centenario dalla fondazione della Scandianese.
Scorrendo le pagine troverete il percorso sportivo del nuovo millennio che va dalle vette dei
numerosi campionati di Eccellenza culminati nella stagione 2007-08 quando la squadra arrivò alla semifinale di coppa Italia sfiorando la serie “D”, all’amara retrocessione in Promozione
della stagione 2011-12, al drammatico spareggio play-out del 2014-15 contro i cugini del Castellarano, dove rischiammo seriamente di finire in 1° categoria, fino alle ultime stagioni dove,
dopo ottimi campionati chiusi al terzo posto, per due volte perdemmo lo spareggio play-off
per risalire in Eccellenza.
Fino alla stagione 2009-10 le redini della società sono state rette dal gruppo storico che portò
la squadra dalla Promozione all’ Eccellenza di cui Franco Rabitti è stato il deus ex machina e
in cui si sono succeduti alla presidenza Giuseppe Bertolani e il dott. Corrado Zanni; dalla stagione successiva e fino ai giorni nostri la società Scandianese è stata rilevata da un gruppo
di dirigenti che dal settore giovanile di Sporting hanno fatto un passo verso la squadra della
città della Rocca dei Boiardi per cercare, con alterne fortune e tanti sacrifici, di dare continuità
sportiva ad una società che in questo 2019 compie i sui primi cent’anni.
Il Primo presidente del nuovo corso fu il compianto Diego Carobbi, che ne incorniciò l’inizio
con queste belle parole: “non è la mia storia che conta, ma il risultato ottenuto. Un gruppo
di persone comuni, appassionate di calcio e spinte da un forte senso del sociale, che si sono
scrollate di dosso l’ombra del campanilismo di paese ed hanno creato un gruppo di amici che
tiene in piedi una delle più importanti realtà calcistiche della provincia”
Nella stagione 2013-14, al caro Diego subentrò il sottoscritto che ricopre tuttora la carica e
devo dire che per uno come me che ha iniziato a tirare i primi calci nella Scandianese da
bambino nel vecchio e glorioso stadio Armando Torelli nel centro del paese, dove ora sorge
la biblioteca comunale, con lo sfondo della Rocca che incuteva rispetto a tutti gli avversari,
per poi diventarne giocatore, allenatore e infine dirigente, ricoprire la carica di presidente
nell’anno del centenario è un grande onore e auspico che altri ex atleti rossoblù facciano un
passo verso la Scandianese che ricordo non appartiene ad un gruppo ristretto di persone ma
è un patrimonio del paese e quindi di chiunque voglia portare il suo contributo.
Un ringraziamento particolare va a tutte quelle aziende che ci stanno sostenendo economicamente e che abbiamo voluto ricordare qui, raccogliendo i loro nomi in una pagina dedicata
di questa pubblicazione.
Gianni Tognoli
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I Presidenti del nuovo millennio
Bertolani Giuseppe
A capo della cordata che nella stagione 1998/99 raccoglie il testimone da Lauro Spallanzani
è il presidente del salto di categoria dalla promozione all’eccellenza avvenuto nella stagione
2000/2001 a cui ha contribuito con il suo contagioso entusiasmo.

Dott. Zanni Corrado
Stimato medico, primario del reparto di chirurgia dell’ospedale Magati di Scandiano, subentra nel 2001/2002 a Bertolani e tiene le redini della società per un decennio. “Dado” per gli
amici, fa parte di una famiglia da sempre al fianco della Scandianese di cui il fratello Giuseppe
”Pippo” è stato presidente negli anni ’70 e il fratello minore Stefano dirigente per tanti anni.

Cav. Romani Lamberto
Il Cav. Lamberto Romani, figura di primo piano nel distretto ceramico e fondatore nel 1968, di
Ceramiche Serenissima, una delle realtà più importanti del settore. Legato da stretta amicizia
col Dott.Zanni, Lamberto con la sua azienda è stato per anni sostenitore della Scandianese
Calcio di cui ha anche ricoperto il ruolo di presidente onorario, dall’avvento della presidenza
Bertolani, fino alla sua scomparsa avvenuta nel dicembre 2017 all’età di 80 anni.

Carobbi Diego
Nella stagione 2010/11 c’è il passaggio di testimone nella guida della società ad un gruppo
di dirigenti provenienti da Sporting F.C. e di cui il caro Diego si assume il pesante onere della
presidenza. Per un paio d’anni si riesce a mantenere la categoria dell’Eccellenza e poi arriva l’amara retrocessione del 2011/12 in una sfortunata doppia sfida play-out col Salsomaggiore. Diego mantiene la presidenza anche nell’anno successivo per poi passare la carica, pur
rimanendo in società come dirigente fino alla sua scomparsa avvenuta nell’aprile del 2018.

Tognoli Giovanni
Proveniente dal gruppo di dirigenti fondatori di Sporting F.C. dalla stagione 2013/14 sostituisce
Diego Carobbi alla guida della Scandianese. Anche a lui è toccato giocarsi la permanenza in
categoria in un drammatico, ma stavolta vincente, play-out…il cui ricordo, ogni tanto, torna
a turbare il sonno.
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Gli allenatori del nuovo millennio
Ruini Sergio

Torroni Pierantonio

Salmi Francesco

La Rosa Massimiliano

Vitale Cesare

Iemmi Emore

Carbone Roberto

Bonini Lauro
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I capitani del nuovo millennio
Cavalletti Roberto

Marri Roberto

Donelli Massimo

Orlandini Davide

Greci Fabio

Rabitti Agostino

Tognoli Paolo

Ferrari Paolo

Ferrari Sandro
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Le squadre del nuovo millennio

Campionato di Promozione 2000/2001:
In piedi da sinistra: Ficarelli, Bargi, Rossi, Motta, Ferrari F., Cavaliere, Truzzi, Davoli, Rabitti L.
Seduti da sinistra: Cigarini, Ferrari S., Taglini (Fisioterapista), Ruini (Allenatore), Bertolani (Presidente), Nasi (All. Portieri),
Prof.Gambarelli (Prep. Atletico), Braglia.
A terra da sinistra: Lazzari, Marri, Rabitti F., Catellani, Caprari, Dallari.

Le persone speciali: Franco Rabitti (DG)
Franco Rabitti (a destra), Direttore Generale della Scandianese degli
anni dal 2000 al 2010, qui ritratto col fratello Mauro (a sinistra- ex giocatore professionista che ha allenato tanti anni nelle giovanili dello Sporting), è una delle persone speciali che hanno segnato la storia rossoblù e
ci fa piacere ricordarlo qui. Vero deus ex machina di questo memorabile
decennio, sotto la sua direzione la società ha toccato le più alte vette
sportive del nuovo millennio, sfiorando il salto in serie D nella stagione
2007-08 quando si arrese solo in semifinale nazionale contro il Settimo
Torinese in una sfortunata doppia sfida di Coppa Italia. L’accesso alla finale avrebbe automaticamente garantito il salto di categoria, in quanto
l’altra finalista, l’Hinterreggio di Reggio Calabria era già vincente del
suo girone di Eccellenza e quindi, poiché automaticamente promossa,
avrebbe lasciato il posto all’altra finalista.
Un vero peccato sia per la Scandianese che per la prima volta nella sua
storia avrebbe messo il piede in serie D, sia per Franco, che avrebbe
meritato questa soddisfazione per tutto il tempo e la passione che ha
dedicato alla causa rossoblù. Vogliamo ricordare che la famiglia Rabitti
ha dato alla Scandianese anche fior di giocatori quali i fratelli Fabio e
Luca (figli di Franco) e Agostino (figlio di Mauro).
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Campionato di Eccellenza 2001/2002:
In piedi da sinistra: Cavaliere, Rabitti F., Rossi, Davoli, Truzzi
In ginocchio da sinistra : Marri, Vado, Catellani, Zanni, Ferrari, Rabitti L.

Campionato di Eccellenza 2002/2003:
In piedi da sinistra: Cavaliere, Bonaccini, Donelli, Rossi, Silvestri, Cimadori.
Accosciati da sinistra: Catellani, Truzzi, Rabitti L., Casolari, Marri.
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Campionato di Eccellenza 2003/2004:
In piedi da sinistra: Torroni (All.), Dott.Zanni(Presidente), Ferretti, Donelli, Migliorini, Codeluppi, Legati, Rabitti L., Piatti,
Cavaliere, Rabitti Franco (D.G.).
Accosciati da sinistra: Greci, Cavalletti, Rabitti F., Catellani, Ferrari, Gioia, Giorgetti, Cacitti, Conforti, Borciani.

Campionato di Eccellenza 2004/2005:
In piedi da sinistra: Cavaliere, Migliorini, Ruini, Donelli, Cacitti, Melli.
In ginocchio da sinistra: Cavalletti, Barozzi, Greci, Orlandini, Rabitti L..
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Campionato di Eccellenza 2005/2006:
In piedi da sinistra: Cavaliere, Ferrari, Buccelli, Lionetti ,Malmusi, Vignali, Cavalletti, Trastevere, Ferretti.
In ginocchio da sinistra: Taglini (Fisioterapista), Chierici, Oppido, Liperoti, Greci, Barozzi, Montanini, Malagoli,
Gioia, De Luca. Assenti nella foto: Orlandini, Bedogni, Nacucchio, Bondi.

Campionato di Eccellenza 2006/2007:
In piedi da sinistra: Ferrari, Lionetti, Donelli, Spallanzani, Campedelli, Bulgarelli, Cherutti, Buccelli, Azzali, Codeluppi,
Campanini G..Seduti da sinistra: Greci, Barozzi, Orlandini, Covezzi (Prep.Atletico), Salmi (All.) ,Chiari (Prep.Portieri)
Rabitti L. (2° All.) Bondi Tognoli. A sedere da sx.: Rabitti A., Furlanetto, Serra, Montanini, Palladini, Ferri, Ghillani.
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Campionato di Eccellenza 2007/2008:
In piedi da sinistra: Spallanzani, Ferrari I., Bulgarelli, Malagoli, Tognoli, Lionetti, Buccelli, Ferrari M., Landini, Ferri, Ferrari
P., Campanini, Pè. In ginocchio da sinistra: Tedeschi, Codeluppi, Ghillani, Rabitti A., Orlandini, Greci, Campedelli, Volpi,
Campani, Ibatici.

Campionato di Eccellenza 2008/2009:
In piedi da sinistra: Salmi(All.), Campanini, Di Costanzo, Buccelli, Lionetti, Ferrari P., Garlassi (Dirigente), Ferri,
Nigliazzo, Pè, Ghidoni, Ferrari S., Razzano (Prep.Portieri).
In ginocchio da sinistra: Taglini (Fisioterapista), Rabitti A., Malagoli, Tognoli, Greci, Castrianni ,Araldi (Prep.atletico),
Volpi, Maramotti, Merli.

Le persone speciali: Francesco Salmi (Allenatore)
Tra i tanti allenatori che sono passati da Scandiano, Francesco è certamente quello
che ha lasciato un’impronta indimenticabile, non solo per i risultati sportivi conseguiti nei tre anni della sua gestione in cui la squadra giocava un calcio “champagne” ma soprattutto perché ha saputo trasmettere a tutto l’ambiente quei valori
morali che gli sono propri come persona e che metteva sempre davanti a qualsiasi
cosa, risultati compresi e probabilmente questo suo modo di porsi nell’ambiente
del calcio, sport a volte refrattario a questi stimoli, è il fattore che lo ha portato e
lo porta a fare bene in qualsiasi società abbia la fortuna di averlo come allenatore.
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Campionato di Eccellenza 2009/2010:
In piedi da sinistra :Ferrari Carlo (Dirigente), Covezzi (Prep.Atletico), Ricchi, Fornili, Ferrari P., Ferrari M., Bonini, Bello,
Lionetti, Castrianni, Morotti, Nigliazzo, Pè, Taglini (Fisioterapista).
In ginocchio da sinistra: Razzano (Prep.Portieri), Iemmi (All.), Tagliani, Rizzuto, Rabitti A., Vado, Meglioli, Tognoli, Ovi,
Malagoli, Maramotti, Merli, Picciati.

Campionato di Eccellenza 2010/2011:
In piedi da sinistra: Dallari, Ingardi, Micheli, Lionetti, Maramotti, Pè.
In ginocchio da sinistra.: Malagoli, Tognoli P., Rossi, Rabitti A., Castrianni.
In rosa Bondi, Bonini, Caponio, Lodesani, Rizzuto, Rondanini, Ferrari P., Fornili, Malivojevic, Vaccari. Allenatore: Iemmi
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Campionato di Eccellenza 2011/2012:
In piedi da sinistra: Rizzuto, Tavazzani, Pè, Silvestri, Malagoli, Cavazzi, Rossi, Dallari, Pioli, Micheli, Ventre.
Accosciati da sinistra: Maramotti, Bartoli, Bondi, Iemmi (all.), Tarrachini (team manager), Vaccari, Tognoli P.,
Castrianni, Korolchuk, Ferrari M.

Campionato di Promozione 2012-2013:
In piedi da sinistra: Bersellini, Vado, Sganzerla, Vernizzi, Spallanzani, Bernar, Costa, Colatini, Rizzuto, Mendicino, Orlandini.
In rosa: Rezzouki, Campani, Tognoli P., Bortesi, Gualandri, Tognoli F..
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Il nuovo corso

Campionato di Promozione 2013-2014:
In piedi da sinistra: Regnani (Fisioterapista), Cavalletti, Spallanzani, Tognoli P., Rossi, Ferrari P., De Nichilo, Tognoli F.,
Pelati, Agnesini, Faroni, Tavazzani, Barbieri (All. Portieri), Ferrari G.(D.G.).
In ginocchio da sinistra: Maramotti, Bonaccio, Agnesini, Lodi, Ferrari M., Montorsi, Rezzouki, Rizzuto, Stefani,
Campanini D., Poli.

A partire dalla stagione 2013/2014, assumono un ruolo importante all’interno della Scandianese queste tre
persone da sempre vicine alla Scandianese,

Le persone speciali: Claudio Ferrari (Vice Presidente)
Riveste la carica di Vice Presidente, una di quelle persone che raramente vedi o senti ma
che rappresentano uno dei pilastri della società, adempiendo a compiti spesso difficili
ed ingrati e che sono portati avanti in silenzio solo da chi ama la squadra.

Le persone speciali: Giancarlo Ferrari (Direttore Generale)
Nel ruolo di Direttore Generale si è fatto carico di diverse e fondamentali responsabilità
non solo all’interno della società ma anche nell’avviamento e nella gestione del circolo
“La Venere” di Chiozza che è il punto di ritrovo e vero spin center di tutte le attività collaterali che vanno dalla scuola calcio di Sporting alle squadre amatori e di 3° categoria.

Le persone speciali: Roberto Pollastri (Direttore Sportivo)
Direttore Sportivo, viene da un paio di decenni passati come allenatore nel settore
giovanile, altra conferma di quanto sia stretto il legame tra Scandianese e Sporting.
Persona gentile ed educata da subito è riuscito a farsi ben volere da tutti i ragazzi che in
questi anni sono passati nelle squadre Rossoblù e quindi un grande ringraziamento va
anche a lui, emblema di quei tanti volontari che stanno contribuendo a mantenere viva
la Scandianese.
1919-2019 • Cent’anni Rossoblù
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Campionato di Promozione 2014-2015:
In piedi da sinstra: Ferrari G. (D.G.), Torri (Dirigente), Carra (Dirigente), Barbieri (All.portieri), Ferrari T., Tognoli P.,
Faroni, Rezzouki, Ferrari M., Ferrari P., Montorsi, Zanni, Campanini G., Medici (2°all.), Carbone (All.)
In ginocchio da sinistra: Campanini D., Iori, Tagliani, Bottazzi, Tognoli F. ,Carretti, Spallanzani, Canovi, Gibellini,
Rizzuto, Battini.

In questa stagione fummo costretti ad un drammatico Play-Out contro il Castellarano per mantenere la
categoria.
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Campionato di Promozione 2015-2016:
In piedi da sinistra: Torri (Dirigente), Ferrari C. (D.G.), Strozzi (Team Manager), Ferrari P., Toro, Canovi, Spallanzani,
Bonini (All.), Saetti Baraldi, Cammarota, Ferrari T., Rodolfi (All.Portieri), Medici (2°all.), Fusco, Fontana, Rossi, Notari,
Campani, Anang. Seduti da sinistra: Amadori, Giardina, Gibellini, Ferrari M., Tagliani, Immovilli (Dirigente), Montorsi,
Carretti, Bottazzi, Battini, Duci, Tognoli F., Pellati (Massaggiatore), Pollastri( D.S.), Tognoli G. (Presidente).

Campionato di Promozione 2016/2017:
In piedi da sinistra: Cammarota Fabio, Para Daniel, Ferrari Paolo, Bottazzi Elia, Rodolfi Glauco (Prep. Portieri),
Ghizzoni Andrea (Vice Allenatore), Guidotti Andrea, Vecchi Filippo, Fontana Lorenzo, Curti Valerio, Carobbi Paolo,
Ferrari Thomas. Accosciati da sinistra: Ghidoni Lorenzo, Molteni Marco, Duci Giorgio, Tognoli Federico, Iemmi Emore
(allenatore), Rezzouki Mohammed, Ferrari Matteo, Rizzuto Antonio, Incerti Alessandro, Caselli Samuele, Vanacore
Antonio.
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Campionato di Promozione 2017-2018:
In piedi da sx: Ferrari T., Carobbi, Guidotti, Ferrari P., Tagliani, Vecchi, Mazza, Gilioli (team manager), Rodolfi (all.
portieri), Ghizzoni (vice all.), Rezzouki, Curti, Bottazzi, Rizzuto, Carboni, Ferrari C. (d.g.).In ginocchio da sx : Iemmi
(allenatore), Caselli, Vanacore, Colombini, Ettalibi, Corciolani, Duci, Ferrari M., Bianchini, Torelli, Para.

Le persone speciali: Ivano Carra (Tifoso)
Ivano Carra, scomparso nel 2016, rappresenta un simbolo della fedeltà ai colori rossoblù.
Di origini mantovane, da più di 20 anni Carra collaborava attivamente con noi: oltre a essere un
tifoso sfegatato, all’interno del club ricopriva varie mansioni. Innanzitutto quella di dirigente
accompagnatore, prontissimo a muoversi anche in occasione delle trasferte più scomode: in
più nelle partite casalinghe stazionava puntualmente all’ingresso del “Torelli”, per convalidare i
biglietti degli spettatori. Ci manca molto, perché nel corso del tempo non ha mai fatto mancare
il suo sostegno genuino e sincero trasmettendo ai ragazzi il suo attaccamento alla squadra.

Le persone speciali: Franco Tarabusi - Pelè (Tifoso)
Tarabusi Franco, scomparso nel 2017, in arte “Pelè”, soprannome derivato dalla sua carnagione
un po’ scura e dalla sua passione per il calcio, era conosciutissimo in paese perché per anni ha
lavorato come postino, suonando quindi a tutti i campanelli e, dato il suo carattere solare ed
espansivo, sicuramente in quelle occasioni aveva avuto modo di scambiare una battuta con
chiunque gli andasse ad aprire la porta.
Il mestiere di postino nonché l’allegria dello spirito, lo aveva ereditato dal padre Fernando, postino pure lui, come ricorderanno tanti scandianesi “over 60 “.
Parallelamente al suo lavoro, che ha sempre svolto con serietà e dedizione, coltivava questa grandissima e sempre
educata passione per le sorti della Scandianese (in cui ha pure militato nel ruolo di portiere) seguendo la squadra
ovunque, fin dai tempi in cui in trasferta si andava con mezzi di fortuna, come pure si vedeva spesso a presenziare
agli allenamenti.
Non poterlo più vedere ad assistere alle partite fa davvero male al cuore.
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Campionato di Promozione 2018-2019:
In piedi da sinistra: Ghizzoni (2°allenatore), Cammarota, Tognoli, Carboni, Gaspari, Amadori, Bursi, Bianchini,
Ferrari, Rizzuto, Pagani, Gilioli (Team Manager). In ginocchio da sinistra : Tilocca (Fisioterapista), Montorsi, Sidibeh,
Bertolani, Caselli, Currà, Zagnoli, Incerti, Franzese, Messori, Ascari, Iemmi (Allenatore).
Assenti nella foto: Fava, Teggi, Ferretti.

Le persone speciali: Emore Iemmi - Gimmi (Allenatore)
Emore Iemmi, da tutto il mondo dei dilettanti conosciuto come “Gimmi” è stato alla
guida tecnica della Scandianese per sei degli ultimi diciotto campionati (un terzo del
totale) rinunciando a proposte certamente più allettanti e gratificanti, una scelta fatta
in anni non semplici in cui la società gli ha chiesto di utilizzare il più possibile i ragazzi
provenienti dal vivaio di Sporting F.C. ed è anche grazie a lui che oggi la Scandianese
può contare su un blocco di giocatori locali che poche società del nostro livello riescono
a costruire.
“Gimmi” è uno Scandianese verace con un passato calcistico abbastanza importante tra la fila rossoblù
come giocatore dove ha militato per diversi anni col ruolo di attaccante.
Appese le scarpe al chiodo, ha intrapreso la carriera di allenatore, prima nelle giovanili della Scandianese
per poi spiccare il salto verso categorie più importanti.
Tra le tante squadre che ha allenato ricordiamo Bibbiano, Arcetana, Dorando Pietri, Folgore Bagno, Carpineti e allievi nazionali della Reggiana dove ha sempre fatto bene vincendo pure dei campionati.
E’ quindi sacrosanto riconoscergli qui la scelta di cuore fatta in questi anni per lui particolarmente difficili
a livello famigliare ma in cui ha sempre trovato uno spazio da dedicare alla Scandianese.
Continua a seguirci su:

WWW.SCANDIANESE.COM
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Il trionfo del 2017 nel torneo Cavazzoli Under 20: in questa prestigiosa competizione alla quale partecipa sempre il meglio del calcio giovanile interprovinciale e giunta nel 2019 alla sua 38° edizione,
i giovani della Scandianese sono stati spesso protagonisti vincendo il trofeo nel 2017, nel 2006 e
nel 1988 e classificandosi al 2° posto negli anni 1987, 2008, 2009 e 2015.

Questa pubblicazione è dedicata alla memoria di Alessandro Serra,
giovanissimo atleta rossoblù scomparso nel dicembre 2006, quando
aveva appena diciott’anni, a seguito di un tragico incidente stradale.
Affinché il ricordo di questo sfortunato ragazzo resti sempre nei nostri
cuori, nell’agosto del 2007 il comune di Scandiano, su proposta della
Scandianese, ha intitolato a suo nome la tribuna dello stadio comunale Andrea “Gigio” Torelli.
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