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In questa edizione di Bianconeri Amarcord,
il comitato organizzatore ha deciso di porsi come 

obiettivo quello di sostenere il progetto 

“UNA SCUOLA PER 
I RAGAZZI DI PIEVE TORINA” 

volto, appunto, alla raccolta fondi per finanziare 
la ricostruzione della Scuola per i Ragazzi del 

Comune di Pieve Torina (MC) colpita dai recenti 
eventi sismici, mediante lo svolgimento di un’Asta 
di Beneficenza nella quale verranno messe all’asta 

le maglie autografate della 1° squadra della 
FC Juventus e il cui ricavato verrà interamente 

devoluto a tale scopo e conseganto al Sindaco del 
Comune di Pieve Torina (MC).
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SALUTO DEL PRESIDENTE
Con grande piacere sono ad annunciarvi che è 
stato istituito il premio “Bianconeri Amarcord’ che 
questo anno verrà assegnato in una conviviale il 
giorno Martedi 7 Marzo 2017 alle ore 19.30 presso 
la location “Paradise“ di Monsano (AN). Gli ospiti 
della serata saranno ex giocatori della Juventus 
F.C. che sono rimasti nei cuori dei tifosi bianconeri; 
saranno loro, insieme ai tanti appassionati che 
certamente vorranno partecipare, a rallegrare 
e rendere significativa la serata. Non posso che 
ringraziare questi ospiti per la disponibilità offerta 
verso questa iniziativa, così come un ringraziamento 
va rivolto anche ai numerosi e noti giornalisti che 
interverranno ed ai media nazionali che daranno 
ulteriore risalto all’evento. E’ anche con un pizzico 
di orgoglio che voglio sottolineare lo sforzo con 
cui il Comitato organizzatore da me presieduto si 
è adoperato per organizzare, anche e soprattutto, 
l’asta benefica con le maglie originali autografate 
dell’attuale prima squadra della Juve, il cui ricavato 
sarà devoluto ad una comunità marchigiana colpita 
dai recenti, terribili, eventi sismici. Ovviamente, il 
nostro sarà solo un piccolo contributo, ma credo che 
possa essere già significativo e utile per strappare un 
sorriso a persone che si trovano tutt’ora in situazioni 
di difficoltà e disagio e che  avremo cura di invitare 
e ricevere come ospiti della serata.
Così come un sorriso ed un emozione sono certo 
che la serata riuscirà a procurare a tutti coloro che 
avranno il piacere di partecipare a questo evento.
Non mi resta, quindi, che augurare un buon 
“Bianconeri amarcord” a tutti!

Il Presidente
Avv. Carlo Mocchegiani
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MENÙ

Trionfo di Antipasti Marchigiani

Vincisgrassi al
la Marchigiana

Arrosto di Arista 

con Verdure Primavera

Vini Marchigiani

Dolci Vari e Torta

Caffè
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CENA  EVENTO
E’ stato istituito il ‘Premio Bianconeri Amarcord’ che questo anno verrà 
assegnato in una conviviale il giorno Martedi 7 Marzo 2017 alle ore 19.00 
presso la location “Paradise“ di Monsano (AN).

Saranno presenti in questa edizione, tra gli altri: Tardelli, Ravanelli, 
Torricelli ed altri ex giocatori oltreché giornalisti come il Direttore di 
Tuttosport De Paola, Antonio Barilla’ del Corriere Dello Sport, Matteo 
Dalla Vite della Gazzetta Dello Sport, Marco Civoli Caporedattore RAI, 
Guido D’Ubaldo del Corriere dello Sport Stadio, Guido Montanari del 
Corriere Adriatico, personaggi di rilievo di Confindustria, appassionati 
della societa’ civile di provata fede bianconera e tifosi appositamente 
selezionati. 

Lo scopo della manifestazione che verra’ organizzata ogni anno e’, oltre 
a quello di festeggiare e rivivere bei momenti con grandi calciatori che 
hanno fatto la storia della Juventus, anche quello di dare un piccolo 
contributo a chi si trova in situazione di difficoltà, oltre che offrirgli una 
serata piacevole.  

In ricordo della manifestazione sarà consegnata agli ex calciatori 
che hanno fatto la storia della Juventus ed ai giornalisti una Scultura 
appositamente realizzata per la serata da un noto artista.

5



6

Lardini Factory Store
Via Achille Grandi, 15
Filottrano (An)



SCULTURA 
BIANCONERI AMARCORD

realizzata 
dallo scultore
Massimo Ippoliti
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relax & pleasurePineta
hotelECO

il nuovo design hotel nelle marche



Lardini Factory Store
Via Achille Grandi, 15
Filottrano (An)
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INTERVISTA TARDELLI
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Marco Tardelli, “urlo Mundial” e con la maglia della Juventus il primo 
centrocampista a vincere tutto. Perché a “Bianconeri Amarcord”?
<Perché è un piacere partecipare a certi eventi, con la possibilità di fare qualcosa 
e dare per quanto possibile una mano>.
Che sapore ha ritrovarsi fra compagni di Juve?
<Mi ritrovo sempre fra bianconeri, ci vediamo spesso. Per me è una abitudine 
che non cambia>.
Chi da tifoso l’ha seguita con la maglia della Signora di che emozioni le parla 
quando la incontra?
<C’è un poco di nostalgia, per anni in cui probabilmente era più facile avvicinare 
i giocatori e c’era meno distanza. Ora tutto si è allontanato un po’ di più rispetto 
ad allora ed è un peccato. Ma è tutto il mondo ad essere cambiato molto>.
La vostra era una Juve profondamente italiana e quasi interamente trasferita in 
Nazionale per fare le fortune azzurre.
<Prima i blocchi delle Nazionali erano praticamente fatti, si attingeva in pratica 
da due squadre. La Juventus era la più forte e forniva più giocatori delle altre. Era 
una grande soddisfazione spostarsi praticamente tutti insieme per fare bene per 
l’Italia. Oggi non è più così ma d’altro canto per quello che è diventato il calcio 
non sarebbe neanche più possibile, con squadre composte da tanti stranieri e 
dove gli italiani sono uno o due>.
Dai top players azzurri di quella Juventus ai top players di oggi che sono quasi 
sempre stranieri.
<Ma non credo che se ci fosse la possibilità di fare una squadra di tutti top 
players italiani qualcuno si tirerebbe indietro. Il punto è che purtroppo tanti 
grandi giocatori italiani oggi non ce ne sono. E tutto il calcio è molto diverso 
rispetto a quei tempi, come idee e funzionamento>.
Resta la solidità della Juventus, rinata a partire dalla realizzazione dello Stadium.
<La Juve è sempre la Juve. Ed è vero che lo stadio di proprietà è stato un passo 
molto importante, un fattore che fa sempre sentire i giocatori a casa propria e li 
spinge a dare il massimo. Ma poi è sempre il lavoro della società, dell’allenatore 
e della squadra quello che fa la differenza e dà le vittorie. E oggi la Juventus 
è una società che si è saputa muovere molto bene. Ha venduto quando c’era 
da vendere e ha incassato, ha reinvestito in maniera oculata e adesso ha ricavi 
importanti e bilanci in attivo. Conta molto>.
Le immagini preferite nei ricordi del Tardelli bianconero?
“Ricordi ne ho moltissimi, di campioni e stagioni eccezionali. I più belli sono 
quelli legati ad un compagno di squadra come Gaetano Scirea e al presidente 
Giampiero Boniperti>.

FABRIZIO ROMAGNOLI
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INTERVISTA BONINI
Massimo Bonini, campione e motore della grande Juventus anni ’80 del Trap, di 
che segno è la sua partecipazione a “Bianconeri Amarcord”?
<Noi siamo stati molto fortunati nella vita, abbiamo potuto fare quello che ci 
piaceva di più. E’ giusto e ci fa piacere, anche oggi che non giochiamo più da 
tempo, fare quello che possiamo per migliorare la vita delle persone che di 
fortuna ne hanno avuta meno o che affrontano momenti difficili come quello 
per cui ci muoviamo oggi>.
I tanti juventini che la ricordano e la incontrano che cosa le chiedono più spesso?
<Di solito non sono più giovanissimi, son passati tanti anni. Ma ricordano quella 
come una delle Juventus più forti, con una intelaiatura di giocatori italiani molto 
forti e Campioni del Mondo e due stranieri del calibro di Platini e Boniek. Ecco, 
quella è una Juve che è rimasta impressa come una squadra italiana e con due 
grandi giocatori come Platini e Boniek che hanno fatto la storia del calcio>.
I ricordi del cuore di Bonini legati a quella Juve quali sono?
<Sicuramente quello del primo anno in cui sono arrivato e abbiamo vinto lo 
scudetto della seconda stella con la vittoria e il gol di Brady su rigore a Catanzaro. 
E poi la conquista della Coppa Intercontinentale a Tokyo, perché significa 
diventare Campioni del Mondo e per me, che non giocavo in Nazionale, era il 
massimo traguardo a cui potevo ambire>.
Nazionale non azzurra, in cui pure avrebbe potuto avere le porte spalancate, ma 
di San Marino e per precisa scelta da parte di Bonini, cittadino del Titano.
<Penso che se uno nasce a San Marino è giusto che giochi con la squadra del 
Paese dove è nato. Tutte queste naturalizzazioni e cambi per poi magari scegliere 
la nazionale migliore a me non piacciono. Io ho avuto la fortuna di nascere in 
un posto splendido e è stato affascinante e belle difenderne i colori, giocando 
in Nazionale con tutti quelli che di fatto erano i miei compagni di quando ero 
bambini. Anche se per forza di cose è significato non poter competere per certi 
traguardi>.
Che fa oggi Bonini?
<Un po’ di tutto. Ho collaborato a lungo con il vivaio del Cesena ed ora collabora 
con Ciccio Graziani in diverse scuole calcio in giro per il mondo. E mi occupo 
dell’impresa edile di famiglia>.
Segue ancora la Juventus?
<Ogni tanto ci invitano allo Stadium con le Juventus Legend. E’ cambiato tutto 
rispetto ai miei anni, c’è una organizzazione incredibile sotto ogni aspetto. 
Andare allo stadio è diventato uno spettacolo che va oltre la semplice partita 
di calcio. La Juve è un punto di riferimento importante per il calcio italiano e 
europeo, sta crescendo a 360 gradi. Non devono preoccuparsi, avanti di questo 
passo con l’aumento costante dei successi e della possibilità di ingaggiare top 
players i risultati non potranno che arrivare ed essere sempre più importanti>.

FABRIZIO ROMAGNOLI
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INTERVISTA
TORRICELLI
Moreno Torricelli è stato difensore della Juventus dal 1992 al 1998. Conta 230 
presenze e 3 gol, ha vinto 3 scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppa Italiana,  
una Coppa Uefa, una Champions League e una Coppa Intercontinentale. 
Legatissimo ai colori bianconeri, fa parte delle Legends ed è opinionista di Jtv.

Torricelli, cos’è per lei la Juventus?

«Un pezzo di vita indimenticabile: arrivavo dalla Caratese, in serie D, e ho avuto 
l’opportunità di cimentarmi nel grande calcio. Ho un ottimo ricordo degli anni 
torinesi e mantengo un grande rapporto con la società e con i tifosi».

E’ uno dei partecipanti al Premio Bianconeri Amarcord...

«Sono orgoglioso che il comitato organizzatore abbia pensato anche a me: sarà 
un’occasione per ritrovare vecchi compagni e conoscere nuovi tifosi.
I cuori bianconeri battono in tutta Italia ed è importante condividere momenti 
emozionanti con chi è distante da Torino ma segue la squadra con passione 
e sacrificio. Sono particolarmente felice di partecipare, inoltre, per lo scopo 
benefico della serata».

Bianconeri Amarcord ha l’obiettivo di sostenere il progetto “Una scuola per i 
ragazzi di Pieve Torina”, collaborando alla raccolta fondi per la ricostruzione 
della scuola del comune maceratese colpito dai recenti eventi sismici...

«E’ giusto e bello che ognuno di noi faccia qualcosa per aiutare le popolazioni 
colpite dal terremoto. Le sentiamo tutti molto vicine. Sono rimasto molto colpito 
dal sisma che ha flagellato le Marche e contento di poter dare una mano a 
un’iniziativa così importante».

ANTONIO BARILLÀ

1 ° E D I Z I O N E
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Fabrizio Ravanelli, attaccante bianconero dal 1992 al 1996 con 160 presenze e 
68 gol, ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una 
coppa Uefa e una Champions League. Dopo aver chiuso la carriera da calciatore 
nella sua Perugia, ha mosso sempre alla Juventus i primi passi da allenatore, 
guidando Esordienti e Giovanissimi.  Fa parte delle Legends, i campioni che 
hanno scritto la storia.

Ravanelli, il suo è un legame fortissimo...

«La Juventus è casa mia. Ho vissuto anni indimenticabili e non ho mai interrotto 
i rapporti che anzi, nel tempo, si sono rafforzati. 
Seguo quotidianamente la squadra di Massimiliano Allegri e trovo che abbia 
molte similitudini con la Juve dei miei tempi».

I tifosi non l’hanno mai dimenticata...

«Mi vogliono davvero molto bene, me ne accorgo dall’affetto che mi riservano 
ancora oggi. Li ringrazio e ricambio di cuore: ritengo siano una componente 
fondamentale, la loro spinta è decisiva per i successi».

Il Premio Bianconeri Amarcord rappresenta un’occasione d’incontro...

«E’ sempre un piacere. Nelle Marche i tifosi della Juventus sono tantissimi ed è 
bello vivere una serata con loro. Insieme per il tifo e per la solidarietà: la Juventus 
è grande anche in questo».

E’ prevista l’asta benefica per contribuire alla ricostruzione della scuola di Pieve 
Torina, crollata durante il terremoto...

«Un’iniziativa lodevole, alla quale sono lieto di poter contribuire. Le popolazioni 
colpite dal sisma non sono sole».

ANTONIO BARILLÀ

INTERVISTA RAVANELLI
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Terra e colori biancheria per la casa 
V.le della Vittoria 68 Jesi (AN) 

Tel. 0731202382
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SALUTO DEL PRESIDENTE
JUVENTUS CLUB JESI
In qualità di Presidente dello “Juventus Club di Jesi”, uno dei club storici della 
nostra Regione, sono molto onorato di essere stato contattato per collaborare 
a questa iniziativa di “Bianconeri Amarcord” che rappresenta sicuramente un 
evento singolare e di grande importanza, in considerazione anche dello scopo 
benefico della stessa.

Tutti sanno quanto le Marche siano una Regione ad altissima densità 
bianconera, di presenza rilevante e costante allo Juventus Stadium e questo 
è un motivo di grande orgoglio anche per noi che dedichiamo tanto tempo a 
questa viscerale passione.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i Presidenti dei Clubs Juventus 
marchigiani che hanno subito aderito con entusiasmo a questa nostra festa 
bianconera.

Con grande piacere ho potuto constatare che anche la società Juventus F.C. 
ha mostrato la sua disponibilità ad esaudire le nostre richiesta affinché questa 
manifestazione riuscisse nel migliore dei modi ed avesse anche un connotato 
benefico, grazie alla donazione di maglie autografate dai giocatori della 1° 
squadra.

Spero che tutti coloro che interverranno a questa serata possano portar via 
un ricordo fantastico, come  l’immagine dell’urlo mondiale di Marco Tardelli, 
ormai divenuta un’icona del calcio italiano vincente.
Una buona serata a tutti i tifosi juventini.

PAOLO PAOLONI

Terra e colori biancheria per la casa 
V.le della Vittoria 68 Jesi (AN) 

Tel. 0731202382
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PRESENTATRICE DELLA SERATA
EVA CROSETTA
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OSPITE D’ONORE
PAOLO DE PAOLA

DIRETTORE 
TUTTOSPORT
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GUIDO
MONTANARI

MARCO
CIVOLI
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CORRIERE ADRIATICO

RAI SPORT
ANTONIO
BARILLÀ

CORRIERE DELLO SPORT
STADIO
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MATTEO
DALLA VITE

GUIDO
D’UBALDO

GAZZETTA DELLO SPORT

CORRIERE DELLO SPORT
STADIO
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I veri tifosi bianconeri non potranno 
mancare all’evento “Bianconeri 
Amarcord’ che si terrà Martedi 7 Marzo 
2017 alle ore 19.30 al “Paradise“ di 
Monsano (AN). Anche se i giocatori che 
interverranno all’evento non sono quelli 
che oggi noi seguiamo sui campi da 
calcio, lo stesso vederli e sentirli parlare 
ci susciterà emozioni forti perché il 
ricordo di quanto hanno fatto con la 
maglia amata è ancora vivo e immutato 
rispetto a quando li vedevamo in campo. 
E’ per dare loro un grande abbraccio 
simbolico che abbiamo pensato a questa 
manifestazione, per non lasciare che gli 
anni che passano ci facciano dimenticare 
le emozioni che questi giocatori ci hanno 
dato, E’ anche per ringraziarli di tutto 
questo che vi invitiamo a partecipare 
con calore passione a questo fantastico 
ed unico evento.
Un caro abbraccio da un tifoso vero!

Il Presidente Onorario
Marco Seta Cimarelli
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