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Resto dei Orlino
Bologn a

«Fecero tremar e
il mondo
Ecco i volti»
Il collezionista rossoblù
esposto in qualche rara mostra sui cimeli del Bologna ,
CASALECCHIO -

IL RITORNO del Bologna in serie A lo ha voluto
festeggiare a modo suo, Roberto Poluzzi, classe 1933, ch e
per l 'occasione ha rispolverato un raro cimelio da
collezionismo : l 'album-cronaca del campionato di calcio
più amato e sognato dai tifosi, quello del 1963-64 data
dello scudetto dello `squadrone che tremare il mondo fa ' .
Si tratta di un album in grande formato, con copertina e
fogli alternati in colore rosso e blu, che contiene la
cronaca, domenica dopo domenica, del campionato
entrato nella storia della città . 120 pagine plastificate con
una rassegna stampa e immagini, foto, scritti, appunti e
curiosità di quei mesi che si conclusero nel migliore de i

non è in vendita . Lo conservo per ricordo, lo prest o
volentieri», dice Poluzzi, che nella vita ha fatto il cartolai o
a Bologna, prima in via San Felice e poi in via Riva di
Reno, ha la passione per il podismo (è stato presidente de l
gruppo podistico Sagittario) e, ovviamente, per il calcio .
«La raccolta completa degli articoli del Carlino e dello
Stadio, con firme importanti come quelle di Lucian o
Parisini, Italo Cucci, Adalberto Bortolotti, Alfeo Biagi la
iniziai con il campionato e poi non l ' ho mai più ripetuta .
Forse anche questa coincidenza ha portato fortuna . All a
fine decisi di fare l ' album . La carta non mi mancava e con
tanta pazienza l'ho portato a termine».
Gabriele Mignardi

modi per il Bologna targato Bulgarelli ed Haller . L 'ex
commerciante, che risiede a Casalecchio, l 'album i n
rossoblù lo ha mostrato alla festa della parrocchia di San
Biagio, poi al Round Cafe dove Pagliuca se lo è scors o
avidamente, per poi approdare al Jamaica cafe, nell a
piazzetta degli Etruschi, in Meridiana, luogo abituale d i
ritrovo di tanti giocatori del Bologna . Così anche Gianni
e Gianluca De Vincenzo, con Alexandra ed Elisa, hann o
voluto posare con Poluzzi accompagnato dalla mogli e
Franca sotto la serie di maglie rossoblu autografate da i
componenti della squadra del ritorno nella massima serie .
«Lo faccio vedere e sono ben contento di mostrare u n
documento forse unico di quegli anni nei quali eravam o
tutti più giovani e più entusiasti . Però questo librone,

Roberto Poluzzi ha fatto
un album con la cronaca
e i volti del campionato
di calcio 1963-64

