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E siamo qui, a parlare della quarta edizione del trofeo diventato uno 
degli appuntamenti immancabili per le società più blasonate della 
regione, la Supercoppa d’Eccellenza. Si tratta della coppa che 
mette virtualmente in palio il titolo di regina del calcio dell’Emilia 
Romagna, visto che mette di fronte la vincente dei gironi A e B di 
campionato. E, va detto, è un trofeo che sta portando bene, visto che 
nella passata stagione è stato vinto dal Rimini, il quale quest’anno ha 
proseguito la cavalcata trionfale di ritorno nel calcio che conta 
vincendo anche il campionato di serie D.

Ma quest’anno parlare di questo trofeo è immensamente più triste dei 
tre anni precedenti, perché la Supercoppa diventa il primo appunta-
mento organizzato dall’associazione opinionistica “Quarto Tempo” 
(gruppo formato da amanti del calcio delle province di Ferrara, 
Bologna e Modena) senza il suo segretario Pier Antonio Gatti. Lo 
scorso 1 novembre all’improvviso ci ha lasciati tutti più soli, proprio 
lui che dalla piccola Scortichino aveva prima rilanciato il “Quarto 
Tempo” facendolo diventare un ritrovo abituale mensile, per poi 
ideare due manifestazioni calcistiche: prima il triangolare “Quarto 
Tempo Cup” poi appunto la “Supercoppa”, per aiutare chi ha più 
bisogno di noi. E così questa competizione per eleggere la regina 
d’Eccellenza è diventata in brevissimo tempo (grazie anche al 
fondamentale supporto del Comitato regionale Figc) il fiore all’occh-
iello del “Quarto Tempo”, per qualità calcistica e fini solidaristici. 
Insomma, il giorno della grande sfida il pensiero di tutti andrà 
all’amico Gatti, ma sempre con il sorriso come avrebbe voluto lui, 
anche se inevitabilmente più vuoti dell’anno scorso.

Le pretendenti alla Supercoppa d’Eccellenza sono A.S.D: SAVIGNA-
NESE e AXYS - ZOLA che si contenderanno il trofeo nello stadio  di 
Castel San Pietro Terme, che dopo due edizioni ad Anzola Emilia ed 
una a Crevalcore ospiterà questa quarta edizione del trofeo. Al 
termine, oltre a ricevere la Supercoppa (magnifico trofeo creato per 
questa occasione, sempre su volontà di Gatti), le due finaliste 
saranno anche premiate per le vittorie dei rispettivi campionati 
perché sì, insomma, questa è comunque una grande festa. Ma la 
voglia di vincere nelle prime tre edizioni è sempre stata tanta, 
nonostante il caldo, così nel 2015 ad Anzola si impose di misura il 
Lentigione sulla Sammaurese (entrambe ancora in serie D con ottimi 
risultati), mentre nel 2016 a Crevalcore servirono i rigori per permette-
re all’Alfonsine di superare il Castelvetro, come accaduto lo scorso 
anno quando davanti a tantissimi tifosi biancorossi il Rimini realizzò il 
“Triplete” superando solo ai tiri dal dischetto la Vigor Carpaneto. 
Come sempre la manifestazione ha scopo benefico, infatti l’intero 
ricavato della giornata andrà all’Associazione Retinite Pigmentosa 
e malattie rare in Oftalmologia Emilia Romagna, con sede a 
Bologna.

Un ringraziamento particolare alla FGC-LND Regionale per il patroci-
nio a questa manifestazione, all’AIA (Associazione Italiana Arbitri) 
Regionale, ai partner commerciali e alla società calcio di Castel 
S.Pietro Terme che ha messo a disposizione gli impinti sportivi
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