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E cresciuto a Padulle e da lì ha spiccato volo versoi grande calcio fino alla chiamata di Prandelli 

Fra amo Vitali  
Bologna 

CHISSA' se questa notte, nel catino 
di Marassi, con addosso la maglia 
azzurra numero 22 che più conta e 
la prospettiva di scendere in campo 
nell'amichevole tra gli azzurri e la 
nazionale Usa. Fabio Borini avrà il 
tempo di pensare a dove tutto, mol-
ti anni fa, è cominciato. 
Alla casa di Pachille di Sala Bolo-
gnese, quindici chilometri in linea. 
d'aria da Casteldebole, dove da bim 
betto Fabio, che è nato il 29 marzo 
1991, ha cominciato a prendere a 
calci un pallone. Al presidente del 
Persiceto 85 Atrio Barbieri, che 
non fece in tempo ad arruolarlo nel-
la squadra. Pulcini che subito i re-
sponsabili del settore giovanile 

In cinque anni ha cambiato 
molte squadre: dop©i Blues, 
Swansea, Parma e Roma 

DALLE DUE TORRI ALLA NAZIONALE 
„ama. 

Giacomo Bulgareill 

Amedeo Biavati 
i 	seppe D ila Valle 

Giancarlo Maracchl 
Pietro Gapponag 
Moreno Manolni 
Aleadandro  
Giuliano Badi  

Felice Gasperl 	
• \ 

Alberto Pozzi 
Guglielmo Glavanriird 	• 

Fabio Banani 	„i  

Augusto Magli  

Alberto Giordani 

1990 
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988 
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951 
1928 
1922 
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1922 
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Legenda: l'elenco è in ordine di presenze in Nazionale A; l'anno è quello del debutto 
Franco Colomba è nato a Grosseto, ma è praticamente sempre vissuto a Bologna 

Note: Christian Vieti e Luca Bocci sono nati a Bologna, ma non ci hanno vissuto 

cero in fretta gli occhi quelli del 
Chelsea. Fabio ricorda bene il gior-
no in cui si presentarono nella sua 
casa di Padulle il responsabile 
dell'Academy del Chelsea Frank 
Arnesen insieme a Carlo !acomuz-
zi, allora osservatore dei Blues e og-
gi nell'organico dei cacciatori di ta-
lenti di Casteldebole. Contratto da 
500 mila euro netti a stagione, tra-
sferimento-lampo a Londra e tanti 
saluti a Padulle, al Bologna, alla fa-
miglia, al massaggiatore di Castel-
debole Luca Ga.-)votii e ai compagni 
di classe del Paeinoni. 
Chelsea, Swansea, Parma, Roma, 
con la quale quest'anno in campio-
nato ha già segnato 7 gol, e stanotte 
l'azzurro di di Marassi: anche sen-
za le tagliatelle di nonna Elvira, Fa-
bio non ha smesso di correre. E 

In campionato ha già segnato 
7 got in maglia giallorossa 
Stasera a Genova col numero 22 

rossoblù Arcadio Venturi e Danie-
le Albinelli bussarono alla sua por-
ta per portare il ragazzino al Bolo-
gna. 
Alle tagliatelle ai piselli di nonna 
Elvira, il suo piatto preferito. E alla 
cura amorosa con cui l'hanno segui-
to papà Roberto, ex quattrocentista 
amatoriale, e mamma Cinzia, pro-
vetta maratoneta: prova provata 

che i cromosomi della corsa sono fi-
niti nel suo dna. 
Famiglia di atleti, quella dei Bori-
ni. Gloria, la sorella di 19 anni, si 
cimenta nel lungo. Suo cugino Mar-
co, che di cognome fa Borini come 
lui, fa l'attaccante nell'imolese. 
anche Fabio da bambino si divide-
va tra le partite coi Pulcini il sabato 

pomeriggio e le gare di corsa la do-
menica mattina: anche se ha co-
minciato a correre nella gloria 
quando a 16 anni, lui che era 
nell'organico degli Allievi Naziona-
li rossoblii, fu aggregato alla Prima-
vera e in 5 partite segnò 3 gol. 

PICCOLO FENOMENO, su cui 

non ha smesso di frequentare i suoi 
amici bolognesi. La camera degli 
ospiti, nella casa romana dell'Eur 
in cui vive, non è mai vuota. 
Ieri, infine, Fabio ha parlato per la 
prima volta da azzurro-. «fio pensie-
ri positivi — dice —. Mi 1)orta gran-
de fiducia essere in questo gruppo 
di campioni. E, tra l'altro, mi fa pia-
cerere essere il più piccolo», 

press LinE 
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n Resto del Carlino 
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Fino al prossimo 10 marzo le famiglie 
dì alunni delle scuole secondarie dì 
primo e secondo grado di Persicato, 
possono presentare domanda di 
rimborso per le spese relative ai testi 
scolastici dell'anno 2011 - 2012, Il 
modulo è disponibile: tel. 051 6812768 
pubblicaistruzionefacomunepersiceto. 
it. 

• 

Pagina 4 di 4


	Indice
	Il Resto del Carlino Bologna
	QS: BORINI COLORA D’AZZURRO BOLOGNA
	Rimborso testi scolastici



