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“Palla al centro”: un’amichevole col Bologna  
per inaugurare i nuovi campi da calcio di Decima 
 
Giovedì 10 e sabato 12 novembre verranno inaugurati i nuovi campi da calcio a San Matteo 
della Decima, la frazione più grande di Persiceto. Giovedì 10 alle ore 15 il Bologna Football 
Club giocherà una partita amichevole con il Decima Calcio 1938 mentre sabato 12 dalle ore 10 
si terrà l’inaugurazione ufficiale dei campi e una manifestazione sportiva con gli studenti della 
scuola media “Mezzacasa” di Decima. 
 
I nuovi campi da calcio di San Matteo della Decima sono ormai pronti per allenamenti e partite di 
campionato tanto che il loro debutto avverrà in anteprima, giovedì 10 novembre alle ore 15, con una 
bella partita amichevole fra il Bologna Football Club e il Decima Calcio 1938. 
I nuovi campi si trovano a San Matteo della Decima, la frazione più grande di Persiceto, in via Arginino 
10, vicino alla zona destinata a divenire area impiantistica sportiva in cui il Comune sta progettando di 
inserire anche un circuito per il ciclismo, un percorso podistico, attrezzature per l’atletica e tanto altro. 
Il nuovo impianto sportivo di calcio comprende due campi omologati e regolarmente illuminati (quello 
centrale ha una tribuna di 400 posti dei quali 200 coperti), è dotato di due spogliatoi per ciascun campo, 
sistemi solari per l’acqua calda e produzione di energia elettrica, edifici per l’accesso degli spettatori e 
per le attività sociali dell’associazione sportiva assegnataria (uffici, locali tecnici, bar e ristorazione). Il 
progetto dei nuovi campi è stato realizzato grazie all’accordo di programma tra il Comune ed il 
Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto. 
La fase inaugurale si aprirà quindi giovedì 10 novembre alle ore 14.45 con i saluti di Renato Mazzuca, 
sindaco del comune di Persiceto, Vittorio Cocchi, presidente del Consorzio dei Partecipanti di 
Persiceto, Sergio Vanelli, assessore allo Sport del comune di Persiceto e Giacomo Venturi, 
vicepresidente della Provincia di Bologna a cui farà seguito, alle ore 15, l’amichevole fra la squadra 
del Campionato Nazionale di Calcio serie A Bologna Football Club e il Decima Calcio 1938 
(ingresso € 5, gratuito per bambini fino a 10 anni). 
Sabato 12 novembre poi dalle ore 10 alle 13 si prosegue con l’inaugurazione ufficiale dei nuovi 
campi da calcio e con una  manifestazione sportiva con gli studenti della scuola media “Mezzacasa” di 
Decima. Dopo la Benedizione del parroco di Decima, Don Simone Nannetti interverranno Renato 
Mazzuca, sindaco del comune di Persiceto, Renato Rizzoli, presidente Coni Bologna, Vittorio Cocchi, 
presidente del Consorzio dei Partecipanti di Persiceto, Sergio Vanelli, assessore allo Sport del comune 
di Persiceto, Marco Pondrelli, assessore allo Sport della Provincia di Bologna. A seguire i ragazzi della 
locale scuola media parteciperanno ad una gara di rigori. Al termine delle mattinata si terrà un rinfresco 
per tutti gli intervenuti offerto dal Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto e 
dall’associazione Decima Calcio 1938. 
“L’inaugurazione di questo impianto sportivo è un’opera fortemente voluta da questa Amministrazione 
- dichiara il Sindaco Renato Mazzuca - che va ad arricchire e riqualificare il già vasto patrimonio di 
impianti sportivi pubblici, rendendo il nostro Comune davvero unico in ambito provinciale. La 
presenza del Bologna Football Club, che parteciperà con una partita amichevole in programma giovedì 10 
novembre, ci onora e ringrazio il presidente Albano Guaraldi, la dirigenza e la squadra tutta per la 
disponibilità nei nostri confronti”.  
“Sempre nell’ottica di arricchimento del territorio a livello di impianti sportivi a servizio dei cittadini - 
prosegue il sindaco - dopo questa importante inaugurazione stiamo già pensando ad un nuovo 
ambizioso progetto: quello volto all’ampliamento del centro sportivo di San Giovanni in Persiceto di 
via Castelfranco e della vicina Palestra Tirapani con impianti dedicati anche a sport emergenti come 
Rugby e Football americano”. 
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