
Sommario
edizione  regionale

Avevamo chiuso la precedente edizio-
ne della nostra rivista “Calcio illustrato” 
con l'augurio che il Presidente Tavecchio 
avrebbe ottenuto il meritato consenso 
per divenire il nuovo numero uno della 
Figc. Oggi, alla riapertura delle nostre 
attività, abbiamo la certezza che il 
percorso si è concluso come tutti noi 
abbiamo sperato. è stata certamente  
la vittoria del nostro Presidente, ma il 
suo successo deve essere orgogliosamen-
te condiviso con tutti i dirigenti federali, i 
dirigenti di società, i tecnici, i calciatori, 
gli arbitri che appartengono al mondo 
del calcio di base, quello cioè delle attività 
giovanili e dilettantistiche. Abbiamo 
tutti insieme raggiunto un risultato 
storico, quello di avere alla Presidenza 
della Figc un uomo la cui storia sportiva 
è legata al mondo dei dilettanti, e questo 
deve renderci orgogliosi e onorati tanto 
quanto lo stesso Presidente Tavecchio. A 
lui giungano pertanto gli auguri più sin-
ceri di buon lavoro da parte di tutta la 
Calabria calcistica.

Il futuro prossimo ci pone di fronte a 
un altro evento di politica sportiva di 
assoluta importanza: dovremo infatti 
eleggere il prossimo Presidente della 
Lega Nazionale Dilettanti. Non è un 
percorso semplicissimo ma abbiamo il 
dovere e la responsabilità di individuare 
la persona giusta per continuare il per-
corso intrapreso da Carlo Tavecchio. Lo 
dobbiamo alle nostre società e ai loro 
dirigenti che con grande sacrificio, in un 
momento particolare qual è quello attua-
le, continuano a impegnarsi per consen-
tire ai nostri giovani calciatori di perse-
guire il sogno di diventare calciatori e ai 

meno giovani di divertirsi ancora su un 
campo di calcio. Sono loro che garanti-
scono la rappresentanza dei propri terri-
tori nel panorama calcistico regionale e 
soprattutto svolgono un'opera di asso-
luto e riconosciuto valore sociale.

Anche in questo caso ci lasciamo con 
un augurio e l'auspicio che il prossimo 
Presidente della Lnd sia persona consa-
pevole delle responsabilità  che  tale ruolo 
impone, che abbia il carisma necessario 
per portare avanti i progetti e il percorso 
avviato e che sia dotato del giusto senso 
di equilibrio indipendentemente dall'a-
rea geografica di appartenenza, anche se 
un Presidente del sud ci farebbe gran-
de piacere.
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con la cerimonia di presen-
tazione dei calendari di 
Eccellenza e Promozione 
svoltasi presso la sala con-

vegni del CR Calabria, è ormai giunto 
il momento di dare il via alla stagione 
sportiva 2014/2015. A fare gli onori di 
casa, naturalmente, il Presidente del 
Comitato Saverio Mirarchi, accom-
pagnato al tavolo dei relatori da tutto 
il Consiglio direttivo. Presenti anche il 
Presidente del CRA Calabria Stefano 
Archinà e il Vice presidente del Coni 
Calabria Vincenzo Perri.

Dopo avere introdotto alcune dispo-
sizioni per le società relative agli adem-
pimenti da effettuare prima, durante e 
dopo la gara, il Presidente Mirarchi ha 
voluto sottolineare come l'elezione del 
Presidente Carlo Tavecchio alla guida 
della Figc sia stata il giusto riconosci-
mento per  un mondo, quello dilettanti-
stico, che negli ultimi anni ha avuto la ca-

pacità e la forza di rinnovarsi, crescere 
ed essere una forza trainante dell'in-
tero movimento calcistico italiano. 
“Per noi l'elezione di Tavecchio alla pre-
sidenza federale è un valore aggiunto, 
considerata la sua vicinanza da sempre 
dimostrata verso la Calabria”. 

Mirarchi ha poi elencato gli obietti-
vi raggiunti in quest'ultimo anno, dalla 
riduzione dei costi assicurativi per i 
“giovani dilettanti”, alla manifestazione 
importante della “Fair Play Tim Cup”, 
con la soddisfazione di aver offerto un 
piccolo servizio alle società calabresi 
attraverso la valorizzazione dei princi-
pi del fair play. La ciliegina sulla torta è 
stata naturalmente l'inaugurazione del 
nuovo Centro di Formazione Fede-
rale, un investimento per le giovani leve 
calcistiche regionali, con impianti mo-
derni e all'avanguardia, basti pensare al 
primo sistema di illuminazione a led in-
stallato in Europa. Non da meno è stata 
la soddisfazione di vedere una società 
calabrese diventare campione d'Ita-
lia: è il caso del Catanzaro Beach Soccer 
che con la sua formazione femminile è 
riuscito a cucirsi sul petto il tricolore alla 
sua prima esperienza “in rosa”. 

È stata poi la volta di parlare della 
nuova stagione: l'accento è stato posto 
sulla valorizzazione dei giovani che, 
nonostante si sia ridotto il numero degli 

Nel giorno della presentazione 
dei calendari di Eccellenza e 

Promozione, il Presidente del 
CR Calabria, Saverio Mirarchi, ha 

analizzato lo stato del movimento 
calcistico regionale illustrando 

le novità in vista della nuova 
stagione agonistica  

eccellenza e promozione > fischio d'inizio

flash dalla sala convegni
in alto, da sinistra: il tavolo presidenziale del cr calabria al completo 

durante la conferenza stampa di presentazione dei calendari; l'omaggio 
del comitato a chi si è distinto nella scorsa stagione: i tecnici Francesco 

cittadino (cutro), luigi carnevale (Scalea), Filippo la Face (Brancaleone)  
e il catanzaro Beach Soccer (vincitrice scudetto femminile) 

  rinnovarsi  
        per crescere
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pacità e la forza di rinnovarsi, crescere 
ed essere una forza trainante dell'in-
tero movimento calcistico italiano. 
“Per noi l'elezione di Tavecchio alla pre-
sidenza federale è un valore aggiunto, 
considerata la sua vicinanza da sempre 
dimostrata verso la Calabria”. 

Mirarchi ha poi elencato gli obietti-
vi raggiunti in quest'ultimo anno, dalla 
riduzione dei costi assicurativi per i 
“giovani dilettanti”, alla manifestazione 
importante della “Fair Play Tim Cup”, 
con la soddisfazione di aver offerto un 
piccolo servizio alle società calabresi 
attraverso la valorizzazione dei princi-
pi del fair play. La ciliegina sulla torta è 
stata naturalmente l'inaugurazione del 
nuovo Centro di Formazione Fede-
rale, un investimento per le giovani leve 
calcistiche regionali, con impianti mo-
derni e all'avanguardia, basti pensare al 
primo sistema di illuminazione a led in-
stallato in Europa. Non da meno è stata 
la soddisfazione di vedere una società 
calabrese diventare campione d'Ita-
lia: è il caso del Catanzaro Beach Soccer 
che con la sua formazione femminile è 
riuscito a cucirsi sul petto il tricolore alla 
sua prima esperienza “in rosa”. 

È stata poi la volta di parlare della 
nuova stagione: l'accento è stato posto 
sulla valorizzazione dei giovani che, 
nonostante si sia ridotto il numero degli 

under, decisione presa di concerto con 
le società, rimane sempre un obiettivo 
primario. Proprio per questo motivo, la 
novità di quet'anno sarà la compilazio-
ne da parte dei tecnici di schede di 
valutazione dei migliori giovani della 
squadra avversaria, il tutto con caden-
ze prestabilite. Inoltre, l'attività delle 
Rappresentative sarà rivista e riformata 
e lo staff che si occuperà della gestione 
delle selezioni lavorerà presso il Centro 
di Formazione Federale e sarà coadiu-
vato dalla Facoltà di Scienze Motorie 
- Medicina e Chirurgia dell'Università 
Magna Graecia di Catanzaro. Un nuovo 
corso dunque, dal quale ci si aspetta una 
forte collaborazione da parte di tutte le 
società al fine di dare maggiori opportu-
nità di crescita ai notri ragazzi. La rac-
colta di tali schede, inoltre, servirà per 
assegnare il premio “Miglior giovane 
dell'anno” in base al numero delle se-
gnalazioni ricevute. 

Il Presidente ha poi ceduto la parola 
a Stefano Archinà e a Vincenzo Perri, 
chehanno dato il loro in bocca al lupo a 
tutte le società, invitandole a mantenere 
vivi gli ideali dello sport e a collaborare 
affinchè si possa crescere anche sotto 
l'aspetto dei comportamenti in campo. 
Prima di schiacciare il tasto del “cer-
vellone” e dare il via alla composizione 
dei calendari, il CR Calabria ha voluto 

omaggiare chi si è distinto nella scor-
sa stagione: sono stati premiati, infatti, 
il Catanzaro Beach Soccer per la vit-
toria dello scudetto della formazione 
femminile, i giovani Fabio Ciciarello 
(C.S.P.R. 94) e Luca Barresi (Villese) 
per la “Miglior pagella 2013/2014” con la 
media di 7,9 il primo e 8 per il secondo 
(rispettivamente nella categoria Allievi 
e Giovanissimi). Sempre per le categorie 
giovanili assegnati i premi per il “Miglior 
comportamento in campo e fuori” a 
Francescantonio Costantino (Promo-
sport - Allievi) e Andrea Bilotta (Popil-
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bianco - Giovanissimi). È stato quindi il 
turno degli allenatori delle società vin-
citrici dei campionati della scorsa sta-
gione e in particolare Francesco Galati 
del Roccella, Francesco Cittadino del 
Cutro, Filippo La Face del Brancale-
one e Luigi Carnevale dello Scalea. 
Dopo aver ricordato ai presenti date ed 
orari della stagione sportiva 2014/2015, 
è arrivato il click che ha ufficialmente 
svelato il calendario dei campionati di 
Eccellenza e Promozione. In bocca al 
lupo alle 48 società pronte a partire per 
un'altra stagione avvincente!                   n

Gli organici

a.S.D. Bocale calcio 1983
a.p.D. Brancaleone
F.c. calcio acri S.c.S.D. 
a.S.D. calcio Gallico catona
U.S. castrovillari calcio
a.S.D. corigliano Schiavonea 
a.S.D. cutro
F.c. Guardavalle a.S.D.
pol. isola capo rizzuto SSD
U.S. palmese a.S.D.
U.S.D. paolana
a.S.D. Sambiase 1962
U.S.D. Scalea 1912
a.S. Sersale
pol. Taurianovese a.S.D.
U.S. Vibonese calcio S.r.l.

a.S.D. audace rossanese
a.c.D. città amantea 1927
a.S.D. cotronei 1994
a.S.D. Filogaso
a.S.D. Garibaldina
a.S.D. Juvenilia alto Jonio
a.S.D. luzzese calcio 1965
n.S.D. promosport
U.S.c. roccabernarda a.S.D.
a.S.D. roggiano calcio 1973
San Fili calcio 1926
pol. San lucido
U.S. Sant'anna
aSD.Sc Sporting club Davoli
S.S. Torretta
a.S.D. Trebisacce

a.S.D. aurora reggio
a.c. Bagnarese
a.S.D. Bianco calcio
a.S.D. calcio cittanovese
a.S.D. caulonia 2006
a.S.D. Deliese
U.S. Gioiosa Jonica a.S.D.
a.c. locri 1909
a.S.D. marina Di Gioiosa
S.S.D. polistena
a.S.D. reggiomediterranea
U.S.D. rizziconi calcio
a.S.D. San Giuseppe calcio
a.S.D. Serrese
aGS.D. Soriano 2010
a.S.D. Villese calcio

Girone A Girone B

ECCELLENZA PROMOZIONE
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l a Prima Categoria è pron-
ta per il calcio d'inizio. A 
ospitare le società sportive 
ansiose di conoscere i calen-

dari della stagione sportiva 2014/2015 
è stata, come sempre, la sala conve-
gni del Comitato Regionale Calabria 
Figc-Lnd di via Contessa Clemenza, 
a Catanzaro. Un altro incontro molto 
partecipato, se si pensa che quasi tutte 
le società calabresi iscritte al campio-
nato di Prima Categoria, in tutto 64, 
nonostante la distanza, hanno voluto 
essere presenti, con grande orgo-
glio e soddisfazione del “padrone 
di casa”, il Presidente del Comitato, 
Saverio Mirarchi. 

Proprio Mirarchi, affiancato al ta-
volo dal Consiglio direttivo, composto 
dal segretario Emanuele Daniele, dal 
consigliere Antonio Ferrazzo, dal 
Vice presidente vicario Francesco 
Polito e dal Vice presidente Domeni-

co Luppino, ha dapprima voluto rin-
graziare tutti i Presidenti, dirigenti e 
volontari che con sacrifici enormi rie-
scono ogni anno a portare avanti cam-
pionati che richiedono grossi sforzi, 
organizzativi ed economici, e succes-
sivamente ha affrontato un argomen-
to molto delicato, rammentando alle 
società che la legge Balduzzi ha impo-
sto anche alle società dilettantistiche 
l'obbligo di munirsi di defibrillato-
re. Mirarchi si è soffermato sull'im-
portanza di avere questo strumento 
per potere intervenire celermente e in 
sicurezza nella malaugurata ipotesi di 
un arresto cardiaco. E ha quindi spie-
gato che, per favorire le società nell'ac-
quisto dello stesso, la Lnd ha avviato 
una convenzione con la Philips e la 
Cardisc Science. Successivamente sa-
ranno anche organizzati, come in pas-
sato, dei corsi di formazione per un uso 
corretto dello strumento. 

Quasi tutte le società di Prima 
hanno voluto partecipare alla 
consueta serata dedicata alla 

presentazione dei calendari. 
Il Presidente Mirarchi ne ha 
approfittato per ricordare  

che presto i defibrillatori saranno 
obbligatori su tutti i campi  

e che la violenza va debellata

prima categoria > fischio d'inizio

tra passato e presente
Sopra, la formazione del Brutium cosenza che per la prima volta 

nella sua storia partecipa al campionato di prima categoria.  
il presidente mirarchi consegna il premio disciplina vinto  

dalla asd Silana 1947 nello scorso campionato

 si parte: parole d'ordine 
sicurezza e fair play
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co Luppino, ha dapprima voluto rin-
graziare tutti i Presidenti, dirigenti e 
volontari che con sacrifici enormi rie-
scono ogni anno a portare avanti cam-
pionati che richiedono grossi sforzi, 
organizzativi ed economici, e succes-
sivamente ha affrontato un argomen-
to molto delicato, rammentando alle 
società che la legge Balduzzi ha impo-
sto anche alle società dilettantistiche 
l'obbligo di munirsi di defibrillato-
re. Mirarchi si è soffermato sull'im-
portanza di avere questo strumento 
per potere intervenire celermente e in 
sicurezza nella malaugurata ipotesi di 
un arresto cardiaco. E ha quindi spie-
gato che, per favorire le società nell'ac-
quisto dello stesso, la Lnd ha avviato 
una convenzione con la Philips e la 
Cardisc Science. Successivamente sa-
ranno anche organizzati, come in pas-
sato, dei corsi di formazione per un uso 
corretto dello strumento. 

Constatata la folta partecipazione, 
il Presidente Mirarchi ha evidenzia-
to quanto le attività giovanili stiano 
a cuore della Lnd e in particolare del 
Comitato Regionale. Un attaccamen-
to cui si è associato Piero Lo Guzzo, 
coordinatore federale regionale del 
Settore giovanile e scolastico Figc, 
che ha affermato che occorre valo-
rizzare di più i giovani talenti, spesso 
inutilizzati, per dare soddisfazione alle 
società, alle famiglie e ai ragazzi stessi. 
“Il futuro migliore è nei nostri ragazzi. 
Se li sappiamo addestrare, educare e 
formare, avremo grande soddisfazio-
ne”, ha detto Lo Guzzo. 

Di seguito la parola è stata data a 
Stefano Archinà, Presidente del 
CRA Calabria, il quale ha invitato le 
società ad avere più rispetto degli arbi-
tri, rassicurandole riguardo la prepara-
zione degli stessi, i quali per la prima 
volta hanno potuto seguire un corso  di 
due giorni. “Gli arbitri sono pronti per 
il campionato di Prima Categoria. Ciò 
non significa che non sbaglieranno ma 
sono sicuro che faranno meno errori”. 
Il gradimento e il rispetto, a detta di 
Archinà, li aiutano a sbagliare di meno. 
A designare gli arbitri per la Prima Ca-
tegoria anche quest'anno sarà Franco 
Laface, presente in sala.

Non poteva mancare Nino Cosen-
tino, Vice presidente Lnd, che ha 
riportato l'attenzione sull'importanza 
del defibrillatore. Poi ha esortato le 
società a sostenere ed esaltare sem-
pre i ragazzi, anche quando sbagliano 
e, al contempo, a rispettare gli arbitri, 
che proprio nei campionati giovanili 

si formano e fanno esperienza per poi 
diventare dei grandi arbitri. 

Sul finale, sono stati svelati i ca-
lendari del campionato di Prima Ca-
tegoria che è iniziata domenica 21 
settembre 2014 e si concluderà il 3 
maggio 2015; eventuali spareggi si ter-
ranno il 6 maggio 2015.                             n
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Gli organici

a.S.D. atletico Botricello
a.S.D. Badolato
a.S.D. casabona calcio
a.S.D. chiaravalle calcio
U.S.D. csi Staletti
a.S.D. mesoraca
a.S.D. minieri King elettrica
Nuova torre melissa
F.c.D. papanice
U.S. petrona
a.c. real Botro
U.S.D. real catanzaro 1969
a.S.D. real cerva
U.S. Scandale
a.S.D. Silana 1947
a.S.D. taverna

a.S.D. aprigliano calcio
a.S.D. atletico maida
U.S.D. Borgia 2007
a.S.D. eurogirifalco
a.S.D. Filadelfia
aSDpoL Laureanese
a.S. marina Di Nicotera
S.S.D. Nicotera
U.S.D. parenti
S.S. real piane crati
real pianopoli
F.c.D. rombiolese
U.S. San calogero
a.S.D. San gregorio D’ippona
F.c.D. Scommettendo.it Fronti
a.S.D. terina

U.S.D. africo
g.S. antonimina
a.c.D. Bianchese
U.S. Bivongi pazzano
a.S.D. Bovalinese
a.S.D. calcio Sanferdinando
a.S.D. città Di Siderno 1911
a.S.D. greffa mosorrofa
U.S. mammola
a.S. marines
poL. Nuova rosarnese
a.S.D. palizzi calcio
a.S.D. real
Santa cristina
a.S.D. Stilese a tassone
a.S.D. Val gallico

Girone cGirone a Girone dGirone B

PRIMA CATEGORIA

a.S. Belvedere 1963
a.S.D. Brutium cosenza
a.S.D. cariati
a.S.D. casali presilani 1973
a.S.D. cerzeto K91
a.S. Fiumefreddo
U.S. geppino Netti
U.S. Krosia
a.S.D. marina Di Schiavonea 1960
poL.  mirto crosia 
poL.D. olympic acri
a.S.D.  real San marco
a.S.D. S. agata D’esaro
a.c. Sofiota
a.S.D. Sporting terranova
a.S.D. Young Boys cassano
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campionati 2014/15 > speciale calendari

eccellenza

Brancaleone - paolana
corigliano Schiav. - c.Gallico catona
isola capo Rizzuto  - Bocale calcio 1983
Sambiase Lamezia - palmese
Scalea 1912 - Guardavalle
Sersale - castrovillari c.
taurianovese - calcio acri
Vibonese calcio- cutro
    

Bocale calcio 1983 - Vibonese calcio
c.Gallico catona - Sersale
calcio acri - isola capo Rizzuto 
castrovillari c. - taurianovese
cutro - Sambiase Lamezia
Guardavalle - Brancaleone
palmese - Scalea 1912
paolana - corigliano Schiav.

           

Bocale calcio 1983 - cutro
Brancaleone - palmese
corigliano Schiav. - Guardavalle
isola capo Rizzuto  - castrovillari c.
Scalea 1912 - Sambiase Lamezia
Sersale - paolana
taurianovese - c.Gallico catona
Vibonese calcio - calcio acri

c.Gallico catona - isola capo Rizzuto 
calcio acri - Bocale calcio 1983
castrovillari c. - Vibonese calcio
cutro - Scalea 1912
Guardavalle - Sersale
palmese - corigliano Schiav.
paolana - taurianovese
Sambiase - Lamezia Brancaleone
                      

Bocale calcio 1983 - castrovillari c.
Brancaleone - Scalea 1912
calcio acri - cutro
corigliano Schiav. - Sambiase Lamezia
isola capo Rizzuto - paolana
Sersale - palmese
taurianovese - Guardavalle
Vibonese calcio - c.Gallico catona

c.Gallico catona - Bocale calcio 1983
castrovillari c. - calcio acri
cutro - Brancaleone
Guardavalle - isola capo Rizzuto 
palmese - taurianovese
paolana - Vibonese calcio
Sambiase Lamezia Sersale
Scalea 1912 - corigliano Schiav.

Bocale calcio 1983 - paolana
calcio acri - c.Gallico catona
castrovillari c. - cutro
corigliano Schiav. - Brancaleone
isola capo Rizzuto - palmese
Sersale - Scalea 1912
taurianovese - Sambiase Lamezia
Vibonese calcio - Guardavalle

Brancaleone - Sersale
c.Gallico catona - castrovillari c.
cutro - corigliano Schiav.
Guardavalle - Bocale calcio 1983
palmese - Vibonese calcio
paolana - calcio acri
Sambiase Lamezia - isola capo Rizzuto 
Scalea 1912 - taurianovese

Bocale calcio 1983 - palmese
c.Gallico catona - cutro
calcio acri - Guardavalle
castrovillari c. - paolana
isola capo Rizzuto - Scalea 1912
Sersale - corigliano Schiav.
taurianovese - Brancaleone
Vibonese calcio - Sambiase Lamezia
 

Brancaleone - isola capo Rizzuto 
corigliano Schiav. - taurianovese
cutro - Sersale
Guardavalle - castrovillari c.
palmese - calcio acri
paolana - c.Gallico catona
Sambiase Lamezia - Bocale calcio 1983
Scalea 1912 - Vibonese calcio

Bocale calcio 1983 - Scalea 1912
c.Gallico catona - Guardavalle
calcio acri - Sambiase Lamezia
castrovillari c. - palmese
isola capo Rizzuto - corigliano Schiav.
paolana - cutro
taurianovese - Sersale
Vibonese calcio - Brancaleone

Brancaleone - Bocale calcio 1983
corigliano Schiav. - Vibonese calcio
cutro - taurianovese
Guardavalle - paolana
palmese - c.Gallico catona
Sambiase Lamezia - castrovillari c.
Scalea 1912 - calcio acri
Sersale - isola capo Rizzuto 

Bocale calcio 1983 - corigliano Schiav.
c.Gallico catona - Sambiase Lamezia
calcio acri - Brancaleone
castrovillari c. - Scalea 1912
Guardavalle - cutro
isola capo Rizzuto - taurianovese
paolana - palmese
Vibonese calcio - Sersale

Brancaleone - castrovillari c.
corigliano Schiav. - calcio acri
isola capo Rizzuto - cutro
palmese - Guardavalle
Sambiase Lamezia - paolana
Scalea 1912 - c.Gallico catona
Sersale - Bocale calcio 1983
taurianovese - Vibonese calcio

Bocale calcio 1983 - taurianovese
c.Gallico catona - Brancaleone
calcio acri - Sersale
castrovillari c. - corigliano Schiav.
cutro - palmese
Guardavalle - Sambiase Lamezia
paolana - Scalea 1912
Vibonese calcio - isola capo Rizzuto 

1ª GIORnaTa

2ª GIORnaTa

andata 28-09-14, ore 15:30
ritorno 18-01-15, ore 14:30

3ª GIORnaTa

4ª GIORnaTa

andata 12-10-14, ore 15:30
ritorno 01-02-15, ore 14:30

5ª GIORnaTa

andata: 19-10-14, ore 15:30
ritorno: 08-02-15, ore 14:30

6ª GIORnaTa

andata 26-10-14, ore 14:30
ritorno 15-02-15, ore 14:30

7ª GIORnaTa

andata 02-11-14, ore 14:30
ritorno 22-02-15, ore 14:30

8ª GIORnaTa

andata 09-11-14, ore 14:30
ritorno 01-03-15, ore 15

9ª GIORnaTa

andata 16-11-14, ore 14:30
ritorno 08-03-15, ore 15

10ª GIORnaTa

andata: 23-11-14, ore 14:30
ritorno: 15-03-15, ore 15

11ª GIORnaTa

andata 30-11-14, ore 14:30
ritorno 22-03-15, ore 15

12ª GIORnaTa

andata 07-12-14, ore 14:30
ritorno 29-03-15, ore 16

13ª GIORnaTa

andata 14-12-14, ore 14:30
ritorno 12-04-15, ore 16

14ª GIORnaTa

andata 21-12-14, ore 14:30
ritorno 19-04-15, ore 16

15ª GIORnaTa

andata 21-09-14, ore 15:30
ritorno 11-01-15, ore 14:30

andata 14-09-14, ore 15:30
ritorno 06-01-15, ore 14:30

andata 05-10-14, ore 15:30
ritorno 25-01-15, ore 14:30

società campo località 
Bocale calcio comunale Bocale (Rc)
Brancaleone “Borrello” Brancaleone
calcio acri comunale  acri
calcio Gallico catona comunale Gallico (Rc)
castrovillari “mimmo Rende” castrovillari
corigliano Schiavonea comunale corigliano
cutro comunale cutro
Guardavalle “coscia” Guardavalle               

I campI  
dI GIOcO

società campo località
isola c.R. “S. antonio” isola c.R.
palmese “G. Lo presti” palmi
paolana “E. tarsitano” paola
Sambiase “G. D’ippolito” Lamezia terme
Scalea 1912 “D. Longobucco” Scalea
Sersale comunale Sersale
taurianovese comunale taurianova
Vibonese “Luigi Razza” Vibo Valentia                                    
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 Calcio Illustrato

 Edizione Calabria

Bocale calcio 1983 - Scalea 1912
c.Gallico catona - Guardavalle
calcio acri - Sambiase Lamezia
castrovillari c. - palmese
isola capo Rizzuto - corigliano Schiav.
paolana - cutro
taurianovese - Sersale
Vibonese calcio - Brancaleone

Brancaleone - Bocale calcio 1983
corigliano Schiav. - Vibonese calcio
cutro - taurianovese
Guardavalle - paolana
palmese - c.Gallico catona
Sambiase Lamezia - castrovillari c.
Scalea 1912 - calcio acri
Sersale - isola capo Rizzuto 

Bocale calcio 1983 - corigliano Schiav.
c.Gallico catona - Sambiase Lamezia
calcio acri - Brancaleone
castrovillari c. - Scalea 1912
Guardavalle - cutro
isola capo Rizzuto - taurianovese
paolana - palmese
Vibonese calcio - Sersale

Brancaleone - castrovillari c.
corigliano Schiav. - calcio acri
isola capo Rizzuto - cutro
palmese - Guardavalle
Sambiase Lamezia - paolana
Scalea 1912 - c.Gallico catona
Sersale - Bocale calcio 1983
taurianovese - Vibonese calcio

Bocale calcio 1983 - taurianovese
c.Gallico catona - Brancaleone
calcio acri - Sersale
castrovillari c. - corigliano Schiav.
cutro - palmese
Guardavalle - Sambiase Lamezia
paolana - Scalea 1912
Vibonese calcio - isola capo Rizzuto 

andata: 23-11-14, ore 14:30
ritorno: 15-03-15, ore 15

andata 30-11-14, ore 14:30
ritorno 22-03-15, ore 15

andata 14-12-14, ore 14:30
ritorno 12-04-15, ore 16

andata 21-12-14, ore 14:30
ritorno 19-04-15, ore 16

Garibaldina - cotronei 1994
Roccabernarda - città amantea 1927
Roggiano calcio - audace Rossanese
San Fili calcio 1926 - Sant’anna
San Lucido - Filogaso
Sporting c. Davoli - promosport (sabato)
torretta - Juvenilia alto Jonio (sabato)
trebisacce - Luzzese calcio 1965

audace Rossanese - Roccabernarda (sabato)
città amantea 1927 - torretta
cotronei 1994 - Roggiano calcio
Filogaso - San Fili calcio 1926
Juvenilia alto Jonio - San Lucido
Luzzese calcio 1965 - Garibaldina
promosport - trebisacce
Sant’anna - Sporting c. Davoli

Filogaso - Sant’anna
Garibaldina - promosport
Roccabernarda - cotronei 1994
Roggiano calcio - Luzzese calcio 1965
San Fili calcio 1926 - Juvenilia alto Jonio
San Lucido - città amantea 1927
torretta - audace Rossanese (sabato)
trebisacce - Sporting c. Davoli
 

audace Rossanese - San Lucido (sabato)
città amantea 1927 - San Fili calcio 1926
cotronei 1994 - torretta
Juvenilia alto Jonio - Filogaso
Luzzese calcio 1965 - Roccabernarda
promosport - Roggiano calcio
Sant’anna - trebisacce
Sporting c. Davoli - Garibaldina (sabato)

Filogaso - città amantea 1927
Garibaldina - trebisacce
Juvenilia alto Jonio - Sant’anna
Roccabernarda - promosport
Roggiano calcio - Sporting c. Davoli
San Fili calcio 1926 - audace Rossanese
San Lucido - cotronei 1994
torretta - Luzzese calcio 1965 (sabato)

audace Rossanese - Filogaso (sabato)
città amantea 1927 - Juvenilia alto Jonio
cotronei 1994 - San Fili calcio 1926
Luzzese calcio 1965 - San Lucido
promosport - torretta
Sant’anna - Garibaldina
Sporting c. Davoli - Roccabernarda (sabato)
trebisacce - Roggiano calcio
 

città amantea 1927 - Sant’anna
Filogaso - cotronei 1994
Juvenilia alto Jonio - audace Rossanese
Roccabernarda - trebisacce
Roggiano calcio - Garibaldina
San Fili calcio 1926 - Luzzese calcio 1965
San Lucido - promosport
torretta - Sporting c. Davoli (sabato)

audace Rossanese - c. amantea 1927 (sabato)
cotronei 1994 - Juvenilia alto Jonio
Garibaldina - Roccabernarda
Luzzese calcio 1965 - Filogaso
promosport - San Fili calcio 1926
Sant’anna - Roggiano calcio
Sporting c. Davoli - San Lucido (sabato)
trebisacce - torretta

audace Rossanese - Sant’anna (sabato)
città amantea 1927 - cotronei 1994
Filogaso - promosport
Juvenilia alto Jonio - Luzzese calcio 1965
Roccabernarda - Roggiano calcio
San Fili calcio 1926 - Sporting c. Davoli
San Lucido - trebisacce
torretta - Garibaldina (sabato)
 

cotronei 1994 - audace Rossanese
Garibaldina - San Lucido
Luzzese calcio 1965 - città amantea 1927
promosport - Juvenilia alto Jonio
Roggiano calcio - torretta
Sant’anna - Roccabernarda
Sporting c. Davoli - Filogaso (sabato)
trebisacce - San Fili calcio 1926

audace Rossanese - Luzzese 1965 (sabato)
città amantea 1927 - promosport
cotronei 1994 - Sant’anna
Filogaso - trebisacce
Juvenilia alto Jonio - Sporting c. Davoli
San Fili calcio 1926 - Garibaldina
San Lucido - Roggiano calcio
torretta - Roccabernarda (sabato)

Garibaldina - Filogaso
Luzzese calcio 1965 - cotronei 1994
promosport - audace Rossanese
Roccabernarda - San Lucido
Roggiano calcio - San Fili calcio 1926
Sant’anna - torretta
S.c. Davoli - città amantea 1927 (sabato)
trebisacce - Juvenilia alto Jonio

 

audace Rossanese - S.c. Davoli (sabato)
città amantea 1927 - trebisacce
cotronei 1994 - promosport
Filogaso - Roggiano calcio
Juvenilia alto Jonio - Garibaldina
Luzzese calcio 1965 - Sant’anna
San Fili calcio 1926 - Roccabernarda
San Lucido - torretta

Garibaldina - città amantea 1927
promosport - Luzzese calcio 1965
Roccabernarda - Filogaso
Roggiano calcio - Juvenilia alto Jonio
San Lucido - Sant’anna
Sporting c. Davoli - cotronei 1994 (sabato)
torretta - San Fili calcio 1926 (sabato)
trebisacce - audace Rossanese

audace Rossanese - Garibaldina (sabato)
città amantea 1927 - Roggiano calcio
cotronei 1994 - trebisacce
Filogaso - torretta
Juvenilia alto Jonio - Roccabernarda
Luzzese calcio 1965 - Sporting c. Davoli
San Fili calcio 1926 - San Lucido
Sant’anna - promosport

1ª GIORnaTa

2ª GIORnaTa

3ª GIORnaTa

4ª GIORnaTa

5ª GIORnaTa

6ª GIORnaTa

7ª GIORnaTa

8ª GIORnaTa

9ª GIORnaTa

10ª GIORnaTa

11ª GIORnaTa

12ª GIORnaTa

13ª GIORnaTa

14ª GIORnaTa

15ª GIORnaTa

pROmOzIOne

andata 28-09-14, ore 15:30
ritorno 18-01-15, ore 14:30

andata 12-10-14, ore 15:30
ritorno 01-02-15, ore 14:30

andata: 19-10-14, ore 15:30
ritorno: 08-02-15, ore 14:30

andata 26-10-14, ore 14:30
ritorno 15-02-15, ore 14:30

andata 02-11-14, ore 14:30
ritorno 22-02-15, ore 14:30

andata 09-11-14, ore 14:30
ritorno 01-03-15, ore 15

andata 16-11-14, ore 14:30
ritorno 08-03-15, ore 15

andata: 23-11-14, ore 14:30
ritorno: 15-03-15, ore 15

andata 30-11-14, ore 14:30
ritorno 22-03-15, ore 15

andata 07-12-14, ore 14:30
ritorno 29-03-15, ore 16

andata 14-12-14, ore 14:30
ritorno 12-04-15, ore 16

andata 21-12-14, ore 14:30
ritorno 19-04-15, ore 16

andata 21-09-14, ore 15:30
ritorno 11-01-15, ore 14:30

andata 14-09-14, ore 15:30
ritorno 06-01-15, ore 14:30

andata 05-10-14, ore 15:30
ritorno 25-01-15, ore 14:30

società campo località
isola c.R. “S. antonio” isola c.R.
palmese “G. Lo presti” palmi
paolana “E. tarsitano” paola
Sambiase “G. D’ippolito” Lamezia terme
Scalea 1912 “D. Longobucco” Scalea
Sersale comunale Sersale
taurianovese comunale taurianova
Vibonese “Luigi Razza” Vibo Valentia                                    

I campI  
dI GIOcO

GIROne

a

società
audace Rossanese
città amantea 1927
cotronei
Filogaso
Garibaldina
Juvenilia alto Jonio
Luzzese
promosport

campo
“S. Rizzo”
“S. medaglia”
comunale
comunale
comunale
comunale
“San Francesco”
“R. Riga”

località    
Rossano
amantea
cotronei
Filogaso
Soveria mannelli
Roseto capo Spulico
Luzzi
Sant’Eufemia (Lt)

società
Roccabernarda
Roggiano
San Fili
San Lucido
Sant’anna
Sp. club Davoli
torretta
trebisacce

campo
comunale
comunale
“Dante De Lio”
“provenzano”
“R. Leone”
comunale
comunale
“G. amerise”

località    
Roccabernarda
Roggiano Gravina
San Fili
San Lucido
isola c.R.
Davoli
torretta/crucoli
trebisacce
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campionati 2014/15 > speciale calendari

GIROne

pROmOzIOne

Bagnarese - aurora Reggio (sabato)
Bianco calcio - marina Di Gioiosa (sabato)
Caulonia 2006 - Calcio Cittanovese
Locri 1909 - Gioiosa Jonica
polistena - Deliese
Reggiomediterranea - Villese calcio (sabato)
San Giuseppe calcio - Serrese (sabato)
Soriano 2010 - Rizziconi calcio

aurora Reggio - San Giuseppe calcio (sabato)
calcio cittanovese - polistena
Deliese - Locri 1909
Gioiosa Jonica - Bianco calcio
marina Di Gioiosa - Soriano 2010
Rizziconi calcio - Bagnarese
Serrese - Reggiomediterranea
Villese calcio - caulonia 2006 (sabato)

Bagnarese - marina Di Gioiosa (sabato)
caulonia 2006 - Serrese
Deliese - Gioiosa Jonica
Locri 1909 - calcio cittanovese
polistena - Villese calcio
Reggiomediterranea - aurora Reggio (sabato)
San Giuseppe - Rizziconi calcio (sabato)
Soriano 2010 - Bianco calcio
 

aurora Reggio - caulonia 2006 (sabato)
Bianco calcio - Bagnarese (sabato)
calcio cittanovese - Deliese
Gioiosa Jonica - Soriano 2010
marina Di Gioiosa - San Giuseppe calcio
Rizziconi calcio - Reggiomediterranea
Serrese - polistena
Villese calcio - Locri 1909 (sabato)

Bagnarese - Soriano 2010 (sabato)
calcio cittanovese - Gioiosa Jonica
caulonia 2006 - Rizziconi calcio
Deliese - Villese calcio
Locri 1909 - Serrese
polistena - aurora Reggio
Reggiomediterranea - marina Di Gioiosa (sab.)
San Giuseppe - Bianco calcio (sabato)

aurora Reggio - Locri 1909 (sabato)
Bianco - Reggiomediterranea (sabato)
Gioiosa Jonica - Bagnarese
marina Di Gioiosa - caulonia 2006
Rizziconi calcio - polistena
Serrese - Deliese
Soriano 2010 - San Giuseppe calcio
Villese calcio - calcio cittanovese (sabato)
 

calcio cittanovese - Serrese
caulonia 2006 - Bianco calcio
Deliese - aurora Reggio
Locri 1909 - Rizziconi calcio
polistena - marina Di Gioiosa
Reggiomediterranea - Soriano 2010 (sabato)
San Giuseppe calcio - Bagnarese (sabato)
Villese calcio - Gioiosa Jonica (sabato)

aurora Reggio - calcio cittanovese (sabato)
Bagnarese - Reggiomediterr. (sabato)
Bianco calcio - polistena (sabato)
Gioiosa Jonica - San Giuseppe calcio
marina Di Gioiosa - Locri 1909
Rizziconi calcio - Deliese
Serrese - Villese calcio
Soriano 2010 - caulonia 2006

calcio cittanovese - Rizziconi calcio
caulonia 2006 - Bagnarese
Deliese - marina Di Gioiosa
Locri 1909 - Bianco calcio
polistena - Soriano 2010
Reggiomediterranea - San Giuseppe (sabato)
Serrese - Gioiosa Jonica
Villese calcio - aurora Reggio (sabato)
 

aurora Reggio - Serrese (sabato)
Bagnarese - polistena (sabato)
Bianco calcio - Deliese (sabato)
Gioiosa Jonica - Reggiomediterranea
marina Di Gioiosa - calcio cittanovese
Rizziconi calcio - Villese calcio
San Giuseppe - caulonia 2006 (sabato)
Soriano 2010 - Locri 1909

aurora Reggio - Gioiosa Jonica (sabato)
calcio cittanovese - Bianco calcio
caulonia 2006 - Reggiomediterranea
Deliese - Soriano 2010
Locri 1909 - Bagnarese
polistena - San Giuseppe calcio
Serrese - Rizziconi calcio
Villese calcio - marina Di Gioiosa (sabato)

Bagnarese - Deliese (sabato)
Bianco calcio - Villese calcio (sabato)
Gioiosa Jonica - caulonia 2006
marina Di Gioiosa - Serrese
Reggiomediterranea - polistena (sabato)
Rizziconi calcio - aurora Reggio
San Giuseppe calcio - Locri 1909 (sabato)
Soriano 2010 - calcio cittanovese
 

aurora Reggio - marina Di Gioiosa (sabato)
calcio cittanovese - Bagnarese
Deliese - San Giuseppe calcio
Locri 1909 - Reggiomediterranea
polistena - caulonia 2006
Rizziconi calcio - Gioiosa Jonica
Serrese - Bianco calcio
Villese calcio - Soriano 2010 (sabato)

Bagnarese - Villese calcio (sabato)
Bianco calcio - aurora Reggio (sabato)
caulonia 2006 - Locri 1909
marina Di Gioiosa - Rizziconi calcio
polistena - Gioiosa Jonica
Reggiomediterranea - Deliese (sabato)
San Giuseppe - calcio cittanovese (sabato)
Soriano 2010 - Serrese

aurora Reggio - Soriano 2010 (sabato)
calcio cittanovese - Reggiomediterranea
Deliese - caulonia 2006
Gioiosa Jonica - marina Di Gioiosa
Locri 1909 - polistena
Rizziconi calcio - Bianco calcio
Serrese - Bagnarese
Villese calcio - San Giuseppe (sabato)

1ª GIORnaTa

2ª GIORnaTa

3ª GIORnaTa

4ª GIORnaTa

5ª GIORnaTa

6ª GIORnaTa

7ª GIORnaTa

8ª GIORnaTa

9ª GIORnaTa

10ª GIORnaTa

11ª GIORnaTa

12ª GIORnaTa

13ª GIORnaTa

14ª GIORnaTa

15ª GIORnaTa

andata 28-09-14, ore 15:30
ritorno 18-01-15, ore 14:30

andata 12-10-14, ore 15:30
ritorno 01-02-15, ore 14:30

andata: 19-10-14, ore 15:30
ritorno: 08-02-15, ore 14:30

andata 26-10-14, ore 14:30
ritorno 15-02-15, ore 14:30

andata 02-11-14, ore 14:30
ritorno 22-02-15, ore 14:30

andata 09-11-14, ore 14:30
ritorno 01-03-15, ore 15

andata 16-11-14, ore 14:30
ritorno 08-03-15, ore 15

andata: 23-11-14, ore 14:30
ritorno: 15-03-15, ore 15

andata 30-11-14, ore 14:30
ritorno 22-03-15, ore 15

andata 07-12-14, ore 14:30
ritorno 29-03-15, ore 16

andata 14-12-14, ore 14:30
ritorno 12-04-15, ore 16

andata 21-12-14, ore 14:30
ritorno 19-04-15, ore 16

andata 21-09-14, ore 15:30
ritorno 11-01-15, ore 14:30

andata 14-09-14, ore 15:30
ritorno 06-01-15, ore 14:30

andata 05-10-14, ore 15:30
ritorno 25-01-15, ore 14:30

società campo località
aurora Reggio parco Longhi Bovetto croce Valanidi (Rc)
Bagnarese comunale Bagnara calabra
Bianco calcio comunale  Bianco
calcio cittanovese “S. maria” cittanova
caulonia 2006 “coscia” Guardavalle
Deliese comunale Delianuova
Gioiosa Jonica comunale Roccella Jonica
Locri comunale Locri

I campI  
dI GIOcO

GIROne

società campo località
marina di Gioiosa comunale Roccella Jonica
polistena comunale polistena
Reggiomediterranea parco Longhi Bovetto croce Valanidi (Rc)
Rizziconi calcio comunale Rizziconi
San Giuseppe comunale Gallico (Rc)
Serrese comunale Serra San Bruno
Soriano 2010 comunale Soriano calabri
Villese calcio “Santoro” Villa San Giovanni                                 b
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aurora Reggio - Gioiosa Jonica (sabato)
calcio cittanovese - Bianco calcio
caulonia 2006 - Reggiomediterranea
Deliese - Soriano 2010
Locri 1909 - Bagnarese
polistena - San Giuseppe calcio
Serrese - Rizziconi calcio
Villese calcio - marina Di Gioiosa (sabato)

Bagnarese - Deliese (sabato)
Bianco calcio - Villese calcio (sabato)
Gioiosa Jonica - caulonia 2006
marina Di Gioiosa - Serrese
Reggiomediterranea - polistena (sabato)
Rizziconi calcio - aurora Reggio
San Giuseppe calcio - Locri 1909 (sabato)
Soriano 2010 - calcio cittanovese
 

aurora Reggio - marina Di Gioiosa (sabato)
calcio cittanovese - Bagnarese
Deliese - San Giuseppe calcio
Locri 1909 - Reggiomediterranea
polistena - caulonia 2006
Rizziconi calcio - Gioiosa Jonica
Serrese - Bianco calcio
Villese calcio - Soriano 2010 (sabato)

Bagnarese - Villese calcio (sabato)
Bianco calcio - aurora Reggio (sabato)
caulonia 2006 - Locri 1909
marina Di Gioiosa - Rizziconi calcio
polistena - Gioiosa Jonica
Reggiomediterranea - Deliese (sabato)
San Giuseppe - calcio cittanovese (sabato)
Soriano 2010 - Serrese

aurora Reggio - Soriano 2010 (sabato)
calcio cittanovese - Reggiomediterranea
Deliese - caulonia 2006
Gioiosa Jonica - marina Di Gioiosa
Locri 1909 - polistena
Rizziconi calcio - Bianco calcio
Serrese - Bagnarese
Villese calcio - San Giuseppe (sabato)

Belvedere 1963 - Geppino netti
Brutium cosenza - casali presilani
cariati - olympic acri
cerzeto K91 - Real San marco
Fiumefreddo - mirto crosia
Krosia - Young B. cassano
marina Schiavonea - S.agata D’Esaro (sabato)
Sport. terranova - Sofiota

casali presilani - marina Schiavonea
Geppino netti - Brutium cosenza (sabato)
mirto crosia - Sport. terranova
olympic acri - Fiumefreddo
Real San marco - Belvedere 1963
S.agata D’Esaro - cariati
Sofiota - Krosia
Young B. cassano - cerzeto K91

Belvedere 1963 - Young B. cassano
Brutium cosenza - Real San marco
cariati - casali presilani
cerzeto K91 - Krosia
Fiumefreddo - S.agata D’Esaro
marina Schiavonea - Geppino netti (sabato)
mirto crosia - Sofiota
Sport. terranova - olympic acri
 

casali presilani - Fiumefreddo
Geppino netti - cariati (sabato)
Krosia - Belvedere 1963
olympic acri - mirto crosia (sabato)
Real San marco - marina Schiavonea
S.agata D’Esaro - Sport. terranova
Sofiota - cerzeto K91
Young B. cassano - Brutium cosenza

Belvedere 1963 - cerzeto K91
Brutium cosenza - Krosia
cariati - Real San marco
Fiumefreddo - Geppino netti
marina Schiavonea - Y.B. cassano (sabato)
mirto crosia - S.agata D’Esaro
olympic acri - Sofiota
Sport. terranova - casali presilani

casali presilani - mirto crosia
cerzeto K91 - Brutium cosenza
G. netti - Sp. terranova (sabato, ore 15:30)
Krosia - marina Schiavonea
Real San marco - Fiumefreddo
S.agata D’Esaro - olympic acri
Sofiota - Belvedere 1963
Young B. cassano - cariati
 

Brutium cosenza - Belvedere 1963
cariati - Krosia
Fiumefreddo - Young B. cassano
marina Schiavonea - cerzeto K91 (sabato)
mirto crosia - Geppino netti
olympic acri - casali presilani
S.agata D’Esaro - Sofiota
Sport. terranova - Real San marco

Belvedere 1963 - marina Schiavonea
casali presilani - S.agata D’Esaro
cerzeto K91 - cariati
Geppino netti - olympic acri (sabato)
Krosia - Fiumefreddo
Real San marco - mirto crosia
Sofiota - Brutium cosenza
Young B. cassano - Sport.terranova

cariati - Belvedere 1963
casali presilani - Sofiota
Fiumefreddo - cerzeto K91
m. Schiavonea - Brutium cosenza (sabato)
mirto crosia - Young B. cassano
olympic acri - Real San marco
S.agata D’Esaro - Geppino netti
Sport. terranova - Krosia
 

Belvedere 1963 - Fiumefreddo
Brutium cosenza - cariati
cerzeto K91 - Sport. terranova
Geppino netti - casali presilani (sabato)
Krosia - mirto crosia
Real San marco - S.agata D’Esaro
Sofiota - marina Schiavonea
Young B. cassano - olympic acri

cariati - marina Schiavonea
casali presilani - Real San marco
Fiumefreddo - Brutium cosenza
Geppino netti - Sofiota (sabato)
mirto crosia - cerzeto K91
olympic acri - Krosia
S.agata D’Esaro - Young B. cassano
Sport. terranova - Belvedere 1963

Belvedere 1963 - mirto crosia
Brutium cosenza - Sport. terranova
cerzeto K91 - olympic acri
Krosia - S.agata D’Esaro
marina Schiavonea - Fiumefreddo (sabato)
Real San marco - Geppino netti
Sofiota - cariati
Young B. cassano - casali presilani
 

casali presilani - Krosia
Fiumefreddo - cariati (sabato)
Geppino netti - Young B. cassano (sabato)
mirto crosia - Brutium cosenza
olympic acri - Belvedere 1963
Real San marco - Sofiota
S.agata D’Esaro - cerzeto K91
Sport. terranova - marina Schiavonea

Belvedere 1963 - S.agata D’Esaro
Brutium cosenza - olympic acri
cariati - Sport. terranova
cerzeto K91 - casali presilani
Fiumefreddo - Sofiota
Krosia - Geppino netti
marina Schiavonea - mirto crosia (sabato)
Young B. cassano - Real San marco

casali presilani - Belvedere 1963
Geppino netti - cerzeto K91 (sabato)
mirto crosia - cariati
olympic acri - marina Schiavonea
Real San marco - Krosia
S.agata D’Esaro - Brutium cosenza
Sofiota - Young B. cassano
Sport. terranova - Fiumefreddo

andata: 21-09-14, ore 15:30
ritorno: 18-01-15, ore 14:30

andata 28-09-14, ore 15:30
ritorno 25-01-15, ore 14:30

1ª GIORnaTa

2ª GIORnaTa

andata 05-10-14, ore 15:30
ritorno 01-02-15, ore 14:30

3ª GIORnaTa

andata 12-10-14, ore 15:30
ritorno 08-02-15, ore 14:30

4ª GIORnaTa

andata 19-10-14, ore 15:30
ritorno 15-01-15, ore 14:30

5ª GIORnaTa

andata: 26-10-14, ore 14:30
ritorno: 22-02-15, ore 14:30

6ª GIORnaTa

andata 02-11-14, ore 14:30
ritorno 01-03-15, ore 15

7ª GIORnaTa

andata 09-11-14, ore 14:30
ritorno 08-03-15, ore 15

8ª GIORnaTa

andata 16-11-14, ore 14:30
ritorno 15-03-15, ore 15

9ª GIORnaTa

andata 23-11-14, ore 14:30
ritorno 22-03-15, ore 15

10ª GIORnaTa

andata: 30-11-14, ore 14:30
ritorno: 29-03-15, ore 16

11ª GIORnaTa

andata 07-12-14, ore 14:30
ritorno 12-04-15, ore 16

12ª GIORnaTa

andata 14-12-14, ore 14:30
ritorno 19-04-15, ore 16

13ª GIORnaTa

andata 21-12-14, ore 14:30
ritorno 26-04-15, ore 16

14ª GIORnaTa

andata 11-01-15, ore 14:30
ritorno 03-05-15, ore 16

15ª GIORnaTa

andata: 23-11-14, ore 14:30
ritorno: 15-03-15, ore 15

andata 30-11-14, ore 14:30
ritorno 22-03-15, ore 15

andata 14-12-14, ore 14:30
ritorno 12-04-15, ore 16

andata 21-12-14, ore 14:30
ritorno 19-04-15, ore 16

pRIma caTeGORIa

 Calcio Illustrato

 Edizione Calabria

GIROnesocietà campo località
marina di Gioiosa comunale Roccella Jonica
polistena comunale polistena
Reggiomediterranea parco Longhi Bovetto croce Valanidi (Rc)
Rizziconi calcio comunale Rizziconi
San Giuseppe comunale Gallico (Rc)
Serrese comunale Serra San Bruno
Soriano 2010 comunale Soriano calabri
Villese calcio “Santoro” Villa San Giovanni                                 

I campI  
dI GIOcO

GIROne

a

società
Belvedere 1963
Brutium cosenza
cariati
casali presilani 1973
cerzeto k91
Fiumefreddo
Geppino netti
Krosia

campo
“Scarcello”
“marca”
comunale
“B. Barca”
comunale 
“provenzano”
comunale
comunale

località    
Belvedere
cosenza
cariati
pedace
cerzeto
San Lucido
morano calabro
crosia

società
marina di Schiavonea
mirto crosia
olympic acri
Real San marco
S. agata d’Esaro
Sofiota
Sporting terranova
Young Boys cassano

campo
“ad nives"
comunale
comunale
“a. Spadafora”
“Scarcello”
comunale
comunale
“p. toscano”

località    
Schiavonea (corigliano calabro)
mirto crosia
acri
San marco
Belvedere
Santa Sofia D’Epiro
terranova da Sibari
cassano Jonio



 

ag on i smo campionati 2014/15 > speciale calendari

pRIma caTeGORIa

atletico Botricello - petronà
casabona calcio - Badolato
chiaravalle c. - n. torre melissa
minieri King Elettr. - papanice (sabato)
Real cerva - Real Botro
Scandale - csi Staletti
Silana 1947 - mesoraca
taverna - Real catanzaro

Badolato - Real cerva
csi Staletti - minieri King Elettr.
mesoraca - Scandale
n. torre melissa - atletico Botricello
papanice - taverna
petronà - casabona calcio
Real Botro - Silana 1947
Real catanzaro - chiaravalle c. (sabato)

atletico Botricello - Real catanzaro
casabona calcio - n. torre melissa
chiaravalle c. - taverna
csi Staletti - papanice
minieri King Elettr. - mesoraca (sabato)
Real cerva - petronà
Scandale - Real Botro
Silana 1947 - Badolato
 

Badolato - Scandale
mesoraca - csi Staletti
n. torre melissa - Real cerva
papanice - chiaravalle c.
petronà - Silana 1947
Real Botro - minieri King Elettr.
Real catanzaro - casabona (sabato)
taverna - atletico Botricello

atletico Botricello - chiaravalle c.
casabona calcio - taverna
csi Staletti - Real Botro
mesoraca - papanice
minieri King Elettr. - Badolato (sabato)
Real cerva - Real catanzaro
Scandale - petronà
Silana 1947 - n. torre melissa

Badolato - csi Staletti
chiaravalle c. - casabona calcio
n. torre melissa - Scandale
papanice - atletico Botricello
petronà - minieri King Elettr.
Real Botro - mesoraca
R. catanzaro - Silana 1947 (sabato, ore 15:30)
taverna - Real cerva

 
casabona calcio - atletico Botricello
csi Staletti - petronà
mesoraca - Badolato
minieri King Elettr. - n. torre melissa (sabato)
Real Botro - papanice
Real cerva - chiaravalle c.
Scandale - Real catanzaro
Silana 1947 - taverna

atletico Botricello - Real cerva
Badolato - Real Botro
chiaravalle c. - Silana 1947
n. torre melissa - csi Staletti
papanice - casabona calcio
petronà - mesoraca
Real catanzaro - minieri King Elet. (sabato)
taverna - Scandale

Badolato - papanice
csi Staletti - Real catanzaro
mesoraca - n. torre melissa
minieri King Elettr. - taverna (sabato)
Real Botro - petronà
Real cerva - casabona calcio
Scandale - chiaravalle c.
Silana 1947 - atletico Botricello
 

atletico Botricello - Scandale
casabona calcio - Silana 1947
chiaravalle c. - minieri King Elettr.
n. torre melissa - Real Botro
papanice - Real cerva
petronà - Badolato
Real catanzaro - mesoraca (sabato)
taverna - csi Staletti

Badolato - n. torre melissa
csi Staletti - chiaravalle c.
mesoraca - taverna
minieri King Elettr. - atl. Botricello (sabato)
petronà - papanice
Real Botro - Real catanzaro
Scandale - casabona calcio
Silana 1947 - Real cerva

atletico Botricello - csi Staletti
casabona calcio - minieri King Elettr.
chiaravalle c. - mesoraca
n. torre melissa - petronà
papanice - Silana 1947
Real catanzaro - Badolato (sabato)
Real cerva - Scandale
taverna - Real Botro

Badolato - taverna
csi Staletti - casabona calcio
mesoraca - atletico Botricello
minieri King Elettr. - Real cerva (sabato)
n. torre melissa - papanice
petronà - Real catanzaro
Real Botro - chiaravalle c.
Scandale - Silana 1947

atletico Botricello - Real Botro
casabona calcio - mesoraca
chiaravalle c. - Badolato
Real catanzaro - n. torre melissa (sabato)
Real cerva - csi Staletti
Scandale - papanice
Silana 1947 - minieri King Elettr.
taverna - petronà

Badolato - atletico Botricello
csi Staletti - Silana 1947
mesoraca - Real cerva
minieri King Elettr. - Scandale (sabato)
n. torre melissa - taverna
papanice - Real catanzaro
petronà - chiaravalle c.
Real Botro - casabona calcio

1ª GIORnaTa

2ª GIORnaTa

3ª GIORnaTa

4ª GIORnaTa

5ª GIORnaTa

6ª GIORnaTa

7ª GIORnaTa

8ª GIORnaTa

9ª GIORnaTa

10ª GIORnaTa

11ª GIORnaTa

12ª GIORnaTa

13ª GIORnaTa

14ª GIORnaTa

15ª GIORnaTa

andata: 21-09-14, ore 15:30
ritorno: 18-01-15, ore 14:30

andata 28-09-14, ore 15:30
ritorno 25-01-15, ore 14:30

andata 05-10-14, ore 15:30
ritorno 01-02-15, ore 14:30

andata 12-10-14, ore 15:30
ritorno 08-02-15, ore 14:30

andata 19-10-14, ore 15:30
ritorno 15-01-15, ore 14:30

andata: 26-10-14, ore 14:30
ritorno: 22-02-15, ore 14:30

andata 02-11-14, ore 14:30
ritorno 01-03-15, ore 15

andata 09-11-14, ore 14:30
ritorno 08-03-15, ore 15

andata 16-11-14, ore 14:30
ritorno 15-03-15, ore 15

andata 23-11-14, ore 14:30
ritorno 22-03-15, ore 15

andata: 30-11-14, ore 14:30
ritorno: 29-03-15, ore 16

andata 07-12-14, ore 14:30
ritorno 12-04-15, ore 16

andata 14-12-14, ore 14:30
ritorno 19-04-15, ore 16

andata 21-12-14, ore 14:30
ritorno 26-04-15, ore 16

andata 11-01-15, ore 14:30
ritorno 03-05-15, ore 16
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società campo località
atletico Botricello comunale  Botricello
Badolato “G. La Rocca” Badolato
casabona calcio “a. airone” casabona
chiaravalle calcio comunale chiaravalle
cSi Stalettì comunale montepaone
mesoraca comunale mesoraca
minieri King Elettrica “a. curto” catanzaro Lido
nuova torre melissa “Don p. nigro” melissa/torre 

I campI  
dI GIOcO

GIROne

società campo località
papanice “F. Lerose” papanice (KR)
petronà “D. caligiuri” petronà
Real Botro comunale Botricello
Real catanzaro 1969 campo Federale catanzaro
Real cerva comunale Sersale
Scandale “L. Demme” Scandale
Silana 1947 “V. mazzola” San Giovanni in Fiore
taverna “p. Donato” tavernab



 

Badolato - n. torre melissa
csi Staletti - chiaravalle c.
mesoraca - taverna
minieri King Elettr. - atl. Botricello (sabato)
petronà - papanice
Real Botro - Real catanzaro
Scandale - casabona calcio
Silana 1947 - Real cerva

atletico Botricello - csi Staletti
casabona calcio - minieri King Elettr.
chiaravalle c. - mesoraca
n. torre melissa - petronà
papanice - Silana 1947
Real catanzaro - Badolato (sabato)
Real cerva - Scandale
taverna - Real Botro

Badolato - taverna
csi Staletti - casabona calcio
mesoraca - atletico Botricello
minieri King Elettr. - Real cerva (sabato)
n. torre melissa - papanice
petronà - Real catanzaro
Real Botro - chiaravalle c.
Scandale - Silana 1947

atletico Botricello - Real Botro
casabona calcio - mesoraca
chiaravalle c. - Badolato
Real catanzaro - n. torre melissa (sabato)
Real cerva - csi Staletti
Scandale - papanice
Silana 1947 - minieri King Elettr.
taverna - petronà

Badolato - atletico Botricello
csi Staletti - Silana 1947
mesoraca - Real cerva
minieri King Elettr. - Scandale (sabato)
n. torre melissa - taverna
papanice - Real catanzaro
petronà - chiaravalle c.
Real Botro - casabona calcio

aprigliano calcio - Real piane crati
atletico maida - Real pianopoli
Eurogirifalco - nicotera
Filadelfia - San calogero
Laureanese - Borgia 2007
marina di nicotera - Scommet.it Fronti
parenti - terina
San Gregorio D'ipp. - Rombiolese

Borgia 2007 - marina di nicotera
nicotera - Laureanese
R. piane crati - San Gregorio D’ipp. (sabato)
Real pianopoli - parenti (sabato)
Rombiolese - Filadelfia
San calogero - atletico maida
Scommet.it Fronti - aprigliano cal. (sabato)
terina - Eurogirifalco

aprigliano calcio - marina di nicotera
atletico maida - Rombiolese
Eurogirifalco - Real pianopoli
Filadelfia - Real piane crati
Laureanese - terina
nicotera - Borgia 2007
parenti - San calogero
San Gregorio D'ipp. - Scommet.it Fronti
 

Borgia 2007 - aprigliano calcio
marina di nicotera - San Gregorio D'ipp.
Real piane crati - atletico maida (sabato)
Real pianopoli - Laureanese
Rombiolese - parenti
San calogero - Eurogirifalco
Scommet.it Fronti - Filadelfia (sabato)
terina - nicotera

atletico maida - Scommet.it Fronti
Eurogirifalco - Rombiolese
Filadelfia - marina Di nicotera
Laureanese - San calogero
nicotera - Real pianopoli
parenti - Real piane crati
San Gregorio D'ipp. - aprigliano calcio
terina - Borgia 2007

aprigliano calcio - Filadelfia
Borgia 2007 - San Gregorio D'ipp.
marina di nicotera - atletico maida
R.piane crati - Eurogirifalco (sabato, ore 15:30)
Real pianopoli - terina
Rombiolese - Laureanese
San calogero - nicotera
Scommet.it Fronti - parenti (sabato, ore 15:30)

atletico maida - aprigliano calcio
Eurogirifalco - Scommet.it Fronti
Filadelfia - San Gregorio D'ipp.
Laureanese - Real piane crati
nicotera - Rombiolese
parenti - marina di nicotera
Real pianopoli - Borgia 2007
terina - San calogero

aprigliano calcio - parenti
Borgia 2007 - Filadelfia
marina di nicotera - Eurogirifalco
Real piane crati - nicotera (sabato)
Rombiolese - terina
San calogero - Real pianopoli
San Gregorio D'ipp. - atletico maida
Scommet.it Fronti - Laureanese (sabato)

atletico maida - Filadelfia
Eurogirifalco - aprigliano calcio
Laureanese - marina di nicotera
nicotera - Scommet.it Fronti
parenti - San Gregorio D'ipp.
Real pianopoli - Rombiolese
San calogero - Borgia 2007
terina - Real piane crati
 

aprigliano calcio - Laureanese
Borgia 2007 - atletico maida
Filadelfia - parenti
marina di nicotera - nicotera
Real piane crati - Real pianopoli (sabato)
Rombiolese - San calogero
San Gregorio D'ipp. - Eurogirifalco
Scommet.it Fronti - terina (sabato)

Eurogirifalco - Filadelfia
Laureanese - San Gregorio D'ipp.
nicotera - aprigliano calcio
parenti - atletico maida
Real pianopoli - Scommet.it Fronti
Rombiolese - Borgia 2007
San calogero - Real piane crati
terina - marina di nicotera

aprigliano calcio - terina
atletico maida - Eurogirifalco
Borgia 2007 - parenti
Filadelfia - Laureanese
marina di nicotera - Real pianopoli
Real piane crati - Rombiolese (sabato)
San Gregorio D'ipp. - nicotera
Scommet.it Fronti - San calogero (sabato)

 

Eurogirifalco - parenti
Laureanese - atletico maida
nicotera - Filadelfia
Real piane crati - Borgia 2007 (sabato)
Real pianopoli - aprigliano calcio
Rombiolese - Scommet.it Fronti
San calogero - marina di nicotera
terina - San Gregorio D'ipp.

aprigliano calcio - San calogero
atletico maida - nicotera
Eurogirifalco - Borgia 2007
Filadelfia - terina
marina di nicotera - Rombiolese
parenti - Laureanese
San Gregorio D'ipp. - Real pianopoli
Scommet.it Fronti - R. piane crati (sabato)

Borgia 2007 - Scommet.it Fronti
Laureanese - Eurogirifalco
nicotera - parenti
Real piane crati - marina di nicot. (sabato)
Real pianopoli - Filadelfia
Rombiolese - aprigliano calcio
San calogero - San Gregorio D'ipp.
terina - atletico maida

1ª GIORnaTa

2ª GIORnaTa

3ª GIORnaTa

4ª GIORnaTa

5ª GIORnaTa

6ª GIORnaTa

7ª GIORnaTa

8ª GIORnaTa

9ª GIORnaTa

10ª GIORnaTa

11ª GIORnaTa

12ª GIORnaTa

13ª GIORnaTa

14ª GIORnaTa

15ª GIORnaTa

 Calcio Illustrato

 Edizione Calabria

andata: 21-09-14, ore 15:30
ritorno: 18-01-15, ore 14:30

andata 28-09-14, ore 15:30
ritorno 25-01-15, ore 14:30

andata 05-10-14, ore 15:30
ritorno 01-02-15, ore 14:30

andata 12-10-14, ore 15:30
ritorno 08-02-15, ore 14:30

andata 19-10-14, ore 15:30
ritorno 15-01-15, ore 14:30

andata: 26-10-14, ore 14:30
ritorno: 22-02-15, ore 14:30

andata 02-11-14, ore 14:30
ritorno 01-03-15, ore 15

andata 09-11-14, ore 14:30
ritorno 08-03-15, ore 15

andata 16-11-14, ore 14:30
ritorno 15-03-15, ore 15

andata 23-11-14, ore 14:30
ritorno 22-03-15, ore 15

andata: 30-11-14, ore 14:30
ritorno: 29-03-15, ore 16

andata 07-12-14, ore 14:30
ritorno 12-04-15, ore 16

andata 14-12-14, ore 14:30
ritorno 19-04-15, ore 16

andata 21-12-14, ore 14:30
ritorno 26-04-15, ore 16

andata 11-01-15, ore 14:30
ritorno 03-05-15, ore 16

andata: 30-11-14, ore 14:30
ritorno: 29-03-15, ore 16

andata 07-12-14, ore 14:30
ritorno 12-04-15, ore 16

andata 21-12-14, ore 14:30
ritorno 26-04-15, ore 16

andata 11-01-15, ore 14:30
ritorno 03-05-15, ore 16
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GIROneI campI  
dI GIOcO

GIROne

c

società
aprigliano calcio
atletico maida
Borgia 2007
Euro Girifalco
Filadelfia
Laureanese
marina di nicotera
nicotera

campo
comunale
“p. nicolazzo”
“S. Lucia”
“F.S. Riccio”
comunale
comunale
a.p. Vibo Valentia
a.p. Vibo Valentia

località    
aprigliano
maida
Borgia
Girifalco
Filadelfia
Laureana di Borrello
nicotera marina
nicotera marina

società
parenti
Real piane crati
Real pianopoli
Rombiolese
San calogero
San Gregorio d’ippona
Scommettendo.it Fronti 
terina

campo
“a. ponterio”
comunale
“p. catania”
“S. Loschiavo”
comunale
comunale
comunale
“m. De Luca”

località    
parenti
piane crati
pianopoli
Rombiolo
San calogero
San Gregorio D’ippona
Fronti (Lt)
nocera terinese marina



 

ag on i smo campionati 2014/15 > speciale calendari

prima categoria

antonimina - Real (sabato)
Bianchese - mammola
Bivongi pazzano - marines
Bovalinese - c.Sanferdinando
città di Siderno - africo
nuova Rosarnese - Stilese a.tassone
S.cristina - Greffa mosorrofa (sabato)
Val Gallico - palizzi calcio (sabato)

africo - S.cristina (sabato)
c.Sanferdinando - nuova Rosarnese (sabato)
Greffa mosorrofa - Bovalinese (sabato)
mammola - Bivongi pazzano (sabato)
marines - città di Siderno
palizzi calcio - antonimina (sabato)
Real - Bianchese
Stilese a.tassone - Val Gallico

antonimina - Stilese a.tassone (sabato)
Bivongi pazzano - Bianchese
Bovalinese - africo
città di Siderno - mammola
nuova Rosarnese - Greffa mosorrofa
palizzi calcio - Real (sabato)
S.cristina - marines (sabato)
Val Gallico - c.Sanferdinando (sabato)
 

africo - nuova Rosarnese (sabato)
Bianchese - città di Siderno
c.Sanferdinando - antonimina (sabato)
Greffa mosorrofa - Val Gallico (sabato)
mammola - S.cristina (sabato)
marines - Bovalinese
Real - Bivongi pazzano
Stilese a.tassone - palizzi calcio

antonimina - Greffa mosorrofa (sabato)
Bovalinese - mammola
città di Siderno - Bivongi pazzano
nuova Rosarnese - marines
palizzi calcio - c.Sanferdinando (sabato)
S.cristina - Bianchese (sabato)
Stilese a.tassone - Real
Val Gallico - africo (sabato)

africo - antonimina (sabato, ore 15:30)
Bianchese - Bovalinese
Bivongi pazzano - S.cristina
Sanferdinando - S.a.tassone (sab., ore 15:30)
Greffa mosorrofa - palizzi (sabato, ore 15:30)
mammola - nuova Rosarnese (sabato)
marines - Val Gallico
Real - città di Siderno

antonimina - marines (sabato)
Bovalinese - Bivongi pazzano
c.Sanferdinando - Real (sabato)
nuova Rosarnese - Bianchese
palizzi calcio - africo (sabato)
S.cristina - città di Siderno (sabato)
Stilese a.tassone - Greffa mosorrofa
Val Gallico - mammola (sabato)

africo - Stilese a.tassone (sabato)
Bianchese - Val Gallico
Bivongi pazzano - nuova Rosarnese
città di Siderno - Bovalinese
Greffa mosorrofa - c.Sanferdinando (sabato)
mammola - antonimina (sabato)
marines - palizzi calcio
Real - S.cristina

antonimina - Bianchese (sabato)
Bovalinese - S.cristina
c.Sanferdinando - africo (sabato)
Greffa mosorrofa - Real (sabato)
nuova Rosarnese - città di Siderno
palizzi calcio - mammola (sabato)
Stilese a.tassone - marines
Val Gallico - Bivongi pazzano 
 

africo - Greffa mosorrofa (sabato)
Bianchese - palizzi calcio
Bivongi pazzano - antonimina
città di Siderno - Val Gallico
mammola - Stilese a.tassone (sabato)
marines - c.Sanferdinando
Real - Bovalinese
S.cristina - nuova Rosarnese (sabato)

africo - Real (sabato)
antonimina - città di Siderno (sabato)
c.Sanferdinando - mammola (sabato)
Greffa mosorrofa - marines (sabato)
nuova Rosarnese - Bovalinese
palizzi calcio - Bivongi pazzano (sabato)
Stilese a.tassone - Bianchese
Val Gallico - S.cristina 

Bianchese - c.Sanferdinando
Bivongi pazzano - Stilese a.tassone
Bovalinese - Val Gallico
città di Siderno - palizzi calcio
mammola - Greffa mosorrofa (sabato)
marines - africo
Real - nuova Rosarnese (sabato)
S.cristina - antonimina (sabato)

 

africo - mammola (sabato)
antonimina - Bovalinese (sabato) 
c.Sanferdinando - Bivongi pazzano (sabato)
Greffa mosorrofa - Bianchese (sabato)
marines - Real
palizzi calcio - S.cristina (sabato)
Stilese a.tassone - città di Siderno
Val Gallico - nuova Rosarnese 

Bianchese - africo
Bivongi pazzano - Greffa mosorrofa
Bovalinese - palizzi calcio
città di Siderno - c.Sanferdinando
mammola - marines (sabato)
nuova Rosarnese - antonimina
S.cristina - Stilese a.tassone (sabato)
Val Gallico - Real (sabato)

africo - Bivongi pazzano (sabato)
antonimina - Val Gallico (sabato)
c.Sanferdinando - S.cristina (sabato)
Greffa mosorrofa - città di Siderno (sabato)
marines - Bianchese
palizzi calcio - nuova Rosarnese (sabato)
Real - mammola
Stilese a.tassone - Bovalinese

1ª giorNata

2ª giorNata

3ª giorNata

4ª giorNata

5ª giorNata

6ª giorNata

7ª giorNata

8ª giorNata

9ª giorNata

10ª giorNata

11ª giorNata

12ª giorNata

13ª giorNata

14ª giorNata

15ª giorNata

andata: 21-09-14, ore 15:30
ritorno: 18-01-15, ore 14:30

andata 28-09-14, ore 15:30
ritorno 25-01-15, ore 14:30

andata 05-10-14, ore 15:30
ritorno 01-02-15, ore 14:30

andata 12-10-14, ore 15:30
ritorno 08-02-15, ore 14:30

andata 19-10-14, ore 15:30
ritorno 15-01-15, ore 14:30

andata: 26-10-14, ore 14:30
ritorno: 22-02-15, ore 14:30

andata 02-11-14, ore 14:30
ritorno 01-03-15, ore 15

andata 09-11-14, ore 14:30
ritorno 08-03-15, ore 15

andata 16-11-14, ore 14:30
ritorno 15-03-15, ore 15

andata 23-11-14, ore 14:30
ritorno 22-03-15, ore 15

andata: 30-11-14, ore 14:30
ritorno: 29-03-15, ore 16

andata 07-12-14, ore 14:30
ritorno 12-04-15, ore 16

andata 14-12-14, ore 14:30
ritorno 19-04-15, ore 16

andata 21-12-14, ore 14:30
ritorno 26-04-15, ore 16

andata 11-01-15, ore 14:30
ritorno 03-05-15, ore 16
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società campo località
africo comunale africo
antonimina comunale antonimina
Bianchese comunale Bianco
Bivongi pazzano “D. murdolo” Bivongi
Bovalinese “cartisano” Bovalino
calcio San Ferdinando comunale San Ferdinando
città di Siderno “F. Raciti” Siderno
Greffa mosorrofa “G. aliquo” Gallina (Rc)

i campi  
di gioco

giroNe

società campo località
mammola comunale mammola
marines “Giovanni paolo ii” Rosarno
nuova Rosarnese “Giovanni paolo ii” Rosarno
palizzi calcio “D. Diano” palizzi/marina
Real comunale Rizziconi
S. cristina comunale Santa cristina D’aspromonte
Stilese a tassone “G. mesiti” Stilo
Val Gallico comunale Gallico Superiore (Rc)d
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Con viva soddisfazione e 
grande entusiasmo il Presi-
dente del Comitato Regionale 
Calabria Saverio Mirarchi ha 
comunicato, in occasione della 
presentazione dei calendari di 
Eccellenza e Promozione, di 
avere accettato l’invito della 
diocesi di Oppido-Palmi e del 
Presidente Domenico Baga-
là per sostenere il progetto 
“Solidal Team” per aiutare 
coloro che vivono in condizio-
ni disagiate. 

Il progetto prevede la rac-
colta di indumenti usati per 
destinarli a coloro che, con 
l’avvicinarsi della stagione 
invernale, non hanno capaci-
tà sufficienti a far fronte alle 
difficoltà di una stagione ri-
gida. Ogni società può con-
tribuire donando indumenti 
usati puliti e asciutti (camicie, 
t-shirt, pantaloni, giacche, abi-
ti, gonne, calzini, biancherie, 
coperte, plaid, piumini, copri-

materassi, asciugamani, tova-
glie, scarpe, stivali, scarpe da 
calcio, abbigliamento sportivo, 
tute, cappelli, sciarpe, guanti e 
simili) in sacchi trasparenti o  
alimenti a lunga scadenza da 
inserire in scatole di cartone. Si 
potranno consegnare diretta-
mente presso i punti di raccolta 
situati all’interno del Comita-
to Regionale Calabria e nelle 
Delegazione Lnd presenti sul 
territorio regionale. Ad ogni 
società verrà data una ricevu-
ta contenente l’elenco degli 
alimenti eventualmente con-
segnati, oltre a un attestato di 
solidarietà. A ritirare le dona-
zioni provvederà direttamente 
la Caritas Diocesana di Oppido 
Mamertina-Palmi che si impe-
gnerà subito dopo a distribuire 
il materiale raccolto diretta-
mente ai bisognosi. Elenchia-
mo di seguito le Delegazioni 
Lnd presenti sul territorio (vedi 
box in alto).                                        n

Il progetto 
Solidal Team 
Il Comitato Regionale Calabria e la diocesi  
di Oppido-Palmi insieme per aiutare i bisognosi

 Calcio Illustrato
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In controtendenza rispetto al resto d’Italia, la 
Delegazione di Pino Talarico (nella foto) conti-
nua a ottenere risultati importanti. Nonostante 
la pesante crisi economica, e le difficoltà che si 
ripercuotono anche sul calcio dilettantistico, la 
Delegazione provinciale di Crotone continua a 
essere terreno fertile per nuove affiliazioni. 
Alla data del 19 settembre erano ben sei le 

nuove società costituite nella provincia di Crotone: Real 
Roccabernarda, San Mauro, Belvedere, Akerentia, Cirò Marina e 
Carfizzi. Se per San Mauro Marchesato si tratta di una rinascita dalle 
ceneri del Real San Mauro, e per il Cirò Marina un cambio della guar-
dia con il Cremissa, negli altri quattro casi parliamo di vere e proprie 
novità. Il Real Roccabernarda sarà la seconda squadra del paese del 
Marchesato, dopo l’Usc che milita in Promozione. Ritorna il calcio dilet-
tantistico in tre paesi che erano fermi da un po’: Belvedere Spinello, 
Cerenzia e Carfizzi, con la possibilità anche di avere ai nastri di parten-
za una settima nuova società, la Caccurese. Più volte è stato rimarcato 
il ruolo importante che lo sport può svolgere nei nostri paesi, a livello 
sociale e culturale. In paesi molto piccoli, al di sotto dei 1.500 abitanti 
come Cerenzia e Carfizzi (meno di 700 anime) il calcio può rappresen-
tare lo svago per quei giovani che sono rimasti. 
La geografia del calcio crotonese è quindi ora quasi al completo, gli 
unici paesi in cui non c’è una squadra di calcio sono San nicola 
dell'Alto e Umbriatico (entrambi sotto i 900 abitanti). Una bella 
soddisfazione per la Delegazione provinciale guidata da Pino 
Talarico. Il fatto che ci si iscriva con questo ritmo testimonia le 
buone referenze che hanno i campionati provinciali gestiti da questa 
Delegazione. La Terza Categoria della passata stagione, ad esempio, 
è stato un campionato appassionante, lottato fino all’ultimo, e che 
ha fatto registrare numerosi episodi di fair play e di rispetto tra le 
varie società. La linea tracciata è questa, e anche le nuove affiliate 
hanno recepito il valore dello sport che la Lega Nazionale Dilettanti 
cerca di imporre da sempre. Ci aspettiamo molti “terzi tempi” e 
punteggi molto bassi in Coppa Disciplina. Il processo di crescita 
della cultura sportiva nel crotonese continua, e con l’impegno di tutti 
le cose possono solo migliorare ulteriormente.

FOCUS SU > DelegAzIonI PRovInCIAlI

Crotone in controtendenza, 
crescono le nuove affiliazioni

DELEGAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO  
• CATAnzARo - Via Contessa Clemenza 1 -  (III piano)  
• CoSenzA - Via degli Stadi - c/o Stadio San Vito - cancello 17 
• CRoTone - Via Antonino Caponnetto 9  
• ReggIo CAlABRIA - Via F.lli Cairolo  3  
• vIBo vAlenTIA - Viale Affaccio 2ª trav. - Pal. Nesci 23  
• gIoIA TAURo - Via Nunziante 25; Locri - Via Firenze 42  
• RoSSAno - Via Silvestro de Franchis 3  
• BelveDeRe mARITTImo - Via G. Fiorillo 82  
• lAmezIA TeRme - c/o Camu - Via Milite Ignoto 23/31  
• SoveRATo - Via San Giovanni Bosco 196/198
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agonismo
Edizione Calabria

Beach Soccer

calabresi da rivedere 
ma la gioia arriva dal 
catanzaro Beach 
soccer Femminile, 
che vince lo scudetto

Le speranze della vigilia erano 
legittimate dall’entusiasmo e 
dalla voglia di far bene. La real-
tà è stata ben più amara di 
quelle che erano le aspettati-
ve delle tre calabresi impegna-
te nella Sere A Enel 2014, il 
campionato italiano di beach 
soccer organizzato dalla Lega 
Nazionale Dilettanti. Lamezia 
Terme e Catanzaro Beach 
Soccer sono arrivate ultime nei 
rispettivi gironi, mentre l’Eco-
sistem Panarea, seppur piaz-
zandosi terza nel girone rag-
giungendo così Catania, sede 
delle finali, non è andata oltre 
l’ottavo posto perdendo tutti e 
tre gli incontri disputati. 

un'estate in chiaroscuro
Forte delusione per il deus 

ex machina del Lamezia Ter-
me Beach Soccer, Salvatore 
D’Augello che, visibilmente 
amareggiato per il risultato 
finale, zero punti in sette 
incontri, ha fatto intendere che 
si aspettava molto di più dal 
gruppo allenato da mister 
Saladino, in termini di caratte-
re e voglia di vincere mostrata 
in campo. Un atto di accusa, dal 
quale non si esclude, che pro-
babilmente porterà a una rivo-
luzione in casa biancoverde. 

Non è andata meglio al Catan-
zaro Beach Soccer del patron 
Luigi Vavalà che ha visto il 
2014 come il peggior anno della 
sua storia: i giallorossi, infatti, 
non erano mai arrivati ultimi 
e considerati gli avversari non 
certo imbattibili, ad esclusione 
delle corazzate Terracina e 
Catania, la delusione aumenta 
sensibilmente. 

Una gioia immensa! Questo è 
quanto hanno provato France-
sco Corosiniti ed Emmanuele 
Zurlo al fischio finale di Italia-
Bielorussia, gara valevole per la 
qualificazione al Mondiale di 
Beach Soccer che si giocherà in 
Portogallo nell’estate del 2015. 

Delusione certamente digeri-
ta, però, grazie alla splendida 
vittoria del titolo di campio-
nesse d’Italia da parte della 
squadra femminile giallorossa: 
una vittoria prestigiosa che ha 
visto Marino e compagne preva-
lere sulle corazzate Mestre e 
Res Roma e sul Magna Graecia 
Salernitana in finale. Un succes-
so meritato che ha ripagato tutti 
gli sforzi di una società che da 
sempre si adopera per la promo-
zione e la crescita del beach 
soccer sotto ogni profilo. 

Infine l’Ecosistem Panarea 
del Presidente Procopio, che ha 
raggiunto le finali aggiudican-
dosi il terzo posto nello scontro 
diretto dell’ultima gara della 
fase regolare contro il Canalic-
chio nella tappa di Montalto di 
Castro. Trascinati da un super 
Bafode, goleador impeccabile, i 
ragazzi di mister Vanzetto 
hanno alternato prestazioni 

le regine di sabbia 
sotto, da sinistra: l'esultanza 

delle ragazze del catanzaro 
Beach soccer; un'acrobazia 

del giallorosso Gentile

eccellenti ad altre abbastanza 
impalpabili: in un girone equili-
brato i cali di concentrazione si 
pagano e in effetti l’Ecosistem 
ha dovuto sudare e non poco 
per poi alla fine esultare per la 
qualificazione alle finali di Cata-
nia. Nei quarti di finale, contro 
la rivelazione Anxur Trenza 
Terracina, sono però riemersi i 
limiti caratteriali e le fasi di 
blackout che hanno caratteriz-
zato tutta l’annata, costringendo 
i giallorossi ad affrontare, e per-
dere, le finali di consolazione 
contro il Catania e il Canalic-
chio, attestandosi all’ottavo 
posto. Nessun dramma, comun-
que, al contratrio la soddisfazio-
ne di avere centrato l’obiettivo 
stagionale di arrivare tra le pri-
me otto: da qui si potrà ripartire 
per un 2015 che già si prevede 
intenso e ambizioso.                                n
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Una gioia immensa! Questo è 
quanto hanno provato France-
sco Corosiniti ed Emmanuele 
Zurlo al fischio finale di Italia-
Bielorussia, gara valevole per la 
qualificazione al Mondiale di 
Beach Soccer che si giocherà in 
Portogallo nell’estate del 2015. 

corosiniti e Zurlo 
protagonisti della 
qualificazione della 
nazionale italiana  
di beach soccer  
ai Mondiali di Beach 
soccer 2015  
in Portogallo

Il “Coro”, così è chiamato 
Corosiniti, è il capitano della 
Nazionale guidata dal ct 
Massimiliano Esposito: un’at-
testazione di stima per un 
ragazzo che ha mostrato dedi-
zione, impegno ma soprattutto 
un carattere davvero speciale,  
riconosciuto da compagni e 
avversari,  mix di lealtà, rispetto 
ed educazione, che gli è valso 
l’attribuzione del premio “Le 
ali della vittoria” lo scorso 
aprile. Un impegno, quelle delle 
qualificazioni giocate a Jesolo 
dal 5 al 14 settembre, che lo ha 
visto in campo in tutte le gare 
con la solita tenacia, grinta e 

abilità tecniche e tattiche, sem-
pre a spronare i compagni ed a 
guidarli in campo e fuori. 

“Zurlinho”, questo il sopran-
nome di Zurlo, è alle prime 
convocazioni in Nazionale: le 
sue gesta nel campionato Italia-
no hanno convinto il Ct Esposi-
to a portarlo con sé e a farlo 
crescere a livello internaziona-
le. L’attaccante catanzarese, 
tesserato per la Five Soccer 
Catanzaro , società che milita 
nel campionato C1 di Calcio a 
Cinque, non si è fatto scappare 
l’occasione e ha appreso subito 
gli schemi dell’allenatore, risul-
tando decisivo in più occasioni. 

Il suo marchio di fabbrica è la 
rovesciata, gesto molto fre-
quente nel beach soccer, che 
riesce a realizzare con altissime 
percentuali di gol. Un ragazzo 
umile ed educato, la cui passio-
ne per il beach soccer gliela si 
legge negli occhi: sempre al suo 
posto, mai oltre le righe, dà 
tutto per la squadra e in cam-
po non si risparmia mai. 
Anche con le sue reti la Nazio-
nale è riuscita a conquistare il 
pass per il Mondiale dove tutti 
quanti ci auguriamo possa esse-
re ancora protagonista, natural-
mente al fianco del Coro!          n

eccellenti ad altre abbastanza 
impalpabili: in un girone equili-
brato i cali di concentrazione si 
pagano e in effetti l’Ecosistem 
ha dovuto sudare e non poco 
per poi alla fine esultare per la 
qualificazione alle finali di Cata-
nia. Nei quarti di finale, contro 
la rivelazione Anxur Trenza 
Terracina, sono però riemersi i 
limiti caratteriali e le fasi di 
blackout che hanno caratteriz-
zato tutta l’annata, costringendo 
i giallorossi ad affrontare, e per-
dere, le finali di consolazione 
contro il Catania e il Canalic-
chio, attestandosi all’ottavo 
posto. Nessun dramma, comun-
que, al contratrio la soddisfazio-
ne di avere centrato l’obiettivo 
stagionale di arrivare tra le pri-
me otto: da qui si potrà ripartire 
per un 2015 che già si prevede 
intenso e ambizioso.                                n

iTaLBEach nel seGno Della calaBria

EmmanuELE ZurLo  
(27/02/1988 - 26 anni)   

attaccante chiamato per la 
prima volta in nazionale 
nell'ultima tappa di 
Euroleague di catania dove ha 
subito impresso tre firme. con i 
quattro centri segnati alle 
superfinal di torredenbarra 
Zurlo ha già timbrato il 
cartellino sei volte in sette gare 
azzurre (ha saltato la tappa 
euroleague ungherese di 
siofok). attaccante dalle grandi 
doti tecniche e atletiche con 
ampi margini di miglioramento, 
è una delle sorprese più liete 
del panorama italiano degli 
ultimi tre anni. alla sua prima 
esperienza con catania in 
questa stagione ha segnato 19 
gol, compresi i due di coppa e i 
quattro in euro Winners cup. 
Ha iniziato a giocare nel circuito 
italiano del beach soccer 
targato lega nazionale 

Dilettanti nel 2011 con la Panarea catanzaro (tre stagioni). nel 2012 è 
stato vice capocannoniere in campionato con 19 reti e bomber di 
coppa con 11 centri. in tutto nella serie a e coppa italia enel ha firmato 
55 gol in quattro stagioni.

FrancEsco corosiniTi 
(06/07/1984 - 30 anni)  

laterale versatile con il vizio del 
gol, uno dei punti di forza della 
nazionale di esposito, in tutto in 
azzurro ha giocato 135 volte 
segnando ben 80 reti. in 
nazionale dal 2007, ha disputato 
quattro Mondiali (17 gettoni e 6 
gol, tre nell'edizione di ravenna 
2011) e altrettanti qualificazioni. 
Vice campione del mondo a 
Marsiglia nel 2008 e d'europa in 
Portogallo nel 2010 in cui segnò 
una rete in finale. Ha iniziato nel 
2006 con la Panarea catanzaro, 
nel 2010 e 2011 una parentesi con 
la roma, nel 2012 il ritorno a 
catanzaro, da due stagioni con il 
terracina con cui ha vinto una 
coppa italia e una supercoppa.  
è l'uomo dei gol decisivi, spesso 
e volentieri nei terzi tempi. nel 
calcio a undici gioca da quattro 
anni nell'eccellenza calabrese 
con il sersale. nelle gare ufficiali 

di beach soccer in italia ha segnato in tutto 92 gol (1 rete nel 2006, 13 
nel 2007, 10 nel 2008, 12 nel 2009, 10 nel 2010, 6 nel 2011, 13 nel 2012, 16 
nel 2013, 11 in questa stagione) più uno in finale scudetto, 2 in supercoppa 
e 3 in euro Winners cup.
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aTTiviTà giovaniLE
Edizione Calabria

Il premIo

il Presidente del cr calabria lnd, saverio Mirarchi,  
e il coordinatore federale sgs della calabria, Piero 
lo Guzzo, hanno voluto dare un riconoscimento ai 
giovani che, fra i partecipanti delle rappresentative, 
si sono distinti per la migliore pagella e il miglior 
comportamento in campo e fuori 

La dedizione allo sport non 
esclude l’impegno nello stu-
dio. E inoltre aiuta a maturare 
una coscienza che induce a 
comportamenti sani e consa-
pevoli sia in campo che fuori. 
Lo hanno confermato Fabio 
Ciccarello di Caulonia (RG), 
della società sportiva CSPR 
94, categoria Allievi; Luca 
Barresi di Villa S. Giovanni, 
della Villese Calcio, categoria 
Giovanissimi; Francescan-
tonio Costantino di S.Pietro 
a Maida, della Promosport, 
categoria Allievi; Andrea Bi-
lotta di Castrolibero, della so-
cietà sportiva Popilbianco, ca-
tegoria Giovanissimi. Ragazzi 
che sono stati selezionati per 
partecipare in rappresentan-
za della Calabria alla 53esima 
edizione del Torneo delle 
Regioni, organizzato dalla 
Lnd e svoltosi quest’anno in 
Friuli Venezia Giulia. 

Questi, accanto alle notevo-
li capacità calcistiche, hanno 
dimostrato di avere un buon 
profitto scolastico e un com-
portamento responsabile sul 
campo e fuori di esso. E al-
lora, nell’ambito della mani-
festazione di presentazione 

BraVi in caMPo e a scuola 
iL Binomio PErFETTo

dei calendari di Eccellenza e 
Promozione 2014/2015, tenu-
tasi a Catanzaro presso la sala 
convegni del CR Calabria, 
Ciccarello, per la categoria 
Allievi, e Barresi, per la cate-
goria Giovanissimi, sono sta-
ti premiati per la “Migliore 
pagella 2013/2014”: il primo, 
a fine anno scolastico, ha con-
seguito una media di 7,9 e il 
secondo di 8. 

Media dell’8 anche per Bi-
lotta che, invece, per la ca-
tegoria Giovanissimi, è sta-
to premiato per il “Miglior 
comportamento in campo 
e fuori”, con la seguente mo-
tivazione: “Capitano, è stato 
la guida della squadra appli-
cando al meglio le disposizioni 
dell’allenatore; anche fuori dal 
campo ha dimostrato serietà e 
maturità, nonostante la giova-
ne età (29-11-1999); vero leader 
della squadra; anche a livello 
scolastico ha dimostrato di 
essere un ragazzo in gamba”. 
Lo stesso riconoscimento 
è stato dato a Costantino 
nella categoria Allievi, che, si 
legge nella motivazione, “pur 
non partendo da titolare ha 
incitato i compagni a dare il 

massimo; tali stimoli ha con-
tinuato a dare ai compagni in 
occasione del suo ingresso in 
campo; fuori dal campo, grazie 
alla sua maturità, ha costituito 
un punto di riferimento di tec-
nici e dirigenti al seguito delle 
Rappresentative”. 

Grande soddisfazione è 
stata espressa da Saverio Mi-
rarchi, Presidente del CR Ca-
labria e da Piero Lo Guzzo, 
Coordinatore Federale Regio-
ne Calabria Settore Giovanile 
e Scolastico, entrambi presenti 
alla cerimonia, nella certezza 
che i due premi istituiti e con-
segnati solo in Calabria, rap-
presentino un input nei con-
fronti dei giovani giocatori, i 
quali, oltre a coltivare la loro 
passione per il calcio, devono 
dedicarsi con costanza e im-
pegno allo studio, senza mai 
dimenticare l’importanza del-
la “condotta”, che sia in campo 
che fuori deve essere all’altez-
za delle doti sportive. E così 
che il gioco calcio, accompa-
gnato dall’impegno scolastico 
e da una buona condotta, può 
davvero contribuire a formare 
non solo grandi campioni, ma 
soprattutto grandi uomini.     n

i migliori del 2013-14
nelle foto, dall'alto: andrea Bilotta 

e Francesco costantino, premiati 
per il “Miglior comportamento in 

campo e fuori“; Fabio ciccarello 
e luca Barresi, premiati per la 

“Migliore pagella 2013-14“  


