
 

LE SCHEDE DELLE PROTAGONISTE  
 

ABRUZZO 
 

VASTO MARINA 
 
Indirizzo Sede: c/o FCD Vasto Marina, S.S. 16 Sud – c.da S.Tommaso, 66054 Vasto (CH); 
Colori Sociali: bianco-rosso; 
Campo di gioco: Comunale “Aragona” di Vasto (CH); 
Presidente: Baccalà Massimiliano 
Allenatore: Maccione Antonio 
Telefono e Fax Società: 0873.310329; vastomarinacalcio@virgilio.it 
 
Curiosità: Il Vasto Marina Juniores si è laureato campione d’Abruzzo per il terzo anno consecutivo. La 
squadra biancorossa ha attraversato una stagione dal rendimento altissimo, costellata di numerose vittorie 
(ben 23) e caratterizzata da un dominio mai messo in discussione nel girone B della Juniores d’Elite 
regionale. Alla fine della stagione regolare sono 17 le lunghezze di vantaggio sulla seconda classificata, la 
Virtus Cupello, e l’accesso alla finalissima contro la vincente del girone A è cosa fatta. Ad incrociare le armi 
con i vastesi nella finalissima di Francavilla al Mare è stata la Torrese, travolta poi in finale per 3-0 da una 
squadra decisamente meglio organizzata e forse meglio attrezzata dal punto di vista tecnico e fisico. I 
ragazzi di mister Antonio Maccione volano dunque alla fase nazionale, dove l’obiettivo sarà quello di 
andare il più lontano possibile, migliorandosi rispetto alle esperienze delle due stagioni passate. Fulcro della 
squadra l’asse centrale difensivo e di centrocampo, con Damiano Menna e Cristian Stivaletta (colonne 
anche della selezione Juniores Abruzzo) sempre a tenere sotto controllo i ritmi di gara e le sortite 
avversarie. Da segnalare il capitano, l’ormai “veterano” Michele Cesario, che vanta il personalissimo record 
di essere andato a segno per 3 anni di fila nella finale regionale Juniores. Insieme a lui in avanti anche 
Domenico Monachetti, attaccante volitivo, capace di realizzare una doppietta nella finale regionale e 
diverse reti nell’arco di tutta la stagione. 
 
I numeri stagionali: 
La squadra di Mister Maccione ha disputato 26 gare di campionato più la finalissima regionale, e nelle 27 
gare totali ha collezionato 22 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, mettendo a segno 84 reti (3.11 per gara) e 
subendone 25 (0.92 per gara). 
 
-------------- 
 
BASILICATA 
 

AZ PICERNO 

 
Indirizzo: Via XXV Aprile – Picerno 
Colori sociali: Rossoblu 
Stadio: comunale “Donato Curcio” 
Presidente: Rocco Venetucci 
Allenatore: Renato Claps 
Contatti: Gerardo Curcio (Stampa e Comunicazione) 3487832320; email: polisportivapicerno@libero.it 
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Curiosità: Fondato nel 1973,  il club si iscrive al campionato di Terza categoria che si aggiudica approdando 
nella categoria superiore. Nella stagione 1984-85  accede al campionato di Promozione al termine dello 
spareggio contro la Murese. Negli anni ’90 la compagine rossoblù fa la spola tra ii campionati di 
Promozione, Prima e Seconda categoria. Poi la risalita. Nella stagione 2001-02   accede in Promozione dopo 
aver vinto il campionato di Prima categoria, mentre nella stagione successiva viene ripescata in Eccellenza. 
Categoria dove milita ininterrottamente da un decennio. Nella stagione 2013-14 vince, per la prima volta,  
la Coppa Italia Basilicata superando ai rigori il Real Tolve. Nella stessa stagione la formazione Juniores si 
laurea campione regionale al termine di una entusiasmante finale conclusasi ai calci di rigore contro il 
Soccer Lagonegro. Presidente onorario dell’Az Picerno è Donato Curcio, imprenditore picernese che ha 
fatto fortuna negli States, cofinanziatore dello  stadio locale (in erba artificiale) che porta il suo nome. 
 
-------------- 
 
CALABRIA 
 

REGGIOMEDITERRANEA 

Sede: Via Pasquale Andiloro, 73 89128 Reggio Calabria 
Colori sociali: Giallo Blu 
Campo Sportivo: Parco Longhi Bovetto (Croce Valanidi - RC)  
Presidente: Leo Bruno 
Allenatore Juniores: Fabio Crupi 
Contatti: Telefono: 0965.812567 

Curiosità: Fondata nel 1986 dall’attuale presidente Bruno Leo insieme ad un gruppo di amici partendo dalla 
terza categoria, nel corso della sua storia quasi trentennale ha raggiunto traguardi importanti nell’ambito 
regionale sia con la prima squadra che con il settore giovanile. Con la prima squadra ormai dalla stagione 
2006/2007 milita nel campionato di Promozione sfiorando ripetutamente l’Eccellenza e nelle ultime 
quattro stagioni per ben tre volte, compresa la stagione in corso, ha raggiunto il diritto di disputare i playoff 
promozione. Nel settore giovanile è tra le società più titolate di Reggio Calabria formando giovani che nel 
corso degli anni sono arrivati in società professionistiche quali Reggina e Catanzaro. Ha sempre partecipato 
sin dalla sua istituzione ai campionati regionali allievi e giovanissimi vincendo nella stagione 2006/2007 il 
girone reggino della categoria allievi mentre nella scorsa stagione sempre gli allievi sono arrivati nella fase 
di finale a quattro sempre nella categoria allievi laureandosi vice campioni regionali. Quest’anno è arrivato 
un meraviglioso titolo regionale nella categoria juniores dopo aver vinto alla grande il proprio girone ed 
aver eliminato nella fase finale società di eccellenza molto blasonate quali la Palmese, il Roccella (campione 
uscente) e nella finalissima regionale il Nausicaa Soverato.  

 
I numeri della stagione: Prima classificata Girone F Campionato Juniores Regionale (36 punti, 12 vittorie e 2 

sconfitte, 45 gol fatti, 15 subiti). La Finale regionale è stata vinta contro il Nausicaa SM per 3-1.  

 
-------------- 
 
CAMPANIA 
 

FAIANO 

 
Sede Sociale:  Via Solferino 8 – 84098 Pontecagnano Faiano (Salerno) 
Campo da gioco:  Stadio  “23 Giugno 1978” – Via Stadio – Pontecagnano Faiano (Salerno) 



Colori sociali: Bianco/Verde (Maglia bianco-verde / Calzoncini verdi / Calzettoni verdi) 
Presidente:   Guido Pappalardo 
Vice Presidente: Luigi Pappalardo 
Allenatore: Gianluca Sabato 
 
Curiosità: La società è stata fondata nel 1965 (tra un anno saranno cinquanta!) da Luigi Giuliani, che fu il 
primo presidente del sodalizio picentino, nonché da Enrico Giglio e Giuseppe Ceresoli, che ha ricoperto per 
molti anni il ruolo di allenatore. All'atto della fondazione, Giovanni Ligurso, Emilio Fusco e Nicola Nicodemo 
danno vita all'impianto sportivo che, per lungo periodo, è stato il “teatro” delle gare casalinghe del Faiano, 
il campo sportivo "San Benedetto". Dalla stagione 1968/1969 entra nella società Emilio Pappalardo in 
qualità di cassiere, carica che manterrà fino al 1978. Dal 1979 in poi, Emilio Pappalardo e la sua famiglia 
divengono i titolari della società sportiva, raggiungendo vari ed importanti successi come: le vittorie del 
Campionato regionale campano di Prima Categoria nel 1980/81, ancora nel 1984/85 e nel 1997/98, con in 
panchina Angelo Quaglia ed il ritorno della “bandiera”, il calciatore più rappresentativo, Emidio Vassallo, 
che vantava presenze da professionista anche nel Napoli e nella Salernitana. Angelo Quaglia si ripete nel 
2003/04, con la storica promozione in Eccellenza, vincendo il campionato Regionale di Promozione, con 
Vassallo ancora capocannoniere. Nel 2006/07, ad affiancare il patron Pappalardo, entra a far parte della 
società il direttore Mario Bracco. Nel palmares della società picentina, inoltre, due successi in Coppa 
Disciplina (Promozione 2006/07 e 2009/2010), fino alla vittoria del campionato regionale di Promozione nel 
2012/2013, con mister Carmine Turco che permette al Faiano di disputare nuovamente il campionato di 
Eccellenza. Nella stagione appena terminata, la società aveva programmato di formare un solo gruppo, con 
29 elementi, 11 over e 18 under, che si sarebbero allenati insieme, sotto la guida di Carmine Turco 
(coadiuvato da Gianluca Sabato suo vice, nonché tecnico della Juniores) per tutta l’annata. Una scelta 
rivelatasi azzeccata e vincente; la prima squadra, infatti, ha concluso il torneo di Eccellenza nel Girone B in 
sesta posizione, con 39 punti all'attivo, raggiungendo molto presto l'obiettivo salvezza, mentre la 
formazione Juniores, costruita per raggiungere le fasi nazionali, ha avuto un ruolino di marcia 
impressionante nel proprio campionato, terminando il proprio girone imbattuta, con 60 punti su 66, frutto 
di 19 vittorie e 3 pareggi, 80 reti realizzate ed appena 17 subite. Nei play-off, i giovani del duo Turco-Sabato 
hanno battuto l'Olympic Salerno al primo turno, sono stati sconfitti al secondo fuori casa dal San Giorgio 
1926 (ripescatati al terzo turno, per effetto del miglior piazzamento in Coppa Disciplina nel campionato 
Juniores), per poi superare, ai quarti di finale, la Temeraria S. Mango 1957. In semifinale, dopo i tempi 
supplementari, il Faiano ha eliminato la favoritissima Puteolana 1909 ed, in finale, ha piegato, al termine di 
una gara molto equilibrata, il Cicciano. I picentini del presidente Emilio Pappalardo saranno impegnati il 14 
maggio in casa contro la vincente pugliese, il Casarano, per il primo turno delle fasi nazionali. Il secondo 
match sarà invece contro la vincente della Basilicata, l'AZ Picerno, in data da stabilire.  

 
I numeri della stagione: In campionato: partite giocate 22, vinte 19, pareggiate 3, perse 0, gol fatti 80, gol 

subiti 17. Nella fase finale: partite giocate 5, vinte 4, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 11, gol subiti 4. 

 
---------------- 
 
EMILIA ROMAGNA 
 

LENTIGIONE 

 
Sede società:  Via Bacchi, 22 - 42041 Lentigione (RE) 
Campo di giuoco: Comunale "V. Levantini" - Via Bacchi, 22 - 42041 Lentigione (RE) 
Colori sociali: nero 
Presidente: Andrea Benassi 
Allenatore: Enrico Gennari 
Contatti: segreteria 0522-680336 



 
Curiosità: Il Lentigione Calcio è la squadra di calcio della frazione. Essa disputa le proprie gare interne al 
campo "Levantini", situato all'interno dell'impianto sportivo polifunzionale di Lentigione. La squadra milita 
attualmente nel girone A del campionato di Eccellenza dell'Emilia-Romagna. Lo sponsor principale è 
Immergas , azienda del settore termotecnico. L'impianto industriale si estende su una superficie di oltre 50 
000 metri quadri ed occupa circa 700 dipendenti. Il massimo risultato raggiunto è un campionato di serie D 
a metà degli anni novanta. 
  
I numeri della stagione: Ha chiuso al primo posto in classifica con 60 punti frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e 
2 sconfitte, poi nella fase finale è arrivato all’ultima gara vincendo contro il Progresso per 2-1.  
---------------- 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

SAN LUIGI  
 
Indirizzo: Via Felluga, 58 - 34142 Trieste (TS) 

Campo di gioco: Comunale di Via Felluga n.58 Trieste 

Colori Sociali: bianco-verde 

Presidente: Ezio Peruzzo  

Allenatore: Rocco Quagliarello 

Contatti: segreteria 040 946694 - SANLUIGICALCIO@VIRGILIO.IT   

 

Curiosità: L'attuale Associazione Sportiva Dilettantistica San Luigi Calcio si costituisce in data 1 agosto 1951 
sotto il nome di “Associazione Sportiva Esperia” sotto la presidenza di Mario Basso, con sede in via 
Raffineria e campo di gioco a Servola presso l’Ilva. Nella stagione sportiva 1951/52 parte l’avventura 
sportiva con la partecipazione della Prima Squadra al Campionato di Terza Categoria e di una squadra 
Allievi al Campionato Giovanile. Nell’anno 1963 il campo di gioco veniva chiuso per dare spazio alla 
costruzione di case popolari, in quel periodo si stava sviluppando il rione di San Luigi e al presidente Basso 
accetta di spostare la sede dell'’Associazione in via dei Mille sul colle di San Luigi e quindi in data 20 giugno 
1972 la denominazione cambia in “Esperia San Luigi” Come membri del Consiglio Direttivo entrano degli ex-
giocatori che danno impulso ad un nuovo corso del Settore Giovanile. Nella stagione 1975/76 il settore 
giovanile viene ampliato con l’inserimento di squadre in altre categorie . Il 12 giugno 1979 l'’Associazione 
prende il nome di “A.C. San Luigi For You” e viene eletto presidente il sig. Paolo Cecada, al quale subentra 
nel 1982 l'attuale presidente signor Ezio Peruzzo. Un ulteriore passo avanti avviene con la costruzione del 
campo di calcio a 7, voluto e fatto con i propri mezzi dai dirigenti e genitori. La svolta per il potenziamento 
del Settore Giovanile si concretizza con l’inaugurazione del campo in data 8 dicembre 1980 e l'Associazione 
diventa sede di Scuola Calcio e Centro CAS. Nell’ottobre 1982 la sede dell’Associazione si sposta nell'attuale 
prefabbricato adiacente ai due campi di gioco. Il 31 maggio 1984 l'Associazione viene rinominata  A.C. San 
Luigi. Parallelamente allo svilupparsi delle squadre giovanili, nel 1984/85 la Prima Squadra viene promossa 
alla 2^ Categoria, dopo 4 anni raggiunge la Prima Categoria e nella stagione successiva l'’approdo alla 
Promozione. Nella stagione 1993/94 il coronarsi di tanti anni di attività con l’arrivo al massimo campionato 
regionale quello di Eccellenza, nel quale permane una sola stagione, retrocedendo, ma riscattandosi e 
riguadagnando la categoria nel 1997/98, permanendovi fino al 2004/05, retrocedendo. Dopo altri 3 anni di 
permanenza nella Promozione, la squadra si assesta e quest’anno viene ripromossa guadagnando per la 
stagione 2008/09 di nuovo l'Eccellenza. Nel gennaio del 1990 il Comune di Trieste affida la gestione 
controllata del campo a 11 all'Associazione, per cui la maggiore disponibilità dell'’impianto a favore delle 
squadre giovanili permettono di arrivare ad affermarsi anche nelle categorie giovanili provinciali e regionali, 
facendosi conoscere in tutto l'’ambito regionale e partecipando anche a numerosi tornei all'estero. Il fiore 
all’occhiello è la conquista di un titolo di Campioni d'Italia, realizzato dalla squadra Juniores nella stagione 

mailto:SANLUIGICALCIO@VIRGILIO.IT


2003/04.Attualmente l'Associazione, che in data 13 dicembre 2004 ha assunto la denominazione di 
Associazione Sportiva Dilettantistica San Luigi Calcio (in breve A.S.D. San Luigi Calcio) può vantarsi di essere 
tra le prime realtà del calcio dilettantistico regionale. Questi i numeri: n. 61 giocatori tesserati L.N.D., n. 238 
tesserati Settore Giovanile, uno staff composto da n. 34 dirigenti di squadra e da n. 30 istruttori tecnici, dei 
quali n. 17 abilitati Figc. Le squadre che l'Associazione schiera settimanalmente in campo sono ben 19 di 
tutte le categorie ed età, I^ Squadra, Juniores, n. 2 squadre Allievi, n. 2 squadre Giovanissimi, n. 2 squadre 
Esordienti, n. 7 squadre Pulcini e n. 4 squadre Piccoli Amici. 
 
---------------- 
 
LIGURIA 
 

GOLIARDICAPOLIS 

 
Sede Sociale: Via Vernazza n. 16, Genova 
Colori Sociali: rossoblu 
Campo di Gioco: Mons. Sanguinetti, via Ciclamini di Genova 
Presidente: Edoardo Bozano 
Allenatore: Giuseppe Lamonica e Maurizio Gaspari 
Contatti: INFO@GOLIARDICA.NET  
 
Curiosità: Giunta quasi al mezzo secolo di vita la GoliardicaPolis, fondata nel 1967, sta ottenendo risultati 
sempre più importanti nel settore giovanile, rivelatosi, negli ultimi anni, tra i migliori di Genova. La società, 
la cui prima squadra milita in Prima Categoria, è radicata da sempre nel levante genovese e svolge la sua 
attività sul campo "Sanguineti" di Quarto. E' presente in tutte le categorie giovanili del settore agonistico, 
mentre la scuola calcio viene portata avanti dal consorziato Gruppo Polis. La formazione juniores viene da 
tre stagioni di successi continui: prima il titolo provinciale con conseguente passaggio al campionato 
regionale, quindi l'approdo al torneo di Eccellenza grazie alla vittoria nei play off. Infine la conquista, al 
termine di questa stagione, del titolo di campione ligure. Il tutto con tre allenatori diversi. Protagonista 
dell'ultima impresa Pino Lamonica che è riuscito a creare un gruppo molto compatto che ci ha creduto fino 
alla fine. L'annata d'oro della società, già campione ligure 2013 con la leva '99, e' completata dalla vittoria 
del titolo regionale con gli allievi fascia B. "Se si tiene conto che si tratta di un club di Prima Categoria che si 
regge sulle proprie forze in mezzo a mille difficoltà è una gran bella soddisfazione", dice con orgoglio il 
presidente Bozano. 

---------------- 

 
LAZIO 

VIGOR PERCONTI 
 
Sede: c/o Vigor Sporting Center, via Grotte di Gregna n.100 Roma 
Colori Sociali: rosso-blu 
Campo di gioco: Via Federico Verdinois snc 
Presidente: Maurizio Perconti 
Allenatore: Francesco Bellinati 
 
Curiosità: Nata nel 1983, nel quartiere romano del Quarticciolo, da alcuni anni la Vigor Perconti ha 
collocato la sua casa nei pressi della via Tiburtina, a Roma, dove ha realizzato il proprio centro sportivo, tra i 
più moderni di tutta la città. Sul piano sportivo, dopo  i primi anni di crescita, la Vigor Perconti si è 
affermata come una delle società più in vista nel settore giovanile della capitale. La squadra Juniores della 
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Vigor Perconti ha vinto per la seconda volta il titolo regionale, a distanza di due anni dalla prima 
affermazione, allora coincisa con la conquista del titolo nazionale. Nella stagione disputata in ambito 
regionale, la Vigor Perconti ha perso una sola partita, vincendo con largo margine la regular season del 
campionato e, successivamente, le due gare della fase finale per la conquista del titolo, avvenuta a Frascati, 
dopo aver battuto in finale (2-0) la rivelazione Ceccano. Presidente del club è Maurizio Perconti, fondatore 
della società che prende proprio il nome del suo patron, coadiuvato nella gestione dal figlio Matteo. 
Allenatore della squadra Juniores è Francesco Bellinati, già vincitore del titolo italiano di categoria due 
stagioni fa, nella finale che fu giocata allo stadio di Casal del Marmo di Roma. Nell’albo d’oro del club, oltre 
a due titoli regionali Juniores e uno scudetto della categoria Under 18, figurano anche altre tre finali 
regionali di categoria e due titoli regionale Giovanissimi (conquistato quest’anno e nel 2009-10 con 
Francesco Bellintati in panchina), oltre ad altri titoli regionali nel calcio a 5 giovanile. La prima squadra della 
Vigor Perconti ha chiuso al secondo posto il proprio girone di Prima Categoria. 
 
I numeri stagionali: La Vigor Perconti ha superato nella finale regionale il Ceccano per 2-0 e vanta in 
Giuseppe Tabarrini il miglior realizzatore della squadra: 18 gol in campionato + 1 in semifinale play-off. 
Durante la stagione regolare ha totalizzato ben 83 punti, frutto di 27 vittorie, 23 pareggi ed una sola 
sconfitta (90 gol fatti e 19 subiti).  
 
---------------- 
 
LOMBARDIA 
 

SONDRIO 

 
Sede: Via Valeriana n. 33 Sondrio 
Campo di gioco: Campo Coni Valtellina, via dello Stadio 
Presidente: Oriano Mostacchi 
Allenatore: Mauro Molina 

Contatti: www.sondriocalcio.com - info@sondriocalcio.it - 0342-511366 
 
Curiosità: Nata nel 1932, ha da poco festeggiato gli 80 anni la società del capoluogo sondriese fresca del 
titolo di campione regionale lombardo della categoria juniores. Il club guidato dal presidente Oriano 
Mostacchi, che ha recentemente ricevuto anche la benemerenza LND-FIGC per gli oltre vent’anni di 
presidenza del Sondrio, può vantare una prima squadra in Eccellenza, ove ha chiuso il proprio campionato 
al secondo posto guadagnando il diritto di partecipare agli spareggi promozione, e tutte le categorie del 
settore giovanile iscritte ai campionati regionali. L'exploit della juniores regionale fascia A nasce dal 
successo dei ragazzi guidati in panchina da Mauro Molina  nel proprio girone di campionato, ovvero il 
raggruppamento contraddistinto dalla lettera B, che hanno chiuso al primo posto con 65 punti conquistati. I 
biancoazzurri hanno poi battuto nella semifinale regionale i milanesi del Centro Schuster 4-3 accedendo alla 
finalissima lombarda opposti ad un’altra formazione meneghina, la Rhodense. Nell’ultimo atto della 
manifestazione regionale i sondriesi sono passati in svantaggio ad inizio ripresa sfoderando però una 
rimonta che ha loro consentito di aggiudicarsi la finalissima lombarda con il risultato di 3-1 grazie alle reti di 
Faccinelli (doppietta) e Paolo Bianchini. E' toccato a capitan Sem ricevere dal presidente del CRL Felice 
Belloli la coppa portata in trionfo dai giocatori che se la vedranno ora nella fase nazionale, con il titolo di 
campioni lombardi, contro i vincitori di Liguria e Piemonte alla ricerca di nuove soddisfazioni. 

I numeri stagionali: La finale regionale è stata Sondrio-Rhodense 3-1 (marcatori per il Sondrio Faccinelli e 
Bianchini P.). 
 
---------------- 
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MARCHE 
 

URBANIA 

 
Sede: via Campo Sportivo 61049 Urbania (PU) 

Colori sociali: biancorosso 

Presidente: Fabio Ercolani 

Allenatore: Egiziano Righi 

Contatti: Telefono e Fax 0722 317010 - E-mail urbaniacalcio@libero.it  

Curiosità: Nella Stagione sportiva 2013/14 l’Urbania disputa il Campionato di Eccellenza e si classifica al 
termine della stagione al 5° posto con 52 punti con 13 gare vinte 13 pareggiate 8 perse con 42 goal fatti e 
30 subiti. Le migliori soddisfazioni arrivano dal settore giovanile, gli allievi e i giovanissimi superano la prima 
fase e disputano entrambe il campionato Regionale, i giovanissimi “B” sono secondi ad un punto nel loro 
campionato provinciale, la Juniores disputa un gran campionato e si classifica al 1° posto a pari punti della 
Cagliese con 57 punti con 18 gare vinte 3 pareggiate 5 perse con 64 goal fatti e 31 subiti, con lo spareggio in 
Acqualagna l’Urbania batte 2 – 1 la Cagliese. Nelle semifinali regionali l’Urbania impatta 2 – 2 in casa con il 
Tolentino e vince in trasferta 2 – 0 e accede alla finalissima contro la Vigor Senigallia sul neutro di Lucrezia 
vince l’Urbania 1 – 0 con rete di Fraternali Luca, ora affronterà  la vincente di Abruzzo e Molise. 
 
---------------- 
 
MOLISE 
 
VASTOGIRARDI 
 
Sede: Via Trigno 1, 86089 Vastogirardi (IS) 
Campo di gioco: stadio “Filippo Di Tella” 
Colori sociali: gialloceleste 
Presidente: Andrea Di Lucente  
Allenatore: Valerio Amicone 

Contatti: tel. 0865 863131 - www.vastogirardicalcio.it – polisportiva.vastogirardi@virgilio.it  

 
Curiosità: La società Vastogirardi vanta una buona tradizione calcistica a partire dagli anni '70, quando 
nel paese dell'Altissimo Molise ai confini con l'Abruzzo veniva organizzata la Coppa Selvaggi. Il paese, 
però, non voleva vivere solo di tornei estivi e così, nel 1972, venne richiesta l'affiliazione all'allora 
comitato unico per Campania e Molise con il nome di S.S. Giusto Girardi. L'ASD Vastogirardi è oggi 
l'espressione di un piccolo centro montano a 1200 metri sul livello del mare che, complessivamente 
conta settecento abitanti. La società aveva in un primo momento ipotizzato di rinunciare al campionato 
regionale juniores a causa di difficoltà organizzative: poi si è ritrovata addirittura a bissare il titolo 
regionale grazie a un gruppo di giovani del posto allenato da Valerio Amicone, già valido calciatore della 
prima squadra.  

 
I numeri stagionali: Vastogirardi vincente nella finale regionale contro l’Ururi per 2-0 (gol di Daniele Colucci 
e Angelo Di Placido). 
 
---------------- 
 
PIEMONTE VALLE D’AOSTA 
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VOLPIANO 

Sede: via Trento 104, 10088 Volpiano (TO) 
Campo sportivo: “Antonio Goia”, via Trento 104, Volpiano (TO) 
Colori sociali: bianco azzurro 
Presidente: Massimo Gariglio 
Direttore sportivo: Marco Scirè 
Allenatore: Luca Conta 
Contatti: Telefono 011-9953082, fax 011-9384716 - www.gsdvolpiano.it  
 
Curiosità: Una settimana fantastica quella che ha vissuto il Volpiano dal 27 aprile al 3 maggio. Nel giro di 
sette giorni infatti la prima squadra, retrocessa dall'Eccellenza dodici mesi or sono dopo un amarissimo 
playout, ha vinto matematicamente il campionato di Promozione riconquistando la categoria regina. Poi il 
sabato successivo la festa è culminata nel titolo Juniores, primo trionfo regionale in assoluto per i giovani 
calciatori della società di casa allo stadio "Antonio Goia". Il gruppo guidato da Luca Conta ha sconfitto in 
finale per 1-0 i novaresi dell'Osmon Suno, succedendo nell'albo d'oro al Città di Baveno. Ha deciso la 
partita, molto abbottonata e non troppo spettacolare in verità, una perla di Andrea Amoruso, attaccante 
esploso in questa stagione e già protagonista in prima squadra. La punta era anche l'unico "fuoriquota" in 
campo di una squadra peraltro giovanissima, che negli undici titolari aveva molti '96 e addirittura un '97, 
l'attaccante Pititto che rivince un titolo regionale dopo aver trionfato con i Giovanissimi fascia B dell'Ivrea 
nel 2011. Dunque il Volpiano può anche contare su un gruppo particolarmente futuribile. A ulteriore 
riprova dell'impresa compiuta va segnalato anche che, delle otto squadre qualificate alla fase finale del 
campionato regionale Juniores, il Volpiano era l'unica con la prima squadra in Promozione (le altre sette 
militano in Eccellenza). Un fatto molto raro quest'ultimo: non accadeva dal 2003-2004 che una squadra 
militante in Promozione vincesse il campionato regionale Juniores. Allora a imporsi fu il Chisola, che 
esattamente come il Volpiano conquistò nella stessa stagione la promozione in Eccellenza. 
 
I numeri stagionali: Il Volpiano termina il campionato al 1° posto: 51 punti, 15 vittorie, 6 pareggi, 1 
sconfitta, 58 gol fatti, 14 gol subiti. Nella fase finale ha superato nell’ultima gara l’Osmon Suno per 1-0.  
 
---------------- 
 
PUGLIA 
 

CASARANO 

 
Sede: Via Padova, 4 – 73042 Casarano (LE) 
Colori Sociali: rossoazzurro 
Campo di gioco: Stadio Comunale “Giuseppe Capozza” di Casarano (LE) 
Presidente: Eugenio Filograna 
Allenatore: Simone Greco 
Contatti: 0833/513189 (telefax) –ssdcasaranocalcio@libero.it (e-mail) – www.casaranocalcio.it (sito 
internet) 
 
Curiosità: La Società Sportiva Dilettantistica Casarano Calcio S.R.L. è la principale società calcistica 
dell’omonimo comune di oltre 20mila abitanti della provincia di Lecce, situato nel Salento a 46 km dal 
capoluogo provinciale e a 10 km dalla costa ionica. Nata nel Giugno 2012, la società ha rimpiazzato 
calcisticamente la Virtus Casarano, discendente diretta dell’Unione Sportiva Casarano e della precedente 
Casarano Calcio. Quest’ultima, per un ventennio, ha calcato i campi del Girone B della Serie C/1 e, nel 

http://www.gsdvolpiano.it/
mailto:ssdcasaranocalcio@libero.it
http://www.casaranocalcio.it/


Dicembre 2001 (campionato nazionale di Serie D), è stata allenata dall’argentino Mario Kempes, goleador 
della Nazionale biancoceleste campione del mondo nel 1978. Nella Juniores, il Casarano si aggiudica per 5-4 
(dopo i calci di rigore) la finalissima disputata sul neutro di Castellana Grotte contro l’Audace Cerignola, che 
l’anno scorso aveva strappato il Titolo Regionale della categoria Allievi. La squadra dauna, che aveva 
conquistato la Fase Finale dopo la vittoria del Girone A, ha sfidato il Casarano, reduce da uno scoppiettante 
cammino nel Gruppo G culminato con il successo ai danni di un irriducibile Gallipoli. Le due squadre sono 
arrivate a questo importante appuntamento dopo aver dominato i rispettivi raggruppamenti e aver 
superato anche l’ostacolo delle prima fase. L’Audace Cerignola, nel quadrangolare eliminatorio, ha 
superato , nel doppio turno, prima la Nuova Andria e successivamente l’Atletico Mola. Il Casarano, invece, 
nel triangolare eliminatorio, ha acquisito il diritto a disputare la finale per differenza reti sul San Cesario 
Aria Sana (battuto per 4-1) e sulla Virtus Francavilla (che aveva battuto solo di misura 1-0 la squadra 
rossazzurra).  La partita, svoltasi sul campo neutro di Castellana Grotte in gara unica, dopo il risultato di 
parità registrato nei tempi regolamentari per effetto delle reti di Arditi e Congedi (1-1) e mantenuto nel 
corso dei due tempi supplementari, ha emesso il verdetto solo dagli undici metri. I calci di rigore si aprono 
con l’errore di Congedi che calcia alto. Da qui in poi il Casarano non sbaglia più e va in gol con Castellano, 
Vetrugno e Pellegrino. Per il Cerignola, invece, non sono sufficienti i gol segnati da Arditi, Fiorino e D’Ercole.  
 
---------------- 
 
SARDEGNA 
 

FERRINI 
 
Sede: Campo Sportivo G. Piero Polese Polese, Viale Marconi KM. 5,400   
Colori Sociali: rossoblu 
Campo di gioco: Campo Sportivo G. Piero Polese Polese   
Presidente:  Pietro Caddeo 
Allenatore: Claudio Meloni 
Contatti: 070 492667 - A.RUGGERI@OLIVETTI.COM  
 
Curiosità: La storia comincia il 7 novembre 1948, su iniziativa di Gianni Cantone, Beppe Fois, Enzo Chessa, 
Mario Lampis, Angelo Secchi, don Pietro Manca e Piero Polese. In quel giorno fu fondato il "gruppo sportivo 
Contardo Ferrini" nella parrocchia di San Giacomo di supporto per l'attività sportiva, all'Associazione di 
Gioventù Cattolica "San Luigi Gonzaga". Al gruppo sportivo venne dato questo nome a ricordo di Contardo 
Ferrini, terziario francescano, valentissimo docente universitario a Catania e soprattutto grande studioso 
dei problemi giovanili. Egli nacque a Torino il 4 Aprile 1859 e morì, abbastanza giovane, in odore di santità, 
il 17 ottobre 1902. La Chiesa oggi lo riconosce beato ed il suo corpo è conservato nella Cripta della Capella 
del S.Cuore dell'Università Cattolica di Milano. Nel 1954 il "gruppo sportivo" si staccò dall'Associazione di 
Gioventù cattolica di San Giacomo per rendersi autonoma e da quell'anno si tramutò in Polisportiva Ferrini 
Cagliari. Alla data la Polisportiva conta circa 100 soci, 50 tra tecnici e dirigenti sportivi e 600 atleti praticanti 
le diverse discipline sportive. La società è affiliata alla F.I.D.A.L. ( Federazione Italiana di Atletica Leggera ), 
alla F.I.H. (Federazione Italiana Hockey), alla F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), alla F.I.N. 
(Federazione Italiana Nuoto) e alla A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e Sport). 
 

---------------- 
 
SICILIA 
 

PISTUNINA 

 
Sede: c/o Salvatore Velardo, via Cionsolare Valeria n. 138d, Tremestieri (ME) 

mailto:A.RUGGERI@OLIVETTI.COM


Stadio: Garden di Mili Marina (ME)  
Colori sociali: rossonero 
Presidente: Salvatore Velardo 

Allenatore: Nello Miano 

Contatti: tel. sede 090.62.26.18, fax 090.63.29.22 

Curiosità: Sarà derby dello Stretto nel primo turno interregionale delle finali Juniores dilettanti di calcio: il 
Reggio Mediterraneo sarà infatti opposto al Pistunina, squadra che rappresenta l’omonimo paesino di circa 
1.500 abitanti alle porte di Messina. La squadra peloritana è allenata da Salvatore Giacobbe, anche se nella 
finale per il titolo siciliano 2014 con i coprovinciali del Rocca di Caprileone (2-1), a Gela, aveva in panchina il 
tecnico della prima squadra, Nello Miano. Il Pistunina ha una storia antica, essendo stato fondato nel 1966 
da Domenico Velardo, padre dell’attuale presidente Salvatore, che nel tempo è stato anche nei ranghi 
dirigenziali provinciali della Figc. Tifoso sfegatato del Milan, Velardo senior impose alla squadra i colori 
rossoneri, che tuttora sono in auge. Per la terza stagione consecutiva, il Pistunina milita in Promozione, nel 
cui girone s’è piazzato quinto ed avrebbe così guadagnato un posticino nei play off, se un cavillo del 
regolamento non l’avesse fermato: il distacco sensibile dal secondo posto. Nella precedente annata la 
prima squadra rossonera era stata sesta. Già nel 2000 la compagine aveva disputato un campionato di 
Promozione. “Sono felice per la conquista del titolo siciliano – ha detto il presidente Salvatore Velardo – e 
lo avevo detto alla squadra: regalatemi questa gioia, che considero la ciliegina sulla torta dopo 48 anni di 
attività sociale in un centro così piccolo. Ovvio che la maggior parte dei giocatori siano residenti a Messina, 
che dista meno di due chilometri da Pistunina. Praticamente noi sorgiamo all’uscita autostradale di 
Tremestieri, sulla Messina-Catania, quella cioè che porta al nuovo imbarcadero dei traghetti per il 
Continente”. 
 
---------------- 
 
TOSCANA 
 

REAL FORTE QUERCETA 

 
Sede: via P. Nardini, 55042, Forte dei Marmi (LU) 
Campo di gioco: “Necchi Balloni”, Forte dei Marmi 
Colori sociali: bianconerazzurro 
Presidente: Alessandro Mussi 
Allenatore: Simone Giannarelli 
 
Curiosità: La società Real Forte Querceta è nata nel 2012, dalla fusione tra l’Unione Sportiva Forte dei 
Marmi e il Querceta Calcio. La gloriosa storia calcistica del Forte dei Marmi, società fondata nel 1908 con 
quattro campionati di serie C alle spalle, è stata rilanciata proprio grazie alla dirigenza del Querceta, in 
particolare per l’impegno del presidente Alessandro Mussi e dei dirigenti Alessandro Coppedè e Corrado 
Neri (deceduto improvvisamente lo scorso dicembre e affezionatissimo proprio alla squadra Juniores). 
L’ottima tradizione della società Querceta (nata dalle ceneri del Versilia) nella categoria Juniores ha portato 
finalmente in questa stagione alla conquista del titolo regionale Juniores. Dopo essersi salvata nel 
campionato di Promozione 2012-2013, il Real Forte Querceta è attualmente impegnato negli spareggi per la 
promozione in Eccellenza. Nella fase regionale il Real Forte Querceta, dopo essere un lungo duello-derby 
contro il Seravezza, è riuscito ad imporsi nel girone A con 55 punti ottenuti in 28 gare (16 vittorie, 7 pareggi 
e 5 sconfitte). Nella semifinale i bianconerazzurri hanno prevalso sul Cenaia (3-0 il finale, punteggio 
maturato dopo appena trenta minuti) e hanno superato per tre a zero anche il Maliseti Tobbianese nella 
finalissima giocata sabato 3 maggio sul campo del “Buozzi” di Firenze. 
 
 
---------------- 



 
BOLZANO 
 

ST.GEORGEN 

 
Sede sociale: c/o Georg Brugger, via Gremsen n.26 loc. San Giorgio di Brunico (BZ) 
Campo di gioco: Brunico S. Giorgio, via Valle Aurina n. 1 
Colori sociali: biancorossoneri 
Presidente: Rolando Ploner 
Contatti: 0474 530458 - WWW.ASCSTGEORGEN.IT  
 
---------------- 
 
TRENTO 
 

TRENTO 
 

Sede: Via Sanseverino, 38100 Trento (TN) 
Campo di Gioco: Briamasco, via Sanseverino (erba) 
Colori sociali: gialloblu 
Contatti: Claudio Isodoro Dondi (segretario) 3407087526 - giovanili@trentocalcio1921.com 
 

Curiosità: Nel grigiore delle ultime vicissitudini societarie, leggasi il fallimento certificato in data 12 maggio, 

un barlume di luce lo ha regalato la formazione Juniores guidata da Fabrizio Libanoro, che ha vinto il girone 

trentino della categoria Elite: un risultato prestigioso viste le difficili condizioni economiche, ma anche 

mentali che hanno coinvolto tutta la società. Il calcio a Trento ha inizio agli albori del secolo scorso con 

trascorsi importanti anche nei professionisti. Poi negli anni 2000 si è assistito ad un lento declino attraverso 

C2, con salvezze acquisite spesso sul fil di lana, e serie D, funestato anche da due volte fallimenti, un 

percorso che coincise con la consegna del ruolo di rappresentante del calcio regionale a Mezzocorona e 

Sudtirol. Nel 2009, per la prima volta nella sua storia, il Trento Calcio 1921 dovette disputare il campionato 

regionale: un’autentica beffa per i tifosi, abituati a rivaleggiare con squadre come Padova, Venezia e Parma. 

Un’esperienza che s’è ripetuta nella passata stagione, ma con il lieto fine della promozione, grazie alla 

vittoria negli spareggi extraregionali contro i bresciani dell’Aurora Travagliato ed i liguri del Vallesturla. Poi 

la rapida caduta dovuta ad una difficile situazione societaria, che ha portato gli aquilotti a due retrocessioni 

consecutive ed al fallimento, sancito appunto lo scorso 12 maggio.  
 
---------------- 
 
UMBRIA 
 

OLYMPIA THYRUS SAN VALENTINO 
 

Sede: Via Alerdi, 4, 05100 Terni 
Colori Sociali: bianco,-verde-azzurro 
Campo di Gioco: Campo Sportivo “G.Malerba”   
Presidente: Sandro Corsi 
Allenatore: Fabrizio Frabotta 
Contati: Tel. 0744.420106- Fax 0744.402376 

 



Curiosità: L’Olympia nasce nel 1955 nella parrocchia del Duomo di Terni, mentre l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Olympia Thyrus S.V. viene fondata nel 2005 dalla fusione dell’Unione Sportiva Interamna- 
Olympia e l’Associazione Sportiva San Valentino Thyrus ACTL e l’A.S. San Valentino Thyrus. Si è giunti alla 
scelta di questo nome per poter rappresentare le origini della nuova società ed allo stesso tempo far 
riaffiorare nello spirito dei propri tesserati la “mitica” Olympia che, nel campetto del Duomo di Terni, ha 
visto crescere tanti piccoli calciatori fin dagli anni ‘50. Con la creazione della nuova società è subito partito 
un progetto di riqualificazione degli impianti sportivi, tanto che attualmente l’Olympia Thyrus dispone del 

campo di calcio “A. Comandini”, impianto per il calcio a sette in erba sintetica, e di due campi in terra 

battuta, il “S.Efebo” ed il campo Sportivo “G. Malerba”. La società è composta dal settore giovanile e 
dalla suola calcio : piccoli amici 2005-2006-2007, pulcini 2002-2003-2004, esordienti 200-2001, giovanissimi 
intercomitati e provinciali, allievi provinciali e juniores regionale A1 appunto, quest’anno vittoriosa. La 

prima squadra invece milita nel campionato di Promozione umbro. L’A.S.D. Olympia Thyrus S.V nel corso 

dell’anno organizza numerose manifestazioni come il Torneo “Poggi”, il Torneo “Comandini, il Torneo 

“Cervino”, il Torneo “San Valentino, il Memorial Samuel Sailis”, Il Torneo Migliore Scuola Calcio ai quali 
partecipano anche molte società d fuori provincia. Oltre all’attività dei campionati ordinari organizza 

insieme ad altre associazioni eventi come “Insieme si può fare gol” ed il “Trofeo Baraonda”, 
manifestazione sportiva di calcio, pallavolo, mountain bike, riservata a polisportive sociali. L’Olympia Thyrus 
S.V. sta inoltre rafforzando ed ampliando l’attenzione alla preparazione di piccoli e giovani portieri creando 

una “Scuola per Portieri” all’interno della società. Infine durante le feste natalizie la società assegna il 
Premio “Sei bravo nello studio e nello sport”, riservato ai calciatori di ogni categoria che hanno mostrato, 
sia nell’ambito calcistico che scolastico, impegno ed applicazione. La Società è affiliata alla Ternana Calcio. 
Per la Juniores è la prima vittoria del campionato regionale di categoria.  
 
---------------- 
 
VENETO 
 

PIOVESE 

 
Sede: Viale Madonna delle Grazie, 33 - 35028 Piove di Sacco (PD) 
Campo di gioco: Stadio Comunale Vallini 
Colori sociali: biancorosso 
Presidente: Claudio Dalla Pria 
Responsabile Settore Giovanile: Giorgio Mattiacci 
Allenatore Juniores Elite: Williams Righetto Contatti: Tel. 049.5843853, Fax 049.9701742, 
www.piovesecalcio.it 
 
Curiosità: Fondata nel 1919, dopo gli esordi sul campo sportivo allora ricavato nella zona dell'ex “tiro a 
segno” di Piove di Sacco, la Piovese presto si sposta sul terreno di gioco tra le vie Breo e Crociata, nello 
spazio dell'attuale Foro Boario. Negli anni ´40 la Piovese milita in Prima Categoria: privata dei suoi migliori 
elementi, chiamati sotto le armi, il club vede entrare in scena quei calciatori di una generazione più giovane 
che, a guerra finita, negli anni ´46/47, sotto la guida del Presidente Nigra, formeranno l´ossatura di una 
squadra delle meraviglie, ricordata ancora oggi con nostalgia dagli abitanti di Piove. Negli anni ´50, però, 
l´allora Amministrazione Comunale ritiene di spostare il Foro Boario proprio nella zona del campo sportivo, 
che così sparisce dalle mappe cittadine, così come la stessa Piovese. Ci vorrà qualche anno (siamo sul finire 
dei '50) prima che inizino i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di viale delle Grazie, 
successivamente intitolato al Cavalier Vallini, principale finanziatore dell'opera. Lo stadio, inaugurato 
ufficialmente nel 1961, viene assegnato in gestione al “Gruppo Polisportivo CSI Piove di Sacco”, tra le cui 
attività non c'è solo il calcio, ma anche atletica leggera, pallavolo, pallacanestro, tennis da tavolo, ciclismo, 
aeromodellismo, rugby a XIII. Da lì a breve,  riprende anche l'attività federale (in Terza Categoria) della 
Piovese, le cui redini verranno prese in mano da alcuni imprenditori locali, per poi passare, tra gli anni 80' e 



90', ad altri sportivi appassionati della zona. Dal punto di vista dei risultati, la Società vive alti e bassi: dalla 
Prima Categoria sale in Promozione, poi addirittura per un anno in Eccellenza, salvo ritornare indietro fino 
alla Prima Categoria e da qui ricominciare una risalita che la porterà addirittura, il 18 giugno 2006, a toccare 
lo storico traguardo della Serie D: sono gli anni della “Nuova Piovese”, con l'architetto persiano Saeid 
Shahamat alla Presidenza, Valeriano Fiorin in panchina e il bomber Pippo Maniero in campo (questi ultimi, 
due vecchie conoscenze del calcio professionistico). L'avventura dei biancorossi nella massima categoria dei 
dilettanti dura solo una stagione; segue, quindi, un'ulteriore retrocessione (in Promozione), da cui, però, la 
Piovese risalirà già nel 2009, “stabilizzandosi” in Eccellenza, categoria in cui tutt'ora milita (quest'anno ha 
concluso al 10° posto il campionato nel Girone B). Quello conquistato nella finale di San Bonifacio (3-0 sul 
Villafranca Veronese) è il primo titolo di Campione Regionale Juniores nella storia della Piovese. Un 
successo arrivato all'esordio sulla panchina biancorossa per Williams Righetto, ex allenatore della Juniores 
(e per qualche settimana anche della Prima Squadra) del Graticolato. Partita senza i favori del pronostico, la 
sua Piovese è riuscita a vincere il Girone B degli Juniores Elite, conquistato 77 punti in 32 giornate di 
campionato, frutto di 25 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, con 62 gol fatti e 28 subiti (miglior difesa del 
torneo, a pari merito con LiventinaGorghense e Union QDP). Il modulo adottato con maggiore frequenza 
dai biancorossi quest'anno è il 4-3-2-1. 
 


