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Lucio Stella
Presidente “Palio dei Quartieri”

Cari partecipanti, collaboratori e amici tutti del “PALIO DEI 
QUARTIERI”, è con grande piacere che vi porgo il più cordiale 
benvenuto alla 6a Edizione di un evento che, penso di poter 
dire, sta a cuore a chi ci segue ormai da un lustro, ed è 
entrato di diritto tra quegli appuntamenti di fine stagione 
che un po’ tutti - addetti ai lavori e non - attendono con 
trepidazione. In questa occasione, abbiamo voluto dare al 
“PALIO” una veste che avesse veramente i connotati di una 
grande festa di sport. Infatti quest’anno la partecipazione 
non è riservata ad una, bensì a quattro categorie. L’idea (si 
spera vincente, i numeri sono decisamente confortanti) 
è quella di presentare tutte le varie sfaccettature del 
calcio e cioè non solo quello dove ad affrontarsi sono 11 atleti ma anche quello 
a 9, 7, 5 giocatori. Quindi, oltre agli Esordienti (come di consuetudine), vedremo 
confrontarsi anche i Pulcini, che come è noto sono la prima categoria del calcio 
giocato. A proposito di numeri, le Società presenti a questa speciale Edizione sono 
40, ma soprattutto quel che più conta è che a gareggiare ci saranno addirittura 80 
squadre, seppur suddivise in quattro categorie differenti. Le strutture impegnate 
in questa kermesse sportiva sono quelle del Cit Turin, del Vanchiglia del Vianney e 
del Sanmauro. Naturalmente saremo presenti come sempre anche allo stadio “Primo 
Nebiolo” per la serata inaugurale dove, dopo uno spettacolo che promette novità ed 
esibizioni particolarmente emozionanti grazie alla presenza di artisti d’eccezione, 
si svolgerà l’evento nell’evento: ossia il Trofeo “Dino Raviola”, quadrangolare con 
Torino, Juventus e le due selezioni del Palio: quella Torinese e quella Provinciale. 
L’augurio che rivolgo a tutti coloro che collaborano a questa manifestazione è che 
il 6° “Palio dei Quartieri” si svolga cosi come negli anni scorsi all’insegna della lealtà 
della correttezza e perché no anche del divertimento. Non solo per i protagonisti 
che si misureranno sui terreni di gioco, ma anche per chi, dagli spalti, dovrà dare 
un messaggio di sportività! Concludendo, desidero esprimere la mia gratitudine 
alle Istituzioni pubbliche presenti ogni anno cosi come sono riconoscente a tutti 
i partner tecnici e commerciali che puntualmente non mi fanno mancare il loro 
sostegno.



E’ un saluto sincero quello che voglio rivolgere a gli 
organizzatori e a tutti coloro che prenderanno parte a 
vario titolo alla sesta edizione del “Palio dei Quartieri”. 
Il successo di questa manifestazione è dato, oltrechè 
dalla passione profusa dagli organizzatori, anche dal 
numero sempre maggiore delle squadre che di anno 
in anno chiedono di poter partecipare a questa grande 
festa di sport.  Per una città, che è stata Capitale Europea 
dello Sport, continua ad essere importante promuovere 
eventi di questa portata capaci di promuovere la 
partecipazione diffusa sul territorio coinvolgendo 
giocatori non professionisti, adulti e bambini. 
Sport diffuso e sport per tutti, ossia un modo, un mezzo 
per aggregare e trasmettere valori attorno ad una così 
popolare disciplina sportiva.
Auguro, quindi, a tutte le squadre che parteciperanno 
al “Palio dei Quartieri” soprattutto di divertirsi e di 
raggiungere i risultati sperati.

Stefano Gallo
Assessore allo Sport e Tempo Libero

Città di Torino

Alla sesta edizione, il Palio dei Quartieri di Torino è 
uno degli eventi sportivi di grande impatto stante la 
valenza sociale e aggregativa che lo contraddistingue. 
Un doveroso ringraziamento deve essere rivolto al 
suo primo organizzatore, il Presidente Lucio Stella, che 
ogni anno si prodiga di rinnovare il torneo, ampliarne 
la partecipazione e coinvolgere i quartieri di Torino e 
Provincia anche attraverso le cerimonie che fanno da 
cornice alla manifestazione.
Da sottolineare quest’anno il coinvolgimento di circa 
80 squadre, raddoppiando così il numero degli atleti 
partecipanti. Il mio saluto va quindi ai giocatori e alle 
loro società, a coloro che tanto lavorano alla riuscita 
dell’evento, con l’augurio che durante la manifestazione 
si assista ad uno spettacolo dove lo sport e la condivisione 
di significati importanti siano elementi trainanti di ogni 
momento competitivo.

Gianfranco Porqueddu
Presidente CONI Piemonte

Comitato Regionale Piemonte
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In occasione della 6° Edizione del Palio dei Quartieri 2016, 
desidero rivolgere il mio saluto ed i miei complimenti 
all’Associazione Dilettantistica Sportiva Palio dei Quartieri, 
nella persona di Lucio Stella, per lo sforzo organizzativo 
profuso,insieme ai miei più sinceri auguri affinché 
quest’anno l’iniziativa riscuota il successo che merita. 
Grazie a competizioni come questa Torino continua a 
mantenere la propria vocazione di Capitale europea dello 
Sport; il Palio dei quartieri, infatti, è un particolare evento 
di cui il nostro capoluogo può dirsi orgoglioso e che 
permette ai partecipanti di cimentarsi in importanti gare, 
che si svolgono ormai da tempo e che, con ottimi risultati, 
uniscono attività sportiva e divertimento. Accoppiata 
virtuosa, quest’ultima, che mette in luce i benefici dello 
sport per bambini ed adolescenti, soprattutto dal punto 
di vista educativo e della socialità; il tutto in sintonia 
con le politiche regionali in materia di sport, orientate al 
sostegno e alla condivisione di progetti di contrasto ai 
fenomeni, ancora troppo frequenti, della discriminazione, 
favorendo nel contempo l’inclusione sociale. Quest’ultima 
edizione vuole anche essere un tributo alla storia e alla 
capacità organizzativa dell’A.S.D. Palio dei Quartieri , grazie 
all’elevato numero delle squadre partecipanti,che dalle 
32 dello scorso anno sono salite ad 80, alternando quelle 
più illustri con altre meno blasonate, ma non certo meno 
apprezzate. Con la speranza che questa manifestazione 
possa essere anche l’occasione di scoperta di nuovi talenti, 
insieme alla conferma dei sani valori che lo sport insegna, 
auguro a tutti i partecipanti buon divertimento e ... che 
vinca lo sport!

Giovanni Maria Ferraris
Assessore allo Sport  - Regione Piemonte

Da presidente dell’Assemblea legislativa piemontese 
ho scelto di sostenere il più possibile iniziative che 
promuovano la diffusione dell’attività motoria e di una 
corretta alimentazione come strumenti di prevenzione 
delle malattie e quindi di benessere e conseguente 
risparmio per il sistema sanitario. E anche in questo 
quadro rientra il mio intervento alla manifestazione 
“Palio dei Quartieri”, che si fa promotrice di valori capaci 
di condizionare l’evoluzione e il miglioramento della 
società, nonché essere un grande vettore d’integrazione.  
La pratica sportiva, soprattutto del calcio, è inoltre un 
fattore di mescolamento di etnie e ceti sociali. Nelle 
realtà cittadine lo sport diventa uno dei pochi spazi 
dove i bambini e gli adolescenti possono incontrare 
coetanei provenienti da realtà sociali e culturali talvolta 
molto differenti, acquisendo una più ricca e partecipata 
dimensione dell’alterità.  Questa edizione del Palio dei 
Quartieri sembra aver accolto l’augurio che feci l’anno 
precedente, ovvero quello di riuscire a far crescere il 
proprio livello tecnico e l’attenzione del pubblico verso 
quello sport pulito e legato al territorio di cui abbiamo 
tutti un gran bisogno. Infatti ho potuto constatare che 
si presenta in veste diversa, coinvolgendo più soggetti 
e allargando le competizioni a diverse modalità. Questo 
comporta un maggior numero di interessati e una 
maggiore visibilità: ecco perché plaudo all’iniziativa 
dell’Associazione presieduta da Lucio Stella. Il mio 
augurio, questo anno, è quello che tale manifestazione 
possa raggiungere non solo Torino e la sua provincia, ma 
un territorio sempre più vasto, coinvolgendo i tanti talenti 
che arricchiscono la nostra comunità.

Mauro Laus
Presidente Consiglio Regionale
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di Sabrina Gonzatto

Calcio

Il calcio è una passione. Le passioni non si spiegano. Il calcio è 
tecnica e la tecnica invece va spiegata, eccome se va spiegata. 
Allenare è un compito complesso che richiede organizzazione, 
metodo, capacità e conoscenze adeguate. Lo sanno bene i cal-
ciatori; di tutte le età. 
Aumentano le scuole calcio in una città, Torino, ricca di società 
calcistiche - oltre a Juventus e Torino – come aumentano i tor-
nei. Uno fra tutti porta il nome di Palio dei Quartieri. Ed è da qui 
che inizia il nostro sesto viaggio.
Domenica 24 Aprile è stato intitolato lo stadio Olimpico al Gran-
de Torino. Sugli schermi le immagini dell’Istituto Luce ritrag-
gono i campioni granata durante gli allenamenti,  le partite, il 
tempo libero. Un’Italia, una Torino funestate dalla guerra prima e 
rinvigorite dalla ricostruzione dopo. Ciò che attrae la mia atten-
zione non sono solo i visi sorridenti di Ossola e Gabetto o il fi sico 
scultoreo di Virginio Maroso, ciò che mi emoziona sono i fi gli dei 
grandi campioni. Valentino Mazzola con Sandrino per mano e 
Ferruccio in braccio per esempio. Nonostante il tempo abbia 
notevolmente sbiadito quei fi lmati non può non saltare agli 
occhi la felicità di altri occhi che osservano con orgoglio i loro 
papà. Qualche anno fa parlando con Roberto Bettega rimasi 
colpita quando mi disse che il fi glio più piccolo che già giocava 
nei pulcini, guardava e riguardava le videocassette – non erano 
ancora arrivati i DVD – delle sue performances calcistiche. 
I bambini osservano, imparano, imitano. Nel calcio come nella 
vita il rapporto tra bambini e adulti si esplica anche attraverso 
il gioco. Da una pallina morbida si passa, gradualmente, al pal-
lone di cuoio. Parlare dunque di calcio – per chi lo fa da sempre 
– signifi ca coinvolgere tutte le categorie, dai più piccoli ai più 
grandi. Ed è quello che propone quest’anno il Palio dei Quartieri, 
giunto alla sesta edizione. Il reclutamento dei pulcini rappresen-
ta il naturale coronamento di un’evoluzione che il Palio offre ai 
suoi fedelissimi sostenitori. Del resto nel DNA del fondatore Lu-
cio Stella il calcio l’ha fatta da padrone. Quando bambino iniziò 
a tirare i primi calci, in strada perché all’epoca si usava così, già si 
intravvedevano le sue potenzialità. “Lucio, è buio, è ora di tornare 

a casa”, quante volte si sarà sentito apostrofare così dalla mamma. 
Ma lui, come tutti i bambini appassionati e forse un po’ testardi, 
sfi dava le sgridate materne pur di continuare a giocare. Doveva-
no passare ancora degli anni però prima che egli indossasse la 
maglia con il numero dieci ma quella sensazione di libertà non 
l’avrebbe più abbandonato. 
E di passione si nutre il Palio dei Quartieri.  Nei campi cittadini ed 
extra urbani i giovanissimi talenti avranno un ulteriore trampoli-
no di lancio che ne porterà qualcuno a calcare le scene nazionali 
e forse internazionali. 
Un’esperienza cbe regalerà grandi soddisfazioni; sotto l’ala pro-
tettrice degli allenatori e dei dirigenti e lo sguardo rassicurante 
di Lucio Stella sarà bello scorgere questa volta negli occhi delle 
mamme e dei papà, l’emozione e l’orgoglio di vedere il proprio 
bambino correre felice con altri bambini felici durante la partita 
di calcio, una delle esercitazioni più formative; una piccola gran-
de metafora della vita.
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chePassione
“...sono solo stasera senza di te,

mi hai lasciato da solo davanti a scuola, mi vien da piangere, arriva subito,
mi riconosci ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi , il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.” 

(L.Jovanotti Le tasche piene di sassi)



Quartiere Borgo Vittoria
Borgo Vittoria in piemontese “Borgh Vitòria” è un quartiere ubicato nella parte nord di Torino, 
appartenente alla V Circoscrizione. Il nome è memoria della battaglia fi nale dell’assedio del 
1706, avvenuta contro le truppe franco-spagnole il 7 settembre 1706 da parte delle truppe sa-
baude e austriache, infatti il teatro della battaglia fu la zona sud dell’attuale borgo. È in un’area 
molto popolosa di Torino, il grosso dello sviluppo demografi co ha avuto inizio negli ultimi anni 
50 ed è proseguito fi no a metà anni 70 dello scorso secolo sulla scia della grande immigrazione 
interna, prima dal nord-est poi dal sud Italia. La popolazione è rimasta sostanzialmente stabile 
come numero di abitanti, anche dopo l’inizio del calo demografi co, grazie all’immigrazione sia 
extraeuropea, che comunitaria.

Victoria Ivest
La S.S.D. VICTORIA IVEST S.R.L. trae le sue origini dal Circolo Ricreativo 
Tabor fondato nel 1947. Nel 1958 avviene la fusione con la A.C. BOR-
GO VITTORIA e si consolida il primo passo qualifi cativo importante sul 
piano sportivo. Nel 1967 nasce la denominazione defi nitiva VICTORIA IVEST, a cui seguirà 
una Presidenza quasi trentennale di Nino Furnari. Da allora ad oggi è legittimo dire che i 
successi sono stati veramente numerosi; titoli provinciali e regionali, partecipazioni e vit-
torie in prestigiosi Tornei, ma è nella stagione 1986/87 che l’ascesa del sodalizio biancoblu 
tocca l’apice. Infatti al termine di una stagione straordinaria arriva lo Scudetto Nazionale 
Allievi, considerato come fi ore all’occhiello della società. Nel 1996, con la consegna da parte 
del CONI della stella d’argento al merito sportivo, viene fi nalmente riconosciuta e premiata 
l’attività cinquantennale del club. Colori sociali: bianco rosso blu. Squadre 16. Prima squadra: 
Prima Categoria. Tesserati: circa 300. Il Presidente è Pierino Specchio.

Quartiere Barca Bertolla
La borgata Bertolla, è la vecchia borgata, localizzata al confi ne tra Torino e San Mauro. Storicamente svi-
luppato attorno all’attività dei lavandai che, dalla fi ne dell’Ottocento si occupavano di pulire i panni per 
gran parte degli abitanti di Torino. Zona caratterizzata da numerosi canali, (bialere), che servivano d’ac-
qua i vasti campi coltivati a mais o a foraggio per il bestiame, divenne il quartiere-tipo per tale genere di 
attività. L’urbanistica del quartiere è molto varia, s’alternano abitazioni a piccoli laboratori artigianali, in 
un contesto sociale ancora a dimensione d’uomo. Sono presenti diverse borgate ma il punto centrale di 
questo territorio è Piazza Monte Tabor.

U.S.D Barcanova Salus
L’Unione Sportiva BARCANOVASALUS è nata a Torino nel 2001 
dalla fusione di due tra le più antiche società di calcio dilettantistico 
cittadine, entrambe insignite con la Stella d’argento da parte della 
Federazione Italiana Gioco Calcio; L’US Barca fondata nel 1920, dal 
1927 iscritta alla FIGC e dal 1949 Barcanova (colori rossoblù) e l’US 
Salus (colori gialloblù) fondata nel 1926 e dal 1956 iscritta alla FIGC. L’Unione Sportiva 
BarcanovaSalus (colori blu con risvolti giallorossi) si presenta ai nastri di partenza 
con 23 squadre e 2 scuole calcio. Imposta, da un lato, dalle diffi coltà economiche che 
sempre più penalizzano lo sport non professionistico soprattutto nell’area torinese e, 
dall’altro, dalla volontà di assicurare ai giovani un’organizzazione all’altezza, la fusione 
non ha intaccato lo spirito originario di entrambi i sodalizi, che considerano la pratica 
del calcio un’occasione di educazione e di crescita fi sica e morale nel divertimento, non 
una vera manifestazione agonistica e competitiva. La notorietà e l’attività della Società, 
la passione dei suoi volontari e, non ultima, la coerenza con cui persegue i suoi valori, 
fanno si che attualmente il BARCANOVA SALUS possa contare su centinaia di atleti 
tesserati, su un nutrito staff dirigenziale e tecnico e sull’appoggio di un gran numero 
di famiglie. Assai più ampio è quello indiretto, costruitosi negli anni non solo in forza 
della fama del BARCANOVASALUS, ma della continua partecipazione delle sue squadre 
a tutti i campionati provinciali e regionali delle diversecategorie giovanili fi no alla prima 
squadra, che attualmente milita in Promozione. Il Presidente è Massimo Capricci. D.g. 
Giorgio Trombini.
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Quartiere Cit Turin
“Cit Turin”, che in piemontese signifi ca “piccola Torino”, e’ uno dei quartieri piu’ antichi della città, tanto 
che nei confi ni del quartiere sono stati rinvenuti reperti dell’età preromana. E’ da sempre considerato 
un quartiere residenziale per la città; lussuosi palazzi d’epoca, vie e piazze di prestigio, il Palazzo di 
Giustizia di recente costruzione e la neonata linea metropolitana, hanno reso questo quartiere uno dei 
piu’ ricercati e costosi. Si ricordano diversi edifi ci di costruzione in stile Liberty, ad esempio (la Casa della 
Vittoria”) in c.so Francia 23, la piazza principale, nota come Piazza Benefi ca di straordinaria bellezza.

U.S.D. Cit Turin L.D.E.
La società calcistia attiva nella realtà torinese da oltre 50 anni; il suo inizio, 
come gruppo di oratorio, fu con la denominazione di G.S. Esedra, una realtà 
per giovani come svago e gioco in città. Come accade per ogni gruppo gio-
vanile che vuole crescere, nel 1976 nasce l’Associazione Calcio “Cit Turin”; 
dalla fusione delle due società prende successivamente il nome di “Associa-
zione sportiva Cit Turin Esedra. Negli anni ’80 fu grazie alla collaborazione 
di Claudio Bianchi, con Cosimo Malvasi , che in un circolo “Arci”, si penso’ di 
costituire una società sportiva come aiuto alle tante famiglie immigrate dal 
sud ,per lo svago e il gioco dei loro figli.Claudio Bianchi lascia cosi’ il testi-
mone all’attuale storico presidente Frau Angelo; nacque cosi la rinnovata 
società “A.S.D. Cit Turin lde”. OGGI IL Cit Turin ha nel suo organico oltre 600 
ragazzi iscritti, una squadra femminile e una scuola calcio riconosciuta al 
Coni e alla F.i.g.c. La prima squadra milita nel campionato di Promozione; i 
colori sociali sono Verde/Azzurro/Rosso.
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Borgata Cit Turin
L’Associazione Sportiva Dilettantistica BORGATA CIT TURIN nasce il 14 luglio 2009 
da un’idea del presidente del’A.S.D CIT TURIN LDE, Angelo Frau, di far giocare i 
ragazzi che, una volta arrivati alla Juniores del Cit, non trovavano spazio nella sua 
prima squadra. Ecco che con la collaborazione di Andrea Chinnici, attuale presiden-
te del Borgata Cit, si è data vita a questa nuova realtà del quartiere Cit Turin; una sorella più 
piccola che fa giocare e divertire i ragazzi della zona. Il Borgata, dai colori Bianco e Azzurro, nel-
la stagione 2009/2010 partecipa al suo primo campionato di Terza Categoria e dopo sole tre 
stagioni conquista la promozione in Seconda Categoria. L’attuale stagione sportiva 2015/2016, 
vede coinvolte oltre ad una prima squadra, anche un gruppo di Juniores, un gruppo di Allievi 
FB 2000, un gruppo di Giovanissimi 2001 ed un gruppo di Esordienti 2003 confermando la 
volontà ‘dei presidenti’ di dare valore e far crescere anche questa nuova e bella realtà!



Quartiere Crocetta
La Crocetta (la Crosëtta in  “Lingua piemontese”) è un quartiere della I Circoscrizione di Torino, 
situato poco più a sud rispetto al centro storico cittadino ed è una delle zone residenziali di mag-
giore prestigio. Cominciò a svilupparsi a partire dal XVII secolo intorno all’omonima chiesa del-
la Crocetta ed ha raggiunto il suo massimo sviluppo urbanistico tra l’Ottocento e il Novecento 
mantenendo la fama di quartiere aristocratico. Quotidianamente vi si svolge un noto mercato 
all’aperto che è diventato meta di shopping per molti torinesi e comprende al suo interno anche 
due borghi dall’identità distinta e ben defi nita: San Secondo e Santa Teresina.
È delimitato: a nord da Corso Vittorio Emanuele II,  a est da Corso Turati e da Via Sacchi, a ovest da 
Corso IV Novembre, Corso Mediterraneo e Corso Castelfi dardo ed a sud da Corso Monte Lungo, 
Corso Lepanto e Corso Bramante.

A.S.D. Crocetta Calcio
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Crocetta 
Calcio è una nuovissima realtà sportiva nata nel 
rione Crocetta, il 29/11/2013, per iniziativa di pochi 
appassionati genitori. Dalla stagione sportiva 
2014/2015 é associata al C.O.N.I. e alla F.I.G.C.-L.N.D.-
S.G.S. della Delegazione Provinciale di Torino.
Partita con due sole formazioni, quest’anno la 
società ha iscritto ai campionati FIGC 7 squadre in 
tre diverse categorie: Giovanissimi, esordienti 2003 
e misti, pulcini misti, pulcini 2005, 2006 e 2007.
I colori sociali Giallo/Blu. Presidente Stefano 
Armitano.
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Quartiere Mirafi ori Nord
Il quartiere si è sviluppato, soprattutto, a seguito dello sviluppo industriale degli anni Sessanta e 
Settanta del secolo scorso. Su questa zona, la FIAT costruì uno dei suoi stabilimenti automobili-
stici più grandi. Così, moltissimi lavoratori del sud arrivarono in massa per cercare occupazione. 
Furono necessari piani straordinari d’edilizia popolare per soddisfare la domanda d’abitazioni. Il 
veloce sviluppo urbanistico non sempre consentì una buona integrazione sociale. Si verifi caro-
no gravi fenomeni d’emarginazione sociale che concorsero a generare criminalità, delinquenza 
minorile, terrorismo. A testimoniare emblematicamente questo disagio sociale fu il complesso 
di case popolari denominato Borgo Cina. Gli fu dato tale nome per diverse ragioni ma nella so-
stanza diventò il segno evidente dell’incontro disordinato di diverse culture, linguaggi, fi losofi e 
esistenziali.

A.D.P. Vianney
La Polisportiva Vianney nasce come società di oratorio, per aggregare bam-
bini e fare dello sport un gioco educativo e formativo. Come tutte le società 
che vogliono ingrandirsi e divenire calcisticamente piú competitive, il Vianney, 
anno per anno ha aumentato le proprie squadre, partecipando ai campionati 
Figc e di Lega. Oggi possiede nel suo organico ben 15 squadre tra scuola calcio 
e settore giovanile, iscritte in Federazione. La prima squadra, dopo che la stagione 
passata aveva assaporato la cat. Promozione, oggi é in 1 Categoria. I colori sociali Giallo/Blu. Il 
Presidente attuale é Don Beppe Barbero. D.s. Angelo Licitra.

U.S.D. SAN GIORGIO
Nell’ottobre del 1949 presso la chiesa San Giorgio in via Barrili nacque il 
Gruppo Sportivo San Giorgio con lo scopo di accogliere ragazzi, giovani e 
persone volontarie che aiutassero a portare avanti questo gruppo senza 
nessun interesse personale. Tante furono le persone che vollero manifesta-
re il proprio entusiasmo verso questa iniziativa e in un locale sotterraneo 
della chiesa si iniziò a parlare del programma sportivo. Si iniziò, con l’iscri-
zione di una singola squadra, partecipando ad un torneo del CSI classifi -
candosi seconda dopo il “Barca”. Con l’uscita di alcuni dirigenti e l’entrata 
di nuovi, tra i quali Giuseppe Rellecati che portò avanti il San Giorgio dal 
1959 fi no al 2005 come Dirigente, Segretario e infi ne Presidente, la società 
divenne Unione Sportiva San Giorgio e nel 1967 lasciò il CSI e si iscrisse 
ai campionati della “Lega” o Figc. Le squadre erano 6: 2° Categoria, Junio-
res II serie, Under 21, Allievi I serie, Giovanissimi e cominciava il NAGC ora 
Scuola Calcio. Questo periodo fu il più bello per il San Giorgio, le squadre si 
comportavano bene in ogni annata e la società otteneva meriti sportivi e 
alcuni giocatori furono richiesti da Società si serie superiori. Passano anni 
di ordinaria amministrazione fi nchè il San Giorgio trova ospitalità e sede 
presso la società Azzurri 86: nasce così il San Giorgio Azzurri 86. A pochi 
isolati di distanza c’è un’altra realtà calcistica, il Barracuda, e i dirigenti di 
ambedue le società credono in una fusione e nasce lo Sporting Torino. 
Tante teste tante idee portano allo scioglimento dei due sodalizi e si ri-
torna alla U.S. San Giorgio sui campi di via Nitti unica società. Nel 2000 la 
Circoscrizione affi da la concessione dell’impianto al San Giorgio fi no al 31 
dicembre del 2013 con l’obbligo di ricostruire gli spogliatoi e rimettere a 
posto l’impianto. Sono anni duri economicamente, non si trovano sponsor, 
le squadre aumentano e quindi nel 2006 si cerca un accordo con il Beppe 
Viola, vicino di casa. Nasce così il San Giorgio Beppe Viola Autopitagora 
denominato poi Atletico Torino. Purtroppo anche questa fusione fallisce 
per svariati motivi e nel 2009 il San Giorgio si stacca e ritorna nella sua 
sede come U.S.D. San Giorgio Torino ospitando nell’impianto altre socie-

tà tra cui il Torino F.C. con la scuola calcio. Oggi la società 
ha 12 squadre, dalla scuola calcio alla I Categoria, cerca di 
insegnare il gioco del calcio con validi istruttori e accetta 
genitori che volontariamente vogliano accompagnare le 
squadre nel loro percorso del campionato e nei vari tor-
nei. Dopo tutti questi anni l’U.S.D. San Giorgio è orgogliosa 
di aver annoverato tra i suoi tesserati, partiti dalla scuola 
calcio, giocatori che sono arrivati, tramite altre società, alla 

Serie A come Sebastian Giovinco, Alessandro D’Antoni, Raffaele Alcibiade 
e Frederich Massara. Se l’U.S.D. San Giorgio esiste ancora, pur tra mille vi-
cissitudini, vuol dire che l’impegno sociale ha dato i suoi frutti. D.s. Gaeta-
no Pavone. Lo storico ed attuale presidente è Franco Mazzuccato.
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Quartiere Parella
Parella è un quartiere della Circoscrizione IV di Torino. Fa parte della periferia ovest della città. 
Prende il nome dalla cascina Parella, un’antica cascina a corte che si trovava nella zona. Del ma-
nufatto restano solo pochi resti. Storicamente aveva una connotazione prettamente agricola 
con cascine sparse. Oggi è densamento abitato. Di particolare rilievo è il parco della Pellerina che 
occupa i confi ni nord e rispetto al quale gode di una vista panoramica per via della sua posizione 
collinare. Questo quartiere è prevalentemente a carattere residenziale, anche se non mancano 
fabbriche ed attività produttive importanti, è considerata da sempre una zona tranquilla.

Carrara 90
La società nasce nel 1990 dalla fusione di due società del quartiere: 
il G.s. Valentino Mazzola e dall’U.s. Amatori. All’atto della fusione si 
ricordano i Presidenti onorari Tinelli e Tocchini. Negli anni a venire 
la società vince campionati e titoli regionali. Oggi possiede oltre 
alla scuola calcio, tutte le categorie del settore giovanile, parteci-
pando ai campionati F.i.g.c. La prima squadra milita nel campionato 
di 1a categoria. Organizzazione tornei Roberto Goitre. Il Presidente 
è Luigi Giacometti, i colori sociali sono Bianco/Blu.

Sisport
All’interno della struttura e degli impianti torinesi della Sisport, partner di Juventus per l’aspetto logistico e organizzativo della scuo-
la calcio uffi ciale bianconera, è nato nel 2015 il progetto Scuola Calcio Juventus. Un programma rivolto a bambini e bambine tra i 5 e 
i 13 anni, che possono così crescere, in campo e non solo, allenandosi secondo le metodologie e le tecniche di allenamento studiate 
e garantite dal Club bianconero. La Scuola Calcio Juventus di Torino conta oltre 80 gruppi squadra che vanno dalla categoria “Piccoli 
Amici” a quella “Esordienti” per un totale di circa 1030 bambini iscritti divisi su sei centri sportivi. La struttura societaria vede come 
presidente il Dott. Alberto Ronzan amministratore delegato di Sisport e Davide Gambetta come Capo Progetto. L’area tecnica come 
citato in precedenza si rifà alle direttive dei responsabili tecnici Juventus e l’attività viene coordinata dai due responsabili Corrado 
Buonagrazia e Alessandro Ramello.
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Quartiere Vallette
Le Vallette (Valëtte in piemontese) sono un quartiere della V Circoscrizione di Torino, situato 
nella periferia nord-ovest della città. Il piano urbanistico del quartiere data 1957 e si deve 
all’ing.Gino Levi-Montalcini, che curò anche la progettazione di vari edifi ci. Ex quartiere 
operaio, Le Vallette sono cresciute sotto la spinta della migrazione meridionale alla fi ne 
degli anni ‘50, delle grandi vecchie fabbriche rimane ben poco. L’area verde del quartiere 
è costituita dalla parte nord del Parco Carrara, più comunemente chiamato Parco della 
Pellerina. Nei pressi del quartiere sono presenti lo Juventus Stadium, il PalaTorino, il centro 
commerciale Area12 Shopping Center, la casa circondariale di Torino e uffi cio del giudice 
di pace di Torino, l’Arena Rock ed il mattatoio. È in fase di costruzione anche una centrale 
per il teleriscaldamento, entrato in funzione nell’inverno 2012. Il quartiere Vallette o meglio 
Le Vallette può vantare di essere uno dei quartieri più verdi di Torino grazie anche ai suoi 
molteplici viali alberati.

Orione Vallette 
L’ U.S. ORIONE VALLETTE è stata fondata nel 1962 da immigrati residenti 
nel nuovo quartiere suburbano di Torino ‘ LE VALLETTE ‘ con lo scopo 
di dare la possibilita’ ai numerosi ragazzi di trovarsi e stare insieme per 
fare dello sport. Soci Fondatori: Cav. Del Mastro Francesco (Presidente), Sig.
ri Battistella Egidio, Zancanaro Angelo, Tanasi Giuseppe, Bussolino Francesco e 
Don Stefano Ongari. L’attività si svolge presso la Parrocchia Santa Famiglia di Nazaret 
dell’opera di DON ORIONE, concessionaria di un terreno adiacente alla stessa dove si 
forma un piccolo campo da gioco; e di alcuni locali sottostanti la chiesa, dove con l’opera 
di ristrutturazione da parte dei fondatori questi sono adibiti a sede sociale, spogliatoi e 
servizi. Dal 1978 Presidente della società il Cav. Ceolato Alberto. Nel 1985 la Parrocchia 
invita la società a lasciare i locali, bisognosi di essere ristrutturati a norma di sicurezza 
vigente.  Attualmente sono terminati i lavori di trasformazione del campo da gioco che 
era in terra in erba sintetica. L’attività sportiva della U.S. ORIONE VALLETTE è prevalentemente orientata verso il gioco del calcio. Nella  stagione 
sportiva 2005/ 2006 la Società partecipa ai campionati e tornei indetti dalla F.I.G.C. del Comitato Regionale e Provinciale Piemontese. Attualmente 
l’organico è formato da 12 squadre + Primi Calci. I colori sociali sono verde/bianco. La prima squadra milita in prima categoria. D.g. Franco Spione. Dal 
1995 Presidente della società Zancanaro Claudio.

Quartiere Vanchiglia
Borgo Vanchiglia è uno dei quartieri storici di Torino, situato tra il quartiere centro e la confl uenza dei fi umi Po e Dora Riparia. 
L’origine del nome è molto incerta; la tradizione popolare vuole che si tratti della contrazione dell’antico termine popolare ven-
gh che potrebbe signifi care fango, oppure giunco, giustifi cata dall’umidità della zona e dagli arbusti dei salici sulle sponde dei 
due fi umi. Rispetto ad altri quartieri di Torino, Borgo Vanchiglia ha conservato per decenni una forte caratterizzazione di quar-
tiere popolare, ben defi nibile sia socialmente che politicamente. Negli ultimi anni, Borgo Vanchiglia si è affermato come uno 
dei poli propulsivi della creatività torinese. Alle botteghe artigiane ancora presenti si sono affi ancate realtà artistico-culturali di 
diverso ambito: architettura, design, scultura, pittura, teatro, musica, cinema, video, fotografi a, letteratura, ecc..

U.S.D. Vanchiglia
Cavallero, Nicoletto e Forgia erano tre amici con una 
grande passione: il calcio. È proprio da loro, nel settem-
bre del 1915, prese il via la prima società di calcio di-
lettantistico torinese: l’U.S.D. Vanchiglia. La prima sede 
fu in via Rosazza, nello stallaggio di Forgia, dove facevano tappa le diligenze, con la divisa granata rifl etteva la fede calcistica dei fondatori. Durante la Seconda 
Guerra Mondiale, gli impianti sportivi furono distrutti dai bombardamenti e del “Vanchiglia” non rimase più niente. Nel 1945 un gruppo di soci, con tanta volontà 
contribuirono alla ricostruzione dell’attuale campo di Lungo Dora Colletta, capitanati da Michele Montera. Ma la storia del Vanchiglia. non può prescindere dai 
suoi presidenti. Da Cavallero e Luzzati, che furono i primi, a Gaspare Tallia il presidente per eccellenza, che tenne le redini della società dal 1959 fi no al 1982, data 
la sua tragica scomparsa in un incidente stradale. Dopo anni di presidenza Roberto Gaddi oggi il numero uno del club della “Colletta” e’ Eduardo De Gregorio, il 
quale detiene le redini di una società che oggi è il “fi ore all’occhiello“del calcio giovanile e dilettantistico piemontese,  grazie anche a collaboratori del calibro di 
Salvatore De Maria vicepresidente storico del club granata, che vanta la presenza di ben 20 squadre che partecipano ai campionati lnd. Il Vanchiglia si inserisce a 
pieno titolo tra le migliori Società Dilettantistiche ottenendo nel 1994 - dopo la stella di Bronzo (1970) e d’Argento (1980) al Merito Sportivo - il Riconoscimento 
di Benemerenza Sportiva per ottant’anni di attività. La scuola calcio è intestata a Gaspare Tallia, numerose sono le squadre iscritte ai campionati di Lega, mentre 
la prima squadra milita nel campionato di Promozione con il mister Antonio De Gregorio. Professionalità ed effi cienza gestionale sono le caratteristiche principali 
della nuova leadership societaria, divenuta con il passare degli anni uno dei punti di riferimento calcistici più qualifi cati dell’area metropolitana torinese. I colori 
sociali sono Rosso Granata.
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Bruzolo

Union Valsusa

Principale monumento del paese è il Castello di Bruzolo, che con il ricetto (ora noto come “cortile del 
Castello”, è attualmente fra i più grandi manieri conservati in Valle di Susa. Si trova nella parte bassa del 
conoide alluvionale su cui sorge il paese. Bruzolo un tempo era composto dalla somma di più borgate 
autonome e cascine agricole e nel corso del Novecento ha visto un punto ideale e geografi co di unione 
nel Municipio, costruito al centro dei vari abitati. Sparse per il paese ed ora inframmezzate ai nuclei di 
nuova costruzione si trovano quindi antiche testimonianze della Bruzolo che fu. Infi ne, degno di nota è il 
campanile della parrocchiale. Risale all’anno 1000 e presenta caratteristiche costruttive simili a quelli di 
altre strutture la cui commissione pare sia dovuta agli antenati Adelaide di Susa od ai suoi discendenti.

Bussoleno
Il Comune di Bussoleno si estende su entrambi i versanti orografi ci della Valle di Susa e sul suo territorio insistono due aree naturali protette facenti parte del Parco 
delle Alpi Cozie: la Riserva naturale speciale dell’Orrido di Foresto, oasi di protezione del ginepro coccolone (juniperus oxicedrus), con la sua splendida Via Ferrata 
e pareti di arrampicata e l’Area protetta Orsiera-Rocciavré, con i rifugi alpini e sentieri adatti sia alle famiglie con bambini sia ad escursionisti esperti, e numerosi 
itinerari estivi ed invernali.

La Pol. AD. Union Valle di Susa  e sorta il 18 Giugno 2013 come cambio di 
denominazione della Pol. Ad. Susa Bruzolo già affi liata da lunghissimo 
tempo alla Figc. La Union fa parte del “Consorzio Union Calcio Valle di 
Susa” nato con statuto il 21 Giugno 2013, assieme  alla P.D. Bussoleno 2000 e 
Pol. Asd Chianocco e gestisce il Settore Giovanile delle tre società con 300 giocatori e 
15 Squadre. La scuola calcio è stata nuovamente riconosciuta per 2013/2014 dalla Figc 
come “Qualifi cata” ed ha un rapporto di collaborazione con il Torino f.c.
Le tre Società mantengono Presidenti e Cons. Direttivi, con scambi di giocatori per 
le prime squadre ed economie di scala per le spese di gestione. Inoltre la Union Valle 
di Susa ha una squadra in Promozione e la Juniores Regionale; il Bussoleno la Prima 
squadra in Prima categoria e Juniores Provinciale ;il Chianocco una squadra in Terza 
Categoria. I campi della Union sono: Bruzolo, Bussoleno, Chianocco, Susa. Presidente 
dell’Union Valle di Susa è Vincenzo Casciello, responsabile del settore giovanile è Paolo 
Anselmo CONSIGLIERE NAZIONALE SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO F.I.G.C.          

Cambiano
Il paese è situato ai piedi delle colline torinesi, a pochi chilometri a sud-est del capoluogo.  A 
est e a nord, confi na con la frazione Pessione e le località Fontaneto, Cassano, Falcettini, Monza, 
Fortemaggiore e Fasano sotto Chieri, più una parte semi-collinare a ridosso di frazione San Pietro, 
le località Sauglio, San Martino, Benne di Pecetto e una parte di Pino Torinese, mentre a ovest 
confi na con Trofarello, quindi a sud con Santena e una parte di Villastellone. Cambiano possiede 
anche due zone decentrate, frazione Madonna della Scala a nord, della quale una parte è condivisa 
col comune di Chieri, e la località Mosi-Mosetti, a est del paese.

A.C.S.D. Cambiano
L’A.C.S.D. CAMBIANO nasce nel 1932, primo Presidente è 
NUCCIO CONVERSO, simbolo della società è il cane bianco (un 
levriero in origine) simbolo anche del paese. Da qui deriva la 
denominazione Cambiano, (can bianc). I colori sociali da sempre sono il verde e 
il bianco. La stagione di punta è senza dubbio il 2005/06 anno che vede la prima 
squadra promossa in Eccellenza, si giocherà in campi storici come Novi Ligure 
Tortona ecc.ecc. Ad oggi l’A.C.S.D. CAMBIANO, vanta un settore giovanile molto 
attivo con 9 squadre iscritte alla fi gc, settore da dove tutte le stagioni escono 
atleti che vanno a vestire le prestigiose casacche di Torino (in prevalenza) e 
Juventus. Il paese situato ai piedi della collina chierese, conta su 6.200 abitanti 
circa e la quasi totalità dei giocatori di prima squadra e juniores sono residenti 
locali, orgogliosi di vestire la maglia del proprio paese. La prima squadra milita 
in prima categoria. Il Presidente è Giuseppe Politano
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Chieri
Chieri è un comune nella provincia di Torino collocato tra la parte orientale della collina a 
circa 15 km distante da essa. Soprannominata “Città dalle 100 Torri”, poichè ospitava già nel-
l’antichità famiglie nobili e benestanti; divenne famosa a livello europeo per la lavorazione 
prestigiosa del FUSTAGNO. A partire dall’800 si specializzo soprattutto nell’industria tessile, 
che divenne il cuore pulsante dell’economia chierese e oltre. Le sue origini sono Mediovali; 
si ricordano le piu’ importanti Chiese che la caratterizzano: il Duomo, la Chiesa di San Gior-
gio, San Guglielmo, San Leonardo. Lo sport caratterizza e rende illustre la città; ricordiamo 
L’Associazione calcio Chieri, in serie D, Il Sangiacomo in Eccellenza e la squadra del volley 
femminile “Chieri Volley” che milita in serie A1.

A.S.D. Calcio Chieri

A.S.D. San Giacomo Chieri

La società, fondata nel 1955 come Associazione Calcio 
Chieri,( nota semplicemente come Chieri Calcio) è una 
società calcistica di Chieri, in provincia di Torino. Dalla 
data della fondazione, il Chieri ha militato nei campionati 
regionali piemontesi, fi no alla prima storica promozione 
in Serie D avvenuta nel 1960. Dopo un’immediata retrocessione e altrettanto 
immediata promozione, mantiene la categoria per quattro stagioni quando 
scende nuovamente in Prima Categoria. Fino al 1976 resta nel massimo livello 
regionale (che dal 1968 si chiama Promozione), quando retrocede nelle serie 
inferiori. Nel 1982 si riaffaccia nel campionato di Promozione mentre nel 1989 è 
protagonista di una doppia promozione che lo porta in Interregionale per due 
stagioni. Scende quindi in Eccellenza dove rimane fi no al 2004 quando retroce-
de in Promozione. Dopo un fugace ritorno in Eccellenza nel 2008 con retroces-
sione guadagnata sul campo, avviene la fusione con la Rivarolese, con la nuova 
società che adotta Chieri come sede, l’azzurro come colore sociale, ed eredita il 
titolo sportivo della Rivarolese potendo quindi disputare il campionato di Serie 
D. Da allora fi no ad oggi, la società ha sempre militato nello stesso campionato. 
D.g. Pino Perfetti, Responsabile Scuola Calcio Mauro Forneris. Il Presidente della 
società è Luca Gandini i colori sociali Azzurro.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica San Giacomo 
Chieri nasce nel 1985 come realtà “oratoriale” della 
parrocchia di San Giacomo in Chieri. Venne intrapresa 
l’attività calcistica come mezzo per educare, far incon-
trare e divertire i ragazzi che frequentavano l’oratorio e 
furono iscritte le prime squadre ai campionati del Centro 
Sportivo Italiano. Nel corso degli anni il gruppo ha sempre 
creduto nel progetto sportivo ottenendo un graduale aumento nel numero 
degli iscritti e nel contempo una crescita tecnica e organizzativa: sono stati 
inseriti i primi istruttori qualifi cati, si è ampliato il numero dei dirigenti e si è 
passati già nei primi anni a iscrivere le formazioni ai campionati F.I.G.C. Per-
tanto nel giro di qualche anno il gruppo da semplice “attività oratoriale” si è 
trasformato in una realtà societaria di tutto rispetto nel panorama calcistico 
chierese: è stata avviata una vera e propria Scuola Calcio che peraltro re-
centemente ha ottenuto il titolo di “Scuola Calcio Riconosciuta”,; sono state 
iscritte formazioni in tutte le fasce del settore giovanile, riuscendo a dispu-
tare anche “campionati regionali”. La prima squadra attraverso una fusione 
con un’altra realtàlocale ha disputato il campionato di prima categoria riu-
scendo a vincere nell’anno 2007/08 il titolo della coppa Piemonte - vittoria 
che ha consentito per la nostra società l’iscrizione nell’anno successivo al 
campionato di promozione. Attualmente la società ha raggiunto un bacino 
di iscritti pari a 280 atleti e si è presentata ai nastri di partenza con ben 14 
formazioni militando xon la sua 1a squadra in Promozione. Il Presidente è 
Tedesco Antonio. Colore sociale: azzurro.
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Chivasso
Chivasso (Civas o Ciuvas in piemontese) è un comune di 26.787 abitanti[ della provincia 
di Torino. Probabilmente ha un’origine romana, l’etimologia (origine del nome) è docu-
mentata come Clavasius, il nome potrebbe derivare da clivus (collina) con l’aggiunta del 
suffi sso -aceus con il signifi cato di “luogo fronteggiante la collina”. Nel 1164, il piccolo 
villaggio di Chivasso diventa, sotto l’Imperatore del Sacro Romano Impero, feudo del-
la famiglia degli Aleramici. Sotto i Marchesi del Monferrato, Chivasso visse un periodo 
prospero: infatti, la città fu dotata di fortifi cazioni difensive e di un castello, di una zecca 
(che poteva coniare monete d’oro e d’argento) e di una nuova chiesa. Successivamente 
fu dominio dei Paleologo e dei Savoia. La città visse un periodo di forte instabilità nel XVI 
secolo, quando le scorrerie ed i saccheggi dei Lanzichenecchi portarono la città ad uno 
stato di degrado. Nel 1536, le truppe di Francesco I di Francia marciano su Chivasso e distruggono le fortifi cazioni edifi cate dagli Aleramici. La città passò sotto 
il dominio Napoleonico nel 1800. Con il Congresso di Vienna del 1815, passò nuovamente sotto i Savoia.
Monumenti e luoghi di interesse sono la Torre lapidea a pianta ottagonale, che rappresenta quanto resta dell’antico castello dei Marchesi del Monferrato, situa-
to un tempo nell’odierna Piazza del Castello; la Chiesa collegiata di Santa Maria Assunta, comunemente chiamata “Duomo di Chivasso”; la Chiesa di Santa Maria 
degli Angeli; il Convento santuario Beata Vergine di Loreto; la Diga di inizio del Canale Cavour.

MONTANARO
Nel 1919  alcuni amici appassionati amanti del calcio, decisero di unirsi e costituire l’Associazione Sportiva Montanaro Calcio. Non esisteva ancora 
un vero e proprio “campo sportivo” per cui furono costretti a sistemare e utilizzare un prato agricolo situato fuori dal paese. Qualsiasi riferimento sto-
rico è andato perso nel corso degli anni ma l’unica certezza è che i colori sociali erano il bianco e il nero. A cavallo degli anni 60/70 è stato realizzato 
l’odierno campo sportivo successivamente intitolato a Italo Giavarini.  Oggi l’impianto sportivo di Strada Vallo è costituito da campi in erba naturale 
di cui due per il gioco a undici e uno per il gioco a sette giocatori. In quasi cento anni di storia molte persone, calciatori, allenatori, dirigenti e tifosi 
hanno contribuito alla crescita della Società che nel corso degli anni si è trasformata fi no a diventare un punto di riferimento per il calcio locale e 
negli ultimi anni ha cambiato la denominazione e i colori sociali nel giallo e blu. 
Oggi sono numerose le attività e i progetti dell’U.S.D. MONTANARO CALCIO tesi ad insegnare il gioco del calcio e la pratica dello sport, a promuove-

re l’amicizia, la correttezza, la disciplina e il rispetto reciproco. Sulla base di questi principi l’attività sul campo viene coordinata e gestita con esperienza e professio-
nalità da tecnici qualifi cati. In lavoro svolto dai numerosi dirigenti, allenatori e volontari è fi nalizzato soprattutto a valorizzare i giovani, investendo la maggior parte 
delle risorse societarie nella loro crescita calcistica e personale. Soprattutto per le squadre inserite nella scuola calcio si lavora costantemente per rendere l’ambiente 
piacevole e divertente per i ragazzi, proponendo delle regole di gioco e di vita che saranno certamente utili nel loro futuro.
Nella stagione calcistica in corso sono state iscritte ai campionati di federazione una rinnovata prima squadra militante in seconda categoria con l’obiettivo di gua-
dagnarsi la promozione in prima categoria, e le altre squadre Juniores, Allievi, Giovanissimi e Esordienti,  Pulcini e le squadre della Scuola Calcio.
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Ciriè

A.S.D. Ciriè Calcio
L’A.s.d. Ciriè Calcio è una società sportiva di nuova costituzione affi liata alla Figc 
solo nella stagione 2014/2015. Nonostante la giovane età ha già al suo attivo circa 
300 tesserati che militano in tutte le categorie del settore giovanile oltre che nei 
campionati dedicati alla scuola calcio. Svolge la propria attivita’ presso gli impianti 
sporivi di via Biaune a Cirie’ consistenti di quattro campi di cui un campo a 7 e tre campi a 11. Uno di 
quest’ultimi   “Sergio Brunero “ omologato  fi no all’eccellenza, inoltre godiamo di una struttura Comu-
nale campo “Vasito Bastino” di via Grande Torino n.12 a Cirie’ anch’esso omologato fi no all’eccellenza.
Per il momento il lavoro di costruzione della società è partito concentrandosi sui giovani, le squadre si 
fermano quindi alla categoria Allievi per quest’anno, con l’obiettivo di crescere insieme a loro e di ar-
rivare fi no ad avere juniores e prima squadra nel futuro prossimo. Già durante il primo anno di attività 
il Ciriè Calcio ha organizzato presso le proprie strutture diversi tornei  tra cui spicca per importanza 
e successo riscosso il Torneo di Pasqua di livello Nazionale per le categorie Esordienti I anno ed Esor-
dienti II anno. Il Presidente Ambrogio Palonca con il suo staff sono orgolgliosi del lavoro svolto fi no ad 
oggi. I colori sociali sono  blu/nero. Responsabile segreteria Angelo Zucaro.

Ciriè (Ciriè in piemontese) è un comune italiano di 18.415 abitanti della provincia di Torino. Il comune, distante 21 chi-
lometri dal capoluogo, è situato presso lo sbocco delle valli di Corio e di Lanzo, in prossimità di un altopiano chiamato 
Vauda, termine d’origine celtica, che signifi ca foresta. Il territorio è bagnato dalla Stura di Lanzo, che scorre nelle vicinan-
ze della città. La zona di Ciriè e dell’Alto Canavese era abitata, sin dall’antichità, dai Salassi, una popolazione di origine 
celtica.  Nel  1296 Margherita di Savoia sposa Giovanni I, ottenendo in questo modo i diritti sulle terre di Caselle, Ciriè 
e Lanzo. Alla morte prematura del marito, Margherita si trasferisce nel grande castello di Ciriè, che sorgeva nella piazza 
che ancora oggi ne porta il nome. L’insediamento di  Margherita nel castello, nel 1306, viene ricordato ancora oggi con 
il Palio dei Borghi, manifestazione che si svolge ogni due anni nel territorio ciriacese. Nel 1576 i Savoia effettuano uno 
scambio con i Marchesi genovesi Doria: la Castellania ciriacese viene ceduta in cambio di alcuni territori sulla costa 
ligure. Gian Gerolamo D’Oria stabilisce la sua residenza a Ciriè, inaugurando una lunga dinastia che durerà fi no ai primi 
anni del Novecento, concludendosi con il marchese Emanuele D’Oria, che è anche il primo sindaco di Ciriè, dopo che 
questa, con un Regio decreto legge del 1905, ottiene il titolo di città.
Della cittadina ricordiamo inoltre come importanti luoghi di interesse il Duomo e la Chiesa di San Giovanni Battista.

U.S.D. ARDOR SANFRANCESCO
Era il maggio del 1958 quando l’ Ardor iniziò a muovere i suoi pri-
mi passi , e grazie alla concessione di un piccolo appezzamento di 
terreno adiacente alla cappella dell’assunta in Borgata Madonna 8 
ragazzi volenterosi decisero di fondare una società calcistica. Un’idea 
che costò ore di duro lavoro ma che , alla fi ne permise all’Ardor di disputare il suo 
primo campionato C.S.I. Nel  1967  ottenuta l’autorizzazione e l’iscrizione ai cam-
pionati Figc  iniziò una lunga permanenza nei tornei di Terza e Seconda categoria. 
Una crescita continua che portò alla nascita del settore giovanile e in seguito alla 
Scuola calcio riservata ai giovani di età inferiore ai dieci anni. Intanto i dilettanti 
continuano la scalata arrivando in Prima categoria per poi nel 2008 , per la prima 
volta nella sua storia, raggiunsero la  Promozione.
I colori sociali sono il giallo ed il rosso. Oggi l’Ardor San Francesco milita nel cam-
pionato di Seconda categoria, il suo presidente è Aldo Buratto, accompagnato dal 
vice presidente Dario Capra uno dei soci fondatori.
A livello giovanile siamo presenti con le categorie Juniores, Giovanissimi, Giova-
nissimi FB, Esordienti , Esordienti FB, pulcini 3°anno, pulcini 2° anno e pulcini 1° 
anno ed infi ne i primi calci (2008-2009-2010).



Collegno
Collegno (Colègn in piemontese) è un comune di 50.222 abitanti della provincia di Torino. Si 
trova su di un terreno di origine alluvionale, tra Torino ad est e Rivoli ad ovest, al termine della Val 
di Susa, ed a pochi chilometri dalle Alpi, alle pendici del Monte Musinè. Il territorio è prevalente-
mente pianeggiante, ed è solcato dal fi ume Dora Riparia nel tratto terminale del suo percorso. 
Collegno nasce duemila anni fa al tempo dei romani come stazione di posta (mansio) a cinque 
miglia da Torino, lungo la via del Moncenisio per la Francia, la località anticamente era appunto 
chiamata con il nome di Ad Quintum Collegium di cui deriva il nome attuale. In tempi moder-
ni Collegno si espanse lungo l’asse di Corso Francia anche a seguito anche degli insediamenti 
industriali prevalentemente tessili e siderurgici che qui si erano insediati. È emblematico a tale 
proposito il caso delle manifatture del Villaggio Leumann L’espansione urbanistica ebbe un’ac-
celerazione nel corso degli anni ‘60 del Novecento e l’edifi cato arrivò a fondersi con quello tori-
nese. A partire dal 2006 la parte orientale della città è raggiunta dalla metropolitana di Torino.

A.P.D. Pro Collegno

portando la neonata formazione sino al campionato di Eccellenza ma, dal 
93’ per diffi colta’ e diatribe interne, la società procede ad una nuova affi lia-
zione in FIGC. Nasce cosi’ l’attuale “Pro Collegno Collegnese”. Il Presidente è 
Francesco Caserio; la Prima squadra milita nel campionato di Promozione. 
Fiore all’occhiello della nostra società è la Scuola Calcio che, da alcuni anni è 
riconosciuta dalla F.I.G.C. come Scuola Calcio Qualifi cata.

La Polisportiva PRO COLLEGNO COLLEGNESE nasce in 
Collegno nel 1963 sotto il nome di “Bar Santos “ con 
sede in un bar di C.so Francia, per volontà di alcuni 
sportivi guidati dal compianto Amos Crepaldi. Nella 
stagione 1965-66 vinse trionfalmente il Campionato 
passando alla categoria superiore. Nel 1966, a seguito 
della fusione con l’Aurora Calcio, assume la denomina-
zione Pro Collegno e trasferisce la sede presso il Circolo Aurora. Da qui nasce 
la vera e propria Polisportiva. Nel 1970, assieme all’attuale società Olympic, 
assume la gestione del campo di via Tampellini; grazie al lavoro volontario 
dei soci delle due società vengono costruiti campi e spogliatoi. Le due so-
cietà’ crescono e lo spazio di via Tampellini diventa insuffi ciente; ecco che 
allora, a meta’ anni ‘70, la Pro Collegno si trasferisce al Bendini assumendo-
ne la gestione. Nel 1980 la Pro Collegno si fonde con la Collegnese, assu-
mendo l’attuale denominazione. Nell’1987 fi no al ’92 vi è la fusione, grazie 
al Comune e la Sandretto S.p.A., con l’A.C. Collegno. L’inizio è travolgente 

A.S.D. COLLEGNO PARADISO

Dopo l’abbandono di Gibin (per motivi di lavoro), nel giugno 2009 rinasce l’A.
S.D. Collegno Paradiso partendo dai pulcini e dalla scuola calcio. Seguono alcune 
stagioni di assestamento e ad oggi la società (guidata dal presidente Francesco 
Mesiano) può contare sulla Seconda Categoria – Juniores – Allievi – Allievi Fascia 
B – Giovanissimi – Esordienti (3 sq.) -  Pulcini (6 sq.) e su un buon numero di piccoli 
amici. Questo in estrema sintesi è la storia di un “cinquantenario glorioso”. 
D.s. Marco Pacifi co, responsabile segreteria Giovanni Giannella.

Nel giugno del 1963 un gruppo di volontari fonda l’Associazione 
Calcio Paradiso con sede in via Vespucci 1 a Collegno. Nel 1967 
si ha la 1° fusione e la società diventa Paradiso Leuman Re – 
Gina (colori neroazzurri) e nel 1998 la società assume il nome di 
Polisportiva Paradiso Collegno. Nel 2003 viene eletto presidente 
Giuseppe Gibin, che circondandosi di dirigenti ed allenatori dalle 
grandi capacità, darà inizio al cosiddetto “quinquennio magico”: 
- Squadra Promozione promossa in Eccellenza (2004/05) – 2° posto in 
Eccellenza ed in Coppa Italia (2006/2007)
- Campione regionale Juniores (2006/07)
- Campione regionale Allievi (2004/05 - 2005/06 – 2007/08)
- Campione regionale Allievi Fascia B (2007/08)
- Campione regionale Giovanissimi (2005/06 – 2006/07)
- Campione regionale Giovanissimi Fascia B (2007/08)
- Campione d’Italia Giovanissimi 1992 (2006/07 – allenatore Vincenzo 
Manzo) – (unico titolo nella categoria vinto dal Piemonte)
Sono di questo quinquennio alcuni record:
- 5  squadre alla fi nale regionale (2005/06)
- Vittoria nel Superoscar (2005 e 2006)
- Nel 2006 record tuttora imbattuto con tutte le 7 squadre facenti classifi ca 
per il Superoscar al 1° posto nei rispettivi campionati: il “settebello”
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Druento
Druento, già Druent prima del fascismo (tuttora così in piemontese), è un comune italiano di 8.228 abitanti della città 
metropolitana di Torino, in Piemonte.
Druento sorge su una pianura tendente al collinare tra i monti givolettesi e la pianura ospitante Torino. Fa parte di quel-
l’insieme di comuni che costituiscono la prima cintura ovest della periferia torinese. La città è bagnata dal torrente Ce-
ronda nel quale, appena a nord del capoluogo, confl uisce il Casternone. Druento è diviso in diverse zone ed ha un centro 
“storico” visibilmente differente a livello di costruzioni dalle aree nuove su cui sorgono numerosi condomini. Druento 
condivide con altri comuni il parco regionale La Mandria.

Val Druento
Il Valdruento nasce dalla fusione del Val della Torre con 
il Druento 2004 nel 2014. Il settore giovanile è quello del 
Druento 2004 ed ex Druentina.
E’ stata fatta  una fusione con il Val della Torre con l’obietti-
vo di salvare la cat. acquisita con la prima squadra ( Prima 
cat.) Attualmente abbiamo  quasi tutte le categorie gio-
vanili; partiamo dai piccoli amici, Pulcini Misti, Pulcini 3° 
anno, Esordienti fb, Esordienti, Giovanissimi fb, Allievi FB e 
Prima squadra. I colori sociali Rosso/Blu/Giallo.
Il Presidente Maurizio Vendemiati.
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Grugliasco
Grugliasco (Grujasch in piemontese) è un comune italiano di 38.009 abitanti della provincia di To-
rino. La fi ne della Seconda Guerra Mondiale, il 30 aprile 1945, subì con Collegno (comune limitrofo) 
l’eccidio di 68 persone (di cui venti residenti a Grugliasco e trentadue a Collegno) tra partigiani e 
civili, fucilati ad opera di una divisione di soldati tedeschi in ritirata. A ricordo di ciò, sono stati eretti 
tre cippi commemorativi nei luoghi dove avvenne il massacro. Dal 1951 ad oggi praticamente la 
popolazione si è quintuplicata, uno dei maggiori incrementi tra i Comuni del Piemonte.

B.S.R. Grugliasco
La Società BSR GRUGLIASCO nasce nel luglio del 2010, dalla fusione tra il BORGO SAN 
REMO e la USD GRUGLIASCO. Al quarto anno di attività possiamo tranquillamente dire 
di aver raggiunto l’obbiettivo che ci eravamo prefi ssi, grazie anche alla collaborazio-
ne di tutti, con l’impegno di migliorarci ancora. La Prima Squadra sta effettuando un 
campionato di Eccellenza nelle prime posizioni, con diversi giocatori cresciuti da noi. 
Abbiamo 2 squadre del Settore Giovanile nei regionali.  Lo scorso anno siamo entra-
ti in classifi ca nel Super Oscar, e quest’anno ci auguriamo di migliorare la posizione. 
Ad oggi possiamo dire di avere uno dei migliori impianti in erba sintetica della zona, 
grazie anche al comune di Grugliasco. Alla presidenza per un altro triennio è stato 
confermato Felice Marmo, e il Vice è sempre Piero Trevisani, come pure gli stessi sono 
i membri del consiglio direttivo. D.s. Pino Magnelli, responsabile segreteria Armando 
Marcias.

Scuola Calcio Ferrante La Marco Ferrante Soccer School nasce nel 2015, da un’idea di Marco Ferrante, ex 
bomber granata e quinto marcatore nella storia del Torino con le sue 127 reti se-
gnate.  L’obiettivo: creare una Scuola Calcio che diventasse non solo un’organizza-
zione sportiva ma anche un punto di riferimento e di formazione per aggregare, 
socializzare e far crescere in salute i bambini. E così, da questo principio, si sviluppa 
la seppur breve storia di questa Scuola Calcio.  Alla Marco Ferrante Soccer School i 
bambini vengono accolti, inseriti nelle squadre e con loro si lavora perché imparino 
divertendosi, perché il loro sogno di giocare a calcio diventi una realtà ogni volta 
che vengono al campo.  Questa fi losofi a è stata premiata, nella primavera e nel-
l’estate 2015 la Scuola è stata aperta a chiunque volesse scoprire il Centro situato 
in corso Allamano 125 a Grugliasco. Ogni volta che genitori e bambini arrivavano, 
Marco Ferrante li accoglieva, li accompagnava nella struttura, gli raccontava che 
cosa avrebbero fatto.  Oggi la Marco Ferrante Soccer School ha costruito una pro-
pria organizzazione con circa 20 istruttori che seguono con passione e dedizione 
lo sport. Si tratta di personale qualifi cato, professionisti orientati all’accoglienza e al 
raggiungimento di obiettivi non solo sportivi, ma di vita. 
Ovviamente la Scuola è strutturata, grazie alle reti conoscitive che seguono e sup-
portano l’A.S.D., per individuare future promesse gestendo al meglio il percorso 
che potrebbe guidare le nuove leve a raggiungere mete calcistiche ambiziose.  La 
Scuola Calcio ha attualmente: 2 squadre di Esordienti B 2004 2 squadre Pulcini 2005 
2 squadre Pulcini 2006 2 squadre Pulcini 2007 1 squadra Piccoli Amici 2008 1 pic-

colo gruppo di Primi Calci annate 2009/2010. La storia 
è breve, ma il lavoro fatto è stato tanto. E l’obiettivo di 
diventare una Scuola non solo di calcio ma anche di vita 
e di crescita è il punto di riferimento di questa organiz-
zazione sportiva.
e di crescita è il punto di riferimento di questa organiz-
zazione sportiva.
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La Loggia
Situata alle porte sud di Torino, il nome La Loggia potrebbe anticamente nascere come zona di 
transito di mercanzie sulla via tra Carinianum (Carignano) e Torino, e usato appunto come loggia; 
gli al-logis erano antichi alloggiamenti per viandanti, mercanti e relativi cavalli di trasporto du-
rante i viaggi e, similmente, anche dal fatto che esisteva una antica loggia fortifi cata non lontano 
da quella zona, a guardia dei passaggi dei torrenti Chisola e il Fiume Po. Attualmente il Comune 
conta circa 9.000 abitanti e contempla diversi impianti per l’attività ricreativa, come quello per il 
softball, il bocciodromo comunale, la palestra polivalente e il campo da calcio della Asd La Loggia 
Calcio, l’unica società calcistica cittadina.

A.s.d. La Loggia Calcio
L’Asd La Loggia Calcio nasce nel 1983 e i suoi colori sociali sono il giallo e il blu. Essa conosce 
una fiorente stagione nell’anno calcistico 2003/2004 dove la squadra, iscritta al campionato 
di prima categoria, gioca la finale per salire in promozione, purtroppo persa per 1 a 0). Dalla 
sua fondazione la società è rimasta l’unico punto di riferimento per il ragazzini del paese ap-
passionati di calcio, inglobando pian piano anche giocatori dei comuni limitrofi.
Dalla stagione 2015/2016 la società è passata sotto la gestione di un nuovo presidente, Mas-
simo Benucci, coadiuvato da suo padre Angelo Benucci (ex calciatore professionista in serie 
A e preparatore dei portieri del Torino FC) e da uno staff dirigenziale e di allenatori qualifi-
cati, esperti e preparati. Con l’avvento della nuova presidenza la società mira a potenziare 
le proprie strutture e ad innalzare il livello qualitativo del proprio settore giovanile, fulcro 
dell’attenzione della nuova gestione. Si è così deciso di non formare più una prima squadra 
per investire tutte le risorse nel settore giovanile e nella scuola calcio, con l’obiettivo di far 
crescere calcisticamente i ragazzi e la realtà societaria. Al centro del nuovo progetto risiedono 
i ragazzi, che vengono accompagnati dai loro primi calci, fino al completamento della loro 
formazione sportiva, mirando sempre alla massima eccellenza qualitativa. 
Questa stagione i tesserati sono stati circa 120, suddivisi nelle categorie piccoli amici 2009, 
piccoli amici 2008, pulcini I-II-III anno, allievi Fb 2000 e allievi 1999, ma l’obiettivo per l’anno 
prossimo è quello di arrivare  oltre i 150 iscritti andando a completare le categorie mancanti.

None
None  è  un comune italiano di 8012 abitanti della Citta Metropolitana di Torino, in Piemonte. None si trova a circa 13 km 
sud-ovest di Torino, lungo la provinciale 23R e l’autostrada Torino-Pinerolo, in un territorio pressoché pianeggiante, confi -
nando a sud con Castagnole Piemonte e  Scalenghe attraverso il rio Essa, a ovest con  Airasca e   Volvera, a est con Piobesi 
Torinese e   Candiolo. Nel territorio scorre il torrente  Chisola, con numerosi canali irrigui e  bealere che attraversano il 
territorio e che raccolgono l’acqua proveniente dall’agro  scalenghese e  airaschese, in particolare la bealera comunale di  
Airasca. Suddetti canali alimentavano, in origine, principalmente due mulini, uno detto “di Messa” posto sul confi ne con  
Volvera, ed il mulino di None. La deviazione dell’acqua in sovrappiù di suddetti canali dà origine al canale del partitore 
che attraversa l’intero abitato, per poi dirigersi verso la zona Pra salà (dialettale,= prati salati), poiché secchi, e alla bealera 
di Caone (=canapa, a motivo che in esso venivano messe le fascine di canapa a marcire, prima della sfi lacciatura), che a 
sua volta confl uiva al mulino. Durante l’estate, l’acqua dei mulini veniva deviata ad uso agricolo (dì ëd sambòira, giorno 
della sambòira, antico termine che indicava le concessioni delle acque comunali per l’irrigazione dei campi privati duran-
te i giorni festivi). Attualmente il loro scopo originario è decaduto, in quanto i mulini suindicati non sono più in funzione 
(quello di None è stato abbattuto).

A.S.D. None
La A.S.D. NONE F.C è stata costituita nel 2012 dal progetto 
del Presidente Vincenzo Catera, del Vice Giuseppe Violi,  
Direttore Amministrativo Marco Russo e ancora preziosi 
dirigenti promotori della società. L’obbiettivo della società 
è quello di favorire lo sviluppo si sportivo del calcio, ma anche, 
didattito, attraverso il divertimento, l’educazione il rispetto delle regole. 
Le forze principali della società sono principalmente, nel settore giovanile, 
per lo più pulcini e piccoli amici, con la prima squadra che invece milita 
nel campionato di “seconda” categoria. I colori sociali sono Rosso/Blu. 
Responsabile del settore giovanile Antonio Apuzzo. Responsabile Scuola 
Calcio Agnese De Mauro. 



Pianezza
Pianezza (Pianëssa in piemontese) è un comune italiano di 14.926 abitanti della Città metropo-
litana di Torino, in Piemonte. Pianezza sorge alle porte occidentali di Torino, sulla sponda sinistra 
della Dora Riparia e il Rio Fellone. La posizione è all’imbocco della bassa Val di Susa, attraverso 
la antica “Strada di Francia”, ovvero l’attuale SP 24 del Monginevro, da dove si può ammirare la 
parete orientale del Monte Musinè. Il comune abbraccia un vasto territorio, confi nando a nord 
con San Gillio (rioni San Pancrazio, Lago Fontanej, cascine Muradora eMerli), a est e a sud-est con 
Collegno (tangenziale ovest di Torino e frazione Bruere), a sud-ovest con Alpignano e Rivoli (zone 
Bonafus e Stresa). Come si evince dal nome, la zona presenta numerosi terreni pianeggianti, tut-
tavia intervallati da alcune piccole alture, che non superano mai i 325 metri sul livello del mare.

G.S.D. Lascaris

Pianezza (Pianëssa in piemontese) è un comune italiano di 14.926 abitanti della Città metropo-
litana di Torino, in Piemonte. Pianezza sorge alle porte occidentali di Torino, sulla sponda sinistra 
della Dora Riparia e il Rio Fellone. La posizione è all’imbocco della bassa Val di Susa, attraverso 
la antica “Strada di Francia”, ovvero l’attuale SP 24 del Monginevro, da dove si può ammirare la 
parete orientale del Monte Musinè. Il comune abbraccia un vasto territorio, confi nando a nord 
con San Gillio (rioni San Pancrazio, Lago Fontanej, cascine Muradora eMerli), a est e a sud-est con 
Collegno (tangenziale ovest di Torino e frazione Bruere), a sud-ovest con Alpignano e Rivoli (zone 
Bonafus e Stresa). Come si evince dal nome, la zona presenta numerosi terreni pianeggianti, tut-

Il Gruppo Sportivo Lascaris nasce a Pianezza nel 1954 da un 
gruppo di ragazzi, grandi appassionati del calcio, che fre-
quentavano l’oratorio S.Luigi della parrocchia di Pianezza, e 
che sentirono la necessità di fondare il loro gruppo sportivo.  
Il neonato G.S Lascaris venne iscritto al Centro Sportivo Ita-
liano, al fi ne di poter avere la possibilità di partecipare e poter 
organizzare tornei di calcio a carattere giovanile e dilettantisti-
co, ed il primo presidente fu il sig. Mauro Ramello. Relativamente 
agli indumenti i ragazzi provvedevano di tasca loro a procurarseli, mentre 
per le attrezzature da gioco un grosso aiuto fu dato dal parroco di allo-
ra Don Cossai ed in seguito dal secondo presidente Aldo Perino.  I primi 
allenamenti venivano svolti nel piccolo cortile dell’oratorio di Pianezza, 
mentre per svolgere gli incontri con le altre squadre, non essendoci a quei tempi a Pianezza un terreno di gioco, grazie all’interessamento del teologo Don 
Boano, si entrò in contatto con i “Missionari della Consolata”, i quali concessero il loro campo da gioco, anche se non regolamentare come misure e dimensioni, 
situato all’interno del Castello di Alpignano. In seguito e dopo accordi presi con le società calcistiche di Alpignano e di Pianezza, anche il G.S. Lascaris ottenne il 
nullaosta per usufruire del campo da gioco di Alpignano, che allora era l’unico regolamentare della zona. Nel 1958, quando si rese disponibile il campo di Pia-
nezza in via S. Bernardo, le cose migliorarono, in quanto, da quel momento, sia pure in coabitazione con il Pianezza ci era consentito di giocare in casa. Dal 1984, 
con la disponibilità uffi ciale del campo comunale di via Claviere, possiamo dire che è iniziata la vita autonoma del G.S. Lascaris. Lo storico e attuale Presidente  
della società bianco/nera che disputa il campionato di Promozione è Francesco Trabucco.  Vice presidente e responsabile segreteria la signora Marina Truccero. 
Responsabile Scuola Calcio Giorgio Manavella. 

U.S.D Pianezza
L’U.S.D. PIANEZZA viene fondata nel 1946 come polisportiva 
amatoriale. Dal 1958/59 iniziò l’attività di solo calcio con l’iscri-
zione al campionato di II divisione dilettanti sul nuovo campo 
di via San Bernardo. Negli anni 70-80 la squadra partecipa sta-
bilmente al campionato di 2a categoria e si  inizia a lavorare sul 

Settore Giovanile arrivando a sette squadre (Allievi e Giovanis-
simi di Merito A). Con la presidenza di Menardo si riesce ad avere 

le squadre di tutte le categorie compresa la Scuola Calcio.
Nei primi anni 90 la prima squadra accede alla 1a categoria e le squadre 
Allievi e Giovanissimi partecipano ai campionati Regionali. Nella stagione 
1996/1997 la prima squadra arriva, per la prima volta, al campionato di 
Promozione. Nel 1998 subentra alla presidenza Gianni CORRARATI tuttora 
in carica. Nel 2010 avviene il trasferimento nel nuovo impianto di via Fer-
rari. Nella stagione 2010/11 la prima squadra vincendo i play off ritorna in 
PROMOZIONE.
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Pino Torinese
Il comune di Pino Torinese si trova su di una collina tra i 500 e i 630 m s.l.m. tra i comuni di Torino 
e Chieri. Il territorio gode di un clima suffi cientemente mite sia in estate che in inverno, che ne 
fanno un luogo molto piacevole da vivere. Il comune, soprannominato il “paese delle stelle”, sorge 
esattamente tra il colle di Montosolo e un colle denominato “della Torre rotonda”, sede dell’os-
servatorio astronomico, sul quale anticamente si ergeva un castello medievale, del quale sono 
rimasti alcuni resti di una torre. L’abitato si articola tra diverse borgate, alcune a carattere anche 
rurale, verso i territori di Torino, Chieri, Pecetto e Baldissero. Uno dei punti di orgoglio della comu-
nità pinese risiede nel far parte del Parco del Po e della Collina Torinese, che recentemente ha 
conseguito lo status di Patrimonio Unesco, ed in particolare nella turistica strada “Panoramica”, 
che congiunge il centro abitato con la Basilica di Superga. Pino Torinese conta circa 8.700 abitanti 
e una forte realtà associativa (oltre cinquanta associazioni) tra le quali la società Pino Calcio, che 
ha in gestione l’impianto sportivo comunale “Giorgio Ferrini”.

Pino calcio Il Pino Calcio nasce nel 2011 e si dedica fondamentalmente 
alle attività calcistiche della FIGC che rientrano nel Settore 
Giovanile Scolastico e nella Scuola Calcio. La società è strut-

turata con un amministratore delegato, un direttore sportivo, 
un direttore tecnico e la segreteria; il settore tecnico conta sul-

l’apporto di una dozzina di tecnici molto preparati, in gran parte 
giovani ma con una consolidata esperienza sul campo. Da due anni, 

il settore tecnico è guidato da Stefano Guidoni, ex calciatore professionista, che 
si occupa anche di allenare il gruppo principale, i Giovanissimi. Con l’attuale ge-
stione tecnica e amministrativa la società ha saputo raddoppiare il numero delle 
iscrizioni, ed oggi sono presenti 8 gruppi di giovani calciatori, dai Piccoli Amici, ai 
Pulcini (tre squadre), gli Esordienti (due squadre) e i Giovanissimi (due squadre); 
il progetto prevede di completare il settore giovanile con tutte le squadre, entro 
i prossimi tre anni. La società si avvale della collaborazione di tanti volontari, che 
collaborano nella gestione dei gruppi di ragazzi e alla vita dell’impianto sportivo, in 
un clima di grande amicizia e affiatamento.  Presidente Zucca Alessandrell Raffaele. 
D.s. Armando Iattoni.

Piscina

U.S.D. Piscineseriva 1964

Nei tempi più remoti probabilmente Piscina era nota per la grande quantità di serbatoi d’ac-
qua a guisa di peschiere, ove si alimentavano alcune qualità di pesci, da cui forse ne derivò il 
nome “Pescina”. È stato trovato un manoscritto presso il Comune di Frossasco in cui in un lasci-
to testamentario si parlava di Piscinatibus. A rafforzare questa ipotesi è il fatto che molti nomi 
della zona fanno pensare che nei tempi antichi il territorio era ricco di acquitrini o paludi: Mar-
saglia (Marsaia da Mars = Marcio o terra marcia), Bisognette (ora Pascaretto) da Boissonette 
ossia Boisson = Bussun = fosso), Moje da Mujia vale a dire “terra molle” oppure “a mollo”; Riva, 
Riva-rossa e Riva-secca che fanno pensare a terreni asciutti in zone umide o ricche di fontanili. 
Essi sono riportati in un’antica carta degli Stati del Regno di Sardegna del 1693, conservata 
presso l’archivio comunale, e posti tra Piscina ed Airasca.

La PiscineseRiva è una società di calcio dilettantistico, che si è affermata in più di 50 anni di storia 
come una delle squadre più rappresentative ed amate a livello provinciale e regionale. Il primo 
fondamentale scopo della PiscineseRiva è dare ai propri sostenitori le più ampie soddisfazioni 
sportive, vivendo il calcio da protagonista. Questa fi nalità viene perseguita seguendo regole ben 
precise, che la società ha deciso di raccogliere in un codice etico al quale la dirigenza, atleti, colla-

boratori e volontari si ispirano.
Tra i principi fondamentali c’è la volontà di promuovere l’etica sportiva mante-
nendo nel tempo uno stile di condotta consono alla propria tradizione, nel ri-
spetto dei propri sostenitori e di tutti gli sportivi. La Polisportiva Piscinese viene 
fondata nell’anno 1964, da un gruppo di Piscinesi, capeggiati da Renato Amè, 
il quale ne è stato il Presidente della fondazione fi no al 1989. Successivamente 
continuò a dare il Suo apporto (a livello carismatico) ricoprendo il ruolo di Pre-
sidente onorario fi no alla Sua scomparsa (anno 2000).  I colori sociali defi niti dal 

primo direttivo sono il Bianco/Rosso. La U.S.D. Piscinese-Riva, nasce nell’anno 2007 sulle basi di 
due società confi nanti che decisero di fondersi, sia per motivi logistici ma anche per cercare di mi-
gliorare la qualità del loro organico. A.P.D. Piscinese fondata nel 1964 G.S.D. Riva fondato nel 1987. 
Negli ultimi anni la società ha profuso i suoi sforzi nella ricerca di far crescere un proprio settore 
giovanile affi dando i ragazzi a Istruttori ISEF e/o Tecnici qualifi cati CONI-FIGC. Dal 1° Luglio 2011 
dopo la fusione con la società A.S.D. Vigone la nuova denominazione è diventata: U.S.D. Piscinese-
Riva 1964. I nuovi colori sociali sono il Bianco,Rosso e Azzurro.  D.s. Gianfranco Perla.
Il presidente è Michele Marano. 
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Rosta

Sporting RostaSporting Rosta
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Rosta, nasce nel 1998 come società di calcio 
a 5 iscritta al campionato regionale di serie D. Negli anni successivi si espande con varie pro-
mozioni e con la costituzione di altre squadre tra cui la femminile di c.5 e qualche squadra di 
bambini. Nel 2006 in concomitanza con la promozione in serie B nazionale costruiamo il pa-
lazzetto dello sport (chiamato Palawave) ed un campo a 7 in erba sintetica. Nello stesso anno 
rileviamo il calcio da una situazione non positiva dove la prima squadra era appena retrocessa 
in II categoria e non vi era più rimasto un bambino. Al secondo anno torniamo in prima cate-
goria e adesso,  e quest’anno in Promozione dopo appena 10 anni, siamo diventata una delle 
società più grandi dal punto di vista numerico con ben 30 squadre all’attivo tra calcio e calcio 
a 5 e circa 500 atleti tesserati. La scuola calcio è diventata il nostro fi ore all’occhiello con più 
di 300 bambini iscritti nella seguente stagione rappresentati in 18 gruppi, situazione che ci 
permette da qualche anno di essere costantemente tra le prime 10 società di Torino. E non per 
ultimo ci fregiamo del nostro bellissimo Trofeo Città di Rosta che quest’anno giunge alla sua 8a 
edizione.. a detta dei tecnici uno dei tornei più belli d’Italia dedicati alla scuola calcio. Borussia 
Dortmund, Benfi ca, Milan, Juventus, Torino, Sampdoria, Genoa, Udinese, Espanyol sono state 
le partecipanti ad una delle ultime edizioni.. torneo con ben 6 categorie in contemporanea, 
unico nel suo genere. Il presidente della società è Giuseppe Mirisola.

All’inizio del secolo, Rosta vede la completa ricostruzione della Cappella della Madonna delle Gra-
zie, ormai pericolante e disagevole: l’antica costruzione, risalente forse al Quattrocento era stata 
intitolata a San Rocco ed edifi cata a sua volta sul luogo di un antico pilone dedicato a San Sebastia-
no. In questi anni anche l’antico Municipio (all’interno del borgo) viene sostituito dal nuovo edifi cio 
comunale, ancora in uso.
Negli anni a cavallo del 1912 Rosta si dotò dell’illuminazione pubblica, mentre a partire dal 1920 
inizia la costruzione dell’acquedotto, inizialmente gestito da alcuni privati e successivamente dal 
Comune. Nel 1985 si costruì il Depuratore delle Acque. Nel 1990 nasce la Biblioteca Comunale, inti-
tolata al poeta locale Augusto Querro.

San Mauro
San Mauro Torinese (San Mò in piemontese) è un comune di 18.771 abitanti della provincia di Torino. Si 
trova a pochi chilometri dal centro di Torino ed è situato ai piedi delle pendici settentrionali della collina 
torinese, dominata dalla Basilica di Superga. Una parte del comune è sul lato sinistro del Po; il nucleo più 
antico è invece situato sulla sponda destra, lungo l’antica strada che un tempo collegava la Porta Praetoria 
di Torino (ubicata nell’attuale Piazza Castello) e la romana Industria (l’attuale Monteu da Po) con Valenza.  
La zona industriale del comune di San Mauro è chiamata Zona Pescarito.

U.S.D. San Mauro
Era il 30 settembre 1949 quando l’Unione 
Sportiva San Mauro vede finalmente la luce, 
con la prima assemblea, che approva lo sta-
tuto sociale ed elegge il primo direttivo 
nominando primo Presidente Giovanni Pilone. Successivamente, vi fu 
un’unione, durata tre stagioni con il G.S. Pianese, qui la denominazione 
U.S.D. SanMauro- Pianese; fu così che la Prima Squadra che si allenava 
e giocava a San Raffaele Cimena, torna a svolgere tutte la sua attività a 
San Mauro Torinese rimanendo unita alla Pol. Sanmaurese e variando la 
sua denominazione in U.S.D. SanMauro,  tutto attaccato a testimoniare 
l’unione tra le due Società che da sempre hanno dato vita al giuoco del 
calcio a San Mauro Torinese. La sua prima squadra disputa il campionato 
di Prima Categoria. Responsabile segreteria Filomena Amoroso. Organiz-
zazione tornei Virgilio Raffaele. D.s. Arturo Gallo. L’attuale Presidente è 
Gerardo Angelicchio; i colori sociali sono Giallo/Blu.
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Gerardo Angelicchio; i colori sociali sono Giallo/Blu.



24

Settimo Torinese
Settimo Torinese (ël Seto in piemontese) è una città di 46.954 abitanti della provincia di Torino in Pie-
monte. È il decimo comune della regione per popolazione superando come numero di abitanti anche 
qualche capoluogo di provincia piemontese. Settimo è un grosso centro industriale nell’hinterland NE 
di Torino ma ciò è stato il risultato di un lunghissimo cammino iniziato sul fi nire del XVII secolo con 
il rinnovamento dell’agricoltura seguito dall’inizio del processo di industrializzazione all’alba dell’unità 
d’Italia. Scrivendo di Settimo Torinese non si può non ricordare don Luigi Paviolo, parroco di San Pietro 
in Vincoli. Il parroco si adoperò senza sosta nella protezione, dall’8 settembre alla Liberazione, di quanti 
erano ricercati dai nazisti. Il 28 settembre 2008 è stato celebrato il cinquantesimo anniversario di “Setti-
mo Città”, con grandi festeggiamenti a naturale conclusione di tutta una serie di iniziative, ad esempio 
il rinnovato look del centro storico (ma pure delle rotatorie, non più distese di asfalto o sampietrini ma 
vere opere d’arte).

A.S.D. Settimo Calcio 
L’associazione calcio Settimo nasce nel lontano 1912 da un’idea di un gruppo di giovani 
settimesi messi insieme da Francesco Antoniotti. Il colore sociale scelto è il viola. Dopo gli 
anni della serie C  (anni 40)  arriviamo ai campionati dilettanti con il trentennio che vede 
Piero Lovera alla presidenza  dagli anni ‘80 fi no al centenario nel 2012 . Nel 2013 Lovera la cui 
opera ha segnato gli ultimi 20 anni di storia calcistica viola  ha ceduto la poltrona del comando a una 
nuova gestione la quale ha in animo di rilanciare il sodalizio settimese. Il Settimo quindi si presenta alle 
nuove sfi de con un bagaglio intatto di professionalità e valori da rilanciare e consolidare: 250 giocatori 
tesserati, 16 squadre, 100 tra dirigenti e collaboratori. Un investimento sul futuro che la nuova dirigenza 
intende portare avanti in modo sostenibile, consapevole delle limitazioni e delle diffi coltà legate a una 
congiuntura della quale il mondo del calcio e lo sport in generale, risentono. Il piccolo universo viola tut-
tavia, parte per questa nuova avventura poggiando su solide basi. L’impiantistica prima di tutto. Lo stadio 
“Primo Levi”, inaugurato nel 1997, con un’accogliente tribuna capace di oltre 400 posti a sedere, l’attiguo 
campo di allenamento in sintetico (che ospita le gare uffi ciali delle categorie minori), un palestra per le 
attività di potenziamento; tutto questo con l’intento di fornire il massimo sostegno all’attività di istruttori 
e allenatori. Gli eventi: una realtà consolidata ormai dal alcuni anni. Il “Papà Lovera” è un appuntamento 
che si rinnova, da oltre 20 anni a questa parte. Ogni anno, da gennaio a marzo, centinaia di ragazzi ap-
partenenti alle categorie pulcini in rappresentanza di molte società del torinese, si confrontano in vari 
concentramenti i quali classifi cano le squadre per il gran fi nale di Settimo. “Scuole in Viola” è l’evento che 
chiude la stagione e coinvolge gli alunni delle scuole elementari di Settimo Torinese. 
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Pro Settimo & Eureka
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Pro Settimo & Eureka nasce nel 2007-
2008 a seguito della fusione tra le due società Pro Settimo Calcio ed Eureka Set-
timo. Da questa fusione, anche grazie all’apporto numerico dato dall’ex Eureka 
Settimo (circa 600 ragazzi di tutte le età), la Pro Settimo & Eureka completa il suo 
processo di sviluppo ponendosi tra le società più importanti e numerose del 
territorio regionale. La neo società partecipa in quella stagione al campionato 
di Eccellenza Regionale ottenendo un brillante terzo posto in classifi ca, ma so-
prattutto vincendo l’ambito trofeo della Coppa Italia Dilettanti Regionale e con 
grande merito arrivo fi no alla fi nale Nazionale al termine della quale grazie a 
questo piazzamento ottiene il diritto a partecipare il campionato Nazionale di 
Serie “D”. Uno storico traguardo che la città di Settimo Torinese non aveva mai 
raggiunto prima di allora in ambito calcistico. Nel campionato Nazionale di Serie 
“D” la Pro Settimo & Eureka vi rimane per due stagioni consecutive 2008-2009 
e 2009-2010 al termine della quale retrocede in Eccellenza Regionale. In que-
sta stagione milita nuovamente in serie D.  La società organizza durante l’anno 
anche molti tornei giovanili tra i quali spicca il torneo Nazionale/Internazione 
“Andrea Boscione” (storico giornalista sportivo della RAI) riservato alla categoria 
Allievi, giunto quest’anno (2016) alla sua trentesima edizione. Presidente della 
società è il Dott. Marco Pollastrini. Vice presidente Bruno Olivieri.   D.s. Giampaolo 
Tosoni.  Responsabile segreteria Ivano Gritti.

A.S.D. San Gallo
A giugno 2015 nasce il san gallo settimo, una nuova societa’ calcistica 
nel panorama settimese che si pone l’obbiettivo di far divertire i ns. 
Bambini e bambine crescendo sotto il profi lo tecnico ed educativo. 
Il ns staff e’ formato da istruttori giovani ed esperti, coadiuvati da 
una collaborazione con A.I.A.C. (Associazione Italiana Allenatori Calcio), che a loro 
volta faranno crescere i ns istruttori con dei  corsi di  formazione e aggiornamento. 
Colori sociali bianco verde.  Categorie iscritte: dal 2002 al 2007 con partecipazione a 
campionati f.I.G.C. e piccoli amici con partecipazione a vari tornei e manifestazioni 
sul territorio. I colori sociali Bianco/Verde. Presidente Fabio Cristiano.
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Tonengo di Mazzè - Mazzè
Tonengo di Mazze’ fa parte del comune di Mazzè, in provincia di Torino, nella regione Piemonte. Del comune di Mazzè fanno 
parte anche le frazioni o località di Barengo (2,17 km), Casale (-- km), Cascina Motta (2,24 km),Cascina Vallo (1,71 km), Case 
sparse (-- km), Mazze (0,37 km),Tonengo (1,59 km), Tonengo - Casale (1,60 km). Mazzè (Massè in piemontese) è un comune ita-
liano di 4.152 abitanti (censimento 2011) della città metropolitana di Torino, inPiemonte, attraversato dal fi ume Dora Baltea.
Centro noto per l’antico castello situato su Colle San Michele e affacciato sull’ampia ansa della Dora Baltea che scorre ai piedi 
della rupe. Comprende le frazioni Barengo, Casale e Tonengo. Il territorio è suddiviso in due parrocchie della diocesi di Ivrea: 
SS. Gervasio e Protasio (Mazzè capoluogo e frazione Barengo per un totale di circa 2.000 parrocchiani) e S. Francesco d’Assisi 
(frazioni Tonengo e Casale per un totale di circa 2.200 parrocchiani).

A.S.D. Orizzonti United
Orizzonti United è una delle più importanti ed apprezzate società calcistiche regionali, una realtà 

che da anni ha posto concretamente le basi per un ambizioso quanto importantissimo progetto 
calcistico che coinvolge i comuni di Caluso, Candia C.se, Mazzè, Villareggia e Cigliano. Sono ormai due 

anni, infatti, che Orizzonti United e Real Canavese hanno unito le forze per la realizzazione di un un su-
per sodalizio ambizioso che si fonda sull’unione delle forze economiche e delle risorse umane e sul potenziale 
calcistico formato dai rispettivi settori giovanili per la creazione di un polo sportivo di primissima qualità in grado 
di competere a grandi livelli, diventato già punto di riferimento nel panorama calcistico provinciale e regionale. 
Questo progetto ha l’obiettivo di valorizzare dal punto di vista calcistico tutto il territorio su cui si estende la so-
cietà, con un’operazione che coinvolge 15 paesi, 6 campi da calcio, 28 allenatori, 70/80 dirigenti, 20 squadre, con 
tutte le categorie coperte, e un totale di oltre 350 ragazzi. La prima squadra da anni è protagonista ai vertici della 
classifica del campionato di Eccellenza, la Juniores e le categorie del Settore Giovanile militano nei campionati 
regionali, mentre la Scuola Calcio è riconosciuta come Scuola Calcio Qualificata dalla FIGC/LND, l’unica su tutto il 
territorio canavesano. Grazie al lavoro svolto nelle stagioni precedenti e all’impulso garantito dai nuovi dirigenti 
che hanno portato vitalità sia sotto il profilo della competenza che sotto quello delle risorse economiche l’Asd 
Orizzonti United in breve tempo sta ottenendo grandi soddisfazioni e risultati oltre le aspettative, e si sta sempre 
più strutturando per raggiungere nuovi ed ambiziosi obiettivi.

Venaria Reale

A.S.D. Venaria Reale

É un paese di circa 35.000 abitanti:Inizialmente nata con il nome di “Altessano” nel XVI secolo. Si ricorda 
soprattutto perche’ e’ l’unico Comune Piemontese a poter vantare su proprio territorio della presenza 
di 2 residenze sabaude: la seicentesca “Reggia di Venaria” e gli ottocenteschi “Appartamenti di Borgo 
castello”, all’ interno del Parco della Mandria. Il Parco regionale La Mandria, unico ad appartenere in 
gran parte al patrimonio della Regione Piemonte, conserva al suo interno uno degli ultimi lembi di 
foresta planiziale ancora esistenti. Tutela diverse specie di animali allo stato brado e si occupa anche 
dell’allevamento di razze di cavalli in via d’estinzione. È inoltre un importante luogo di nidifi cazione 
degli uccelli.  interesse storico, artistico ed ambientale tutte le altre architetture ed i giardini connesse 
al complesso sabaudo sono inoltre; la Reggia di Venaria Reale la Chiesa di Sant’Uberto realizzata 
dall’architetto Filippo Juvarra gli Appartamenti Reali di Borgo Castello nel Parco regionale La Mandria.

La società originale fu fondata nel lontano 1947. É stata ricostruita nel 2001 da un gruppo di amanti dello Sport Calcio e della Città di Venaria Reale. Nella 
stagione calcistica 2003/04 l’ASD VENARIA REALE si è guadagnatala promozione in 2° categoria grazie alla strepitosa vittoria del campionato di terza 
categoria. Nella stagione 2004/05, pur vincendo il proprio girone, la squadra non è riuscita a guadagnare la categoria superiore, ma nella successiva 
stagione con la vittoria in campionato,  passa in 1 categoria. Nella stagione 2010/11 il Venaria sale in Promozione,  e tuttora ne fa parte da protagonista. 
La società partecipa con tutte le sue categorie ai campionati di Lega, i colori sociali sono Arancio /Verdi. L’attuale presidente è Giuseppe Spaolonzi, il D.s. 
è Raffaele Baluardo. Responsabile Settore Giovanile Roberto Virardi.
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Vinovo
Vinovo è un comune di 14.286 abitanti della Provincia di Torino. La città ha una lunga storia 
che affonda le sue radici in tempi molto antichi: sono stati infatti ritrovati in questa zona resti 
risalenti al V secolo d.C. I documenti storici più antichi che parlano di quella che sarà l’odierna 
Vinovo risalgono al 1040: in quell’anno un atto notarile certifi ca che i Marchesi Romagnano 
donarono all’Abbazia di San Silano di Romagnano alcuni terreni siti nel territorio di Vinovo. In 
questo documento il territorio è indicato come Vicus Novus, nome che rimase nel Medioevo 
ad indicare il gruppo di edifi ci e terreni che furono di proprietà di vari feudatari. Nel 1268 un 
atto di vendita vede l’affacciarsi, nella storia locale, della famiglia Della Rovere, che diverrà 
padrona dell’intero territorio vinovese nel 1400. Oggi non ha più le caratteristiche del paese 
agricolo di un tempo e, negli ultimi vent’anni, la chiusura della maggior parte delle industrie 
locali che un tempo offrivano lavoro anche a molti vinovesi, ha infl itto un duro colpo al set-
tore secondario di Vinovo. Piobesi Torinese è un comune di 3.723 abitanti della provincia 
di Torino. Nel territorio di Piobesi Torinese scorre il torrente Chisola. Candiolo è un comune 
italiano di 5.635 abitanti della Provincia di Torino.

A.S.D. Chisola Calcio
L’A.S.D. Chisola calcio nasce nel 1998 dalla fusione dell’“A.S. Candiolo” e dal “Piobesi” sita a cavallo del torrente Chisola. La società può 
disporre di due impianti sportivi e di oltre 500 atleti tesserati con circa un centinaio di dirigenti societari, che fanno della passione e 
del volontariato calcistico, una loro ragione di vita. Oggi il Chisola calcio è riconosciuta come una delle società in Piemonte ai vertici del 
calcio giovanile e dilettantistico; la prima squadra milita ormai da diversi anni nel campionato di “Eccellenza”, mentre il settore giovanile 
partecipa con quasi tutte le sue categorie ai campionati ”Regionali” di Lega.  Nella prossima stagione sarà tra le 20 società italiane affi liate 
come Accademy Juventus.Alla segreteria Marilena Messina.  Responsabile Scuola Calcio Giorgio Tallone. Il Presidente è il Sig, Luca Atzori, 
i colori sociali Blu.

Polisportiva  Garino
La Polisportiva Garino è una società emergente con una splendida struttura situata proprio al confine tra Nichelino e Vinovo. Conta circa 
100 tesserati tra scuola calcio e settore giovanile. La prima squadra milita in Terza Categoria. I colori sociali Rosso/Blu.  Alla segreteria 
Ignazio Camiolo, a dirigere ed organizzare sapientemente le operazioni tecnico/sportive il D.g. Gianni Matacchione.  
Presidente Pasqualino Palermo.



29

Volpiano
È un centro agricolo ed industriale del Basso Canavese, al limite orientale dell’altopiano della Vauda. È attraversato da vari corsi d’ac-
qua, tra cui il torrente Malone, il torrente Bendola, il rio San Giovanni ed il rio Ritano.  Da alcuni anni viene organizzata un’importante 
manifestazione che ha lo scopo di far conoscere le risorse storiche e culturali del paese. La manifestazione prende il nome di “Volpiano 
Porte Aperte” e vede coinvolto l’intero mondo delle Associazioni del Paese. Negli ultimi anni Volpiano vede coinvolte più Associazioni 
nel campo culturale-storico, tutte con l’intento di riportare alla luce il passato del territorio canavesano. In particolare  le Associazioni 
“Terra di Guglielmo” e “Gruppo Amici del Passato”. Negli ambiti più storico-antropologici si muove il più recente “Circolo Culturale Tavola 
di Smeraldo”. Insieme, queste tre sfumature della ricerca storica del nostro passato, hanno creato un interessante movimento culturale, 
caratterizzato da conferenze, momenti di dibattito, corsi e studio.  Tra le associazioni culturali di Volpiano ha un ruolo signifi cativo la Banda Musicale: l’associazione 
“Filarmonica Volpianese”.  Tra le chiese più famose ricordiamo la Chiesa della Confraternita, e La Chiesa di San Rocco.

G.S.D. Volpiano
Nel 1919, su iniziativa di una decina di amici, nasce l’U.S. Volpianese. La società bianconera, sorretta dalla passione dei soci e simpatizzanti, raggiunge nell’immediato dopo 
guerra la serie C, arrivando a sfi orare addirittura la serie B. Con Presidente Giovanni Rolle, dieci anni più tardi, un altro gruppo sportivo compare sulla scena il Virtus, che si svi-
luppa e prende vita dall’oratorio, sale immediatamente alla ribalta conquistando le simpatie e l’affetto dei giovani volpianesi. Rivali per breve tempo, nel 1970 le due società 
si fondono, per costituire l’A.S. Volpiano con i colori bianco azzurro. Un sodalizio di successo che culminerà con la partecipazione, per due anni consecutivi, al campionato di 
serie D, con presidente Giovanni Rolle, nipote del primo alla fi ne del millennio in mezzo grandi personaggi che hanno fatto la storia calcistica volpianese. Nel luglio 2001 una 
notizia rimbalzò da una testa all’altra: l’ A.S. Volpiano e l’U.S. Sangiustese avevano deciso di fondersi e formare una nuova società , l’ F.C. Canavese. Ormai era uffi ciale. Con Gio-
vanni Rolle presidente e il fi glio Enzo vice presidente, ma dopo due anni cessò di esistere questa collaborazione. Nell’aprile 2004 morì Giovanni.  Nel 2006 Enzo Rolle, l’amico 
Massimo Gariglio e parte dell’ex dirigenza dell’ A.S. Volpiano rientrarono nell’ambiente calcistico di Volpiano e lo fecero tramite la G.S.D. Volpianese, una società sportiva co-
stituitasi nel 1986, nel 2006 prese il via la prima edizione  del Memorial Giovanni Rolle. Nel luglio 2007 la G.S.D. Volpianese diventò gruppo sportivo dilettantistico Volpiano,  la 
presidenza fu affi data a Salvatore Gattuso e si svolse la seconda edizione del memorial che prese il nome di “Rolle Gariglio Fantini”.A maggio andrà in scena la ottava edizione.  
Oggi, con presidente Massimo Gariglio, la società G.S.D. Volpiano milita in Eccellenza e conta 15 squadre, la scuola calcio qualifi cata e circa 400 atleti.
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Sabato 28 maggio Domenica 29 maggio Giovedì 2 giugno
Girone A ore 15.00 Volpiano - Valdruento
Girone A ore 16.00 Montanaro - San Mauro
Girone B ore 17.00 San Gallo - Pro Settimo Eureka
Girone B ore 18.00 Venaria - Ciriè
Girone C ore 15.00 V. Ivest - Cit Turin LDE
Girone D ore 16.00 BarcaSalus - Borgata Cit Turin
Girone C ore 17.00 Crocetta - Vanchiglia
Girone D ore 18.00 Pino T.se - Pianezza
Girone E ore 15.00 Sisport Juve - None
Girone E ore 16.00 Grugliasco - Vianney
Girone F ore 17.00 Pro Collegno - San Giorgio
Girone F ore 18.00 Lascaris - Piscinese Riva

Girone A ore 15.00 Valdruento - San Mauro
Girone A ore 16.00 Volpiano - Montanaro
Girone B ore 17.00 Pro Settimo Eureka - Ciriè
Girone B ore 18.00 San Gallo - Venaria
Girone C ore 15.00 Vanchiglia - Cit Turin LDE
Girone C ore 16.00 Crocetta - V. Ivest
Girone D ore 17.00 Pino T.se - BarcaSalus
Girone D ore 18.00 Pianezza - Borgata Cit Turin
Girone E ore 15.00 None - Vianney
Girone E ore 16.00 Sisport Juve - Grugliasco
Girone F ore 17.00 San Giorgio - Piscinese Riva
Girone F ore 18.00 Pro Collegno - Lascaris

Quarti di Finale

Categoria Esordienti 2003

Calendario Palio dei Quartieri

Girone A ore 15.00 San Mauro - Volpiano
Girone A ore 16.00 Valdruento - Montanaro
Girone B ore 17.00 Ciriè - San Gallo
Girone B ore 18.00 Pro Settimo Eureka - Venaria
Girone D ore 15.00 Borgata Cit Turin - Pino T.se
Girone C ore 16.00 Cit Turin LDE - Crocetta
Girone C ore 17.00 Vanchiglia - V. Ivest
Girone D ore 18.00 Pianezza - BarcaSalus
Girone E ore 15.00 Vianney - Sisport Juve
Girone E ore 16.00 None - Grugliasco
Girone F ore 17.00 Piscinese Riva - Pro Collegno
Girone F ore 18.00 San Giorgio - Lascaris

Sabato 4 giugno Domenica 5 giugno Venerdì 10 giugno
Girone L ore 15.00 3a migl. Terza - 1a class. A
Girone L ore 16.00 2a class. B - 1a class. C
Girone M ore 17.00 2a migl. Terza - 1a class. B
Girone M ore 18.00 2a class. A - 2a class. D
Girone N ore 15.00 1a migl. Terza - 1a class. E
Girone N ore 16.00 2a class. F - 2a class. C
Girone O ore 17.00 4a migl. Terza - 1a class. F
Girone O ore 18.00 2a class. E - 1a class. D

Girone L ore 17.00 2a class. B - 3a migl. Terza
Girone L ore 18.00 1a class. A - 1a class. C
Girone M ore 19.00 2a class. A - 2a migl. Terza
Girone M ore 20.00 1a class. B - 2a class. D
Girone N ore 17.00 2a class. F - 1a migl. Terza
Girone N ore 18.00 1a class. E - 2a class. C
Girone O ore 19.00 2a class. E - 4a migl. Terza
Girone O ore 20.00 1a class. F - 1a class. D

Seconda Fase
Girone L ore 15.00 1a class. A - 2a class. B
Girone L ore 16.00 1a class. C - 3a migl. Terza
Girone M ore 17.00 1a class. B - 2a class. A
Girone M ore 18.00 2a class. D - 2a migl. Terza
Girone N ore 15.00 1a class. E - 2a class. F
Girone N ore 16.00 2a class. C - 1a migl. Terza
Girone O ore 17.00 1a class. F - 2a class. E
Girone O ore 18.00 1a class. D - 4a migl. Terza

Sabato 11 giugno
Gara 1 ore 15.00 1a class. L - 2a class. N
Gara 2 ore 16.00 1a class. M - 2a class. O
Gara 3 ore 17.00 1a class. N - 2a class. L
Gara 4 ore 18.00 1a class. O - 2a class. M

Prima Fase

Semifinali
Domenica 12 giugno
Gara 5 ore 10.00
Vincente Gara 1 - Vincente Gara 2 
Gara 6 ore 11.00
Vincente Gara 3 - Vincente Gara 4 

Finali
Domenica 12 giugno
Finale 3° - 4° posto ore 16.00
Perdente Gara 5 - Perdente Gara 6
Finale 1° - 2° posto ore 17.00
Vincente Gara 5 - Vincente Gara 6

Sabato 28 maggio Domenica 29 maggio
Girone A ore 10.00 Vianney - Settimo
Girone B ore 11.00 Vanchiglia - San Mauro
Girone C ore 15.00 Po. Garino - Chieri
Girone D ore 16.00 Pro Settimo E. - Sisport Juve
Girone C ore 17.00 Cambiano - Carrara 90
Girone D ore 18.00 Volpiano - Marco Ferrante

Quarti di Finale

Categoria Esordienti 2004

Girone A ore 14.30 Ciriè - Vianney
Girone A ore 15.30 Settimo - Montanaro
Girone B ore 16.30 San Mauro - Cit Turin LDE
Girone B ore 17.30 Piscinese Riva - Vanchiglia
Girone D ore 18.30 Sisport Juve - Volpiano
Girone C ore 19.30 Chieri - Cambiano

Domenica 5 giugno
Gara 1 ore 15.00 1a class. A - 2a class. D
Gara 2 ore 16.00 1a class. B - 2a class. C
Gara 3 ore 17.00 1a class. C - 2a class. B
Gara 4 ore 18.00 1a class. D - 2a class. A

Prima Fase

Semifinali
Venerdì 10 giugno
Gara 5 ore 18.00
Vincente Gara 1 - Vincente Gara 2
Gara 6 ore 19.00
Vincente Gara 3 - Vincente Gara 4

Finali
Sabato 11 giugno
Finale 3° - 4° posto ore 15.00
Perdente Gara 5 - Perdente Gara 6
Finale 1° - 2° posto ore 16.00
Vincente Gara 5 - Vincente Gara 6

Giovedì 2 giugno
Girone A ore 9.30 Settimo - Ciriè
Girone A ore 10.30 Vianney - Montanaro
Girone B ore 11.30 Piscinese Riva - San Mauro
Girone B ore 15.00 Cit Turin LDE - Vanchiglia
Girone C ore 16.00 Carrara 90 - Chieri
Girone C ore 17.00 Cambiano - Po. Garino
Girone D ore 18.00 Volpiano - Pro Settimo E.
Girone D ore 19.00 Marco Ferrante - Sisport JuveSabato 4 giugno

Girone A ore 15.00 Montanaro - Ciriè
Girone B ore 16.00 Cit Turin LDE - Piscinese Riva
Girone C ore 17.00 Carrara 90 - Po. Garino
Girone D ore 18.00 Marco Ferrante - Pro Settimo E.

Campo Vanchiglia

Per maggiori informazioni visita il nostro sito
www.paliodeiquartieri.it

Campi Cit Turin LDE - SanMauro - Vianney
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Calendario Palio dei Quartieri

Sabato 28 maggio Domenica 29 maggio Giovedì 2 giugno
Girone A ore 9.30 Ardor SF - Marco Ferrante
Girone A ore 10.15 UVS - Ciriè
Girone B ore 11.00 Carrara 90 - Cit Turin LDE
Girone B ore 17.30 Vianney - Sisport Juve
Girone C ore 18.15 Pol Garino - Chisola
Girone C ore 19.00 Settimo - Orizzonti UTD

Girone B ore 9.30 Vianney - Carrara 90
Girone A ore 10.15 Marco Ferrante - Ciriè
Girone C ore 11.00 Orizzonti UTD - Chisola

Quarti di Finale

Categoria Pulcini 2005

Girone A ore 14.30 Ciriè - Ardor SF
Girone B ore 15.15 Cit Turin LDE - Vianney
Girone C ore 16.00 Chisola - Settimo

Venerdì 10 giugno
Gara 1 ore 17.00 1a class. A - 1a miglior terza
Gara 2 ore 17.45 1a class. B - 2a class. C
Gara 3 ore 18.30 1a class. C - 2a miglior terza
Gara 4 ore 19.15 2a class. B - 2a class. A

Prima Fase

Semifinali
Sabato 11 giugno
Gara 5 ore 16.30
Vincente Gara 1 - Vincente Gara 2
Gara 6 ore 17.30
Vincente Gara 3 - Vincente Gara 4

Finali
Domenica 12 giugno
Finale 3° - 4° posto ore 11.00
Perdente Gara 5 - Perdente Gara 6
Finale 1° - 2° posto ore 11.45
Vincente Gara 5 - Vincente Gara 6

Sabato 4 giugno Domenica 5 giugno
Girone A ore 9.30 Marco Ferrante - UVS
Girone B ore 10.15 Sisport Juve - Carrara 90
Girone C ore 11.00 Orizzonti UTD - Pol Garino

Girone A ore 14.30 Ardor SF - UVS
Girone B ore 15.15 Sisport Juve - Cit Turin LDE
Girone C ore 16.00 Settimo - Pol Garino

Sabato 28 maggio Domenica 29 maggio Giovedì 2 giugno
Girone B ore 14.30 Marco Ferrante - S. Giacomo C.
Girone B ore 15.15 Vianney - BarcaSalus
Girone A ore 16.00 Collegno Parad. - Crocetta
Girone C ore 16.45 Vanchiglia - Sisport Juve

Girone A ore 14.30 Cit Turin Lde - Collegno Parad.
Girone A ore 15.15 Crocetta - Ciriè
Girone B ore 16.00 Marco Ferrante - Vianney
Girone B ore 16.45 S. Giacomo C. - BarcaSalus
Girone C ore 17.30 Grugliasco - Sisport Juve
Girone C ore 18.15 Chieri - Vanchiglia

Quarti di Finale

Categoria Pulcini 2006

Girone A ore 16.45 Ciriè - Cit Turin Lde
Girone B ore 17.30 BarcaSalus - Marco Ferrante
Girone C ore 18.15 Grugliasco - Vanchiglia
Girone C ore 19.00 Sisport Juve - Chieri

Domenica 5 giugno
Gara 1 ore 15.00 1a class. A - 1a miglior terza
Gara 2 ore 16.00 1a class. B - 2a class. C
Gara 3 ore 17.00 1a class. C - 2a miglior terza
Gara 4 ore 18.00 2a class. B - 2a class. A

Prima Fase

Semifinali
Sabato 11 giugno
Gara 5 ore 14.30
Vincente Gara 1 - Vincente Gara 2
Gara 6 ore 15.30
Vincente Gara 3 - Vincente Gara 4

Finali
Domenica 12 giugno
Finale 3° - 4° posto ore 9.30
Perdente Gara 5 - Perdente Gara 6
Finale 1° - 2° posto ore 10.15
Vincente Gara 5 - Vincente Gara 6

Sabato 4 giugno
Girone A ore 16.45 Collegno Parad. - Ciriè
Girone A ore 17.30 Cit Turin Lde - Crocetta

Girone B ore 18.15 S. Giacomo C. - Vianney
Girone C ore 19.00 Chieri - Grugliasco

Sabato 28 maggio Domenica 29 maggio Giovedì 2 giugno
Girone C ore 10.00 Crocetta - Vianney
Girone C ore 10.00 Settimo - Marco Ferrante
Girone A ore 15.00 Chisola - San Giacomo C
Girone A ore 15.00 Rosta - Ciriè
Girone B ore 16.00 Sisport Juve - Orizzonti UTD
Girone B ore 16.00 Collegno Paradiso - San Mauro
Girone D ore 17.00 Orione Vallette - Cit Turin LDE
Girone D ore 17.00 La Loggia - Vanchiglia

Girone D ore 10.00 La Loggia - Orione Vallette
Girone D ore 10.00 Vanchiglia - Cit Turin LDE
Girone A ore 15.00 San Giacomo C - Ciriè
Girone A ore 15.00 Chisola - Rosta
Girone B ore 16.00 Orizzonti UTD - San Mauro
Girone B ore 16.00 Sisport Juve - Collegno Paradiso
Girone C ore 17.00 Marco Ferrante - Vianney
Girone C ore 17.00 Settimo - Crocetta

Quarti di Finale

Categoria Pulcini 2007

Girone A ore 15.00 Ciriè - Chisola
Girone A ore 15.00 San Giacomo C - Rosta
Girone B ore 16.00 San Mauro - Sisport Juve
Girone B ore 16.00 Orizzonti UTD - Collegno Par. 
Girone C ore 17.00 Marco Ferrante - Crocetta
Girone C ore 17.00 Vianney - Settimo
Girone D ore 18.00 Vanchiglia - Orione Vallette 
Girone D ore 18.00 Cit Turin LDE - La Loggia

Domenica 5 giugno
Gara 1 ore 15.00 1a class. A - 2a class. D
Gara 2 ore 15.00 1a class. B - 2a class. C
Gara 3 ore 16.00 1a class. C - 2a class. B
Gara 4 ore 16.00 1a class. D - 2a class. A

Prima Fase

Semifinali
Sabato 11 giugno
Gara 5 ore 15.00
Vincente Gara 1 - Vincente Gara 2
Gara 6 ore 16.00
Vincente Gara 3 - Vincente Gara 4 

Finali
Domenica 12 giugno
Finale 3° - 4° posto ore 10.00
Perdente Gara 5 - Perdente Gara 6
Finale 1° - 2° posto ore 11.00
Vincente Gara 5 - Vincente Gara 6

Campo Cit Turin LDE

Campo Cit Turin LDE

Campo Cit Turin LDE

Per maggiori informazioni visita il nostro sito
www.paliodeiquartieri.it



Venerdì 27 maggio 2016
Serata inaugurale

Stadio “Primo Nebiolo” Parco Ruffi ni - Torino
ore 20,00 - Spettacolo folcloristico

Sbandieratori della Città di Rivoli
Scuola di ballo A.S.D. JSD Dance News CRAB
I 2 Bomber del freestyle
Sfi lata delle Società

ore 20,30 - Trofeo “Dino Raviola” - Quadrangolare

Campi e Gironi di Gioco 2016
Palio dei Quartieri

Esordienti 2003 - Gironi A e B
 Campo San Mauro -  Parco Einaudi, 3/A - San Mauro

Esordienti 2004  - Gironi A, B, C, D, Semifi nali e Finali
Campo Vanchiglia - Via Ragazzoni, 2 -Torino

Esordienti 2003 - Gironi E e F
Campo Vianney - Via Bartoli, 19/B - Torino

Esordienti 2003 - Gironi C e D
Campo Cit Turin LDE - Corso Ferrucci 63 - Torino

Esordienti 2003 - Semifi nali e Finali
Stadio Primo Nebiolo - Parco Ruffi ni - Torino

F.C. Juventus - Rappr./Selez. Palio Provinciale
F.C. Torino - Rappr./Selez. Palio Torinese
Perdente 1 gara - Perdente 2 gara
Vincente 1 gara - Vincente 2 gara

Prima Gara ore 20,30
Seconda Gara ore 21,15

Finale 3 e 4 posto ore 22,00
Finale 1 e 2 posto ore 22,45

Pulcini 2005 - Gironi A, B, C, Semifi nali e Finali
Campo Cit Turin LDE - Corso Ferrucci 63 - Torino

Pulcini 2006 - Gironi A, B, C, Semifi nali e Finali
Campo Cit Turin LDE - Corso Ferrucci 63 - Torino

Pulcini 2007 - Gironi A, B, C, D,  Semifi nali e Finali
Campo Cit Turin LDE - Corso Ferrucci 63 - Torino

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.paliodeiquartieri.it






