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Lucio Stella
Presidente ASD Palio dei Quartieri

Cari amici è con vero piacere che vi do il benvenuto alla VIII 
Edizione del “Palio dei Quartieri”. Per il 2018 le novità non 
mancano sicuramente poiché dobbiamo parlare di Palio 
diffuso. La manifestazione infatti - diventata nel tempo una 
kermesse sportiva che si posiziona nel panorama calcistico 
regionale come appuntamento di prestigio - conta più eventi 
collegati tra loro. 
Partiamo come consuetudine dalla serata inaugurale con il 
Trofeo “Dino Raviola” che, prima novità di quest’anno, si svolgerà 
nella struttura del San Mauro (all’interno del Parco Einaudi) a 
testimoniare l’importanza sempre maggiore che il territorio 
dell’area metropolitana ha nei confronti della città di Torino.
Dal giorno successivo i vari tornei, che comprenderanno con le 
categorie Esordienti e Pulcini più annate (dal 2005 al 2010) che si affronteranno sui campi base 
di Barcanova, San Mauro, Spazio Talent Soccer (new entry), Vianney.
Viene confermato, visto il successo della scorsa stagione, il “Palio Rosa” dedicato al calcio 
femminile - che si sta affermando con sempre più rilevanza - e che vedrà al via le categorie 
Primavera e Under 15 sui campi del Lascaris, altra prestigiosa new entry.
Si riproporrà inoltre la “Palio Cup” riservata alla categoria Esordienti 2005 la quale vede, così 
come l’anno passato, la vincente del Palio dei Quartieri misurarsi con le realtà professionistiche 
del Piemonte: Torino, Juventus, Pro Vercelli, Alessandria, Cuneo insieme a un club prestigioso 
come il Casale e il Barcanova, società ospitante.
Ma non finisce qui! Altra importante novità di questa edizione sarà il “Palio dei Fiori” che avrà 
luogo in terra ligure e precisamente a Ceriale (SV), dove la vincente del Palio dei Quartieri 
(categoria Esordienti 2005) avrà l’opportunità di affrontare alcune tra le realtà più blasonate 
della Liguria.
Possiamo sicuramente affermare che il Palio, nato principalmente come evento cittadino, ha 
di volta in volta varcato i confini: prima provinciali, poi regionali, arrivando in questa ottava 
edizione a espandersi anche al di fuori della nostra regione.
La storia della manifestazione è stata caratterizzata da una ricerca continua al fine di coinvolgere 
sempre più i soggetti (atleti, società, dirigenti) che operano con tanta passione nel mondo del 
calcio. Confido pertanto che questo Palio - come ho detto prima “diffuso” - che ci apprestiamo 
a vivere, possa trovare il consenso dei protagonisti, del pubblico, degli addetti ai lavori, e che si 
svolga come sempre all’insegna della sana competizione sportiva e del fair play. Detto ciò non 
mi resta che darvi appuntamento sui campi e augurare a tutti voi buon divertimento.



2

Albo d’oro
Prima edizione 2011
Quartiere Barriera di Milano
Seconda edizione 2012
Quartiere Centro
Terza edizione 2013
Dilettanti U.S.D. Piscineseriva
Esordienti U.S.D. Vanchiglia
Quarta edizione 2014
A.S.D. Bacigalupo (esordienti)
Quinta edizione 2015
U.S.D. Vanchiglia (esordienti)
Sesta edizione 2016
A.S.D. Venaria Reale (esordienti)
Settima edizione 2017
Paradiso Collegno (esordienti)

pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag
pag

pag

pag

pag

4
4
4
6
8

10
10
10
11
11
12
13
14
14
14
15
16
16
17
17
18
19
19
20
22
23
24
25
26
27
27
29
29
30
30
31 
31
32
34
36

40

40

40

Quartiere Barca Bertolla
Quartiere Cit Turin
Quartiere Falchera
Quartiere Mirafiori Nord
Quartiere Parella
Almese
Alpignano
Beinasco
Bruzolo-Bussoleno
Casellette
Ciriè
Collegno
Chivasso
Luserna San Giovanni
Nichelino
Pianezza
Pinerolo
Piscina
Rivalta
San Mauro
Settimo Torinese
Tonengo di Mazzè
Vinovo
Volpiano
Torino
Alba
Alessandria
Casale
Cuneo
Novara
Vercelli
Borghetto Santo Spirito
Ceriale
Chiavari
Finale Ligure
Imperia
Savona
Ventimiglia
Serata inaugurale
Calendario Torneo 
 “Palio dei Quartieri”
Calendario Torneo 
 “Palio Rosa” 
Calendario Torneo 
“Palio Cup”
Calendario Torneo 
“Palio dei Fiori”

Almanacco2018
Sommario

ottava edizione

Progetto grafico
Dream Torino - www.dream-adv.it
Stampa
La Terra Promessa - Polo Grafico di Torino AGIT
viale Risorgimento 11 - 10092 Beinasco (TO)

Redazione Almanacco Palio dei Quartieri
c/o ASD Palio dei Quartieri - Palazzo Subalpina - Via Pomba, 29 - 10123 Torino

Tel. 011 81 59 180 - Fax 011 81 40 637 - info@paliodeiquartieri.it - www.paliodeiquartieri.it





4

L’Unione Sportiva BARCANOVA 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 
difficoltà 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 fisica 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 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 BARCANOVA, ma della continua partecipazione 
delle sue squadre a tutti i campionati provinciali e regionali delle diverse categorie giovanili fino alla prima squadra, che attualmente milita in Promozione. 
Il Presidente è Massimo Capricci; Vice Presidente, Rosa Racioppi; Direttore Generale Franco Delladonna.

Quartiere Barca Bertolla
La borgata Bertolla, è la vecchia borgata, localizzata al confine tra Torino e San Mauro. Storica-
mente sviluppato attorno all’attività dei lavandai che, dalla fine dell’Ottocento si occupavano 
di pulire i panni per gran parte degli abitanti di Torino. Zona caratterizzata da numerosi canali, 
(bialere), che servivano d’acqua 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

Quartiere Cit Turin
“Cit Turin”, che in piemontese significa “piccola Torino”, e’ uno dei quartieri piu’ antichi della cit-
tà, tanto che nei confini del quartiere sono stati rinvenuti reperti dell’età preromana. E’ da sem-
pre 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 edifici di costruzione 
in stile Liberty, ad esempio (la Casa della Vittoria”) in c.so Francia 23, la piazza principale, nota 
come Piazza Benefica di straordinaria bellezza.

U.S.D. Cit Turin L.D.E. Calcio Femminile
Il presidente del Cit Turin LDE Angelo Frau dal 1° luglio 2017 per creare il Settore giovanile e non solo ha affidato la Direzione Generale 
del Calcio Femminile della società a Giovanni Pianotti, capitano di lungo corso del movimento calcio femminile piemontese affiancato 
da Daniele Martino dirigente del Cit Turin nella stagione precedente. 
Un momento di grande rilancio anche professionistico del Women’s Football  il Cit femminile intende proporsi su Torino e provincia 
come modello di riferimento nel settore Dilettanti, giovanile e scuola calcio élite, creando una continuità verticale che unirà in una 
stessa giornata di allenamenti delle nuove squadre che si andranno a creare nel breve periodo: le Pulcine, le Esordienti, le Giovanissime 
e la Primavera, con una Prima Squadra profondamente rinnovata e ringiovanita che milita da alcuni anni in serie C; vogliamo favorire al 
massimo lo scambio di esperienze, lo spirito di gruppo, il mentoring delle atlete di maggiore esperienza per le bambine e ragazze che si 
affacciano alla realtà di questo sport che è maschio e femmina senza barriere di genere.

Quartiere Falchera
La Falchera  è un quartiere della Circoscrizione 6 di Torino, situato nell’estrema periferia nord 
della città. È delimitato:  a nord dai confini di Mappano (delineati indicativamente dalla tan-
genziale nord),  a est dai confini di Settimo Torinese,  a sud dalla ferrovia Torino-Milano e da un 
breve tratto del torrente Stura di Lanzo, a ovest dal raccordo autostradale Torino-Caselle. Oltre 
ai comuni di Mappano e Settimo, la Falchera confina dunque con i quartieri del Villaretto (lato 
ovest) e di Pietra Alta (lato sud), assieme ai quali condivide buona parte dell’Oltrestura torinese 
(relativamente all’abitato della zona). Per consuetudine locale, la zona viene suddivisa in tre 
borgate (Borgo Vecchio, Falchera Vecchia e Falchera Nuova), che da strada provinciale di Cuor-
gnè si sviluppano in direzione est; il versante ovest, dal canto suo, ha conosciuto una minore 
espansione urbanistica e architettonica (per lo più lungo strada della Barberina) e presenta 
ampi tratti di territorio a tutt’oggi non urbanizzati.

River Mosso
Quanta strada hanno percorso i ragazzi che rincorrevano un pallone sotto le ciminiere della Snia Viscosa. Sport, cultura e impegno per i 
ragazzi e le ragazze della periferia. Questa la ricetta del River Mosso. Fu un gruppo di adolescenti con la passione per il calcio a fondare 
una piccola squadretta da un nome frutto di una incontro speciale: «River, come il River Plate, e Mosso, come il partigiano a cui era stato 
intitolato il circolo comunista». Un passato dove le barriere dettate dalla guerra fredda dividevano anche i giovani. Da una parte chi 
frequentava le parrocchie e dall’altra chi rincorreva il pallone nella squadra della sezione del partito comunista. Oggi, il River Mosso è 
una realtà viva e dinamica che coinvolge centinaia di ragazzi del quartiere e delle aree limitrofe. La prima squadra milita in 1a categoria.
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È tempo di valori, emozioni, 
profumo...

I SAPORI RACCONTANO QUALCOSA DI NOI.
IL PLIN E LE SUE DECLINAZIONI, EMOZIONA 
E FA RIVIVERE L’ATMOSFERA DI QUEL TEMPO 
CHE ANCHE I GIOVANI HANNO DIRITTO DI 

CONOSCERE.
IL TEMPO CHE UNA VOLTA LE PERSONE 
AVEVANO DA DEDICARE AL CIBO BUONO.

pastaecompany.it
GUARDA COME LAVORIAMO!
INQUADRA QUESTO QR CODE 
E.. BENVENUTO IN MONDO DI
PASTA FRESCA.

Fai subito una cosa: contattaci!
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Quartiere Mirafiori 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 automobilistici 
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 verificarono gravi 
fenomeni d’emarginazione sociale che concorsero a generare criminalità, delinquenza minorile, 
terrorismo. A testimoniare emblematicamente questo disagio sociale fu il complesso di case po-
polari denominato Borgo Cina. Gli fu dato tale nome per diverse ragioni ma nella sostanza diventò 
il segno evidente dell’incontro disordinato di diverse culture, linguaggi, filosofie esistenziali.

A.D.P. Vianney

Sisport
All’interno della struttura e degli impianti torinesi della Sisport, partner di Juventus per l’aspetto logistico e organizzativo della scuola 
calcio ufficiale 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 pre-
sidente 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 da Alessandro Ramello.

La Polisportiva Vianney nasce come società di oratorio, per aggregare bambini 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.G. Angelo Licitra e Gigi Gentile Responsabile 
Tecnico/Sportivo settore giovanile.

Atletico Torino
Atletico Torino nasce nell’anno 2006 con la fusione tra Beppe Viola e Pro Settimo Eureka, da tale data il Presidente è Fortunato Arcella. 
Il centro sportivo è situato  in via Palatucci 12 Torino nella zona” Città Giardino”, attualmente la Società è costituita da circa 400 tesserati 
suddivisi in 18 Categorie iscritte alla F.I.G.C. La prima squadra milita in Eccellenza, la scuola calcio è formata da 250 bambini circa e i 
colori sociali sono Bianco e Azzurro Nazionale. 
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Parella è un quartiere della Circoscrizione 4 di Torino, alla pe-
riferia ovest della città. Il suo nome deriva da un’antichissima 
cascina, identificata tra Via Servais, Via Gravere e Corso Monte 
Grappa, dove oggi sorge il Centro Civico della Circoscrizione 4, 
nel complesso scolastico scuola Neil Armstrong. Di particolare 
rilievo la zona meridionale del Parco della Pellerina, che occupa 
appunto i confini lungo Corso Appio Claudio, rispetto al quale 
gode di una vista panoramica, per via della sua posizione leg-
germente sopraelevata rispetto alla naturale depressione flu-
viale del fiume Dora Riparia.

Spazio Talent Soccer
La F.C.D. SPAZIO TALENT SOCCER nasce nel 2013 dalla passione del Suo Presidente, Antonio Fiore, Uomo di Sport che da 
sempre promuove l’attività sportiva di bambini e ragazzi. In pochi anni la F.C.D. SPAZIO TALENT SOCCER ha costruito “Mat-
toncino dopo Mattoncino” una solida realtà calcistica, che intende consolidarsi nel panorama delle migliori società dilettan-
tistiche della Città di Torino.
Grazie all’opera e alle idee innovative del Responsabile Tecnico/Sportivo/Organizzativo del Settore Giovanile e Scolastico, 
Antonio Tucci, la F.C.D. SPAZIO TALENT SOCCER oggi annovera circa 150 atleti tesserati, dalla prima squadra, che milita in 
prima categoria, alle altre in cui spiccano quelle della Scuola Calcio, le cui compagini partecipano a tutti i campionati esor-
dienti, pulcini, primi calci e piccoli amici.

Il tutto nel contesto del Parco Carrara, anche noto come Parco della Pellerina, uno dei più importanti e frequentati della Città di Torino, in cui è situato 
l’impianto in cui ha sede la F.C.D. SPAZIO TALENT SOCCER, che per estensione e strutture sportive e ricettive (1 campo a 11 in erba sintetica, 3 campi a 
11 in erba naturale, 1 campo a 8 in erba naturale, 2 campi a 5 in erba sintetica, 16 spogliatoi, bar e punto ristorazione, uffici segreteria e sala riunioni) 
costituisce da sempre primario punto di riferimento del movimento calcistico torinese.
La F.C.D. SPAZIO TALENT SOCCER è, pertanto, un progetto in continua crescita ed evoluzione per l’affermazione dei valori della partecipazione e della 
collaborazione nel percorso dei ragazzi e dei bambini nel mondo dello sport.

Quartiere Parella
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Alpignano
Alpignano  è un comune italiano di 16 891 abitanti della città metropolitana di Torino, in Piemonte, 
che dista circa 14 chilometri a ovest dal capoluogo. Alpignano sorge a cavallo della Dora Riparia nella 
pianura della Val di Susa. Il suo territorio si colloca tra i 280 e i 370 m s.l.m. e una superficie destinata 
a parchi e giardini di 1,98 km². Si trova inoltre su una catena di colline moreniche formatesi durante 
l’ultima glaciazione, tra i 230.000 e 185.000 anni fa. Fino a pochi anni fa si poteva ammirare un grande 
masso erratico, sovrastante il Ponte Vecchio, trascinato a valle dai ghiacciai che fu però fatto saltare per 
costruire una centrale elettrica. 

Alpignano
La storia dell’Alpignano è legata per molta strada alla presidenza di Pino Borello, dal 1957 al 1977, sicuramente la più avventurosa 
e la più originale, dunque in qualche modo unica. Si può affermare, senza ombra di dubbio, che la persona che più si identificò per 
passione ed entusiasmo con la squadra dell’Alpignano Calcio, fu in assoluto Pino Borello. Nei tanti anni che dedicò alla squadra, non 
emersero altri personaggi con le sue doti di interesse, vivacità, pazienza e calore umano. E’ stato in sostanza, fino all’ultimo dei suoi 
giorni, l’anima del calcio alpignanese. L’Alpignano tuttavia, anche dopo la presidenza Borello ha continuato nel suo costante percor-
so di crescita. Oggi, con Savino Granieri alla presidenza, l’Alpignano, che milita i Eccellenza nel girone B, è una realtà molto viva e 
dinamica sul territorio. Responsabile del Settore Giovanile Omar Cerutti.

Beinasco
Beinasco è un comune italiano di 18 170 abitanti della città metropolitana di Torino, in Piemonte. Il comune è un grosso 
agglomerato urbano facente parte dell’area metropolitana di Torino, nella cintura sud, lungo il corso del torrente 
Sangone. Il capoluogo è posto sopra un terrazzo roccioso, mentre la grande frazione di Borgaretto, nella quale risiede 
il 40% degli abitanti di Beinasco. L’attuale Beinasco nacque nel I secolo a.C. come colonia romana edificata allo scopo 
di proteggere Augusta Taurinorum in virtù della linea difensiva naturale offerta dal Sangone. Incuneato tra Torino e 
Orbassano, le sue dimensioni non furono mai considerevoli. Il periodo più difficile del borgo fu il Seicento, quando 
Beinasco fu più volte distrutto, arrivando vicino alla sua totale estinzione. Durante la seconda guerra mondiale il paese 
fu colpito da diverse incursioni aeree, senza subire nel complesso danni notevoli. Nel dopoguerra la ricostruzione venne 
accompagnata da un enorme incremento demografico, che ha portato gli abitanti dai 2.000 degli anni anteguerra ai 
18.000 del 1992. Anche Beinasco fu coinvolto nel grande boom economico che accompagnò Torino.

USD Beinasco Calcio  
Il Beinasco è una delle società più blasonate, il suo campo è l’ Ambrogio Spinelli.
I colori sociali sono giallo-blù e il suo Presidente storico è Vittorio Ronco.
Titoli:  Campione Italiano Juniores  1972/73
 Campione Italiano Allievi  1979/80
 Vicecampione Italiano Allievi 1977/78
 Vicecampione Italiano Allievi 1978/79
 Campione Regionale Juniores 1972/73 - 1973/74 - 1974/75  -1975/76
 Campione Regionale Allievi 1976/77 - 1977/78 - 1978/79 - 1979/80 - 1980/81

Almese
Almese è un comune italiano di 6.431 abitanti in Piemonte e dista circa 27 chilometri ad ovest dal 
Torino. Sorge nella bassa Val di Susa, nella pianura dove scorre il torrente Messa; è uno dei primi 
comuni che s’incontrano risalendo la Val di Susa da Torino. Il territorio del comune si estende dalla 
zona di pianura alle pendici delle Prealpi fino allo spartiacque che unisce i monti Musinè e Curt. Nel suo 
territorio si trova l’itinerario alpino del Colle del Lis, la cui frequentazione risale all’epoca preromana. 

A.S.D. Almese Calcio
A.S.D. Almese Calcio, società nata nel 2016 affiliata Sestante Azzurro 
Novara Calcio. Sede e campo: via Granaglie, 30 - Almese (TO)  
2° campo: via Ferruccio Cantore Chiusa San Michele (TO)
Tel. 011.19649110 Fax 01119649110 Fax 01119837526
segreteria@almesecalcio.com 
Organico Squadre: /Terza categoria/Primavera femminile/Allievi/
Giovanissimi/Esordienti misti/Esordienti fb/ Pulcini 1° anno/Pulcini 2° anno/Pulcini misti/Piccoli amici/Primi calci.

Via San Domenico 51/b, 
10122 Torino, Italia
+39 373.857.0231
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Casellette
Caselette è il primo paese della bassa Val di Susa e conta circa 3000 abitanti. Sorge ai 
piedi del monte Musinè, e si affaccia da un lato verso la Dora Riparia e la Valle di Susa, e 
dall’altra verso le montagne e Valdellatorre. Il simbolo di questo paese è senza dubbio 
il CASTELLO CAYS, uno dei più antichi di tutta la Valle di Susa, edificato intorno all’XI 
secolo; inizialmente fu prorpietà dei Savoia. Dopo diversi passaggi di proprietà, verso la 
fine del 1700 fu affidato ai Conti Cays di Pierlas. Qui abitò e morì nel 1882 Carlo Alberto 
Cays, che fu anche sindaco di Caselette e deputato al parlamento subalpino; ospitò nel 
castello san Giovanni Bosco e, dopo essere diventato sacerdote salesiano, donò il castel-
lo alla congregazione religiosa.

USD Caselette

Bruzolo
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 geografico 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. Infine, 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 orografici 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.

L’USD Caselette nasce nel 1966 , con i colori sociali nero verdi che ancora oggi sono indossati dalle nostre squadre.
Oggi contiamo circa 130 tesserati con dieci squadre totali. La prima squadra allenata dallo Zar Ivan Musso milita nel campionato di 
I categoria e conta ben 5 giovani del 2000 in rosa; la juniores provinciale ( quasi tutti 2000) e i giovanissimi provinciali completano il 
settore giovanile. Ben sette sono le squadre delll’attività di base, dove contiamo circa 75 tesserati, un numero di tutto rispetto per la 
nostra piccola società di paese che deve comunque far fronte al richiamo delle società limitrofe più blasonate. Abbiamo una squadra 
esordienti 2005, due squadre esordienti 2006, una squadra pulcini 2008, una squadra piccola amici 2010, una squadra primi calci 2011 
ed una primi calci 2012. La società è presieduta da Davide Iguera, coadiuvato dal vice Gianni Manfredi, dal direttore generale Dario 
Cela, dal direttore sportivo Andrea Granero ed il responsabile del settore attività di base Ferdinando Brandi.

Union Bussoleno Bruzolo
La Pol. AD. Union Valle di Susa  e sorta il 18 Giugno 2013 come cambio di denominazione della Pol. Ad. Susa Bruzolo già affiliata 
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 “Qualificata” 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 Calcio Bussoleno Bruzolo - che milita in Eccellenza - è Vincenzo Casciello, 
responsabile del settore giovanile è Paolo Anselmo. 

Via San Domenico 51/b, 
10122 Torino, Italia
+39 373.857.0231
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Ciriè

A.S.D. Ciriè Calcio

Ciriè (Ciriè in piemontese) è un comune italiano di 18.415 abitanti della provincia di Torino. Il co-
mune, distante 21 chilometri dal capoluogo, è situato presso lo sbocco delle valli di Corio e di Lan-
zo, in prossimità di un altopiano chiamato Vauda, termine d’origine celtica, che significa foresta. Il 
territorio è bagnato dalla Stura di Lanzo, che scorre nelle vicinanze 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, manifesta-
zione 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 fino 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.

L’A.S.D. Ciriè Calcio è una società sportiva di nuova costituzione affiliata alla Figc solo nella stagione 2014/2015. Nonostante la giova-
ne età ha già 400 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  fino all’eccellenza, inoltre godiamo di una struttura Comunale campo “Vasito 
Bastino” di via Grande Torino n.12 a Cirie’ anch’esso omologato fino all’eccellenza.
Il lavoro di costruzione della società è partito concentrandosi sui giovani, negli ultimi due anni abbiamo ottenuto due promozioni 
con la prima squadra partita dalla terza categoria e oggi promossa in 1a categoria, settore giovanile completo con tutte le categorie 
ed una scuola calcio riccas, due gruppi per categoria. Già durante il primo anno di attività il Ciriè Calcio ha organizzato presso le pro-

prie strutture diversi tornei, fino ad arrivare ad organizzare il Trofeo Città di Ciriè con la partecipazione di squadre peofessionistiche nel maggio prossimo. Il 
Presidente Riccardo Savant è orgolglioso del lavoro svolto fino ad oggi. I colori sociali sono blu/nero. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

L’Associazione 
CROCE PIU’ Onlus 

offre una diversificata serie 
di servizi assistenziali 

con operatori  qualificati,  
equipaggiati con le più  
moderne tecnologie: 

 
 

TRASPORTO DISABILI 
 

TRASPORTI SANITARI 
 

ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI  
SOCIO-CULTURALI E SPORTIVE 
PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO 

 
CORSI DI FORMAZIONE 

 
GESTIONE MENSA SOCIALE 

 
SERVIZI DI TELEMEDICINA 

SERVIZIO DI TELEMONITORAGGIO 
 
 

 

 

 
QUANDO CHIAMARE 

Il Centralino di CROCE PIU’ è a Vostra di-
sposizione per assistervi ogni giorno, sette 
giorni su sette, 24 ore al giorno.      

I Volontari di CROCE PIU’ sono in costante 
contato telefonico con la centrale operati-
va con la possibilità di adattarsi ad even-
tuali esigenze ed emergenze. 

E’ sempre consigliabile richiedere i servizi 
con qualche giorno di anticipo: una miglio-
re organizzazione per noi ed un migliore 
servizio per Voi. 

COME AVVICINARSI A  

Potete dedicare una parte del Vostro tem-
po a CROCE PIU’ che Vi offrirà la possibili-
tà di frequentare i corsi di formazione, indi-
spensabili per garantirvi la possibilità di 
operare in modo qualificato; corsi che po-
tranno valorizzare la vostra professionalità 
ed esservi utili anche nello svolgimento 
della vostra attività lavorativa, professiona-
le ed in ambito famigliare. 

COME SOSTENERE  

Potete sostenere CROCE PIU’ anche con 
una donazione (detraibile art. 13 DL 
490/97) sul conto corrente bancario UBI 
BRE, intestato a: “Associazione Croce 
Più Onlus”  

IBAN IT91F0690601001000000007062 
Per assistere qualcuno dobbia-
mo sapere chi è, che cosa sa, 
che progetti ha, per che cosa 
gioisce e soffre. Dobbiamo far 
parlare della vita, non dei pro-
blemi.   

(Umberto Veronesi) 
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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 pre-
valentemente pianeggiante, ed è solcato dal fiume 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 moderni 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’accelerazione nel corso degli anni ‘60 del Novecento e l’edificato arrivò a 
fondersi con quello torinese.  A partire dal 2006 la parte orientale della città è raggiunta dalla 
metropolitana di Torino.

A.P.D. Pro Collegno

A.S.D. Paradiso Collegno
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 1a 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 finale regionale (2005/06)
- Vittoria nel Superoscar (2005 e 2006)
- Nel 2006 record tuttora imbattuto con tutte le 7 squadre facenti classifica per il Superoscar al 1° posto nei rispettivi campionati: il “settebello”. 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 Prima 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 Pacifico, responsabile segreteria Giovanni Giannella.

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 Campio-
nato passando alla categoria superiore. Nel 1966, a seguito della fusione con l’Aurora Calcio, assume la denominazione 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 spo-
gliatoi. Le due società’ crescono e lo spazio di via Tampellini diventa insufficiente; ecco che allora, a meta’ anni ‘70, la Pro Collegno si 
trasferisce al Bendini assumendone la gestione. Nel 1980 la Pro Collegno si fonde con la Collegnese, assumendo l’attuale denomina-
zione. Nell’1987 fino al ’92 vi è la fusione, grazie al Comune e la Sandretto S.p.A., con l’A.C. Collegno. L’inizio è travolgente portando la 

neonata formazione sino al campionato di Eccellenza ma, dal 93’ per difficolta’ e diatribe interne, la società procede ad una nuova affiliazione 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 Qualificata; responsabile Andrea Ristorto.

- Recupero diretto danni
- Assistenza legale in sede
- Riparazioni auto in genere

- Tutte le marche
- Auto di cortesia
- Nolleggio auto
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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 
suffisso -aceus con il significato 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 fortificazioni 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 fortificazioni edificate 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 fino 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 promuovere 

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 professiona-
lità da tecnici qualificati. In lavoro svolto dai numerosi dirigenti, allenatori e volontari è finalizzato 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 prima categoria, e le altre squadre Junio-
res, Allievi, Giovanissimi e Esordienti,  Pulcini e le squadre della Scuola Calcio. Il Presidente è Antonello Moreno.

Nichelino, 48 028 abitanti, è un comune della città metropolitana di Torino. Situato nella pri-
ma cintura sud , in zona pianeggiante, è bagnato dal Sangone appena prima di sfociare nel 
Po. È il quinto comune della città metropolitana per popolazione, nonché il nono della regio-
ne. Nichelino si trova in un territorio totalmente pianeggiante, in prossimità delle confluenze 
dei torrenti Chisola e Sangone nel fiume Po, presso la vicina Moncalieri, a est del comune. A 
ovest invece, confina con frazione Borgaretto di Beinasco, attraverso la prestigiosa Palazzina 
di caccia di Stupinigi, mentre a sud confina con frazione Garino di Vinovo. Il centro di Niche-
lino è attraversato dal 45º parallelo.

L’associazione Nichelino Hesperia è nata nel Quartiere Castello per rispondere prevalentemente ai bisogni della gente del giovanissi-
mo e popoloso quartiere, nato negli anni ottanta. Nel maggio 1996 viene formalizzata la nascita della Polisportiva Castello Hesperia e 
nei mesi estivi, giugno, luglio ed agosto si completa la fase formativa del gruppo dei soci fondatori, che si stabilizza col numero di 42 
membri. Il Nichelino Hesperia oggi è una polisportiva composta dalle sezioni: calcio, volley, e danza. La sezione calcio vanta 12 squadre, 
dalla Prima Categoria ai Primi Calci. Il presidente è Francesco Nasso; Damiano Zurlo il direttore generale e Giorgio Tallone responsabile 
tecnico/sportivo del settore giovanile.

Nichelino

Nichelino Hesperia

Luserna San Giovanni
Luserna San Giovanni è un comune italiano di 7.700 abitanti della città metropolitana di Torino, in Pie-
monte, localizzato nel Piemonte occidentale, in Val Pellice, e precisamente in un piccolo tratto, a volte 
chiamato Val (di) Luserna, che si trova quasi alla confluenza tra i torrenti Pellice, Luserna e Angrogna; 
faceva parte della Comunità Montana Val Pellice.  Il palazzo civico, sede del Municipio, presso Piazza dei 
Partigiani/Via Roma è una costruzione suggestiva. Trattasi di un edificio porticato e dipinto con spiccate 
bande orizzontali gialle e rosse, che ricorda uno stile neogotico, tuttavia con dei finestroni ad archi a tutto 
sesto; l’edificio fu eretto nel 1872, l’anno dell’istituzione amministrativa e territoriale del Comune stesso.

San Bernardo Luserna Calcio Femminile
La Società Sportiva Dilettantistica San Bernardo Luserna Calcio Femminile, indicata anche come San Bernardo Luserna Calcio per ragioni 
di sponsorizzazione o più semplicemente come Luserna, è una società sportiva dilettantistica italiana di calcio femminile dilettantistico 
con sede a Luserna San Giovanni, già sezione femminile dell’omonimo club. Nella stagione 2015-16, grazie alla storica promozione 
ottenuta al termine del campionato di Serie B 2014-15, ha disputato la Serie A. Oggi milita in serie B e dispone anche delle categorie 
Primavera, Under 15, Esordienti e Pulcine. Il presidente è Cosimo Ippolito.
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Pianezza
Pianezza (Pianëssa in piemontese) è un comune italiano di 14.926 abi-
tanti della Città metropolitana 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, confinando a nord con San 
Gillio, a est e a sud-est con Collegno, a sud-ovest con Alpignano e 
Rivoli. Come si evince dal nome, la zona presenta numerosi terreni 
pianeggianti, tuttavia intervallati da alcune piccole alture.

G.S.D Lascaris
Il Gruppo Sportivo Lascaris nasce a Pianezza nel 1954 da un gruppo di ragazzi, grandi appassionati del calcio, che frequentavano 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 Italiano, al fine di poter avere la possibilità di partecipare e poter organizzare tornei di calcio a carattere giovanile e dilet-
tantistico, 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 allora 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, 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 Pianezza 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 ufficiale del campo comunale 
di via Claviere, possiamo dire che è iniziata la vita autonoma del G.S. Lascaris. Attuale Presidente è Vincenzo Gaeta. Presidente Onorario della società bian-
co/nera che milita in Promozione è Francesco Trabucco. Vice presidente e responsabile segreteria la signora Marina Truccero. Direttore Generale Marco 
Faghino, Responsabile Settore Giovanile Carlo Pesce e Responsabile Scouting Gianni Iacobellis.
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Pinerolo
Pinerolo è un comune italiano di 35 829 abitanti della città metropolitana di 
Torino in Piemonte. Era capoluogo dell’omonimo circondario, posto ad ovest 
della provincia, allo sbocco in pianura della Val Chisone, dista circa 37 chilometri 
a sud-ovest da Torino sulla strada del Sestriere che collega il capoluogo con il 
colle del Monginevro.

Ad Un Passo dai…100 Anni, non si potrebbe iniziare diversamente il racconto di una storia così importante, la Storia della Società 
FCD Pinerolo. Nasce infatti nel lontano 1918 il Pinerolo Football Club, dalla forte passione per lo sport ed in particolare per il calcio 
di alcuni intrepidi protagonisti di quell’epoca. Fino al 1930 svolge attività sportiva a carattere locale e nel1931 viene promosso nella 
Seconda Divisione Piemontese, terzo livello della piramide calcistica dell’epoca. Ottiene al primo tentativo la promozione in Prima 
Divisione,disputando così per la prima volta un torneo a carattere nazionale. Dal 1945 fino al 1948 milita in Serie C poi retrocesso 
negli anni successivi disputa campionati nelle varie categorie con alterne fortune. Dal 1998 gioca alternativamente in Campionati di 
Promozione ed Eccellenza fino al 2013. Nel 2014 è promosso il serie D per merito del grande lavoro di tanti appassionati e volontari 
sapientemente guidati dal Presidente Leonardo Fortunato e dai suoi collaboratori come Stefania Bincoletto responsabile tornei. Oggi il 
Pinerolo Calcio è una grande realtà e punto di riferimento per tutti gli sportivi, i giovani e le famiglie dell’intero territorio con circa 400 
atleti tesserati che militano in 21 Campionati di categoria e dal campionato 2016-2017 anche il calcio femminile fa parte della grande 
famiglia del Pinerolo Calcio. 

Pinerolo Calcio

Piscina

U.S.D. Piscineseriva 1964

Nei tempi più remoti probabilmente Piscina era nota per la grande quantità di serbatoi 
d’acqua 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 lascito 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: Marsaglia (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 fan-
no 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 rappresen-
tative 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 finalità viene perseguita seguendo regole ben precise, che la società ha 
deciso di raccogliere in un codice etico al quale la dirigenza, atleti, collaboratori e volontari si ispirano.
Tra i principi fondamentali c’è la volontà di promuovere l’etica sportiva mantenendo nel tempo uno stile di condotta consono alla propria 
tradizione, nel rispetto 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 fino al 1989. Successivamente continuò a dare il Suo 
apporto (a livello carismatico) ricoprendo il ruolo di Presidente onorario fino alla Sua scomparsa (anno 2000).  I colori sociali definiti dal 

primo direttivo sono il Bianco/Rosso. La U.S.D. Piscinese-Riva, nasce nell’anno 2007 sulle basi di due società confinanti che decisero di fondersi, sia per motivi 
logistici ma anche per cercare di migliorare 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 affidando i ragazzi a Istruttori ISEF e/o Tecnici qualificati CONI-FIGC. Dal 1° Luglio 
2011 dopo la fusione con la società A.S.D. Vigone la nuova denominazione è diventata: U.S.D. PiscineseRiva 1964. I nuovi colori sociali sono il Bianco,Rosso e 
Azzurro.  D.s. Gianfranco Perla. Il presidente della Società che milita in Promozione è Michele Marano. 

  Cell- 338-6532466



Rivalta

Rivalta

Tra i primi rilievi che increspano la pianura ad ovest di Torino, verso l’anfiteatro morenico di Ri-
voli, si trova il centro di Rivalta. Già dal toponimo, derivante dal latino Ripalta, cioè riva alta, 
s’intuisce la conformazione fisica del luogo: su una motta che sfiora i 300 metri, in posizione di 
leggero dominio sul pianoro circostante e sul corso del torrente Sangone, sorge il Castello Orsini, 
una delle più significative testimonianze dei trascorsi medioevali rivaltesi, insieme con il ricetto e 
l’abbazia cistercense, di cui rimangono purtroppo scarse tracce. Il 25 ottobre scorso il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto presidenziale con cui attribuisce a Rivalta 
il titolo di Città. Si tratta di un riconoscimento che viene concesso ad alcuni Comuni in virtù della 
loro storia, del loro patrimonio artistico e culturale e per l’attuale importanza.

L’Associazione è nata nel 2016 con lo scopo di insegnare calcio con l’ausilio di soli tecnici qualificati. attualmente ha presenti 5 categorie ed i 
colori sociali sono il giallo e il blu.
Non avendo a disposizione una struttura sua svolge le gare ed allenamenti presso i campi sportivi in Orbassano, paese limitrofe.
L’obbiettivo  per la prossima stagione di poter avere dal comune uno dei 2 impianti (Gaetano Scirea o Mazzola ) per poter sviluppare l’attività 
calcistica sul territorio in maniera completa anche con il settore giovanile.
Riferimento principale per le attivita sportive Serra Ettore.

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 Promozione. Responsabile segreteria 
Filomena Amoroso. Organizzazione tornei Virgilio Raffaele. Presidente è Gerardo Angelicchio; i colori sociali sono Giallo/Blu.
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Settimo Torinese
Settimo Torinese è una città di 46.954 abitanti della provincia di Torino in Piemonte. È il decimo comune della regio-
ne per popolazione superando come numero di abitanti anche qualche capoluogo di provincia piemontese. Setti-
mo è un grosso centro industriale nell’hinterland NE di Torino, ma ciò è stato il risultato di un lunghissimo cammino 
iniziato sul finire del XVII secolo con il rinnovamento dell’agricoltura seguito dall’inizio del processo di industrializza-
zione all’alba dell’unità d’Italia. Di Settimo Torinese non si può non ricordare don Luigi Paviolo, parroco di San Pietro 
in Vincoli che 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 “Settimo Città”, con grandi festeggia-
menti a conclusione di tutta una serie di iniziative, ad esempio il rinnovato look del centro storico.

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 Antoniot-
ti. Il colore sociale scelto è il viola. Dopo gli anni della serie C  (anni 40)  arriviamo ai campionati dilettanti con il trentennio che vede Pie-
ro Lovera alla presidenza  dagli anni ‘80 fino al centenario nel 2012 . Nel 2013 Lovera la cui opera ha segnato gli ultimi 20 anni di storia calcisti-
ca 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 sfide con un bagaglio intatto di professionalità e valori da rilanciare e consolidare: 250 giocatori tesserati, 16 squadre, 100 tra dirigenti e collabo-
ratori. Un investimento sul futuro che la nuova dirigenza intende portare avanti in modo sostenibile, consapevole delle limitazioni e delle difficoltà legate a una 
congiuntura della quale il mondo del calcio e lo sport in generale, risentono. Il piccolo universo viola tuttavia, 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 ufficiali 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 appartenenti alle categorie pulcini in rappresentanza di molte società del torinese, si confrontano in vari concentramenti i 
quali classificano le squadre per il gran finale di Settimo. “Scuole in Viola” è l’evento che chiude la stagione e coinvolge gli alunni delle scuole elementari di Settimo Torinese. 

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 Settimo. 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 classifica, ma soprattutto vincendo l’ambito trofeo della 
Coppa Italia Dilettanti Regionale e con grande merito arrivo fino alla finale 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 cal-
cistico. 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. Dopo anni di serie B in questa stagione milita in Eccellenza. 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. Responsabile Settore Giovanile Carlo Ingegneri.
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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, Casale, Cascina Motta, Cascina Vallo, Case sparse, Mazze, 
Tonengo, Tonengo - Casale. Mazzè è un comune italiano di 4.152 abitanti della città metropolitana di Torino, attra-
versato dal fiume 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. 

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 super 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 cal-

cistico provinciale e regionale. Questo progetto ha l’obiettivo di valorizzare dal punto di vista calcistico tutto il territorio su cui si estende la società, 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 mili-
tano 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, ora in Eccellenza, in breve tempo sta ottenendo grandi soddisfazioni e risultati oltre le 
aspettative, e si sta sempre più strutturando per raggiungere nuovi ed ambiziosi obiettivi. Fioretta Carlo responsabile scuola calcio.

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 certifica che i Marchesi Romagnano donarono 
all’Abbazia di San Silano di Romagnano alcuni terreni siti nel territorio di Vi-
novo. In questo documento il territorio è indicato come Vicus Novus, nome 
che rimase nel Medioevo ad indicare il gruppo di edifici 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 terri-
torio 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 tem-
po offrivano lavoro anche a molti vinovesi, ha inflitto un duro colpo al setto-
re 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 nel campionato di Promozione, mentre il settore giovanile partecipa con quasi tutte le sue categorie ai campionati 
”Regionali” di Lega.  Da questa stagione è tra le 20 società italiane affiliate come Accademy Juventus. Alla segreteria Marilena 
Messina e Monica Salvadore. Il Presidente è il Sig. Luca Atzori, i colori sociali Blu.
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Volpiano

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 simpa-
tizzanti, raggiunge nell’immediato dopo guerra la serie C, arrivando a sfiorare addirittura la serie B. Con Presidente Giovanni Rolle, 
dieci anni più tardi, un altro gruppo sportivo compare sulla scena il Virtus, che si sviluppa e prende vita dall’oratorio, sale immedia-
tamente 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 fine 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 ufficiale. Con Giovanni Rolle 
presidente e il figlio 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 costituitasi 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 affidata 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 Promozione 
e conta 15 squadre, la scuola calcio qualificata e circa 400 atleti. In segreteria Enzo De Benedittis.

È un centro agricolo ed industriale del Basso Canavese, al limite orientale dell’altopiano della 
Vauda. È attraversato da vari corsi d’acqua, 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 muo-
ve 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 significativo la Banda Musicale: l’associazione “Filarmonica Volpianese”.  Tra le chiese più 
famose ricordiamo la Chiesa della Confraternita, e La Chiesa di San Rocco.
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La Juventus Football Club, meglio nota come Juventus, è una società calcistica italiana per azioni con sede a Torino; compete nel campionato di 
massima categoria nazionale, in cui ha militato stabilmente sin dall’esordio nel 1900, eccezion fatta per la stagione 2006-07. Fondata nel 1897 da 
un gruppo di studenti liceali locali, la Juve è la seconda per anzianità tra quelle tuttora attive dopo il Genoa (1893), la più titolata e con maggior 
tradizione del Paese oltreché una delle più blasonate al mondo con un record di 61 trofei ufficiali vinti, tra cui il primato di 32 titoli di campione 
d’Italia e 11 in competizioni UEFA. Legata fin dal 1923 alla famiglia Agnelli, il che costituì il primo e più duraturo sodalizio imprenditoriale-sportivo 
in Italia, attraverso un versatile modello gestionale instaurato nel frattempo la Juventus divenne la prima società sportiva nella Penisola a rag-
giungere uno status professionistico ante litteram e la prima squadra d’Europa a vincere nel 1985 tutte e tre le competizioni continentali, ovvero 
la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe e la Coppa UEFA, nonché, con i successivi trionfi della Supercoppa UEFA 1984, della Coppa Inter-
continentale 1985 e della Coppa Intertoto 1999, la prima e tuttora unica al mondo ad avere conquistato almeno una volta tutti i trofei ufficiali 

messi in palio dalla confederazione di appartenenza. Essa si posiziona dalla seconda metà degli anni 1990, e in modo pressoché stabile, tra le prime dieci società 
calcistiche su scala mondiale in ambito finanziario, essendo quotata in Borsa dal 2001. Fornitrice di un contributo, il maggior tra le squadre della Penisola, decisivo 
ai successi della rappresentativa tricolore e dotata del sostegno maggiormente diffuso a carattere nazionale oltreché molto esteso su scala globale, che ne fanno 
contemporaneamente un simbolo anticampanilistico e d’italianità; nel 2000 essa fu inserita al settimo posto – prima italiana – nella classifica secolare sui migliori 
club al mondo stilata dalla FIFA, mentre che nove anni più tardi, al termine di un’indagine condotta dall’IFFHS, fu nominata la miglior nel Paese e la seconda a livello 
europeo del Novecento. Allenatore della prima squadra femminile Juventus Women, che milita in serie A, è Rita Guarino, ex nazionale.

Torino
Il suo sapore è a metà strada tra la sobrietà e il lusso tipico della città ottocentesca con un 
aspetto vitale e giovane dato dai molti locali (bar e vinerie), che da Piazza Castello, storico sa-
lotto torinese, proliferano in tutta la città. Tesori imperdibili della città sono i palazzi che hanno 
fatto la storia del capoluogo subalpino, per secoli cuore del  Regno dei Savoia e teatro dell’U-
nità nazionale. Imponenti sono le dimore in cui hanno soggiornato re e nobili dell’epoca. Il 
punto di partenza è ancora una volta Piazza Castello, con il  Palazzo Reale, Palazzo Madama  e 
Palazzo Carignano, i più importanti edifici storici della città. Il percorso ideale per una visita in 
città può partire dalla straordinaria “corona di delizie”, le bellissime residenze che circondano 
la città adibite un tempo a palazzine di caccia, a residenze estive, prima tra tutte la Reggia di 
Venaria Reale. Al tempo stesso gli edifici religiosi come la Basilica di Superga, la Gran Madre, 
il Duomo, la Consolata, la Crocetta, raccontano la storia di Torino e rappresentano le migliori 
testimonianze dei grandi architetti passati per il capoluogo, da Juvarra a Guarini. Nel Duomo 
è conservata la Sacra Sindone, ospitata dall’eccentrica cupola del Guarini andata a fuoco nel 
1997 e oggi interamente restaurata.  Grazie all’eredità dei patrimoni della Casa Reale, Torino conserva tesori davvero preziosi: armi, gioielli, arazzi, arredi. 
Alla Biblioteca Reale, per esempio, è conservato l’autoritratto a sanguigna di Leonardo da Vinci, uno dei disegni più famosi del mondo. Il noto “Collegio dei 
Nobili” è invece sede del Museo delle Antichità Egizie con una collezione di oltre 5000 reperti, seconda solo a quella del Cairo. Da non perdere sono inoltre 
la Galleria d’Arte Moderna e il Castello di Rivoli. All’interno del simbolo di Torino, la Mole Antonelliana, il Museo del Cinema, l’avveniristico allestimento che 
rappresenta l’incontro perfetto tra tradizione e progresso. 
Torino è inoltre conosciuta come la città del cinema e dei cinema.  La metropoli che ha visto nascere le immagini in movimento, prima tra tutti nel 1914, la 
“Cabiria” di Pastrone con testi di D’Annunzio, è oggi una delle città italiane in cui vi è il maggior numero di sale cinematografiche rispetto al numero degli 
abitanti. Anche il panorama teatrale torinese soddisfa tutti i gusti. 

Juventus F.C.

La società, nata nel 1978 come “Vernici Martino”, due anni dopo diventò “Juventus Martino”. Nel 1982, dopo essere stata rinominata “Juve 
Piemonte”, dalla Serie C cominciò a risalire la china fino ad arrivare in Serie A nella stagione 1985. 
Nel 2009 affrontò una fusione con il “Real Canavese”, costruendo un settore giovanile con squadre delle categorie Giovanissime, Esor-
dienti e Pulcine col nome di ASD Femminile Juventus TO. Al termine della stagione 2015-2016, vinse il campionato di Serie C e batté in 
finale di Coppa Piemonte il Romagnano, portando in bacheca due trofei prima della promozione in Serie B, dove milita attualmente con 
mister Stefano Serami.
Il presidente da questa stagione è Claudio Bianchi, mentre la gestione sportiva viene affidata a Tobia Giordano, ed attualmente conta, 
oltre alla 1a squadra guidata da mister Stefano Serami, delle formazioni Primavera, Under15 e Under12. La società, dal colore sociale 
bianco-nero, ha sede a Torino, in Via Faccioli 72/a.

Juventus Femminile

CORSO INGHILTERRA, 25 BIS- TORINO - TEL. 011 44.74.671
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Torino F.C.

Torino Calcio Femminile
Il Torino nasce a Venaria Reale nel settembre del 1981. Denominato inizialmente A.C.F. Virgilio Maroso, con colori sociali bianco, rosso e giallo, 
la società parte la sua avventura dalla Serie D Piemontese nella stagione 1981-1982. In quattro anni ottiene la promozione in Serie A. Nella 
massima serie la società cambia denominazione in Torino Calcio Femminile dopo aver richiesto ed ottenuto dal Torino Calcio l’autorizzazione 
all’uso dello stemma e dei colori sociali. È il 1985 e da allora le Granata sono presenti stabilmente nel campionato di Serie A Nazionale. Nei 
primi anni del nuovo millennio, quando la squadra viene rinforzata con calciatrici di primo piano come Patrizia Panico, Raffaella Manieri, Silvia 
Fuselli e molte altre, lottando per scudetto e coppa nazionale e sfiorando la vittoria tricolore per tre stagioni di fila, perdendo anche una finale 
di Coppa Italia ed una di Supercoppa Italiana. Il Torino diventa nel frattempo il punto di riferimento per quanto riguarda lo sviluppo del Settore 
Giovanile in Italia lanciando in serie giovani talenti in prima squadra, tra i quali spiccano i nomi di Marta Carissimi e Michela Franco. Dopo l’ottimo piazzamento 
in campionato nella stagione 2011-2012 , la società, colpita da una forte crisi economica, decide di ridimensionare i propri obiettivi e si affida alla rosa capace di 
vincere lo scudetto Primavera nel mese di giugno battendo in finale il Firenze. In panchina viene chiamato l’esordiente Eraldo Nicco, a cui viene richiesta la salvezza 
con la squadra più giovane dell’intero campionato di serie A, con un’età media di 16 anni e mezzo. A fine stagione, il Toro retrocede in Serie B per la prima volta 
nella sua storia; era l’unica società rimasta a non essere mai retrocessa dalla massima serie. Presidente è Roberto Salerno. Responsabile Tecnico Fulvio Francini.

Alba

Area Calcio Alba Roero

Alba è un comune italiano di 31 443 abitanti della provincia di Cu-
neo, in Piemonte. Secondo comune della provincia per popolazione, 
per storia e ruolo economico è il centro più rilevante delle Langhe. 
Il circondario di Alba, comprendente numerosi comuni, conta più di 
70.000 abitanti.  
Situata a circa 50 km a sud-est di Torino e altrettanti a nord-est di Cu-
neo, Alba sorge per gran parte sulla riva destra del fiume Tanaro, su 
una vasta conca pianeggiante a circa 170 metri s.l.m. circondata dalle 
colline ricche di vigneti delle Langhe e del Roero. 

L’AREA CALCIO ALBA ROERO prendeva forma nell’ottobre 2014, quando la collaborazione tra Atletico Roero e Europa Alba veniva presen-
tata nella splendida cornice della chiesa parrocchiale di Santo Stefano di Priocca. Questa collaborazione ha portato, nel luglio 2015, alla 
definitiva fusione tra i due sodalizi, a cui è seguita l’imprescindibile collaborazione con il Centro Storico Alba che ha dato la possibilità 
all’AREA CALCIO di essere presente su vari impianti e campi sportivi albesi e del Roero.  Ad oggi la società può vantare oltre 300 tesserati 
che compongono ben 19 squadre, a partire dai “più grandi”, gli Allievi, fino ai Piccoli Amici 2010; tra le squadre annovera con orgoglio 
tutte le formazioni del Calcio Femminile, unica nell’intera Provincia di Cuneo.

Il Torino Football Club, meglio conosciuto come Torino, rifondato nel 2005, è la continuazione dello storico sodalizio sorto nel 1906 
dalla fusione tra il Football Club Torinese e soci dissidenti del Foot-Ball Club Juventus, e denominato Foot Ball Club Torino sino al 1936, 
Associazione Calcio Torino fino al 1943, dal 1945 al 1958 e ancora dal 1959 al 1977, Torino FIAT nel 1944, Associazione Calcio Talmone 
Torino nel 1958-59 e Torino Calcio dal 1977 al 2005. Milita nel campionato di Serie A. Tra i club più blasonati d’Italia, vanta la conquista di 
7 campionati italiani, compresa una striscia di 5 titoli consecutivi (record a pari merito con Juventus e Inter) all’epoca del Grande Torino, 
riconosciuta come una delle squadre più forti della seconda metà degli anni 1940. Il momento più fulgido, quello rappresentato dal 
Grande Torino, una squadra imbattibile, capace di vincere 5 titoli nazionali consecutivi tra il 1943 e il 1949, e una Coppa Italia nel 1943 
– e, grazie a questo successo, il Torino fu la prima squadra a centrare il double Scudetto-Coppa Italia nella stessa stagione. Asse portante della Nazionale 
di quegli anni, il Grande Torino riuscì a portare anche 10 giocatori contemporaneamente in campo in azzurro. Capitano e leader indiscusso di quella 
formazione era Valentino Mazzola (padre di Ferruccio e Sandro). La formazione tipo era: Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Grezar, Rigamonti, Castigliano, Menti, 
Loik, Gabetto, Mazzola, Ossola. Il ciclo di vittorie viene bruscamente interrotto il 4 maggio del 1949, quando l’aereo che trasportava l’intera squadra, di 
ritorno da una amichevole con il Benfica giocata a Lisbona, a causa di una fitta nebbia e di un guasto all’altimetro, andò ad infrangersi contro il muraglione 
posteriore della basilica di Superga: in quella sciagura aerea oltre all’intera squadra, titolari e riserve, perirono due dirigenti, due tecnici, il massaggiatore e 
tre giornalisti al seguito.  Nella graduatoria dei club con la maggior tradizione sportiva fra quelli che hanno giocato in Serie A occupa la quinta posizione 
assoluta, mentre nella classifica perpetua del massimo campionato è all’8º posto. Nel suo palmarès figurano anchelo scudetto 75/76 e 5 Coppe Italia, 
mentre, in ambito internazionale, si segnalano la vittoria della Coppa Mitropa, nel 1991, e il raggiungimento della finale di Coppa UEFA, nell’edizione 1991-
92. Attualmente la squadra occupa il 78º posto del ranking UEFA. Disputa le gare interne allo stadio Olimpico Grande Torino. Il colore sociale è il granata, 
da cui l’appellativo di Granata ai suoi giocatori, mentre l’icona rappresentativa è un toro rampante, figura araldica simbolo della città torinese, da cui il 
diminutivo nonché principale soprannome del club, il Toro. Responsabile del settore femminile Torino F.C. Marco Pianotti.
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Alessandria

Alessandria Calcio

Alessandria è un comune italiano di 93.887 abitanti, capoluogo 
dell’omonima provincia. È il terzo comune del Piemonte per po-
polazione e il primo per superficie. Sorge a circa 100 metri s.l.m. 
nella pianura alluvionale formata dai fiumi Tanaro e Bormida, in 
prossimità del loro punto di confluenza. 
Grazie alla sua posizione al centro del triangolo Torino - Genova - 
Milano, la città costituisce un importante nodo autostradale e fer-
roviario con scalo di smistamento di testa, situato nel sud-ovest 
della stazione viaggiatori. È servita dall’autostrada A21 e dall’au-
tostrada A26. 
È una città caratterizzata da lunghi e ampi viali a più corsie e da 
grandi ed ariose piazze.

La sua fondazione si fa risalire tradizionalmente al 1912, tuttavia essa è da collegare all’attività della preesistente sezione calcistica della 
società Forza e Coraggio, d’incerta datazione. La squadra disputò 13 stagioni in Serie A tra il 1929 e il 1960 e 20 in Serie B (l’ultima nel 
1975); raggiunse inoltre una finale di Coppa Italia, nel 1936. Oltre alle vittorie di un campionato di Serie B, uno di Serie C e uno di Serie 
C2, conta nel suo palmarès una Coppa Italia di Serie C, vinta nel 1973, e una Coppa CONI, conquistata nel 1927. Tra i più celebri giocatori 
che hanno indossato la maglia grigia del sodalizio piemontese sono ricordati il Pallone d’oro 1969 Gianni Rivera e i campioni del mondo 
Bertolini, Borel, Ferrari e Rava, oltre a Carlo Carcano e Adolfo Baloncieri.  Negli ultimi decenni l’Alessandria ha vissuto periodi assai turbo-
lenti per ricorrenti problemi di natura economica, che hanno condizionato i tentativi di ritorno in auge messi in atto da varie dirigenze e 
che l’hanno portata, nel 2003, al fallimento. Nel gennaio 2013 la società passò nelle mani dell’imprenditore torinese Luca Di Masi e nella 
stagione 2015-2016 ha conquistato la semifinale della Coppa Italia, eliminando in trasferta due formazioni di Serie A (Palermo e Genoa) 
e due di Serie B (Pro Vercelli e Spezia), diventando la prima formazione di terza serie in grado di raggiungere una fase così avanzata della 
competizione dopo trentadue anni.  Nella stagione 2016-2017, i grigi stabiliscono il record di punti nella prima parte di campionato (47) 
e inoltre è la prima squadra a rimanere imbattuta nel girone d’andata. Anche in questa stagione in lotta per le prime posizioni. 
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Casale

Fbc Casale

Sin da quando divenne municipium romano la città è stata il centro più 
importante del circo dario; dopo un periodo di decadenza causata dalla 
caduta dell’Impero romano d’Occidente e dalle invasioni dei popoli barba-
ri, infatti, divenne un libero Comune e dal XV al XVI secolo fu la capitale dei 
Paleologi. Successivamente divenne dominio dei Gonzaga, che costruiro-
no una delle più grandi e prestigiose cittadelle europee. Contesa nel corso 
del XVII e XVIII secolo tra francesi e spagnoli, durante il Risorgimento fu 
uno dei baluardi difensivi contro l’Impero austriaco. Nel ventunesimo se-
colo Casale, collocata all’interno del triangolo industri
ale Torino-Genova-Milano, è un importante centro industriale noto soprat-
tutto per la produzione di cemento e per la presenza dalla dismessa fab-
brica Eternit, che produceva l’omonimo materiale altamente dannoso per 
l’uomo a causa della presenza di amianto. 
Casale è anche conosciuta a livello internazionale come sede delle mag-
giori industrie italiane del comparto del freddo, in particolare delle vetrine 
refrigerate e dei camion refrigerati; per questo motivo viene anche definita 
Capitale del Freddo.

Fondato nel 1909 con la denominazione Casale Foot Ball Club, annovera nel proprio palmarès la vittoria del campionato italiano 1913-
1914, risultando pertanto una delle tre squadre espressione di una città non capoluogo di provincia ad aver vinto un campionato 
italiano di massima serie (le altre due sono la Novese, sempre della Provincia di Alessandria, e la Pro Vercelli, la cui città di provenienza 
fece parte della Provincia di Novara dal 1859 al 1927). Il Casale, inoltre, è una delle quattro squadre (insieme a Novara, Pro Vercelli e 
Alessandria) componenti il cosiddetto quadrilatero piemontese, protagonista del massimo livello calcistico italiano nei primi due 
decenni del XX secolo. La società corrente è stata costituita nel 2013, dopo che il 31 luglio la Lega Nazionale Dilettanti (nelle cui com-
petenze il club rientrava) escluse la preesistente Associazione Sportiva Casale Calcio dal campionato di Serie D per irregolarità amministrative e finanziarie. 
Il 26 agosto successivo il Comitato Regionale Piemontese accettò l’iscrizione in sovrannumero del nuovo sodalizio al campionato piemontese/valdostano 
di Promozione, ai sensi delle Norme Organizzative Interne Federali e alla luce della lunga tradizione sportiva professionistica della squadra casalese. Nella 
stagione 2016-2017 la squadra milita nel girone A della Serie D, dove milita tutt’ora.

NEGOZIO TORINO STUDIO LENTI A CONTATTO CENTRO IPOVISIONE NEGOZIO RIVOLI 
Via Cernaia 20 Via Cernaia 20   3° piano Via Cernaia 20  3°piano            Via F.lli Piol 28 
T. 011 5621446 T. 011 5613924 T. 011 5621446                         T. 011 958 1127
torino@ximenes.it info@ximenes.it info@ipovisionetorino.it rivoli@ximenes.it 

“Dal 1964 ci prendiamo cura dei vostri occhi”

REALIZZIAMO CON PASSIONE:
- OCCHIALI DA VISTA PER LONTANO,PER   
 LETTURA, MULTIFOCALI,DA UFFICIO SOLE, 
 SPORTIVI ,PER BAMBINI.
- LENTI A CONTATTO SU MISURA PER TUTTI  
 I DIFETTI VISIVI, PER CHERATOCONI, PER  
 ORTOCHERATOLOGIA, PER ASTIGMATISMI  
 ELEVATI.
- PROTESI E LENTI COSMETICHE

- STRUMENTI PER IPOVEDENTI

Sconto 15% per tutti i giovani partecipanti al palio 
e per i loro accompagnatori, fratelli, sorelle…                       www.ximenes.it 
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L’Associazione Calcio Cuneo 1905, meglio nota semplicemente come Cuneo, è una società calcistica italiana con sede nella città di 
Cuneo. Milita in Serie D, la quarta divisione del campionato italiano. Sebbene la società sia stata fondata nel 1905, la storia sportiva 
del club parte dal 1922, anno cui risale l’ingresso nella FIGC partendo dal campionato di base della Quarta Divisione e in cui vinse il 
grande torneo popolare italiano indetto dalla U.L.I.C. (Unione Libera Italiana del Calcio). Il momento più alto del club fu raggiunto 
nella stagione 1945-1946 con la partecipazione al campionato misto di Serie B-C, secondo livello del calcio italiano dell’epoca. Risulta 
infine la squadra più titolata (1 scudetto Serie D) e prestigiosa (per campionati di categoria superiore disputati) della provincia. At-
tualmente milita in Lega Pro.

Cuneo

Cuneo Calcio

Cuneo è un comune italiano di 56 051 abitanti. La città 
ha due soprannomi: Capoluogo della Granda dovuto 
all’estensione dell’omonima provincia e Città dei 7 assedi 
per ragioni storiche. È sorta presso la confluenza dei corsi 
d’acqua Stura e Gesso su un “pizzo” la cui caratteristica 
conformazione ne ha ispirato il nome. 
Il nucleo più antico e centro storico della città è carat-
terizzato da un impianto a scacchiera che partendo dal 
vertice dell’immaginario cuneo (piazza Torino) scorre 
lungo una via mediana (via Roma) che sbocca su un’am-
pia piazza. Risulta il 10º comune capoluogo d’Italia per 
altitudine  e il 1º per nevosità (media annua di 10 giorni 
nevosi per complessivi 100 cm) 
È il 6º comune del Piemonte per popolazione e il 16º, 
sempre della regione, per superficie. Dal novembre del 
2000 la città con i comuni limitrofi forma la Conurbazio-
ne di Cuneo. 
La superficie complessiva del territorio interessato cor-
risponde a 520 km² sul quale risiedono circa 130.000 
abitanti.
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Fondato come polisportiva nel 1887 e affiliato alla Federazione Ginnastica d’Italia l’11 luglio 1892, dispone di una sezione calcistica 
dal 1902. È dunque uno dei club più antichi d’Italia e anche uno dei più titolati, avendo vinto sette scudetti tra il 1908 e 1922; conta 
inoltre 6 partecipazioni alla Serie A a girone unico (tra il 1929 e il 1935) e 13 alla Serie B. Tra le squadre italiane pluriscudettate, la Pro 
Vercelli è l’unico sodalizio espressione di una città non capoluogo di regione ed è stata l’unica rappresentante una città non capoluogo 
di provincia (all’epoca delle vittorie Vercelli si trovava nella Provincia di Novara). Lo scudetto conquistato nel 1908 la rende inoltre una 
delle tre società calcistiche italiane (insieme a Novese ed Hellas Verona) vincitrice di un titolo nazionale in qualità di neopromossa in 
massima divisione. L’assetto societario corrente si è costituito nel 2010, allorché il sodalizio concittadino Associazione Sportiva Pro Bel-
vedere Vercelli ha rilevato il marchio e la tradizione sportiva della disciolta Unione Sportiva Pro Vercelli, garantendone la prosecuzione 
dell’attività nel calcio professionistico. In questa stagione 2017-2018 milita in Serie B.

Vercelli

Pro Vercelli

Vercelli è un comune italiano di 46 618 abitanti, capoluogo dell’omonima provin-
cia, situata nella parte orientale del Piemonte. Città d’arte, è l’undicesima città del-
la regione per numero di abitanti, situata sulla sponda destra del fiume Sesia, ed 
è da sempre un importante centro agricolo e commerciale, nello specifico per il 
commercio del riso in tutta Europa, che le è valso l’appellativo di “capitale europea 
del riso”. Oltre il mercato risiero, l’agricoltura e l’enogastronomia, a Vercelli sono 
anche presenti industrie meccaniche, tessili, chimiche e alimentari. Di antica tradi-
zione è altresì l’artigianato dell’argento. Il centro storico sorge sull’area di un luogo 
fortificato romano, ed è delimitato da viali che corrono sul tracciato delle antiche 
mura; al di là si sono sviluppati i moderni quartieri; la manifestazione musicale di 
rilievo è il celebre premio internazionale Viotti (famoso violinista vercellese del XIX 
secolo), associato all’omonimo festival estivo. 

Novara Calcio
Fondata nel 1908, ha disputato per tredici volte il campionato di Serie A (l’ultima nella stagione 2011-2012), conseguendo come 
miglior risultato finale l’ottavo posto nell’annata 1951-1952. Ha giocato inoltre una finale di Coppa Italia, sconfitta dall’Ambrosiana-
Inter nell’edizione 1938-1939. Milita in Serie B. Tra le sue fila ha militato uno tra i più grandi attaccanti italiani: Silvio Piola.

Novara
Novara  è un comune italiano di 104 384 abitanti, capoluogo dell’omonima 
provincia in Piemonte. È la seconda città piemontese per popolazione e 
crocevia di importanti traffici commerciali tra gli assi viari, che congiungo-
no Torino a Milano e Genova alla Svizzera. Simbolo della città è la cupola 
della Basilica di San Gaudenzio, alta 121 metri. Novara dista 49 km da Mi-
lano (15 km dal confine con la regione Lombardia), 95 km da Torino, 23 km 
da Vercelli. Dista inoltre circa 35 km dal Lago Maggiore e 40 km dal Lago 
d’Orta. È bagnata dal torrente Agogna e dal torrente Terdoppio che attra-
versano rispettivamente la periferia occidentale ed orientale della città. La 
zona nord-orientale è attraversata dal Canale Quintino Sella, emissario del 
Canale Cavour che a sua volta scorre al confine nord della città, nei pressi 
dei quartieri di Veveri e Vignale. Nei pressi del quartiere Bicocca ha le sor-
genti il torrente Arbogna.
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Il defibrillatore può salvare una vita
Ogni anno, in Italia, 70.000 persone muoiono per arresto cardiaco.

Ogni minuto che passa in attesa dei mezzi di soccorso riduce del 10% la possibilità di sopravvivenza.
Il defibrillatore e il tempo sono i due elementi fondamentali per combattere l’arresto cardiaco.

RESCUE SAM è il DAE prodotto e sviluppato in Italia da PROGETTI.
Grazie alla sua facilità d’uso e alla sua affidabilità, è il giusto alleato contro l’arresto cardiaco improvviso, 

in regola con la Legge Balduzzi.

Seguici su

DAE Rescue SAM
Made in Italy

www.defibrillatori.progettimedical.com     |     +39 011 644 738     |    info@progettimedical.com 

Per salvare la (vita) 
scegli il defibrillatore italiano 

Una vita salvata, 
guarda il video...

Senza titolo-2.indd   1 14/02/18   15:43
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Presidente: Milza Antonio
Segretario: Sciglitano Caterina 
Colori sociali:  Bianco/azzurro
Campo di gioco:  F. Merlo
Campionato 1 squadra: Promozione 
Il Ceriale Calcio nasce nella stagione 1966/67, anche se trac-
ce storiche di attività risalgono addirittura agli anni ‘30. Nel-
la stagione 2007/08 Il Ceriale militante in Prima Categoria 
si unisce col Cisano iscritto al campionato di Promozione, 

dando vita a una realtà decisamente importante nel territorio Ingauno. La speci-
ficità della nuova società Ceriale-Cisano si evidenzia in un progetto tecnico che 
sposa la valorizzazione dei ragazzi formatisi all’interno, un contingente di oltre 
duecento dopo la fusione, con funzioni di serbatoio per la prima squadra. Dal 
2012 cambia denominazione in Ceriale Progetto Calcio. Attualmente otre alla 
prima squadra e una squdra di Juniores , ci sono tutte le categorie: allievi 2001 
–allievi 2002- giovanissimi 2003- giovanissimi 2004 – esordienti 2005 – esordienti 
2006 – 2 leve pulcini 2007 – pulcini 2008- 2 leve primi.calci 20009 –piccoli amini 
2010 e 2011/12.      

Ceriale

A.S.D. Ceriale Progetto Calcio 

A Levante di Albenga (38 chilometri da Savona), sorge la cittadina di Ceriale è un 
Comune  di 5.534 abitanti. Moderno centro balneare, grazie alla favorevole posi-
zione nella piana albenganese, concilia l’attività turistica (residence, campeggi, 
strutture ricettive alberghiere) con quella agricola, sia floricola sia orticola. 
L’abitato si sviluppa lungo la spiaggia rettilinea, affiancata da una piacevole pas-
seggiata che riserva ampi spazi verdi (prevalenza di palme) e un’ottima vista pa-
noramica sul golfo. Alle spalle si erge il Monte Croce (541 metri d’altezza).

Palio dei Fiori

F.C.D. Borghetto 1968
F.C.D. Borghetto 1968, con sede in Via Po Santo Spirito. Legale rappresentante, Sig. Rovere Alberto, vice presidente Sig. Bianco Anto-
nio. Presidente del settore giovanile Sig, De Giovanni Fabio, responsabile del settore giovanile Sig. Perrone Edmondo. Addetto stampa 
Sig. Monleone Roberto, segretaria Sangiorgi Nazarena. Ad oggi F.C.D. Ad oggi F.C.D. Ad oggi F.C.D. Ad oggi F.C.D. Ad oggi F.C.D. Bor-
ghetto 1968 può contare su 180 atleti tra settore giovanile e prima squadra che Borghetto 1968 può contare su 180 atleti tra settore 
giovanile e prima squadra che ha partecipato al campionato di seconda categoria classificandosi 2 posto. Annata speciale quella in 
corso, infatti è un compleanno importante…è il cinquantesimo! E ci apprestiamo a festeggiarlo nel migliore dei modi. 
Tutti insieme …. 200 cuori granata e numerosi supporter.

Borghetto Santo Spirito
Borghetto Santo Spirito o, per i suoi residenti, semplicemente Borghetto, è 
un elegante comune ligure della provincia di Savona. Il numero di abitanti, 
distribuiti su di una superficie di soli 5,4 chilometri quadrati, è di 5mila.
Situato presso le falde del colle Piccaro, Borghetto Santo Spirito gode di 
un’ottima posizione geografica vicino alla foce del torrente Varatella, nella 
Riviera delle Palme, tratto della costa ligure che, facente parte della Riviera 
di Ponente. La principale e più antica testimonianza è di epoca romana. A 
riprova del passaggio della via Iulia Augusta fra Borghetto Santo Spirito 
e Loano ci sono infatti i resti del “pontasso”, costruito sui corsi d’acqua Il 
ponte conserva ancora oggi le rampe di accesso, i resti dei muri di soste-
gno e alcune parti del rivestimento esterno, dimostrandosi una pregevole 
attrazione turistica e culturale.

MONO E BILOCALI 
SUL MARE

SCONTO 5% PER I VOSTRI ASSOCIATI 
(escluso il periodo 30.06.18 - 01.09.18)

www.residencesabrina.com 
Tel. 0182 990 210
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In questo contesto, paesaggistico e sportivo, il calcio è protagonista dal 1908. Centodieci anni di storia quindi, che nel corso del 
tempo hanno assunto varie denominazioni fino ad arrivare all’attuale società, nata nel 1995 e cresciuta negli ultimi anni fino ad ar-
rivare alla conquista della promozione in quarta serie due anni or sono, con il raggiungimento nella stagione successiva, ovvero la 
scorsa, del quinto posto in classifica. Crescita e tradizione, due concetti che trovano la loro realizzazione nel settore giovanile. Dai 
fasti del “Torneo Gol”, che negli anni ’90 portava in Riviera le più blasonate formazioni Allievi italiane e non solo, ai recenti successi 
individuali culminati con l’approdo tra i professionisti di Andrea Barberis, ora al Crotone.

Finale Ligure

FBC Finale

Perla della riviera ligure di ponente, incastonata tra i monti ed il mar Ligure, 
Finale è comune savonese conosciuto fin da inizio ‘900 come mèta turistica 
per tutto il nord-ovest, grazie alle sue spiagge e ad un ricco entroterra, uniti in 
alcuni tratti litoranei a creare piccoli spazi di paradiso nelle splendide baie di 
cui è ricca la costa occidentale. Finale però è anche il suo conosciutissimo cen-
tro storico medievale, Finalborgo, con Castel Govone a dominarlo ergendosi 
simbolo della fierezza finalese. Turismo balneare, storico e non solo. 
Da circa cinquant’anni Finale ed il suo entroterra sono meta di un turismo 
dedicato agli sport all’aria aperta. Dalla più longeva arrampicata al nuovo tu-
rismo della mountain bike, sono tante le anime sportive che hanno portato 
la cittadina rivierasca a diventare nel recente passato una delle “capitali mon-
diali dell’outdoor”.

Chiàvari è un comune italiano di 27.448 abitanti della città metropolitana di 
Genova in Liguria. Centro commerciale del Tigullio, è la terza città per nume-
ro di abitanti del territorio metropolitano dopo Genova e Rapallo. Giuseppe 
Garibaldi divenne cittadino chiavarese dopo la cessione di Nizza alla Francia.
Già capoluogo del Dipartimento degli Appennini durante il Primo Impero 
francese (1797-1815) e dell’omonima provincia (1817-1859) con l’annessione 
al Regno di Sardegna nel 1815, è ancora oggi un importante centro e punto 
di riferimento per le valli dell’entroterra chiavarese. La città si affaccia sul mar 
Ligure della Riviera di Levante, posizionandosi geograficamente al centro del 
golfo del Tigullio, il nucleo urbano è situato alla destra del fiume Entella, che 
qui sfocia. La città è un importante centro commerciale con la presenza di pic-
cole e medie imprese legate all’attività cantieristica-navale, metalmeccanica, 
della gomma e della lavorazione dell’ardesia.

Entella

Chiavari

Via Ponte Lungo 51
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La Fondazione dell’Entella risale al 1914. Nei decenni che seguono la nascita l’Entella calcio si impone sulla scena sportiva, non solo 
regionale, diventando via via un elemento di identità di Chiavari e dei chiavaresi. Vi sono fasi della vita del club molto importanti 
come quelle degli anni ’60 e degli anni ’80, nelle quali la squadra e la società si mettono in mostra nel calcio professionistico. Poi un 
lento declino sino al fallimento, la scomparsa del nome, l’oblio. Solo pochi anni fa un gruppo di imprenditori chiavaresi decide di 
ridare l’onore alla bandiera e ai colori biancocelesti. Ma è a partire dal 2007, con la Presidenza di Antonio Gozzi, che si ha l’effettivo 
rilancio e la straordinaria cavalcata che ci porta ai giorni nostri. Gozzi, intuisce subito le potenzialità del marchio e rilancia l’Entella 
alla grande con investimenti sulle strutture sportive e sul settore giovanile. La prima squadra milita in serie B.

caffetteria
COFFEE & DRINKS

 Via Romana 46 - Ceriale
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Imperia

Imperia Calcio

Imperia è un comune italiano di 43.000 abitanti, capoluogo dell’omonima provin-
cia in Liguria; situato nella Riviera di Ponente, è nato nel 1923 dall’accorpamento 
amministrativo di Oneglia e Porto Maurizio, rispettivamente a sinistra e a destra 
del torrente Impero. Storicamente Oneglia è dedita all’industria alimentare (olio 
e pasta soprattutto), mentre Porto Maurizio alla pesca e al turismo. Negli ultimi 
anni ha avuto inizio un processo di riconversione nell’industria dei servizi, a partire 
dalla costruzione del porto turistico.

Il Savona Fbc nasce il 20 di giugno del 1907 su iniziativa dei 
signori Cesare Lanza e Nicolò Pessano, era stata fondata la 
“Sezione Giuochi” della Fratellanza Ginnastica Savonese. Nel-
la stagione 1965-1966 la squadra ottenne un grande e stori-
co traguardo con la promozione in Serie B. Negli anni succes-
sivi il club disputò diverse stagioni in Serie C. Nella stagione 
2013/2014  disputa un eccellente campionato qualificandosi 
per i Play-Off valevoli per l’accesso in Serie B.  Nel 2016 il Sa-
vona retrocede dalla Lega Pro e partecipa al Campionato di 

Serie D, alla guida della Società il nuovo Presidente Cristiano Cavaliere, allestisce, 
con il suo Staff, una squadra che nella Stagione 2016/2017 si posiziona terza nella 
classifica finale, partecipando ai Play-Off. Attualmente milita in serie D.

Savona

Savona

L’insediamento che prenderà il nome di Savona esiste già, dalla media età del 
bronzo. Antico centro dei Liguri Sabazi, la città, “ligure”, fu alleata di Cartagine du-
rante la Seconda guerra punica, contro Roma già alleata di Genova. Dopo aspre 
lotte con i pirati saraceni, durante le quali furono costruite una serie di torri di 
avvistamento.  L’apice della fioritura economica avvenne nel periodo in cui ven-
nero eletti al soglio pontificio i Papi della famiglia Della Rovere.. el Settecento la 
città riprese la sua attività marinara. Coi commerci fioriscono le arti, e Savona si 
arricchì di palazzi signorili, ville e chiese. Trasformatasi in hub turistico verso la fine 
degli anni novanta, dopo un ventennio di stagnazione dovuto alla chiusura degli 
stabilimenti, è diventata la porta principale di accesso ai siti turistici dell’entroterra 
e della Riviera delle 
Palme, nonché città 
turistica essa stessa.

L’Imperia Calcio, nasce dalla fusione delle due Imperie (Pro Imperia e Imperia Calcio), milita nel campionato di Eccellenza ligure, le 
ambizioni societarie sono quelle del cambio di categoria; Ad oggi secondi in classifica con possibilità dei play off . 
Il presidente Fabrizio Gramondo, medico specialista dell’ospedale di Imperia, continua una delle iniziative prese dal papà e della sua 
fede nei colori nerazzurri. Il settore giovanile vanta un numero di 350 ragazzi suddivisi nelle varie categorie (10 squadre dai Piccoli 
amici agli Esordienti ) e copre tutte le categorie dell’agonistica,dai Giovanissimi fascia B alla prima squadra.
Società affiliata alla Sampdoria, da questa primavera il fiore all’occhiello e il nuovo Centro Tecnico Sampdoria a Imperia, dove allenatori 
e dirigenti si confrontano giornalmente i tecnici della società blucerchiata.
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Ventimiglia è una città di circa 27.000 abitanti, situata 
proprio al confine tra Italia e Francia, in provincia di Im-
peria. Rinomata per il suo clima e per i suoi siti storici e 
naturalistici ospita nel corso dell’anno importanti eventi 
di richiamo internazionale.

Ventimiglia Calcio

Ventimiglia

Presidente Onorario : Rocco Santaiti
Presidente : Vincenzo Savarino
Vice Presidente : Rocco Ricevuto
Consiglio Direttivo : Giuseppe Ricevuto, Rocco Ricevuto, 
Vincenzo Savarino, Nicola Veneziano, Vincenzo Castaldo
Direttore Sportivo : Nicola Veneziano
Direttore Tecnico : Angelo Gadina
Segreteria : Franco Rosestolato
Sede : Via Vittorio Veneto, 10  18039 Ventimiglia (Im)
Telefono / fax : 0184.33443
E-mail : info@asdventimigliacalcio.it
Sito internet : www.asdventimigliacalcio.it
Stadio : Simone Morel, via Freccero 17
Il Ventimiglia calcio è una delle più antiche e gloriose società calcistiche Liguri.
E’ stato fondato nel 1909, e il colore della sua maglia è il granata.
Negli anni ’30 ha disputato oltre dieci campionati in serie C e più recentemente quattro stagioni in serie D. Ora gioca stabilmente nel torneo di Eccellenza.
Uno dei suoi fiori all’occhiello è costituito dal settore giovanile, vero serbatoio della prima squadra, capace di sfornare diversi giocatori che giocano o hanno 
giocato tra i professionisti.
Dispone di due campi da gioco; uno in erba naturale ed uno sintetico.

MAXI DEPOSITO DIRETTO
DALLA FABBRICA

POLTRONE E DIVANI LETTO
CUSCINI  COPRIMATERASSI  ACCESSORI• •

c. so San Maurizio, 53 - TORINO

MATERASSI E RETI DI TUTTE LE MISURE
E DI TUTTI I PREZZI
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POLIAMBULATORIO 
MEDICINA DELLO SPORT 
FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ZENIT - Via Stellone 5, Torino (     Spezia) - T.0116634901 - info@areazenit.com - www.areazenit.com    

Centro accreditato per le visite mediche di idoneità all’ attività agonistica 

L’elenco completo dei servizi è disponibile on line alla pagina www.areazenit.com 

CENTRO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DI PRIMO LIVELLO 

Poliambulatorio e Istituto fisioterapico, Area Zenit offre le migliori terapie di riabilitazione in palestra 
e in acqua per il recupero funzionale di qualsiasi patologia traumatica, degenerativa e 
post-chirurgica. Il Centro vanta una particolare esperienza nella medicina dello sport,  

nella risoluzione dei traumi sportivi e nella cura degli atleti.  

-15% 
BUONO SCONTO 

Presentando questo buono in reception avrai lo sconto 
del -15% su un trattamento per la salute e il benessere 

(sono escluse le visite mediche) a scelta tra: 
fisioterapia, tecar terapia, laserterapia, 

idrochinesiterapia, osteopatia, onde d’urto, 
baropodometria, ginnastica posturale. 

chiamaci subito 
per avere maggiori informazioni011-6634901
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Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.paliodeiquartieri.it

Venerdì 25 maggio 2018
Serata inaugurale

Campo “Einaudi” San Mauro (TO)

ore 20,00 - Cerimonia di apertura

ore 20,30  - Quadrangolare - Trofeo “Dino Raviola”
                        Categoria Esordienti 2005

Juventus - Novara
Torino - Selezione Palio
Perdente 1a gara - Perdente 2a gara
Vincente 1a gara - Vincente 2a gara

Prima Gara ore 20,30
Seconda Gara ore 21,00 

Finale 3 e 4 posto ore 21,30
Finale 1 e 2 posto ore 22,00





Categoria Esordienti 2005
Calendario  Palio dei Quartieri

Categoria Esordienti 2006
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Campo: Corso Appio Claudio 106 - Torino                
                                              
 GIRONE “A” GIRONE “B” GIRONE “C” GIRONE “D”
 Spazio Talent Soccer Beinasco Sisport Barcanova
 Bussoleno Bruzolo Montanaro San Mauro Orizzonti United
 Vianney Piscinese Volpiano Atletico Torino
 Caselette Nichelino Hesperia Cirie’ Pro Collegno

SABATO 26/05/18 CAMPO (A) CAMPO (B)
Ore 14.30 SISPORT - SAN MAURO VIANNEY - CASELETTE  
Ore 15.30 BEINASCO - MONTANARO PISCINESE - N.HESPERIA  
Ore 16.30 STS - BUSSOLENO BRUZOLO VOLPIANO - CIRIE’  
Ore 17.30 BARCANOVA - ORIZZONTI UNITED ATLETICO TORINO - PRO COLLEGNO  
DOMENICA 27/05/18                        CAMPO (A) CAMPO (B) 
Ore 14.30 SISPORT - VOLPIANO BUSSOLENO BRUZOLO - CASELETTE  
Ore 15.30  BEINASCO - PISCINESE MONTANARO - N. HESPERIA  
Ore 16.30 STS - VIANNEY SAN MAURO - CIRIE’  
Ore 17.30 BARCANOVA - ATLETICO TORINO ORIZZONTI UNITED - PRO COLLEGNO  
VENERDI’ 01/06/18 CAMPO (A) CAMPO (B)  
Ore 17.00 SISPORT - CIRIE’ BUSSOLENO BRUZOLO - VIANNEY  
Ore 18.00 BEINASCO - N.HESPERIA MONTANARO - PISCINESE  
Ore 19.00 STS - CASELETTE SAN MAURO - VOLPIANO  
Ore 20.00 BARCANOVA - PRO COLLEGNO ORIZZONTI UNITED - ATLETICO TORINO  
SABATO 02/06/18 QUARTI di FINALE  
Ore 15.00 1a Gir A - 2a Gir B    (X)  
Ore 16.00 1a Gir B - 2a Gir D    (Z)  
Ore 17.00 1a Gir C - 2a Gir A    (Y)  
Ore 18.00 1a Gir D - 2a Gir C    (W)  
DOMENICA 03/06/18 SEMIFINALI
Ore 10.00 Vincente X - Vincente Y   (Q)  
Ore 11.00  Vincente Z - Vincente W   (U)  
SABATO 09/06/18                                            FINALE 3°/4° posto
Ore 16.00 Perdente Q - Perdente U  
    FINALI  1°/2° posto                                              
Ore 17.00  Vincente Q  - Vincente U  

a 9 giocatori
 

Campo: San Mauro Via L. Einaudi 3/A - San Mauro (To)        
                                              
 GIRONE “A” GIRONE “B” GIRONE “C” 
 San Mauro Prosettimo Spazio Talent Soccer
 Barcanova Sisport Lascaris 
 Caselette River Mosso Chisola 
 Orizzonti United Vianney Volpiano  

a 9 giocatori
 

SABATO 26/05/18 
Ore 17.00 VIANNEY - RIVER MOSSO 
Ore 17.45 BARCANOVA - ORIZZONTI UNITED 
Ore 18.30 PROSETTIMO - SISPORT 
Ore 19.15 LASCARIS - STS 
Ore 20.00 VOLPIANO - CHISOLA 

DOMENICA 27/05/18                                                        
Ore 16.00 SAN MAURO - CASELETTE 
Ore 16.45  PROSETTIMO - VIANNEY 
Ore 17.30 SISPORT - RIVER MOSSO 
Ore 18.15 LASCARIS - VOLPIANO 
Ore 19.00 STS - CHISOLA 
 

VENERDI’ 01/06/18                        
Ore 18.00 SAN MAURO - BARCANOVA 
Ore 18.45 PROSETTIMO - RIVER MOSSO 
Ore 19.30 ORIZZONTI UNITED - CASELETTE 
Ore 20.15 VOLPIANO - STS 
 

SABATO 02/06/18                                                       
Ore 17.00 SISPORT - VIANNEY 
Ore 17.45 LASCARIS - CHISOLA 
Ore 18.30 BARCANOVA - CASELETTE 
Ore 19.15 SAN MAURO - ORIZZONTI UNITED 
  

DOMENICA 03/06/18 QUARTI                        
Ore 16.00 1a GIR. A - 2a migliore 3a  
Ore 17.00  1a GIR. B - 1a migliore 3a   
Ore 18.00 1a GIR. C - 2a GIR. B       
Ore 19.00 2a GIR. A - 2a GIR. C 

VENERDI’ 08/06/18        SEMIFINALI                 
Ore 18.30 Vincente A  -  Vincente C 
Ore 19.30 Vincente B  -  Vincente D 
 
SABATO 09/06/18    FINALI                      
Ore 18.00 Perdente - Perdente 
Ore 19.00 Vincente - Vincente 
 

(A)
(B)
(C)
(D)



Categoria Pulcini 2007 a 7 giocatori
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Campo: Vianney - via Giulio Gianelli 8 - Torino
                                              
 GIRONE “A” GIRONE “B” GIRONE “C” 
 Chisola Lascaris Spazio Talent Soccer
 Alpignano Settimo Beinasco 
 Vianney Sisport River Mosso  
 Orizzonti United Barcanova Nichelino Hesperia  

SABATO 26/05/18 
Ore 15.00 VIANNEY - ALPIGNANO 
Ore 15.45 LASCARIS - SISPORT 
Ore 16.30 STS - BEINASCO 
Ore 17.15 CHISOLA - ORIZZONTI UNITED 
Ore 18.00 BARCANOVA - SETTIMO 
Ore 18.45 N. HESPERIA - RIVER MOSSO 

DOMENICA 27/05/18                                                        
Ore 15.00 CHISOLA - VIANNEY 
Ore 15.45  LASCARIS - BARCANOVA 
Ore 16.30 STS - N. HESPERIA 
Ore 17.15 ALPIGNANO - ORIZZONTI UNITED 
Ore 18.00 SISPORT - SETTIMO 
Ore 18.45 BEINASCO - RIVER MOSSO 

SABATO 02/06/18 QUARTI                        
Ore 15.00 1a Gir A - 2a Gir B 
Ore 16.00 1a Gir B - 3a migliore 
Ore 17.00 1a Gir C - 4a migliore 
Ore 18.00 2a Gir A - 2a Gir C 
  
DOMENICA 03/06/18                     SEMIFINALI                       
Ore 10.00 Vincente X  -  Vincente Y 
Ore 11.00 Vincente Z  -  Vincente W 
           FINALI                 
Ore 15.00 Perdente - Perdente 
Ore 16.00 Vincente - Vincente 
 

VENERDI’ 01/06/18 
Ore 17.00 VIANNEY - ORIZZONTI UNITED 
Ore 17.45 LASCARIS - SETTIMO 
 Ore 18.40 STS - RIVER MOSSO 
 Ore 19.15 ALPIGNANO - CHISOLA 
Ore 20.00 SISPORT - BARCANOVA 
Ore 20.45 BEINASCO - N.HESPERIA 
 

Categoria Pulcini 2008 a 7 giocatori

Campo: Vianney - via Giulio Gianelli 8 - Torino
                                              
 GIRONE “A” GIRONE “B”  
  

SABATO 26/05/18 
Ore 15.00 RIVALTA - VIANNEY 
Ore 15.45 BARCANOVA - SAN MAURO 
Ore 16.30 PARADISO COLLEGNO - ORIZZONTI UNITED 
Ore 17.15 SISPORT - CHISOLA 

DOMENICA 27/05/18                                                        
Ore 15.00 VIANNEY - PARADISO COLLEGNO 
Ore 15.45  BARCANOVA - CHISOLA 
Ore 16.30 RIVALTA - ORIZZONTI UNITED 
Ore 17.15 SAN MAURO - SISPORT 

SABATO 02/06/18 SEMIFINALI                       
Ore 15.00 1a Gir A - 2a Gir B    (X) 
Ore 15.45 1a Gir B - 2a Gir A    (Z) 

DOMENICA 03/06/18 FINALI                       
Ore 10.00 Perdente X  -  Perdente Z 
Ore 11.00 Vincente X  -  Vincente Z 
 

VENERDI’ 01/06/18 
Ore 17.00 VIANNEY - ORIZZONTI UNITED 
Ore 17.45 SISPORT - BARCANOVA 
Ore 18.30 PARADISO COLLEGNO - RIVALTA 
Ore 19.15 SAN MAURO - CHISOLA 

Collegno Paradiso
Rivalta

Vianney
Orizzonti United

Chisola
San Mauro

Sisport
Barcanova

(X)
(Y)
(Z)
(W)
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Categoria Primi Calci 2009 a 5 giocatori

Campo: Corso Appio Claudio 106 - Torino                
                                              
 GIRONE “A” GIRONE “B”  
  

SABATO 26/05/18 
Ore 15.00 STS - VIANNEY 
Ore 15.45 BUSSOLENO BRUZOLO - BARCANOVA 
Ore 16.30 ALPIGNANO - SAN MAURO 
Ore 17.15 SISPORT - PARADISO COLLEGNO 

DOMENICA 27/05/18                                                        
Ore 15.00 STS - BARCANOVA 
Ore 15.45  VIANNEY - BUSSOLENO BRUZOLO 
Ore 16.30 ALPIGNANO - SISPORT 
Ore 17.15 SAN MAURO - PARADISO COLLEGNO 

SABATO 02/06/18 SEMIFINALI                       
Ore 15.00 1a Gir A - 2a Gir B    (X) 
Ore 15.45 1a Gir B - 2a Gir A    (Z) 

 FINALI                       
Ore 16.30 Perdente X  -  Perdente Z 
Ore 17.15 Vincente X  -  Vincente Z 
 

VENERDI’ 01/06/18 
Ore 17.00 STS - BUSSOLENO BRUZOLO 
Ore 17.45 VIANNEY - BARCANOVA 
Ore 18.30 ALPIGNANO - PARADISO COLLEGNO 
Ore 19.15 SAN MAURO - SISPORT 

Spazio Talent Soccer
Bussoleno Bruzolo

Vianney
Barcanova

Alpignano
San Mauro

Sisport
Collegno Paradiso

Categoria Primi Calci 2010 a 5 giocatori

Campo: Corso Appio Claudio 106 - Torino                
                                              
 GIRONE “A” GIRONE “B”  
  

SABATO 26/05/18 
Ore 15.00 STS - VIANNEY 
Ore 15.45 BARCANOVA - PINEROLO 
Ore 16.30 LASCARIS - SAN MAURO 
Ore 17.15 SISPORT - BUSSOLENO BRUZOLO 

DOMENICA 27/05/18                                                        
Ore 15.00 STS - BARCANOVA 
Ore 15.45  VIANNEY - PINEROLO 
Ore 16.30 LASCARIS - BUSSOLENO BRUZOLO 
Ore 17.15 SAN MAURO - SISPORT 

SABATO 02/06/18 SEMIFINALI                       
Ore 15.00 1a Gir A - 2a Gir B   (X) 
Ore 15.45 1a Gir B - 2a Gir A   (Z) 

 FINALI                       
Ore 16.30 Perdente X  -  Perdente Z 
Ore 17.15 Vincente X  -  Vincente Z 
 

VENERDI’ 01/06/18 
Ore 17.00 STS - PINEROLO 
Ore 17.45 VIANNEY - BARCANOVA 
Ore 18.30 LASCARIS - SISPORT 
Ore 19.15 SAN MAURO - BUSSOLENO BRUZOLO 

Spazio Talent Soccer
Pinerolo
Vianney

Barcanova

Lascaris
San Mauro

Sisport
Bussoleno Bruzolo



IL FUTURO È NELLE 
NOSTRE MANI!

Il tema della previdenza è quanto mai attuale ed il contesto  
socio-economico in cui viviamo ci conferma ogni giorno di 

più la necessità di pensare a questa esigenza.  
 

A tal proposito siamo lieti di offrirvi un report di analisi 
previdenziale gratuito.  

Per info:  
Azimut Capital Management 

Via Cernaia 11 - Torino 
011 5115504


www.azimut.it
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Palio Rosa - Categoria Primavera Femm.

Palio Cup - Categoria Esordienti 2005

a 11 giocatrici

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

Campo: Lascaris - via Claviere 16 - Pianezza (TO)             
                                              
 GIRONE “A” GIRONE “B” 

SABATO 02/06/18 
Ore 14:30 S. Bernardo Luserna - Almese 
Ore 15:30 Torino CF - Area Calcio Alba 
Ore 16:30 Almese - Fem. Juventus 
Ore 17:30 Cit Turin - Area Calcio Alba 
Ore 18:30 S. Bernardo Luserna - Fem. Juventus 
Ore 19:30 Torino CF - Cit Turin 
  

DOMENICA 03/06/18 SEMIFINALI                       
Ore 10.00 1a Girone A - 2a Girone B 
Ore 11.00 1a Girone B  - 2a Girone A 

 FINALI                       
Ore 16.00 3° - 4° posto 
Ore 17.00 1° - 2° posto 
 

Femminile Juventus
San Bernardo Luserna

Almese Calcio

Torino CF
Area Calcio Alba

Cit Turin

Palio Rosa - Categoria Under 15 Femm. a 9 giocatrici

Campo: Lascaris - via Claviere 16 - Pianezza (TO)             
                                              
 GIRONE “A” GIRONE “B” 

SABATO 02/06/18 
Ore 15:00 Cit Turin - S. Bernardo Luserna 
 Ore 15:50 Novara Calcio - Fem. Juventus 
Ore 16:40 S. Bernardo Luserna - Juventus FC Spa 
Ore 17:30 Torino FC Spa - Novara Calcio 
Ore 18:20 Juventus FC Spa - Cit Turin 
Ore 19:10 Fem. Juventus - Torino FC Spa 

DOMENICA 03/06/18 SEMIFINALI                       
Ore 10.00 1a Girone A - 2a Girone B 
Ore 11.00 1a Girone B  - 2a Girone A 

 FINALI                       
Ore 16.00 3° - 4° posto 
Ore 17.00 1° - 2° posto 
 

Juventus FC Spa
San Bernardo Luserna

Cit Turin

Torino FC spa
Novara Calcio Spa

Femminile Juventus

Campo: USD Barcanova Calcio - via Occimiano 17 - Torino

SABATO 17/06/18 
Ore 15:00 Torino - Casale 
Ore 16:00 Alessandria - Barcanova 
Ore 17:00 Pro Vercelli - Vincente Palio Quartieri 
Ore 18:00 Juventus - Cuneo 

DOMENICA 18/06/18 SEMIFINALI                       
Ore 10.00 Vincente Gara 1 - Vincente Gara 2  
Ore 11.00 Vincente Gara 3 - Vincente Gara 4 

 FINALI                       
Ore 15.00 3° - 4° posto 
Ore 16.00 1° - 2° posto 
 

Torino
Alessandria

Cuneo
Barcanova

Juventus
Pro Vercelli

Casale
Vincente Palio Quartieri

Gara 1
Gara 2
Gara 3
Gara 4

Palio dei Fiori - Categoria Esordienti 2005
Campo: Francesco Merlo - via al Campo Sportivo 7 - Ceriale

SABATO 23/06/18 GIRONE “A”  
Ore 10:00 Ceriale - Finale (Gara 1) 
Ore 11:00 Perdente Gara 1 - Imperia 
Ore 12:00 Vincente Gara 1 - Imperia 
                                                                            GIRONE “B” 
Ore 16:00  Savona - Ventimiglia (Gara 2) 
Ore 17:00 Perdente Gara 2 - Borghetto 
Ore 18:00 Vincente Gara 2 - Borghetto 

DOMENICA 24/06/18 SEMIFINALE “A”                       
Ore 10.00 Virtus Entella - 1a Girone A 

 FINALI                       
Ore 16.00 Perdente Semif. “A” - Perdente Semif. “B” 
Ore 17.00 Vincente Semif. “A” - Vincente Semif. “B” 
  

GIRONE “A” 
Ceriale
Finale

Imperia

GIRONE “B” 
Savona

Borghetto
Ventimiglia

Squadre partecipanti 

Virtus Entella
Ceriale
Imperia
Savona

Borghetto
Ventimiglia

Finale
Vincente Palio Quartieri

Squadre partecipanti 

  SEMIFINALE “B”                       
Ore 11.00 Vincente Palio dei Quartieri - 1a Girone B 






