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Lucio Stella
Presidente “Palio dei Quartieri”

Miei cari amici, collaboratori e partecipanti del Palio dei 
Quartieri, desidero rivolgermi a voi e a quelli che hanno cre-
duto e credono in questa manifestazione calcistica, giunta 
al suo quinto anno di vita, per dirvi quanto il vostro apporto 
sia fondamentale. Lo so, di solito questa è la frase conclu-
siva, quella solitamente dedicata ai ringraziamenti, con-
cedetemi però questa libertà in apertura di discorso e un 
paio di riflessioni entrambe abbinate al numero cinque: è 
trascorso un quinquennio (2011-2015) dalla prima edizio-
ne del Palio, la cui nascita nella mia memoria è idealmente 
associata ai festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Uni-
tà d’Italia. Cinque è la metà di dieci, il numero della maglia 
che ho indossato da calciatore, la seconda riflessione che mi porta a dire che se nella 
vita non avessi praticato il calcio in tutte le sue sfumature, difficilmente sarei riuscito 
ad organizzare una manifestazione di questo tipo. Un torneo di calcio dilettantistico 
che ha coinvolto sin dai suoi esordi le società calcistiche torinesi per allargarsi via via 
anche alla provincia, anticipando un po’ il nuovo assetto amministrativo e territoria-
le di Torino Città Metropolitana. Non solo. Anche in questa edizione, dopo un lavoro 
minuzioso e costante siamo riusciti nuovamente a confermare ben 32 squadre tra 
le più blasonate di Torino e Provincia della Categoria Esordienti che si affronteranno 
su quattro campi base. Tra le realtà consolidate alcuni luoghi cari a tutti noi come lo 
Stadio Primo Nebiolo, dove si svolgerà la serata inaugurale che offrirà al pubblico uno 
spettacolo folcloristico d’eccezione, cui farà seguito come di consueto il Trofeo Dino 
Raviola. E per il secondo anno consecutivo si confermano i campi del Grugliasco, del  
San Mauro e del Vianney. Con una novità: il Vanchiglia  che  quest’anno festeggia il suo 
centenario. Spesso si danno per scontate molte cose, presi dalla frenesia del fare non 
ci rendiamo conto di quanto ogni nostra azione sia il frutto di un lavoro minuzioso che 
in parte è legato alla nostra individualità, in parte alla nostra interazione con il mondo 
circostante e in parte al destino. Senza volermi soffermare troppo sull’ultimo concetto 
che dipende sostanzialmente dal crederci o meno, sono convinto che chi si occupa di 
attività rivolte alla comunità (ludico-sportive; ricreative o di altro genere) sia tenuto 
a non sottovalutare alcun dettaglio, ed è per questo che credo fortemente che tra gli 
strumenti di prevenzione obbligatoria e indispensabile, il defibrillatore debba essere 
inserito al primo posto. Non è un caso che per il secondo anno consecutivo, oltre ai 
riconoscimenti di rito, ne verrà donato uno alla prima squadra classificata. 
Inoltre grazie all’intercessione dell’Assessore allo Sport della Città di Torino Stefano 
Gallo, nelle prestigiose iniziative di Torino 2015 Capitale Europea dello Sport, è sta-
to inserito anche il Palio e questo ennesimo riconoscimento non fa che accrescere il 
mio orgoglio. E per concludere vorrei esprimere la mia riconoscenza alle Istituzioni 
pubbliche e ai partner tecnici che sostengono puntualmente il Palio dei Quartieri.
Vi aspetto allo Stadio Primo Nebiolo!



É con grande piacere che saluto gli organizzatori e i 
partecipanti all’edizione 2015 del “Palio dei Quartieri”.
Il modo migliore per onorare al titolo di Capitale Europea 
dello Sport qual è quest’anno è la nostra città è proprio 
quello d’incoraggiare sempre più la partecipazione di 
tutti giocatori non professionisti, adulti e bambini e, nel 
contempo, di promuovere il territorio cittadino.
Lo sport dovrà innanzitutto essere vissuto come una 
grande festa. Dunque pensare ad uno spettacolo 
folkloristico nella serata inaugurale della manifestazione 
allo stadio “Primo Nebiolo” al Parco Ruffini, con ospiti 
come la “Fanfara dei Bersaglieri” e gli sbandieratori, 
nonché la sfilata delle 32 Società partecipanti al torneo 
è un segno che insieme si può coniugare prestazioni 
atletiche e divertimento. Sono altresì contento che 
anche quest’anno, alla Società Prima Classificata, 
oltre ai premi di rito (coppe, medaglie ecc.), venga 
donato un Defibrillatore. Auguro a tutte le squadre che 
parteciperanno al “Palio dei Quartieri” di divertirsi e di 
raggiungere i risultati sperati.

Stefano Gallo
Assessore allo Sport e Tempo Libero

Città di Torino

Giunto alla sua quinta edizione, il Palio dei Quartieri può 
senza dubbio essere annoverato tra gli eventi calcistici 
territoriali più seguiti e attesi nel panorama sportivo to-
rinese. Un evento aggregante, colmo di significati sim-
bolici che esulano dalla semplice competizione, ma che 
porta con sé il senso di appartenenza ad un concetto di 
sport pulito. 
Un plauso va certamente al Presidente Lucio Stella che 
ogni anno si prodiga per rinnovare il torneo, ampliarne 
la partecipazione e coinvolgere i quartieri di Torino e 
Provincia anche attraverso le cerimonie che contornano 
la manifestazione. Il mio saluto va quindi ai giocatori e 
alle loro società, a coloro che si prodigano nella riuscita 
dell’evento, con l’augurio che durante la manifestazione 
si assista ad uno spettacolo dove lo sport e la condivi-
sione di significati importanti siano elementi trainanti di 
ogni momento competitivo.

Gianfranco Porqueddu
Presidente CONI Piemonte

Comitato Regionale Piemonte

2

Nell’anno in cui si celebra Torino Capitale Europea dello 
Sport e nella regione in cui il gioco del calcio è il primo 
sport sia per numero di praticanti che per numero di 
appassionati, saluto con soddisfazione l’edizione 2015 
del Torneo dei Quartieri di Torino, che vedrà impegnate 
più di trenta associazioni sportive dilettantistiche, ed 
esprimo i miei più sinceri complimenti all’A. S. D. Palio 
dei Quartieri che anche per quest’anno è riuscita ad 
organizzare una manifestazione molto importante e 
partecipata. Squadre blasonate e storiche di Torino, 
ma anche dei Comuni della Città metropolitana, si 
cimenteranno in appassionanti competizioni all’interno 
del torneo. Un esempio di sport visto come divertimento, 
ma anche come occasione di inclusione e di prevenzione 
per la salute, in piena sintonia con le politiche europee 
che troveranno un importante palcoscenico nel mese 
di Settembre durante la prima settimana europea dello 
Sport, momento per cui non mancherà certo l’impegno 
per rendere protagonista la Regione Piemonte. Uno sport, 
quindi, che non esclude, che insegna e che trasmette i 
valori utili a rendere questi piccoli esordienti dei “buoni 
cittadini” di domani; questo è lo spirito che emerge dal 
Palio dei Quartieri, al quale auguro di trovare meritato 
successo non solo quest’anno, ma anche le prossime 
edizioni. In bocca al lupo a tutti i partecipanti e ... che 
vinca il migliore!

Giovanni Maria Ferraris
Assessore allo Sport  

Regione Piemonte

Partecipo con sincero affetto ad una manifestazione 
così significativa com’è il Palio dei Quartieri, che que-
sto anno coincide con la designazione di Torino Capi-
tale Europea dello Sport e con l’istituzione degli Stati 
generali dello Sport  da parte del Consiglio regionale. 
Da presidente dell’assemblea legislativa piemontese, ho 
scelto di incentivare iniziative che promuovano l’attività 
motoria e i corretti stili di vita come volano per instau-
rare un circolo virtuoso nella società. I valori dello sport 
possono rappresentare uno stimolo all’evoluzione e al 
miglioramento della società nel suo complesso. La diffu-
sione delle pratiche sportive e più in generale di corretti 
stili di vita contribuiscono in modo sostanziale alla tu-
tela e alla prevenzione della salute pubblica. Per questo 
motivo credo molto nella valenza formativa dello sport. 
E’ un tema che riguarda istituzioni, educatori, allenatori, 
società e si allarga a tutto il mondo dello sport. Chi si oc-
cupa di sport e gestisce società sportive ha responsabi-
lità maggiori rispetto al passato, per questo plaudiamo 
all’iniziativa dell’Associazione presieduta da Lucio Stel-
la, che ha portato in auge l’idea vincente del Palio dei 
Quartieri e si fa promotore di trasmissione di valori, di 
sottolineare l’importanza della partecipazione non solo 
per vincere, ma per costruire quei traguardi legati alla 
crescita sociale e al superamento delle “cattive” pratiche 
che minano l’essenza dello sport. Il mio augurio è quello 
che tali manifestazioni possano riuscire a far crescere il 
proprio livello tecnico e l’attenzione del pubblico verso 
quello sport pulito e legato al territorio di cui abbiamo 
tutti un gran bisogno.

Mauro Laus
Presidente Consiglio Regionale
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di Sabrina GonzattoCalcio?
Do you
          speak

Non più di un mese fa, coinvolta nel progetto internazionale 
Un calcio per la pace, sento una frase che mi riporta indietro 
nella memoria: il pallone è rotondo come il mondo.  Chi gioca 
a calcio parla una lingua universale. Un concetto che ho avuto 
modo di constatare personalmente vedendo sul campo tanti 
bambini che pur esprimendosi con lingue diverse sono riusciti 
a capirsi e a rispettarsi. E si sono anche divertiti. 
Sugli effetti positivi del calcio in età scolare ho scritto molto 
ma l’immagine visiva: pallone uguale mondo mi ha ricorda-
to il mio mappamondo. Chi di noi non ne ha ricevuto uno? Il 
mio era meraviglioso. Dico era perché nei tanti traslochi decise 
probabilmente di rimanere in un’altra casa. Mi era stato rega-
lato per Natale, l’unico dono senza una scatola, la mano che lo 
aveva recapitato lì – si era presa la libertà di farmelo trovare 
acceso. La stanza illuminata solo dalla sua luce: una visione. Ho 
condiviso con lui tanti momenti sfi orando la rugosità dei Pire-
nei o dei Monti Appalachi. L’Italia, rispetto al resto del mondo, 
appariva così piccola, dovevo proprio sforzarmi per trovarla. 
Eppure, io ero una bambina di 8 anni che viveva a Torino e 
non il gigante Gulliver a Lilliput! Come era possibile che tutto 
il mondo potesse stare tra le mie mani proprio come un pallo-
ne? E che la mia città che contava un milione di abitanti, fosse 
in realtà un granello di sabbia? Tra le tante rifl essioni che af-
follavano la mia mente - al punto che mi addormentavo esau-
sta senza aver risolto nulla - una sovrastava le altre: migliaia di 
luoghi abitati da bambini come me, ognuno con una lingua 
diversa. Tutti però inseriti in una grande sfera azzurra e marro-
ne. Un mistero.  L’accostamento del mappamondo al pallone 
fu rafforzata da una scena di un fi lm – Il dittatore – dove Charlie 
Chaplin ironicamente riveste il ruolo di Hitler. Chaplin-dittato-
re gioca con un mappamondo gonfi abile, uno di quelli che al 
mare rimbalzano leggeri sulla sabbia e odorano di plastica e 
salsedine. I riferimenti alla mia infanzia che immagino possa-
no essere condivisi da molti in realtà mettono in luce quanto 
il gioco del calcio sia correlato alla storia dell’uomo. Infatti, le 
prime testimonianze di un gioco con la palla simile al calcio si 
attestano intorno all’XI secolo in estremo oriente (Giappone e 
Cina) per giungere successivamente in Grecia (IV secolo A.C.) 
e poi arrivare a Roma dove grazie al contributo dei legionari si 
diffuse in tutta Europa. 

É la Firenze medicea però la città dove il calcio fi orentino ebbe 
il maggior successo:
“É calcio anche nome di gioco, proprio e antico della città di Fi-
renze, a guisa di battaglia ordinata con una palla a vento, somi-
gliante alla sferomachia, passata dai Greci ai Latini e dai Latini 
a noi” questa la prima defi nizione estrapolata dal vocabolario 
della Crusca.
Oggi il calcio, con tutti i suoi pregi e difetti, è parte della nostra 
quotidianità e in un anno dove Torino è Capitale Europea dello 
Sport e l’Italia è la nazione che ospita l’Expo, esso rappresenta 
uno dei simboli del made in Italy. Non so se sia proprio vero 
che l’Italia sia il Paese con il più bel campionato del mondo 
(come sostiene Diego Abatantuono nel fi lm Puerto Escondido) 
certo è che  tra qualche giorno il calcio proposto dal Palio dei 
Quartieri e selezionato da Lucio Stella, sarà in grado di offrire 
tanti spunti di rifl essione e di discussione e quindi alla doman-
da: do you speak calcio? Yes, I do. Senza ombra di dubbio.
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Quartiere Borgo Vittoria
Borgo Vittoria in piemontese “Borgh Vitòria” è un quartiere ubicato nella parte nord di Torino, 
appartenente alla V Circoscrizione. Il nome è memoria della battaglia fi nale dell’assedio del 
1706, avvenuta contro le truppe franco-spagnole il 7 settembre 1706 da parte delle truppe sa-
baude e austriache, infatti il teatro della battaglia fu la zona sud dell’attuale borgo. È in un’area 
molto popolosa di Torino, il grosso dello sviluppo demografi co ha avuto inizio negli ultimi anni 
50 ed è proseguito fi no a metà anni 70 dello scorso secolo sulla scia della grande immigrazione 
interna, prima dal nord-est poi dal sud Italia. La popolazione è rimasta sostanzialmente stabile 
come numero di abitanti, anche dopo l’inizio del calo demografi co, grazie all’immigrazione sia 
extraeuropea, che comunitaria.

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

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

U.S.D Barcanova Salus
L’Unione Sportiva BARCANOVASALUS è nata a Torino nel 
2001 dalla fusione di due tra le più antiche società di calcio 
dilettantistico cittadine, entrambe insignite con la Stella 
d’argento da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio; 
L’US Barca fondata nel 1920, dal 1927 iscritta alla FIGC e dal 
1949 Barcanova (colori rossoblù) e l’US Salus (colori gialloblù) fondata nel 
1926 e dal 1956 iscritta alla FIGC. L’Unione Sportiva BarcanovaSalus (colori 
blu con risvolti giallorossi) si presenta ai nastri di partenza con 23 squadre e 
2 scuole calcio. Imposta, da un lato, dalle diffi coltà economiche che sempre 
più penalizzano lo sport non professionistico soprattutto nell’area torinese e, 
dall’altro, dalla volontà di assicurare ai giovani un’organizzazione all’altezza, 
la fusione non ha intaccato lo spirito originario di entrambi i sodalizi, che 
considerano la pratica del calcio un’occasione di educazione e di crescita 
fi sica e morale nel divertimento, non una vera manifestazione agonistica 
e competitiva. La notorietà e l’attività della Società, la passione dei suoi 
volontari e, non ultima, la coerenza con cui persegue i suoi valori, fanno si 
che attualmente il BARCANOVA SALUS possa contare su centinaia di atleti 
tesserati, su un nutrito staff dirigenziale e tecnico e sull’appoggio di un 
gran numero di famiglie. Assai più ampio è quello indiretto, costruitosi negli 
anni non solo in forza della fama del BARCANOVASALUS, ma della continua 

partecipazione delle sue squadre a tutti i campionati provinciali e regionali 
delle diversecategorie giovanili fi no alla prima squadra, che attualmente milita 
in Prima Categoria. Il Presidente è Massimo Capricci. D.s. Giorgio Trombini.
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Quartiere Cit Turin
“Cit Turin”, che in piemontese signifi ca “piccola Torino”, e’ uno dei quartieri piu’ antichi della città, 
tanto che nei confi ni del quartiere sono stati rinvenuti reperti dell’età preromana. E’ da sempre 
considerato un quartiere residenziale per la città; lussuosi palazzi d’epoca, vie e piazze di presti-
gio, il Palazzo di Giustizia di recente costruzione e la neonata linea metropolitana, hanno reso 
questo quartiere uno dei piu’ ricercati e costosi. Si ricordano diversi edifi ci di costruzione in stile 
Liberty, ad esempio (la Casa della Vittoria”) in c.so Francia 23, la piazza principale, nota come 
Piazza Benefi ca di straordinaria bellezza.

U.S.D. Cit Turin L.D.E.
La società calcistia attiva nella realtà torinese da oltre 
50 anni; il suo inizio, come gruppo di oratorio, fu con 
la denominazione di G.S. Esedra, una realtà per giova-
ni come svago e gioco in città. Come accade per ogni 
gruppo giovanile che vuole crescere, nel 1976 nasce 
l’Associazione Calcio “Cit Turin”; dalla fusione delle due società prende 
successivamente il nome di “Associazione sportiva Cit Turin Esedra. Negli 
anni ’80 fu grazie alla collaborazione di Claudio Bianchi, con Cosimo Mal-
vasi , che in un circolo “Arci”, si penso’ di costituire una società sportiva 
come aiuto alle tante famiglie immigrate dal sud ,per lo svago e il gioco 
dei loro figli.Claudio Bianchi lascia cosi’ il testimone all’attuale storico 
presidente Frau Angelo; nacque cosi la rinnovata società “A.S.D. Cit Turin 
lde”. OGGI IL Cit Turin ha nel suo organico oltre 600 ragazzi iscritti, una 
squadra femminile e una scuola calcio riconosciuta al Coni e alla F.i.g.c. 
La prima squadra milita nel campionato di Promozione; i colori sociali 
sono Verde/Azzurro/Rosso.

8



Quartiere Lingotto
Il quartiere prende le sue origini dal nome d’una famiglia che nel cinquecento era proprietaria di 
tutta la zona. Questo territorio ha sempre avuto una vocazione agricola fi no alla fi ne dell’Ottocen-
to. L’urbanizzazione della zona iniziò tra gli anni Venti e Trenta del secolo scorso, quando vennero 
costruiti i Mercati Generali e diverse fabbriche tra cui quella della FIAT. Lo sviluppo urbanistico 
prese rinnovato vigore negli anni Cinquanta durante il boom industriale torinese e continuò fi no 
agli anni Ottanta, trasformando defi nitivamente quest’area in zona residenziale. In quel periodo, 
molte fabbriche chiusero trasferendo la loro produzione all’estero. Tutta l’area del vecchio stabili-
mento FIAT venne ristrutturata ed è diventata un grandissimo centro commerciale e fi eristico. Al 
suo interno sono presenti anche cinema, ristoranti, alberghi, musei, parcheggi e molti altri servi-
zi d’intrattenimento. Al posto dei Mercati Generali è stato costruito il Villaggio Olimpico. Questo 

A.S.D. Bacigalupo

le condivide la stessa sede. Alla presidenza dell’A.C.D. Lingotto si insedia la Sig.ra 
Camorcia Michelina, moglie di Pino Alampina Scordo.  La società conta oggi ben 
17 squadre iscritte ai campionati della F.I.G.C, i colori sociali sono giallo blu.

grande centro residenziale fu inaugurato dagli atleti du-
rante le Olimpiadi Invernali del 2006.

L’A.S.D. Valerio Bacigalupo prende il nome dall’indimenticato 
portiere del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Super-
ga, il 4 maggio 1949. La storica società nero/azzurra è nata nel 
1950 e fi nisce il suo ciclo nel 2007. La nuova avventura societaria inizia nel 2008 
per volontà di un gruppo di amici, capeggiati da Tullio Aymar, con l’abilità, nel 
primo anno d’attività, di iscrivere ai vari campionati federali ben 11 squadre del 
settore giovanile, oltre ad avere più di 40 bambini della scuola calcio. In una so-
cietà moderna però, non basta più essere ambiziosi ed appassionati, bisogna di-
sporre di strutture moderne ed organizzate che possano garantire un livello di 
servizi in grado di assicurare a tutti gli affi liati, ai loro familiari ed agli ospiti della 
società, piena soddisfazione. In questa ottica, il 7 novembre 2011 è avvenuto al 
vertice della società il cambio della guardia: al presidente Tullio Aymar, subentra 
Giuseppe Scordo Alampina, il quale vuole creare una società più effi ciente e più 
reattiva. Il nuovo team bianco-blu vuole affi darsi a personale professionalmente 
preparato e qualifi cato, in modo da avere una crescita continua, non solo spor-
tiva ma anche umana e morale. Gli avvenimenti in casa “Baci” si susseguono e 
in data 14 maggio 2012 Pino Alampina Scordo, con caparbietà e perseveranza, 
riesce ad intraprendere col presidente del Lingotto Tony Clemente un dialogo 
costruttivo, convergente nel cambio della guardia del team Lingotto, con il qua-

Quartiere Lucento
II quartiere ,sito a nord-ovest della città, rappresenta la V Circoscrizione. Nasce nel 1500 come 
riserva di caccia Sabauda e il suo castello fu per molto tempo dimora dei Savoia. Nella metà 
dell’800 fu inglobato nella città di Torino, vennero costruite a quei tempi le prime fabbriche 
, facendolo con il tempo divenire un quartiere sempre piu’ popolato. Ancora oggi e’ visibile la 
ciminiera delle acciaierie, divenute ormai colonne storiche del quartiere. Il quartiere e inoltre 
ricco di parchi e aree ricordiamo per esempio il noto “Parco della Pellerina”.

A.S.D. Lucento
La società nasce nel 1974 fondata da un gruppo di amici 
e tifosi, che frequentavano il “Mario “bar sito in via Forli 77. 
Il primo presidente storico fu “Franco Riconda”, che con 
risorse fi nanziarie proprie vede nascere una Società nata 
per scherzo, e divenuta in breve tempo una realtà enorme del calcio giovani-
le piemontese. (Il destino crudele lo portava via fatalmente nel 1998); Fu poi 
la moglie ad occuparsi successivamente della società; poi per mancanza di 
tempo da dedicare ai colori rosso/blu, lascia il testimone a colui che è tuttora 
l’attuale reggente, il Sig. Carlo Pesce che ancora oggi guida la società. Il Lucen-
to con il lungimirante lavoro negli ultimi anni del D.s. Arturo Gallo, vanta oggi 
21 squadre giovanili, circa 300 ragazzi nella scuola calcio, con la prima squadra 
che milita nel campionato di Eccellenza, che ormai da anni mantiene una po-
sizione d’“elite”in classifi ca. I colori sociali sono Rosso/Blu.

9



10

Quartiere Mirafi ori Nord
Il quartiere si è sviluppato, soprattutto, a seguito dello sviluppo industriale degli anni Sessanta e 
Settanta del secolo scorso. Su questa zona, la FIAT costruì uno dei suoi stabilimenti automobili-
stici più grandi. Così, moltissimi lavoratori del sud arrivarono in massa per cercare occupazione. 
Furono necessari piani straordinari d’edilizia popolare per soddisfare la domanda d’abitazioni. Il 
veloce sviluppo urbanistico non sempre consentì una buona integrazione sociale. Si verifi caro-
no gravi fenomeni d’emarginazione sociale che concorsero a generare criminalità, delinquenza 
minorile, terrorismo. A testimoniare emblematicamente questo disagio sociale fu il complesso 
di case popolari denominato Borgo Cina. Gli fu dato tale nome per diverse ragioni ma nella so-
stanza diventò il segno evidente dell’incontro disordinato di diverse culture, linguaggi, fi losofi e 
esistenziali.

A.D.P. Vianney
La Polisportiva Vianney nasce come società di oratorio, 
per aggregare bambini e fare dello sport un gioco edu-
cativo 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. Direttore Generale Enrico Monteil.

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

San Giorgio si stacca e ritorna nella sua sede come U.S.D. San Giorgio Tori-
no ospitando nell’impianto altre società tra cui il Torino F.C. con la scuola 
calcio. Oggi la società ha 12 squadre, dalla scuola calcio alla II Categoria, 
cerca di insegnare il gioco del calcio con validi istruttori e accetta genitori 
che volontariamente vogliano accompagnare le squadre nel loro percorso 
del campionato e nei vari tornei. Dopo tutti questi anni l’U.S.D. San Gior-
gio è orgogliosa di aver annoverato tra i suoi tesserati, partiti dalla scuola 
calcio, giocatori che sono arrivati, tramite altre società, alla Serie A come 
Sebastian Giovinco, Alessandro D’Antoni, Raffaele Alcibiade e Frederich 
Massara. Se l’U.S.D. San Giorgio esiste ancora, pur tra mille vicissitudini, 
vuol dire che l’impegno sociale ha dato i suoi frutti. Lo storico ed attuale 
presidente è Franco Mazzuccato.presidente è Franco Mazzuccato.
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Quartiere Mirafi ori Sud
Il quartiere fonda le sue origini nel periodo medioevale quando iniziò a costituirsi un piccolo borgo 
agricolo lungo la riva nord del Torrente Sangone. L’economia del territorio era prettamente agricola 
e restò tale fi no alla fi ne degli anni Trenta del secolo scorso. In quel periodo, la FIAT costruì un gran-
dissimo stabilimento automobilistico che occupa, ancor oggi, gran parte del quartiere. Nei decenni 
successivi, intorno a questa fabbrica vennero edifi cate moltissime schiere di palazzi per alloggiare 
le centinaia di lavoratori immigrati che arrivavano da tutta Italia insieme alle loro famiglie. Ci furono 
moltissimi problemi d’integrazione sociale nell’incontro frettoloso di culture, tradizioni e linguaggi 
diversi. Negli anni Settanta, tutto ciò contribuì a generare anche il fenomeno del terrorismo. Durante 
gli anni Ottanta e Novanta, la situazione ritornò a livelli tollerabili perché lo stabilimento FIAT Mirafi ori subì periodiche crisi di mercato ed i livelli occupazionali 
furono progressivamente ridotti. Molte famiglie lasciarono Torino per trasferirsi in periferia o addirittura in altre regioni. Attualmente, è in corso un lento recu-
pero urbanistico delle zone più degradate del quartiere. 

Pol. Mirafi ori A.S.D.
L’Associazione nasce nel quartiere Mirafi ori Sud negli anni 70 
per volontà di un gruppo di persone immigrate al Nord per la-
voro con una stessa passione. Venne costituita la Polisportiva “Cime Bianche” 
con i colori sociali verde bianco. Il 1 luglio del 1982 la Polisportiva Cime Bianche 
confl uì nella A.C. Mirafi ori con sede in Via Vallarsa n.7 e con un impianto sportivo 
in via Monteponi. Da avversari sportivi i dirigenti delle due società decidono di 
mettersi insieme e di formare una unica Società con un unico obiettivo quel-
lo di concentrare l’attenzione sui giovani. Nella stagione 85/86 la A.C. Mirafi ori 
cambia denominazione in Polisportiva Mirafi ori. Soltanto nel 2004 il Comune 
realizza un campo di calcio in sintetico che venne intitolato a Giuseppe Corbo 
appena scomparso. Nel 2008 viene inaugurata alla Associazione Sportiva Di-
lettantistica Polisportiva Mirafi ori l’ attuale area sportiva nella quale si possono 
trovare oltre al campo di calcio. il campo da calcetto e la nuova Bocciofi la.  Nella 
stagione 2011/2012 la  società ha disputato il campionato di Eccellenza per la 

prima volta nella sua storia. Oggi i  la squadra è  in promozione.  Il vero fi ore all’ 
occhiello e’ la Scuola di Calcio Qualifi cata “Gaetano Scirea” condotta da Agosti-
no Longobardi che nelle ultime cinque stagioni ha ottenuto importanti risultati 
raddoppiando il numero degli iscritti; Il colore sociale e’ l’azzurro.
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Quartiere Parella
Parella è un quartiere della Circoscrizione IV di Torino. Fa parte della periferia ovest della città. 
Prende il nome dalla cascina Parella, un’antica cascina a corte che si trovava nella zona. Del ma-
nufatto restano solo pochi resti. Storicamente aveva una connotazione prettamente agricola 
con cascine sparse. Oggi è densamento abitato. Di particolare rilievo è il parco della Pellerina che 
occupa i confi ni nord e rispetto al quale gode di una vista panoramica per via della sua posizione 
collinare. Questo quartiere è prevalentemente a carattere residenziale, anche se non mancano 
fabbriche ed attività produttive importanti, è considerata da sempre una zona tranquilla.

Carrara 90
La società nasce nel 1990 dalla fusione di due società del 
quartiere: il G.s. Valentino Mazzola e dall’U.s. Amatori. Al-
l’atto della fusione si ricordano i Presidenti onorari Tinelli 
e Tocchini. Negli anni a venire la società vince campionati 

Quartiere Regio Parco
Il quartiere deve il nome al fatto che nel sedicesimo secolo tutto il suo territorio fu adibito a parco per i Savoia. Fu 
costruito anche un castello che pero’ venne successivamente distrutto durante la guerra con i francesi. Decenni 
dopo venne costruita una fabbrica per la lavorazione del tabacco ed in seguito, verso la meta’ dell’800, anche 
una cartiera. Intorno a queste fabbriche la popolazione aumento’ enormemente, fi no a metà del ‘900; il rapido 
sviluppo industriale che coinvolse Torino in quegli anni, non lasciò indenne questa zona. In pochissimo tempo 
furono innalzati fabbricati ad uso abitativo, nacquero moltissime imprese che andarono ad affi ancare la grande 
industria automobilistica torinese.

Centrocampo
L ‘A.s.d Centrocampo nasce nel 1978; è una società sita nel 
quartiere Regio Parco, della 6° Circoscrizione. Il Presidente 
attuale è Roberto Petito, i colori sociali bianco/rosso la 
prima squadra milita nel campionato della F.I.G.C di 2° 
Categoria.

e titoli regionali. Oggi possiede oltre alla scuola calcio, tutte le categorie del 
settore giovanile, partecipando ai campionati F.i.g.c. La prima squadra milita 
nel campionato di 1a categoria. Il Presidente è Luigi Giacometti, i colori so-
ciali sono Bianco/Blu.
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Quartiere Vallette
Le Vallette (Valëtte in piemontese) sono un quartiere della V Circoscrizione 
di Torino, situato nella periferia nord-ovest della città. Il piano urbanistico del 
quartiere data 1957 e si deve all’ing.Gino Levi-Montalcini, che curò anche la 
progettazione di vari edifi ci. Ex quartiere operaio, Le Vallette sono cresciute sotto 
la spinta della migrazione meridionale alla fi ne degli anni ‘50, delle grandi vecchie 
fabbriche rimane ben poco. L’area verde del quartiere è costituita dalla parte nord 
del Parco Carrara, più comunemente chiamato Parco della Pellerina. Nei pressi del 
quartiere sono presenti lo Juventus Stadium, il PalaTorino, il centro commerciale 
Area12 Shopping Center, la casa circondariale di Torino e uffi cio del giudice di pace 
di Torino, l’Arena Rock ed il mattatoio. È in fase di costruzione anche una centrale 
per il teleriscaldamento, entrato in funzione nell’inverno 2012. Il quartiere Vallette o 
meglio Le Vallette può vantare di essere uno dei quartieri più verdi di Torino grazie 
anche ai suoi molteplici viali alberati.

Orione Vallette 

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

Via Oropa, 52 - Torino
Tel. 011/88 99 10
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Quartiere Vanchiglia
Borgo Vanchiglia è uno dei quartieri storici di Torino, situato tra il quartiere centro e la confl uenza dei fi umi Po e Dora Riparia. 
L’origine del nome è molto incerta; la tradizione popolare vuole che si tratti della contrazione dell’antico termine popolare 
vengh che potrebbe signifi care fango, oppure giunco, giustifi cata dall’umidità della zona e dagli arbusti dei salici sulle spon-
de dei due fi umi. Rispetto ad altri quartieri di Torino, Borgo Vanchiglia ha conservato per decenni una forte caratterizzazione 
di quartiere popolare, ben defi nibile sia socialmente che politicamente. Negli ultimi anni, Borgo Vanchiglia si è affermato 
come uno dei poli propulsivi della creatività torinese. Alle botteghe artigiane ancora presenti si sono affi ancate realtà artisti-
co-culturali di diverso ambito: architettura, design, scultura, pittura, teatro, musica, cinema, video, fotografi a, letteratura, ecc..

U.S.D. Vanchiglia
Cavallero, Nicoletto e Forgia erano tre amici con una grande 
passione: il calcio. È proprio da loro, nel settembre del 1915, pre-
se il via la prima società di calcio dilettantistico torinese: l’U.S.D. 
Vanchiglia. La prima sede fu in via Rosazza, nello stallaggio di 
Forgia, dove facevano tappa le diligenze, con la divisa granata 
rifl etteva la fede calcistica dei fondatori. Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli 
impianti sportivi furono distrutti dai bombardamenti e del “Vanchiglia” non ri-
mase più niente. Nel 1945 un gruppo di soci, con tanta volontà contribuirono alla 
ricostruzione dell’attuale campo di Lungo Dora Colletta, capitanati da Michele 

Montera. Ma la storia del Vanchiglia. non può prescindere dai suoi presidenti. Da Cavallero e Luzzati, che furono i primi, a Gaspare Tallia il presidente per eccellenza, 
che tenne le redini della società dal 1959 fi no al 1982, data la sua tragica scomparsa in un incidente stradale. Dopo anni di presidenza Roberto Gaddi oggi il nume-
ro uno del club della “Colletta” e’ Eduardo De Gregorio, il quale detiene le redini di una società che oggi è il “fi ore all’occhiello“del calcio giovanile e dilettantistico 
piemontese,  grazie anche a collaboratori del calibro di Salvatore De Maria vicepresidente storico del club granata, che vanta la presenza di ben 20 squadre che 
partecipano ai campionati lnd. Il Vanchiglia si inserisce a pieno titolo tra le migliori Società Dilettantistiche ottenendo nel 1994 - dopo la stella di Bronzo (1970) e 
d’Argento (1980) al Merito Sportivo - il Riconoscimento di Benemerenza Sportiva per ottant’anni di attività. La scuola calcio è intestata a Gaspare Tallia, numerose 
sono le squadre iscritte ai campionati di Lega, mentre la prima squadra milita nel campionato di 1 Categoria. Professionalità ed effi cienza gestionale sono le carat-
teristiche principali della nuova leadership societaria, divenuta con il passare degli anni uno dei punti di riferimento calcistici più qualifi cati dell’area metropolitana 
torinese. I colori sociali sono Rosso Granata.

co-culturali di diverso ambito: architettura, design, scultura, pittura, teatro, musica, cinema, video, fotografi a, letteratura, ecc..

U.S.D. VanchigliaU.S.D. Vanchiglia
Cavallero, Nicoletto e Forgia erano tre amici con una grande Cavallero, Nicoletto e Forgia erano tre amici con una grande Cavallero, Nicoletto e Forgia erano tre amici con una grande Cavallero, Nicoletto e Forgia erano tre amici con una grande 

co-culturali di diverso ambito: architettura, design, scultura, pittura, teatro, musica, cinema, video, fotografi a, letteratura, ecc..
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Borgaro A.S.D. Borgaro Calcio
Nel 1965 nasceva l’F.C. Borgaro, 
o meglio si formalizzava, con 
l’iscrizione alla Federcalcio, quel 
movimento che già nel 1964 
un gruppo di appassionati 
(Barberis, Borsello, Cavaliere 
e Perona) riuscì ad iscrivere al campionato C.S.I. 
una squadra che non solo riuscì a primeggiare 
ma vinse pure il titolo piemontese della categoria. 
Nello stesso periodo i dipendenti della ditta Seo, 

aiutati dal dottor Severino Boggio, diedero vita ad un’altra società calcistica, 
il Seo Lamiere. La crescita fu costante con il passare degli anni e il massimo 
splendore venne raggiunto negli anni ottanta con, alla presidenza, Attilio 
Ricchetti. Le due società marciavano ognuna per la propria strada ma non 
disdegnavano certo degli ammiccanti sguardi. Verso la fi ne degli anni ottanta 
il duo Perona, Ricchetti intensifi carono gli “approcci” e convogliarono a “giuste 
nozze” nel Marzo del 1990. Dopo la breve esperienza della stagione sportiva 
2007/2008, la vittoria nel Campionato di Promozione 2010-2011 riconsegna 
i gialloblù borgaresi al meritato palcoscenico dell’Eccellenza. La splendida 
corsa si è conclusa al fotofi nish con la vittoria 2-0 all’ultima giornata nello 
scontro diretto sul campo del Volpiano, preludio di un fi nale di stagione 
indimenticabile e coronato anche dal successo nella fi nale di Coppa Italia di 
Promozione - Molten Cup 2010/2011.010/2011 ha riconsegnato i gialloblù 
borgaresi il meritato palcoscenico dell’Eccellenza. Nella cornice del Barbieri di 
Pinerolo i ragazzi di mister Palllito, regolando nei supplementari con il risultato 
di 5-3 i cuneesi della Pro Dronero, hanno infatti conquistato l’agognato trofeo 
centrando l’impresa mai riuscita prima di bissare nella stessa stagione sportiva 
la vittoria in campionato con quella in Coppa Italia.
L’attuale presidente è Piergiorgio Perona. 

Alcuni ritrovamenti storici fanno pensare che 
Borgaro abbia avuto origine nell’epoca romana. Nel 
774d.C. con l’arrivo dei Franchi di Carlo Magno vi è 
l’annessione del territorio di Borgaro al territorio 
di Caselle e di Altessano Inferiore; nel XVIII secolo 
re Carlo Alberto di Savoia separa nuovamente 
Altessano da Borgaro. Successivamente il territorio 
viene incorporato nei beni del Duca di Chiablese 
fi no alla creazione dello Stato Sabaudo. Negli anni 
sessanta e settanta vi è stato un forte aumento della 
popolazione a causa dello sviluppo dell’industria automobilistica piemontese, 
portando la popolazione residente a moltiplicarsi per ben sei volte nell’arco 
di cinquant’anni, a partire dal 1961. Nell’agosto 2003 è stato riconosciuto a 
Borgaro il titolo di città.
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Cambiano
Il paese è situato ai piedi delle colline torinesi, a pochi chilometri a sud-est del capoluogo.  A 
est e a nord, confi na con la frazione Pessione e le località Fontaneto, Cassano, Falcettini, Monza, 
Fortemaggiore e Fasano sotto Chieri, più una parte semi-collinare a ridosso di frazione San Pietro, 
le località Sauglio, San Martino, Benne di Pecetto e una parte di Pino Torinese, mentre a ovest 
confi na con Trofarello, quindi a sud con Santena e una parte di Villastellone. Cambiano possiede 
anche due zone decentrate, frazione Madonna della Scala a nord, della quale una parte è condivisa 
col comune di Chieri, e la località Mosi-Mosetti, a est del paese.

A.C.S.D. Cambiano
L’A.C.S.D. CAMBIANO nasce nel 1932, primo Presidente è 
NUCCIO CONVERSO, simbolo della società è il cane bianco (un 
levriero in origine) simbolo anche del paese. Da qui deriva la 
denominazione Cambiano, (can bianc). I colori sociali da sempre sono il verde e 
il bianco. La stagione di punta è senza dubbio il 2005/06 anno che vede la prima 
squadra promossa in Eccellenza, si giocherà in campi storici come Novi Ligure 
Tortona ecc.ecc. Ad oggi l’A.C.S.D. CAMBIANO, vanta un settore giovanile molto 
attivo con 9 squadre iscritte alla fi gc, settore da dove tutte le stagioni escono 
atleti che vanno a vestire le prestigiose casacche di Torino (in prevalenza) e 
Juventus. Il paese situato ai piedi della collina chierese, conta su 6.200 abitanti 
circa e la quasi totalità dei giocatori di prima squadra e juniores sono residenti 
locali, orgogliosi di vestire la maglia del proprio paese. La prima squadra milita 
in seconda categoria. Il presidente è Giuseppe Politano

Bruzolo

Union Valsusa

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

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

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



Carmagnola
Carmagnola (Carmagnòla in piemontese) è un comune italiano di 29.440 abitanti 
situata a 25 km a sud del capoluogo piemontese. Vera e propria “porta” tra Tori-
no e la provincia di Cuneo, con i suoi 96,38 chilometri quadrati completamente 
pianeggianti, Carmagnola è per estensione il secondo comune con più di 25.000 
abitanti più grande della provincia Carmagnola si trova sulla destra del Po, in un 
tratto pianeggiante prima che il fi ume devìi verso nord per superare la stretta 
costituita dalla collina di Superga.  Carmagnola viene nominata la prima volta nel 
1034 in un atto nel quale l’abate dell’Abbazia di Nonantola nel Modenese cede a 
Bosone e Guidone fi gli del marchese Arduino d’Ivrea la signoria di 40 castelli. La 
prima famiglia che costruì la città veniva chiamata Aloa quasi certamente si tratta 
dei discendenti di Alineo Robaldini vasallo di Ruggero e Ardoino II. Carmagnola 
fu feudo dei Marchesi di Romagnano fi no al 1163 .  Nel 1690 la città fu occupata 
dal generale Catinat e il suo territorio devastato, ma nel 1691 Vittorio Amedeo II 
la riportò defi nitivamente entro l’orbita sabauda. Mentre le sue fortifi cazioni veni-
vano demolite e con esse progressivamente scemava il ruolo strategico-militare, 
Carmagnola poté dedicarsi a sviluppare la sua vocazione agricola e commerciale, 
che le valse una notevole rinomanza in campo economico, legata principalmente 
alla coltura e alla commercializzazione della canapa e dei manufatti di tela e cor-
dami, esportati in grande quantità verso la Liguria e il sud della Francia. Questa 
caratteristica di grosso borgo agricolo e commerciale si è mantenuta anche negli 
ultimi secoli, fi no a che il processo di industrializzazione del secondo dopoguerra 
ha generato una profonda trasformazione in senso strutturale e sociale, in virtù 
della massiccia immigrazione e della rapida espansione urbanistica. Negli ultimi 
8 anni, Carmagnola è stata interessata da un’eccezionale crescita demografi ca:  
nei campi intorno alla città stanno infatti sorgendo numerosissimi edifi ci residen-
ziali ad alta densità, e la richiesta di nuove abitazioni continua ad aumentare. La 
“spinta” edilizia dovuta all’insaziabile espansione urbana del capoluogo, Torino, 
distante solo 25 km, ha infatti ormai raggiunto gli avamposti agricoli a Nord di 

Carmagnola, includendo così la 
cittadina nelle propaggini urbane 
periferiche meridionali della me-
tropoli subalpina. Il ministero delle 
politiche agricole, d’intesa con la 
regione Piemonte, ha riconosciu-
to per la zona di Carmagnola lo 
status di prodotti agroalimentari 
tradizionali a tre ecotipi molto ap-
prezzati: i peperoni di Carmagnola; 
il porro dolce lungo di Carmagno-
la; il coniglio grigio di Carmagnola. 
Tra i luoghi di interesse ricordiamo 
maggiormente il Castello di Car-
magnola. Edifi cato nel XIII secolo, 
fu più volte distrutto e ricostruito. 
Attualmente ospita il palazzo del 
comune.  Abbazia di Casanova 
santa Maria di Casanova. La Chiesa 
Collegiata dei SS. Pietro e Paolo.

C.S.F. Carmagnola
L’a.s.d. Csf Carmagnola è nata nel 2009 dalla 
fusione di due grosse realtà calcistiche locali la 
Stellazzurra San Francesco e l’U.S. Carmagnolese. 
Oggi a distanza di pochi anni la neo ASD gode di un 
buon prestigio e vanta di una notevole presenza di tesserati che 
compongono  una solida struttura calcistica. Tra i tanti obiettivi pre-
posti del CSF merita particolare attenzione l’aspetto promozionale 
del “calcio” verso il mondo dei giovani come momento non soltanto e 
prevalentemente tecnico/agonistico ma anche come momento cre-
scita educativa e sociale. Per poter realizzare tale progetto l’associa-
zione si avvale quotidianamente di ogni risorsa disponibile e di ogni 
opportunità proponibile. Il delicato e laborioso compito dei “gestori” 
delle risorse umane è legato non solo alla conoscenza e alla compe-
tenza del mondo del calcio dilettantistico ma anche alla capacità di 
riuscire a relazionarsi e confrontarsi con tutti gli addetti ai lavori che 
operano all’interno della società biancoazzurra . Il Presidente Bartolo 
Camisassa e il gruppo Direttivo manifestano profonda soddisfazione 
non soltanto per i traguardi raggiunti fi no ad oggi ma anche e so-
prattutto per avere costruito una “Prima Squadra”,  che gioca in Pro-
mozione, composta da quasi tutti giocatori nati e cresciuti nel vivaio 
CSF......un gran bel risultato.!!  



Caselle Torinese
Caselle Torinese (Caseli in piemontese) è un comune di 18.635 abitanti della provincia di Torino. 
Si trova alla sinistra del fi ume Stura di Lanzo. La città di Caselle venne fondata dai Romani con il 
nome di Casellum, perché sede della riscossione del pedaggio sulla strada che si snodava verso 
le Valli di Lanzo. Due sono le chiese parrocchiali; la più antica è quella di San Giovanni Evangelista, 
in cui è custodita la statua della Vergine Addolorata, molto venerata e portata in processione 
in occasione della festa patronale che si svolge nel mese di settembre; la chiesa di Santa Maria 
Assunta è più recente ed affaccia sulla centralissima piazza Boschiassi.

Caselle Calcio
È una delle società più antiche del Piemonte, essa vanta oggi 
ben 300 atleti tesserati, sotto la presidenza del Sig. Nicandro 
Pertosa. Negli anni ha avuto una continua crescita;la pri-

ma squadra oggi milita nel campionato di Eccellenza, mentre può inoltre, 
contare sulla presenza di 15 squadre che partecipano ai campionato Figc. I 
colori sociali sono Giallo/Rosso/Verde. Responsabile del settore giovanile è 
Roberto Virardi.
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Cavour

A.S.D. Cavour

Cavour, in piemontese Cavour o Cavor, dal latino Caburrum, è una cittadina di 
5.642 abitanti (300 m s.l.m.)  situata all’inizio della valle Po, non lontana dalla sor-
gente del fi ume, e si trova proprio sul confi ne tra la provincia di Torino e quella di 
Cuneo. La sua caratteristica principale è quella di essere ai piedi di una singolaris-
sima montagna in miniatura che si eleva per 162 m sulla pianura circostante: la 
Rocca, tutelata come Riserva Naturale Speciale per le sue caratteristiche archeo-
logiche, storiche e naturalistiche. Sulla vetta inoltre si gode un incomparabile pa-
norama a 360 gradi. Di vocazione prevalentemente agricola, vanta una tradizione 
gastronomica che si è già distinta negli anni cinquanta con i famosi “pranzi dei 
grassoni” e che oggi si è affi nata con accostamenti di altre tipicità locali come le 
mele, le carni DOC, i salumi, grazie anche ai numerosi ristoranti ed alle aziende agrituristiche presenti sul territorio. Giovanni Peyron diceva: “...alla Rocca di Cavour nell’età 
preistorica deve essere stato riconosciuto un privilegio di centralità ed un particolare carattere sacro per le sue particolarità: un monte isolato, una sorgente di acqua. Il 
monte è sempre stato, nei periodi preistorici, oggetto di culto particolare perché rappresentava una forza della natura interpretata come divinità. La stessa probabile 
denominazione antica del luogo, Kab-UR, era stata creata dai primitivi che volevano far sapere ai loro simili, secondo la toponomastica antica, che in quel posto vi era 
“un’altura” capace di essere “abitazione” e una “presenza di acqua sorgente”. Ogni anno nel mese di novembre, a partire dal 1980, si svolge la grande manifestazione di 
Tuttomele dedicata alla produzione (locale e non) di quei frutti che rivestono grande importanza nell’economia agricola del cavourese. Tale evento enogastronomico 
ha ormai raggiunto fama internazionale ed ha reso il piccolo centro di Cavour noto in tutto il mondo.

L’A.S.D. Cavour Calcio, fondata nel 1978, è una società sportiva 
della provincia di Torino. Dalla data della sua fondazione, l’A.
S.D.  Cavour ha militato nei campionati provinciali e regionali 
piemontesi, fi no alla storica promozione in Eccellenza avvenuta 
nel 2012, categoria in cui milita tutt’ora. Il presidente onorario 
della società è il sig. Ottavio Trucco,  il presidente eletto è il sig. Scalerandi Cesare, 
il settore giovanile è affi dato al sig, Ghirardi Valerio, quest’ultimo tra i padri 
fondatori della società. I colori sociali sono il giallo e il rosso, le partite casalinghe 
vengono disputate al campo sportivo comunale “a Denny” sito ai piedi della 
Rocca, in via campo sportivo 9. Il settore giovanile vanta un buon numero di 
bambini e ragazzi del paese ed è presente con almeno una squadra in tutte le 
categorie dai Piccoli amici alla Juniores.
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Chieri
Chieri è un comune nella provincia di Torino collocato tra la parte orientale della collina a 
circa 15 km distante da essa. Soprannominata “Città dalle 100 Torri”, poichè ospitava già nel-
l’antichità famiglie nobili e benestanti; divenne famosa a livello europeo per la lavorazione 
prestigiosa del FUSTAGNO. A partire dall’800 si specializzo soprattutto nell’industria tessile, 
che divenne il cuore pulsante dell’economia chierese e oltre. Le sue origini sono Mediovali; 
si ricordano le piu’ importanti Chiese che la caratterizzano: il Duomo, la Chiesa di San Gior-
gio, San Guglielmo, San Leonardo. Lo sport caratterizza e rende illustre la città; ricordiamo 
L’Associazione calcio Chieri, in serie D, Il Sangiacomo in Eccellenza e la squadra del volley 
femminile “Chieri Volley” che milita in serie A1.

A.S.D. Calcio Chieri

A.S.D. San Giacomo Chieri

ed eredita il titolo sportivo della Rivarolese potendo quindi 
disputare il campionato di Serie D. Da allora fi no ad oggi, la so-
cietà ha sempre militato nello stesso campionato. Il Presidente 
della società è Luca Gandini i colori sociali Azzurro.

La società, fondata nel 1955 come Associazione Calcio Chieri,( nota 
semplicemente come Chieri Calcio) è una società calcistica di Chieri, 
in provincia di Torino. Dalla data della fondazione, il Chieri ha mi-
litato nei campionati regionali piemontesi, fi no alla prima storica 
promozione in Serie D avvenuta nel 1960. Dopo un’immediata retro-
cessione e altrettanto immediata promozione, mantiene la categoria per quattro stagio-
ni quando scende nuovamente in Prima Categoria. Fino al 1976 resta nel massimo livello 
regionale (che dal 1968 si chiama Promozione), quando retrocede nelle serie inferiori. Nel 
1982 si riaffaccia nel campionato di Promozione mentre nel 1989 è protagonista di una 
doppia promozione che lo porta in Interregionale per due stagioni. Scende quindi in Eccel-
lenza dove rimane fi no al 2004 quando retrocede in Promozione. Dopo un fugace ritorno 
in Eccellenza nel 2008 con retrocessione guadagnata sul campo, avviene la fusione con la 
Rivarolese, con la nuova società che adotta Chieri come sede, l’azzurro come colore sociale, 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica San Giacomo Chieri nasce 
nel 1985 come realtà “oratoriale” della parrocchia di San Giacomo 
in Chieri. Venne intrapresa l’attività calcistica come mezzo per edu-
care, far incontrare e divertire i ragazzi che frequentavano l’oratorio e 
furono iscritte le prime squadre ai campionati del Centro Sportivo Italiano. 
Nel corso degli anni il gruppo ha sempre creduto nel progetto sportivo ot-
tenendo un graduale aumento nel numero degli iscritti e nel contempo una 
crescita tecnica e organizzativa: sono stati inseriti i primi istruttori qualifi cati, 
si è ampliato il numero dei dirigenti e si è passati già nei primi anni a iscri-
vere le formazioni ai campionati F.I.G.C. Pertanto nel giro di qualche anno il 
gruppo da semplice “attività oratoriale” si è trasformato in una realtà socie-
taria di tutto rispetto nel panorama calcistico chierese: è stata avviata una 
vera e propria Scuola Calcio che peraltro recentemente ha ottenuto il titolo 
di “Scuola Calcio Riconosciuta”,; sono state iscritte formazioni in tutte le fasce 
del settore giovanile, riuscendo a disputare anche “campionati regionali”. La 
prima squadra attraverso una fusione con un’altra realtàlocale ha disputato 
il campionato di prima categoria riuscendo a vincere nell’anno 2007/08 il 
titolo della coppa Piemonte - vittoria che ha consentito per la nostra socie-

tà l’iscrizione nell’anno successivo al campionato di promozione. 
Attualmente la società ha raggiunto un bacino di iscritti pari a 280 

atleti e si è presentata ai nastri di partenza con ben 14 formazioni 
militando xon la sua 1a squadra in Eccellenza. Il Presidente è Tedesco An-

tonio. Colore sociale: azzurro.



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

Ciriè (Ciriè in piemontese) è un 
comune italiano di 18.415 abi-
tanti della provincia di Torino. Il 
comune, distante 21 chilometri 
dal capoluogo, è situato presso 
lo sbocco delle valli di Corio e 
di Lanzo, in prossimità di un 
altopiano chiamato Vauda, 
termine d’origine celtica, che 
signifi ca foresta. Il territorio è 
bagnato dalla Stura di Lanzo, 
che scorre nelle 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 Lan-
zo. 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 fi no ai primi anni del 
Novecento, concludendosi con il marchese Emanuele D’Oria, che è 
anche il primo sindaco di Ciriè, dopo che questa, con un Regio de-
creto legge del 1905, ottiene il titolo di città.
Della cittadina ricordiamo inoltre come importanti luoghi di inte-
resse il Duomo e la Chiesa di San Giovanni Battista.
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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’etimolo-
gia (origine del nome) è documentata come Clavasius, il nome potrebbe 
derivare da clivus (collina) con l’aggiunta del suffi sso -aceus con il signi-
fi cato di “luogo fronteggiante la collina”. Nel 1164, il piccolo villaggio di 
Chivasso diventa, sotto l’Imperatore del Sacro Romano Impero, feudo 
della famiglia degli Aleramici. Sotto i Marchesi del Monferrato, Chivasso 
visse un periodo prospero: infatti, la città fu dotata di fortifi cazioni di-
fensive 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 Pa-
leologo 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 Fran-
cia marciano su Chivasso e distruggono le fortifi cazioni edifi cate dagli 
Aleramici. La città passò sotto il dominio Napoleonico nel 1800. Con il 
Congresso di Vienna del 1815, passò nuovamente sotto i Savoia.
Monumenti e luoghi di interesse sono la Torre lapidea a pianta ottago-
nale, che rappresenta quanto resta dell’antico castello dei Marchesi del 
Monferrato, situato 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.

La Chivasso
La storia dell’U.R.S. La Chivasso ha inizio il 23 luglio del 1896. 
È infatti in un articolo della Sentinella del Canavese di tale data che si 
parla di ciclisti chivassesi impegnati nelle prime competizioni sportive. Nel 1901 nasce 
la prima associazione sportiva cittadina denominata “Pro Sport” che promosse alcune 
attività sportive oltre al ciclismo come lotta greco-romana e podismo. Terminata la 
1° Grande Guerra 1918, la Pro Sport si trasforma e il 22 dicembre 1919 diventa Unio-
ne Ricreativa Sportiva La Chivasso. I colori sociali della neo società furono stabiliti in 
bianco-blu; solo più in là negli anni si preferirono quelli attuali, bianco-rossi, in onore 
della città. Negli anni seguenti, nel periodo tra le due guerre la società vive stagioni 
contrassegnate da grandi successi come quello della vittoria del campionato di Prima 
divisione e diritto di disputare la serie C 1939/40 (diritto mai esercitato a causa della 
guerra). Negli anni ‘50 la società regala agli sportivi chivassesi un periodo di grande 
soddisfazione ottenendo i maggiori successi della sua storia tra cui la promozione 
in IV serie (attuale C2) mentre nel decennio successivo una diffcile crisi costringeva 
il sodalizio sportivo ad affi dare le sue sorti agonistiche alla sola squadra Juniores. Sul 
fi nire degli anni ‘60 la società riprende a partecipare ai campionati dilettanti militando 
nelle diverse categorie arrivando a disputare nella stagione 1969/70 il campionato di 
Promozione. Si susseguono negli anni seguenti le alterne vicende sportive che hanno 
tuttavia portato la U.R.S. La Chivasso a rappresentare un punto di riferimento sportivo 
per i cittadini chivassesi.



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

A.P.D. Pro Collegno

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

La Polisportiva PRO COLLEGNO COLLEGNESE nasce in 
Collegno nel 1963 sotto il nome di “Bar Santos “ con 
sede in un bar di C.so Francia, per volontà di alcuni 
sportivi guidati dal compianto Amos Crepaldi. Nella 
stagione 1965-66 vinse trionfalmente il Campionato 
passando alla categoria superiore. Nel 1966, a seguito 
della fusione con l’Aurora Calcio, assume la denomina-
zione Pro Collegno e trasferisce la sede presso il Circolo Aurora. Da qui nasce 
la vera e propria Polisportiva. Nel 1970, assieme all’attuale società Olympic, 
assume la gestione del campo di via Tampellini; grazie al lavoro volontario 
dei soci delle due società vengono costruiti campi e spogliatoi. Le due so-
cietà’ crescono e lo spazio di via Tampellini diventa insuffi ciente; ecco che 
allora, a meta’ anni ‘70, la Pro Collegno si trasferisce al Bendini assumendo-
ne la gestione. Nel 1980 la Pro Collegno si fonde con la Collegnese, assu-
mendo l’attuale denominazione. Nell’1987 fi no al ’92 vi è la fusione, grazie 
al Comune e la Sandretto S.p.A., con l’A.C. Collegno. L’inizio è travolgente 
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Grugliasco
Grugliasco (Grujasch in piemontese) è un comune italiano di 38.009 abitanti 
della provincia di Torino. La fi ne della Seconda Guerra Mondiale, il 30 aprile 
1945, subì con Collegno (comune limitrofo) l’eccidio di 68 persone (di cui 
venti residenti a Grugliasco e trentadue a Collegno) tra partigiani e civili, fu-
cilati ad opera di una divisione di soldati tedeschi in ritirata. A ricordo di ciò, 
sono stati eretti tre cippi commemorativi nei luoghi dove avvenne il massa-
cro. Dal 1951 ad oggi praticamente la popolazione si è quintuplicata, uno dei 
maggiori incrementi tra i Comuni del Piemonte.

B.S.R. Grugliasco
La Società BSR GRUGLIASCO nasce nel luglio del 2010, dalla fusione tra il 
BORGO SAN REMO e la USD GRUGLIASCO. Al quarto anno di attività possia-
mo tranquillamente dire di aver raggiunto l’obbiettivo che ci eravamo pre-
fi ssi, grazie anche alla collaborazione di tutti, con l’impegno di migliorarci 
ancora. La Prima Squadra sta effettuando un campionato di Eccellenza 
nelle prime posizioni, con diversi giocatori cresciuti da noi. Abbiamo 
2 squadre del Settore Giovanile nei regionali.  Lo scorso anno siamo 
entrati in classifi ca nel Super Oscar, e quest’anno ci auguriamo di mi-
gliorare la posizione. Ad oggi possiamo dire di avere uno dei migliori 
impianti in erba sintetica della zona, grazie anche al comune di Gruglia-
sco. Alla presidenza  per un altro triennio è stato confermato Felice Mar-
mo, e il Vice è sempre Piero Trevisani, come pure gli stessi sono i membri del 
consiglio direttivo.
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Pianezza
Pianezza (Pianëssa in Lingua Piemontese) è un comune di 
14.311 abitanti della Provincia di Torino. Il territorio comuna-
le di Pianezza si colloca ad ovest di Torino, e si estende sulla 
riva sinistra del basso corso del fi ume Dora Riparia. Il centro 
abitato è composto dal centro storico con il borgo, tre zone 
residenziali più esterne e un’ampia zona coltivata. Il territorio 
su cui sorge Pianezza è stato abitato in epoca pre-romana da 
popolazioni celto-liguri: prima dalla tribù ligure dei Taurini, 
in seguito sono sorti diversi villaggi romani. Pianezza con-
serva diverse tracce di presenza romana, quando fu forse un 
centro di raccolta di prodotti agricoli a servizio della nascen-
te Torino, ove transitavano le legioni romane dirette sulla 
via delle Gallie e del sale Dalla caduta dell’Impero Romano 
d’Occidente non si hanno informazioni su Pianezza, fi no al 
985 anno in cui Sismondo donò all’Abbazia di Novalesa un 
campo in “Loco Planicio”. Da quanto risulta era comunque 
un piccolo borgo. È dopo l’anno Mille che Pianezza diventa 
abbastanza nota, diventando punto di forza del potere ve-
scovile. La Prima rivoluzione industriale, alla fi ne del Seicento, 
insediò sulla Dora una fi landa per la seta; ed iniziò un proces-
so di ammodernamento dell’antico borgo rurale, con la ciot-
tolazione delle principali vie della città, senza suscitare par-
ticolari modifi che nella Pianezza rinascimentale. La seconda, 
a metà del XX secolo, portò industrie, attività terziarie e un 
consistente aumento della popolazione, espandendo l’area 
centrale con nuove zone residenziali e con l’asfaltatura delle 
maggiori strade della città.Nell’ultimo periodo la popolazio-
ne pianezzese è tornata ad aumentare, per via dell’emigra-
zione di parecchi torinesi dalla città ai dintorni. Infatti, lungo 
Via Piave è stato sviluppato un nuovo quartiere residenziale, 
in più sono aumentate le attività del settore terziario con un 
consistente aumento dei traffi ci commerciali nella zona eco-
nomica pianezzese.

G.S.D. Lascaris
Il Gruppo Sportivo Lascaris nasce a Pianezza nel 1954 da un gruppo di ragazzi, grandi ap-
passionati 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 fi ne di poter avere la possibilità di partecipare e poter organizza-
re tornei di calcio a carattere giovanile e dilettantistico, 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. Gli spostamenti per le trasferte, visto che 
nessuno era munito di auto, si affrontavano pedalando e trasportando magari un compagno 
sul tubo della bicicletta. Nel 1955, a causa dell’abbattimento del vecchio oratorio, e nell’atte-
sa della costruzione del nuovo edifi cio, la sede legale, il deposito per l’attrezzatura sportiva 
e i locali idonei ai ritrovi furono concentrati ed ospitati c/o l’abitazione di Ernesto Gianotti.
Il nome lo presero in  prestito da una villa, appunto Villa Lascaris, che sorge ancora oggi a 
ridosso della parrocchia, e che fu fatta costruire all’inizio del 1800 dai Marchesi Lascaris di 
Ventimiglia sulle rovine del vecchio castello di Pianezza. Su quale sia la corretta pronuncia del 
nome vi è qualche dubbio, normalmente si nomina il Lascaris con l’accento sulla seconda “a”, 
ma sembrerebbe che il nome dei marchesi portasse l’accento sulla prima vocale. I primi alle-
namenti 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 Conso-
lata”, i quali concessero il loro campo da gioco, anche se non regolamentare come misure e 
dimensioni, situato all’interno del Castello di Alpignano. In seguito e dopo accordi presi con 
le società calcistiche di Alpignano e di Pianezza, anche il G.S. Lascaris ottenne il nullaosta per 
usufruire del campo da gioco di Alpignano, che allora era l’unico regolamentare della zona. 
Nel 1958, quando si rese disponibile il campo di Pianezza in via S. Bernardo, le cose migliora-
rono, in quanto, da quel momento, sia pure in coabitazione con il Pianezza ci era consentito 
di giocare in casa. Dal 1984, con la disponibilità uffi ciale del campo comunale di via Claviere, 
possiamo dire che è iniziata la vita autonoma del G.S. Lascaris. Lo storico e attuale Presidente  
della società bianco/nera è Francesco Trabucco.



Rivoli
(Rìvole in piemontese) è un comune di 49.591 abitanti, è il quarto comu-
ne per popolazione della provincia di Torino. Risulta inoltre essere l’ottavo 
comune di tutto il Piemonte per numero di residenti (il 152o a livello nazio-
nale), superando così in questa graduatoria anche capoluoghi di provincia 
della regione. Non si hanno notizie precise riguardo ai primi insediamenti 
nel territorio cittadino. Quello che ci è noto ci giunge dagli storici romani 
(Plinio). Nella prima metà del Novecento Rivoli è caratterizzata dal notevole 
sviluppo industriale di Torino, e di rifl esso, nelle città circostanti comincia-
rono a moltiplicarsi gli opifi ci; rimase però una città a prevalente vocazione 
agricola fi no alla seconda guerra mondiale. Solo con il boom economico 
del dopoguerra Rivoli vide il moltiplicarsi delle industrie e, parallelamente, 
subire l’immigrazione di masse proletarie provenienti dalle aree povere del 
paese, che cercavano opportunità di lavoro nelle nuove industrie nascenti. 
Oggi Rivoli è da considerarsi a tutti gli effetti una città industriale satellite di 
Torino, peraltro ancora in espansione per effetto del decentramento delle 
attività e della popolazione del capoluogo torinese.

F.C.D. Città di Rivoli
FCD Città di Rivoli è una società nata nella passata 
stagione per volontà di un gruppo rivolese. La prima 
squadra milita nel campionato di prima categoria, 
mentre 10 squadre partecipano ai campionati di FIGC 
e della scuola calcio. I colori sociali sono rosso/blu. 
L’attuale presidente è Luigi Malvito.
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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 peschie-
re, 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 testamen-
tario 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), Biso-
gnette (ora Pascaretto) da Boissonette ossia Boisson = Bus-
sun = fosso), Moje da Mujia vale a dire “terra molle” oppure 
“a mollo”; Riva, Riva-rossa e Riva-secca che fanno pensare a 
terreni asciutti in zone umide o ricche di fontanili. Essi sono 
riportati in un’antica carta degli Stati del Regno di Sarde-
gna del 1693, conservata presso l’archivio comunale, e po-
sti tra Piscina ed Airasca.

La PiscineseRiva è una società di calcio dilettantistico, che si è affermata in più di 50 anni di storia 
come una delle squadre più rappresentative ed amate a livello provinciale e regionale. Il primo 
fondamentale scopo della PiscineseRiva è dare ai propri sostenitori le più ampie soddisfazioni 
sportive, vivendo il calcio da protagonista. Questa fi nalità viene perseguita seguendo regole ben 
precise, che la società ha deciso di raccogliere in un codice etico al quale la dirigenza, atleti, colla-
boratori e volontari si ispirano.
Tra i principi fondamentali c’è la volontà di promuovere l’etica sportiva 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, ca-
peggiati da Renato Amè, il quale ne è stato il Presidente della fondazione fi no al 1989. Successi-
vamente continuò a dare il Suo apporto (a livello carismatico) ricoprendo il ruolo di Presidente 
onorario fi no alla Sua scomparsa (anno 2000).  I colori sociali defi niti dal primo direttivo sono il 
Bianco/Rosso. La U.S.D. Piscinese-Riva, nasce nell’anno 2007 sulle basi di due società confi nanti 
che decisero di fondersi, sia per motivi logistici ma anche per cercare di 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 affi dando i 
ragazzi a Istruttori ISEF e/o Tecnici qualifi cati CONI-FIGC. Dal 1° Luglio 2011 dopo la fusione con la 
società A.S.D. Vigone la nuova denominazione è diventata: U.S.D. PiscineseRiva 1964. I nuovi colori 
sociali sono il Bianco,Rosso e Azzurro. Il presidente è Michele Marano.

U.S.D. Piscineseriva 1964U.S.D. Piscineseriva 1964
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Rosta

Sporting RostaSporting RostaSporting Rosta
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Rosta, nasce nel 1998 come società di calcio 
a 5 iscritta al campionato regionale di serie D. Negli anni successivi si espande con varie pro-
mozioni e con la costituzione di altre squadre tra cui la femminile di c.5 e qualche squadra di 
bambini. Nel 2006 in concomitanza con la promozione in serie B nazionale costruiamo il pa-
lazzetto dello sport (chiamato Palawave) ed un campo a 7 in erba sintetica. Nello stesso anno 
rileviamo il calcio da una situazione non positiva dove la prima squadra era appena retrocessa 
in II categoria e non vi era più rimasto un bambino. Al secondo anno torniamo in prima cate-
goria e adesso, dopo appena 9 anni, siamo diventata una delle società più grandi dal punto di 
vista numerico con ben 30 squadre all’attivo tra calcio e calcio a 5 e circa 500 atleti tesserati. 
La scuola calcio è diventata il nostro fi ore all’occhiello con più di 300 bambini iscritti nella 
seguente stagione rappresentati in 18 gruppi, situazione che ci permette da qualche anno di 
essere costantemente tra le prime 10 società di Torino. E non per ultimo ci fregiamo del nostro 
bellissimo Trofeo Città di Rosta che quest’anno giunge alla sua 7^ edizione.. a detta dei tecnici 
uno dei tornei più belli d’Italia dedicati alla scuola calcio. Borussia Dortmund, Benfi ca, Milan, 
Juventus, Torino, Sampdoria, Genoa, Udinese, Espanyol sono state le partecipanti all’ultima 
edizione.. torneo con ben 6 categorie in contemporanea, unico nel suo genere. Il presidente 
della società è Giuseppe Mirisola.

All’inizio del secolo, Rosta vede la completa ricostruzione della 
Cappella della Madonna delle Grazie, ormai pericolante e disa-
gevole: l’antica costruzione, risalente forse al Quattrocento era 
stata intitolata a San Rocco ed edifi cata a sua volta sul luogo 
di un antico pilone dedicato a San Sebastiano. In questi anni 
anche l’antico Municipio (all’interno del borgo) viene sostituito 
dal nuovo edifi cio comunale, ancora in uso.
Negli anni a cavallo del 1912 Rosta si dotò dell’illuminazione 
pubblica, mentre a partire dal 1920 inizia la costruzione dell’ac-
quedotto, inizialmente gestito da alcuni privati e successiva-
mente dal Comune. Nel 1985 si costruì il Depuratore delle Ac-
que. Nel 1990 nasce la Biblioteca Comunale, intitolata al poeta 
locale Augusto Querro.



San Mauro
San Mauro Torinese (San Mò in piemontese) è un comune di 18.771 abitanti della provincia 
di Torino. Si trova a pochi chilometri dal centro di Torino ed è situato ai piedi delle pendici 
settentrionali della collina torinese, dominata dalla Basilica di Superga. Una parte del comu-
ne 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 Piaz-
za 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. L’attuale Presidente è Gerardo Angelicchio; i colori sociali 
sono Giallo/Blu.

Settimo Torinese
Settimo Torinese (ël Seto in piemontese) è una città di 46.954 abitanti della provincia di Tori-
no in Piemonte. È il decimo comune della regione per popolazione superando come numero 
di abitanti anche qualche capoluogo di provincia piemontese. L’origine è sicuramente romana 
anche perché oltre al nome era posta lungo un tracciato romano, cioè Torino-Pavia-Piacenza. 
La posizione di Settimo posta tra Torino e Milano ha sempre fatto gola ai potenti del passato. 
Pertanto la Città è sempre stata al centro di contese; ricordiamo quelle infi nite tra i Marchesi del 
Monferrato e i Savoia che alla fi ne la spuntarono nel 1435. Gli ultimi feudatari furono i Marchesi 
Falletti di Barolo, conti di Settimo; era la fi ne del XVIII secolo. Oggi Settimo è un grosso centro 
industriale nell’hinterland NE di Torino ma ciò è stato il risultato di un lunghissimo cammino 
iniziato sul fi nire del XVII secolo con il rinnovamento dell’agricoltura seguito dall’inizio del pro-
cesso di industrializzazione all’alba dell’unità d’Italia. Scrivendo di Settimo Torinese non si può 
non ricordare don Luigi Paviolo, parroco di San Pietro in Vincoli. Il parroco si adoperò senza sosta 
nella protezione, dall’8 settembre alla Liberazione, di quanti erano ricercati dai nazisti. Vicino alla 
cascina Pramolle, sotto il cavalcavia dell’autostrada MI-TO, l’8 agosto del 1944 furono impiccati 
dai tedeschi sei giovani partigiani. Il 28 settembre 2008 è stato celebrato il cinquantesimo anni-

A.S.D. Settimo Calcio 

versario di “Settimo Città”, con grandi festeggiamenti a 
naturale conclusione di tutta una serie di iniziative, ad 
esempio il rinnovato look del centro storico (ma pure 
delle rotatorie, non più distese di asfalto o sampietrini 
ma vere opere d’arte).

realtà consolidata ormai dal alcuni anni. Il “Papà Lovera” è un appuntamento che 
si rinnova, da 21 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 classifi cano le squadre 
per il gran fi nale di Settimo. “Scuole in Viola” è l’evento che chiude la stagione e 
coinvolge gli alunni delle scuole elementari di Settimo Torinese. 
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L’associazione calcio Settimo nasce nel lontano 1912 da un’idea 
di un gruppo di giovani settimesi messi insieme da Francesco 
Antoniotti. Il colore sociale scelto è il viola. Dopo gli anni della serie 
C  (anni 40)  arriviamo ai campionati dilettanti con il trentennio che 
vede Piero Lovera alla presidenza  dagli anni ‘80 fi no al centenario nel 2012 . 
Nel 2013 Lovera la cui opera ha segnato gli ultimi 20 anni di storia calcistica 
viola  ha ceduto la poltrona del comando a una nuova gestione la quale ha 
in animo di rilanciare il sodalizio settimese. Il Settimo quindi si presenta alle 
nuove sfi de con un bagaglio intatto di professionalità e valori da rilanciare e 
consolidare: 250 giocatori tesserati, 16 squadre, 100 tra dirigenti e collaborato-
ri. Un investimento sul futuro che la nuova dirigenza intende portare avanti in 
modo sostenibile, consapevole delle limitazioni e delle diffi coltà legate a una 
congiuntura della quale il mondo del calcio e lo sport in generale, risentono. Il 
piccolo universo viola 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 uffi ciali delle categorie 
minori), un palestra per le attività di potenziamento; tutto questo con l’intento 
di fornire il massimo sostegno all’attività di istruttori e allenatori. Gli eventi: una 

realtà consolidata ormai dal alcuni anni. Il “Papà Lovera” è un appuntamento che 





28

Venaria Reale

A.S.D. Venaria Reale

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

La società originale fu fondata nel lontano 1947. É stata ricostruita nel 
2001 da un gruppo di amanti dello Sport Calcio e della Città di Venaria 
Reale. Nella stagione calcistica 2003/04 l’ASD VENARIA REALE si è 
guadagnatala promozione in 2° categoria grazie alla strepitosa vittoria 
del campionato di terza categoria.
Nella stagione 2004/05, pur vincendo il proprio girone, la squadra non è riuscita 
a guadagnare la categoria superiore, ma nella successiva stagione con la vittoria in 
campionato,  passa in 1 categoria. Nella stagione 2010/11 il Venaria sale in Promozione,  
e tuttora ne fa parte da protagonista. La società partecipa con tutte le sue categorie ai 
campionati di Lega, i colori sociali sono Arancio /Verdi. L’attuale presidente è Giuseppe 
Spaolonzi, il direttore generale è Raffaele Baluardo.

B O R G A R E T T O        B U T T I G L I E R A  A L T A        C O S S A T O        V I N O V O        T O R I N O
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Volpiano
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 tor-
rente Malone, il torrente Bendola, il rio San Giovanni ed il rio Ritano.  Da al-
cuni 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 cul-
turale-storico, tutte con l’intento di riportare alla luce il passato del ter-
ritorio 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 inte-
ressante movimento culturale, caratterizzato da conferenze, momenti di 
dibattito, corsi e studio.  Tra le associazioni culturali di Volpiano ha un ruolo 
signifi cativo la Banda Musicale: l’associazione “Filarmonica Volpianese”.  Tra 
le chiese più famose ricordiamo la Chiesa della Confraternita, e La Chiesa 
di San Rocco.

G.S.D. Volpiano
Nel 1919, su iniziativa di una decina di amici, nasce l’U.S. 
Volpianese. La società bianconera, sorretta dalla passio-
ne dei soci e simpatizzanti, raggiunge nell’immediato 
dopo guerra la serie C, arrivando a sfi orare addirittu-
ra 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 immediatamente alla ribalta conquistando le sim-
patie e l’affetto dei giovani volpianesi. Rivali per breve tempo, nel 1970 
le due società si fondono, per costituire l’A.S. Volpiano con i colori bianco 
azzurro. Un sodalizio di successo che culminerà con la partecipazione, per 
due anni consecutivi, al campionato di serie D, con presidente Giovanni 
Rolle, nipote del primo alla fi ne del millennio in mezzo grandi personaggi 
che hanno fatto la storia calcistica volpianese. Nel luglio 2001 una notizia 
rimbalzò da una testa all’altra: l’ A.S. Volpiano e l’U.S. Sangiustese avevano 
deciso di fondersi e formare una nuova società , l’ F.C. Canavese. Ormai 
era uffi ciale. Con Giovanni Rolle presidente e il fi glio Enzo vice presidente, 
ma dopo due anni cessò di esistere questa collaborazione. Nell’aprile 2004 
morì Giovanni. 
Nel 2006 Enzo Rolle, l’amico Massimo Gariglio e parte dell’ex dirigenza 
dell’ A.S. Volpiano rientrarono nell’ambiente calcistico di Volpiano e lo fe-
cero 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 dilettantisti-
co Volpiano,  la presidenza fu affi data a Salvatore Gattuso e si svolse la se-
conda edizione del memorial che prese il nome di “Rolle Gariglio Fantini”.A 
maggio andrà in scena la settima edizione.  Oggi, con presidente Massimo 
Gariglio, la società G.S.D. Volpiano milita in Eccellenza e conta 15 squadre, 
la scuola calcio qualifi cata e circa 400 atleti.
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Venerdì 29 maggio 2015
Serata inaugurale

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

Sbandieratori della Città di Rivoli
Scuola di ballo A.S.D. JSD Dance News CRAB
Sfi lata delle Società
Fanfara dei Bersaglieri

ore 20,45 - Trofeo “Dino Raviola” - Quadrangolare

Gironi e Campi di Gioco 2015
Palio dei Quartieri

Gironi A - B - L - M - Campo San Mauro
Parco Einaudi, 3/A - San Mauro

Gironi C e D - Campo BSR Grugliasco
Via Da Vinci, 22/24 - Grugliasco

Gironi E e F - Campo Vanchiglia
Via Regazzoni, 2 -Torino

Gironi G - H - N - O - Campo Vianney
Via Bartoli, 19/B - Torino

Quarti di Finale - Campo San Mauro
Parco Einaudi, 3/A - San Mauro

SemiFinali e Finali - Stadio Primo Nebiolo
Parco Ruffi ni - Torino

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

Prima Gara ore 20,45
Seconda Gara ore 21,15

Finale 3 e 4 posto ore 21,45
Finale 1 e 2 posto ore 22,15
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Seconda Fase

Sabato 30 maggio Domenica 31 maggio Lunedì 1 giugno

Martedì 2 giugno Sabato 6 giugno Domenica 7 giugno

Girone A ore 15,00 San Mauro - Settimo
Girone A ore 16,00 Volpiano - La Chivasso
Girone B  ore 17,00 Borgaro - Caselle
Girone B  ore 18,00 Ciriè - Chieri

Girone D ore 16,30 Rosta - Cavour
Girone C  ore 17,30 Grugliasco - Piscinese Riva
Girone C  ore 18,30 Union Val Susa - Lascaris
Girone D  ore 19,30 Città di Rivoli - Pro Collegno

Girone E  ore 15,00 Vanchiglia - V. Ivest
Girone E  ore 16,00 Lucento - S. Giacomo Ch.
Girone F  ore 17,00 Centrocampo - O. Vallette
Girone F  ore 18,00 BarcaSalus - Venaria

Girone G  ore 15,00 Vianney - San Giorgio
Girone G  ore 16,00 Carmagnola - Carrara90
Girone H  ore 17,00 Mirafiori - Bacigalupo
Girone H  ore 18,00 Cit Turin LDE - Cambiano

Girone A ore 15,00 Settimo - Volpiano
Girone A ore 16,00 La Chivasso - San Mauro
Girone B  ore 17,00 Caselle - Ciriè
Girone B  ore 18,00 Chieri - Borgaro

Girone D ore 09,30 Lascaris  - Grugliasco
Girone C  ore 10,30 Pro Collegno - Rosta
Girone C  ore 11,30 Piscinese Riva - Union Val Susa
Girone D  ore 15,00 Cavour - Città di Rivoli

Girone E  ore 15,00 V. Ivest - Lucento
Girone E  ore 16,00 S. Giacomo Ch. - Vanchiglia
Girone F  ore 17,00 O. Vallette - Barca Salus
Girone F  ore 18,00 Venaria - Centrocampo

Girone G  ore 15,00 San Giorgio - Carmagnola
Girone G  ore 16,00 Carrara90 - Vianney
Girone H  ore 17,00 Bacigalupo - Cit Turin LDE
Girone H  ore 18,00 Cambiano - Mirafiori

Girone A ore 16,30 Volpiano - San Mauro
Girone A ore 17,30 Settimo - La Chivasso
Girone B  ore 18,30 Ciriè - Borgaro
Girone B  ore 19,30 Caselle - Chieri

Girone C  ore 16,30 Union Val Susa - Grugliasco
Girone C  ore 17,30 Piscinese Riva -  Lascaris
Girone D  ore 18,30 Cavour - Pro Collegno
Girone D  ore 19,30 Città di Rivoli - Rosta

Girone E  ore 16,30 Lucento - Vanchiglia
Girone E  ore 17,30 V. Ivest - S. Giacomo Ch.
Girone F  ore 18,30 Barca Salus - Centrocampo
Girone F  ore 19,30 O. Vallette - Venaria

Girone G  ore 16,30 Carmagnola - Vianney
Girone G  ore 17,30 San Giorgio - Carrara90
Girone H  ore 18,30 Cit Turin LDE - Mirafiori
Girone H  ore 19,30 Bacigalupo -  Cambiano

Girone L ore 15,00 1° class. A - 2° class. B
Girone L ore 16,00 1° class. C - 2° class. D
Girone M  ore 17,00 1° class. B - 2° class. A
Girone M  ore 18,00 1° class. D - 2° class. C

Girone N ore 15,00 1° class. E - 2° class. F
Girone N  ore 16,00 1° class. G - 2° class. H
Girone O  ore 17,00 1° class. F - 2° class. E
Girone O  ore 18,00 1° class. H - 2° class. G

Girone L ore 15,00 2° class. D - 1° class. A
Girone L ore 16,00 2° class. B - 1° class. C
Girone M  ore 17,00 2° class. C -1° class. B
Girone M  ore 18,00 2° class. A -1° class. D

Girone N ore 15,00 2° class. H - 1° class. E
Girone N  ore 16,00 2° class. F - 1° class. G
Girone O  ore 17,00 2° class. G - 1° class. F
Girone O  ore 18,00 2° class. E - 1° class. H

Girone L ore 15,00 2° class. B - 2° class. D
Girone L ore 16,00 1° class. A - 1° class. C
Girone M  ore 17,00 2° class. A - 2° class. C
Girone M  ore 18,00 1° class. B -1° class. D

Girone N ore 15,00 2° class. F - 2° class. H
Girone N  ore 16,00 1° class. E - 1° class. G
Girone O  ore 17,00 2° class. E - 2° class. G
Girone O  ore 18,00 1° class. F - 1° class. H

Prima Fase

Palio dei Quartieri
Calendario

Categoria Esordienti 2002

Quarti di Finale
Sabato 13 giugno
Gara 1 ore 15,00 1° class. L - 2° class. N
Gara 2 ore 16,00 1° class. M - 2° class. O

Gara 3  ore 17,00 1° class. N - 2° class. L
Gara 4  ore 18,00 1° class. O - 2° class. M

Semifinali
Domenica 14 giugno
Gara 5 ore 10,00 Vincente Gara 1 - Vincente Gara 2
Gara 6 ore 11,00 Vincente Gara 3 - Vincente Gara 4

Finali
Domenica 14 giugno
Finale 3 e 4 posto ore 16,00 Perdente Gara 5 - Perdente Gara 6
Finale 1 e 2 posto ore 17,00 Vincente Gara 5 - Vincente Gara 6








