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Il Palio dei Quartieri è giunto alla quarta edizione, se pensia-
mo alla prima, datata giugno 2011, ideata come una scom-
messa da vincere, la soddisfazione è doppia perché il pro-
getto di creare un evento sportivo popolare è decisamente 
riuscito; una realtà consolidata, inserita nel panorama calci-
stico di Torino e Provincia; un appuntamento per gli sportivi 
e gli addetti ai lavori, nella cui mission l’attività agonistico 
sportiva è prioritaria. Il Palio dei Quartieri è il caso di dirlo,  si 
è ritagliato uno spazio importante, un appuntamento con-
solidato e atteso con grande attenzione e interesse da parte 
di tutti. Quest’ anno, grazie ad uno  sforzo che ha messo a 
dura prova la nostra macchina organizzativa,  è aumentato 
il numero di Società iscritte,  si è infatti passati da 16 a 32 squadre e i club partecipanti, 
tra i più blasonati del calcio dilettantistico torinese, sono una manifesta espressione 
del panorama calcistico cittadino e provinciale. Tra le novità, ho anche il piacere di 
sottolineare che sono raddoppiati i terreni di gioco che ospiteranno la kermesse cal-
cistica da fine maggio a metà giugno: sono quelli delle Società  Pozzomaina e Vianney 
in territorio cittadino e, per la prima volta si giocherà  anche in provincia, ovvero a 
San Mauro e a Grugliasco.   Quindi, una manifestazione sportiva più articolata seppur 
concentrata su una sola categoria, quella degli Esordienti 2001.
Come da tradizione  la serata inaugurale con il consueto Trofeo “Dino Raviola” si svol-
gerà allo stadio Primo Nebiolo (Parco Ruffini) dove si disputeranno anche le finali e le 
successive premiazioni. Inoltre, l’edizione 2014, oltre al premio di rito, prevede che alla 
prima squadra classificata sia consegnato un “Defibrillatore” che il  Palio dei Quartieri 
donerà al preciso scopo di sensibilizzare le Società Sportive su un tema  di vitale im-
portanza: salvaguardare la salute di tutti coloro che praticano sport con la possibilità 
di  intervenire tempestivamente in caso di necessità.
Desidero ringraziare, oltre le Istituzioni,  tutti i Partner Commerciali, in particolare 
quelli che con la loro presenza mi accompagnano sin dalla Prima edizione, assicuran-
do  un supporto fondamentale per la riuscita della Manifestazione. Ovviamente non 
dimentico tutti i preziosi collaboratori senza i quali sarebbe tutto più difficile.
Infine, in anteprima assoluta e per onorare Torino Capitale Europea dello Sport 2015, 
comunico che sono stati avviati i primi contatti che vedono la partecipazione di Club 
stranieri per dare un ulteriore lustro alla Quinta edizione del “Palio dei Quartieri”, 
proiettata così ad una dimensione internazionale.

Lucio Stella
Presidente “Palio dei Quartieri”



A nome della Città e, in particolare dell’Assessorato allo 
Sport, saluto con vero piacere gli organizzatori e i parte-
cipanti dell’edizione 2014 del “Palio dei Quartieri”.

Promuovere lo sport attraverso iniziative come queste 
che stimolano la partecipazione di tutti i cittadini rientra 
a pieno titolo tra gli  obiettivi, che intendiamo realizzare 
in previsione del 2015 quando Torino sarà Capitale Eu-
ropea dello Sport. Sport diffuso, per tutti, inteso come 
una pratica da vivere in compagnia divertendosi e, nel 
contempo, trasmettere i sani valori dello sport: questo il 
vero spirito che ci accompagnerà da qui al 2015. 

In particolare, questa manifestazione capace di coinvol-
gere giocatori non professionisti, adulti e bambini, so-
stenuti e incoraggiati dai residenti del proprio quartiere, 
è un buon modo per esortare grandi e piccini a dedicare 
più tempo alle attività motorie.

Mi auguro che i torinesi possano condividere con tut-
te le squadre che parteciperanno al “Palio dei Quartieri” 
divertendosi e, ai partecipanti, di raggiungere i risultati 
sperati.

Stefano Gallo
Assessore allo Sport e Tempo Libero

Città di Torino

La Provincia di Torino crede molto nella valenza sportiva 
e formativa dei tornei calcistici di cui sono protagoni-
sti i giocatori dei campionati dilettantistici e giovanili. 
Tra i nostri compiti istituzionali figurano infatti la pro-
mozione dello sport di base e l’educazione sportiva dei 
giovani. Plaudiamo quindi all’iniziativa dell’associazione 
presieduta da Lucio Stella, che, riportando in auge l’idea 
vincente del Palio dei Borghi, è riuscito a proporla in una 
veste rinnovata.
Il Palio dei Quartieri ripropone da quattro anni una sfida 
calcistica stracittadina che, in un’epoca non molto lon-
tana, ebbe un notevole successo, sia in termini di parte-
cipazione che di attenzione da parte del pubblico e dei 
media locali. Ma il nuovo Palio non si limita a riproporre 
una idea vincente: la innova, adattandola alla realtà so-
ciale e sportiva della Torino del 21° secolo ed estenden-
do la partecipazione ai Comuni dell’area metropolitana. 
Si gioca su campi che hanno fatto la storia del calcio 
dilettantistico torinese, ma l’inaugurazione si tiene alla 
stadio Primo Nebiolo del Parco Ruffini, a testimonianza 
del fatto che, a Torino, il “filo diretto” tra lo sport di base 
e quello di vertice non è mai venuto meno. Se Torino e 
la sua provincia hanno saputo esprimere grandi dirigen-
ti sportivi come Nebiolo ed hanno saputo organizzare 
eventi di livello mondiale lo si deve al fatto che la profes-
sionalità e la capacità dei dirigenti e degli organizzatori 
veniva da lontano: dalla “gavetta” dello sport dilettanti-
stico di base, palestra in cui l’entusiasmo e la passione 
sportiva si misurano con le sfide quotidiane in campo 
e fuori dal campo. Formuliamo quindi agli organizzatori 
ed agli atleti del Palio dei Quartieri l’augurio di riuscire a 
far crescere il livello tecnico della manifestazione e l’at-
tenzione del pubblico verso quello sport pulito e legato 
al territorio di cui abbiamo tutti un gran bisogno.

Gianfranco Porqueddu
Vice-Presidente della Provincia di Torino

Assessore allo Sport e al Post-Olimpico
Presidente CONI Piemonte

Antonio Saitta
Presidente della Provincia di Torino
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di Sabrina Gonzatto

Il calcio,

Amo ascoltare le persone. E immaginare dalle storie raccontate 
come deve essere stata la loro vita. Tutti - o perlomeno una buo-
na parte della popolazione italiana - hanno iniziato calciando 
un pallone, persino le bambine. “ Da grande farà il calciatore!” 
oppure “ No, non è proprio portato per il calcio, lo si vede su-
bito”, frasi ricorrenti che molti avranno sentito dire o che loro 
stessi avranno pronunciato; l’Italia, si sa, è un Paese di tecnici. E 
di Santi, aggiungo. Mi sono stupita scoprendo che al 31 dicem-
bre 2013 la Famiglia Salesiana contava 166 tra Santi, Venerabili, 
Servi di Dio. Un numero sorprendente! No, non è un caso che 
abbia citato la Famiglia Salesiana e non solo perché Torino ne 
rappresenta la casa madre ma perché proprio dalla città subal-
pina è partita la missione di Don Bosco (che si sta avvicinando 
a compiere duecento anni). Le cui gesta, è il caso di dirlo, han-
no fatto il giro del mondo e molte sono le raffi gurazioni che lo 
ritraggono, di solito sempre accanto a dei giovani. Vi invito ad 
andare presso la Chiesa della Crocetta, la Beata Vergine delle 
Grazie. Entrando, sulla sinistra, è possibile ammirare un affresco 
dove sono raffi gurati i “nostri” Santi. Tra questi c’è naturalmente 
Don Bosco che appoggia una mano sulla spalla di un bambino 
che a sua volta appoggia il piede su un pallone. Dallo stile degli 
abiti è chiaro che si tratta di un’epoca a noi ormai lontana ma 
sorprendentemente vicina se pensiamo che quel pallone da 
calcio nonostante abbia negli anni cambiato più volte aspetto, 
continua ad affascinare migliaia di ragazzi, molti dei quali inizia-
no la loro “carriera” proprio negli oratori. I più fortunati verran-
no poi assorbiti dalla scuole calcio entrando magari a far parte 
di una squadra che porta il nome di Don Bosco. In Italia sono 
decine le squadre e le associazioni sportive dedicate al santo 
piemontese,  da nord a sud. Provate ad osservare una struttura 
salesiana – per rimanere entro i confi ni cittadini ne cito un paio: 
Valdocco e l’Agnelli - oltre alle aule, al refettorio, ai laboratori, 
alla palestra e al teatro, compare sempre un campo di calcio. Ed 
è proprio nel campo di corso Unione Sovietica che un giovanis-
simo Lucio Stella, prima di approdare al Torino,  ha capito che 
il calcio lo avrebbe accompagnato per tutta la vita  A riprova 
che lo studio soprattutto in età scolare deve essere affi ancato 
dall’attività ludico/sportiva oltre che da quella artistica – questa 
non è la sede ma non è un segreto l’amore di “Giovannino” per 
circensi, prestigiatori e teatranti e a tal proposito se ne avrete 
occasione, recatevi presso l’oratorio San Luigi di Via Ormea 
4 e chiedete al direttore Don Mauro Mergola (il fautore della 
movida spirituale a San Salvario) di poter visitare il teatrino co-

struito sotto all’altare della Chiesa di San Giovanni Evangelista 
(San Giovannino) il cui accesso è da Corso Vittorio Emanuele II, 
13. E’ il secondo teatro salesiano di Torino. Molti dei giovani im-
migrati che giungevano nella nostra città da Porta Nuova non 
sapevano né leggere e né scrivere, Don Bosco sosteneva che 
attraverso la rappresentazione teatrale molti concetti potesse-
ro essere recepiti più facilmente. 
Oggi come allora, l’oratorio costituisce un luogo sicuro dove 
rifugiarsi per evitare le tentazioni della strada.  Tutti i giovani 
del quartiere e di qualsiasi razza e religione sono i benvenuti. 
Sapere che oltre alle mura di casa, esiste un posto che accoglie 
e dove è possibile imparare divertendosi, è importante. Sentirsi 
parte di una comunità, condividere con gli altri le proprie idee, 
misurarsi con obiettivi sempre più ambiziosi, aiuta a crescere 
bene e a superare le diffi coltà della vita. 
Il signifi cato del calcio - e metaforicamente di molti di noi - è 
questo: non è esclusivamente un effi mero superamento del-
l’avversario – se così fosse si ridurrebbe ad un esercizio sterile 
- correre dietro ad un pallone e lanciarlo in avanti al tuo com-
pagno e ad un altro ancora signifi ca andare insieme oltre l’osta-
colo. E fare gol. 
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una storia
sempre attuale.



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 re-
perti dell’età preromana. E’ da sempre considerato un quartiere residenziale 
per la città; lussuosi palazzi d’epoca, vie e piazze di prestigio, il Palazzo di Giu-
stizia 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. Ne-
gli anni ’80 fu grazie alla collaborazione di Claudio Bianchi, con Cosimo 

Malvasi , che in un circolo “Arci”, si penso’ di costituire una società sportiva 
come aiuto alle tante famiglie immigrate dal sud ,per lo svago e il gioco 
dei loro figli.Claudio Bianchi lascia cosi’ il 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 1° Categoria; i colori sociali 
sono Verde/Azzurro/Rosso.
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Quartiere Pozzo Strada
Pozzo Strada (Podëstrà) in piemontese, è un quartiere ubicato ad ovest di 
Torino, ai confi ni col comune di Grugliasco, e appartenente alla III Circo-
scrizione, insieme a Borgata Lesna, Cenisia, Borgo San Paolo,  e Cit Turin.  Il 
suo nome deriva dal latino Puteum Stratæ, dicitura che compare a più ri-
prese nella storia. In un documento del 930 infatti, si descrive questa zona 
occidentale della città con la presenza di un “pozzo”, di un pilone, di alcune 
abitazioni e una “strada” principale di pellegrinaggio, identifi cata poi con 
l’antico tratto viabile di Pronda/Via Monginevro, connessa a Strada Antica 
di Rivoli, l’attuale Via Bardonecchia, e che, con la strada antica di Cénisia, 
arrivava direttamente alla Porta Segusina di Torino.  Nel 1104, un cieco 
proveniente da Briançon di nome Giovanni Ravacchio[, recatosi in pelle-
grinaggio a Torino transitò proprio per la via della antica chiesa di Puteum 
Stradae, ed ivi ebbe una miracolosa visione della Madonna, la quale gli 
diede precise indicazioni riguardo al recupero di un quadro raffi gurante 
un’immagine sacra mariana, presso i sotterranei della chiesa torinese di 
Sant’Andrea. Il quadro fu effettivamente trovato nel punto esatto indicato, 
il cieco riacquistò la vista e presso la chiesa torinese di Sant’Andrea sorge-
rà l’attuale Santuario della Consolata. Di  primario interesse nel quartiere è 
il vasto parco cittadino Ruffi ni, tanto che fu chiamato il “Valentino nuovo”, 

Pozzomaina
La società nasce nel giugno del 1994 la fusione tra le 
due società calcistiche A.S.POZZOSTRADA e A.C. PINO 
MAINA, diventa uffi ciale.e quello che anni prima era sta-
ta fantasia nell’ambiente sportivo calcistico di Torino, di-
venne realtà. La disponibilità dell’impianto comunale di 
via Monte Ortigara, dato in concessione alle due società 
nel 1992, crea diffi coltà di gestione tra le stesse (bar, manutenzione campo, 
locali Segreteria e magazzini etc...) tanto da prendere seriamente in consi-
derazione la necessità di riunire le forze facenti capo ad una sola gestione; 
questa decisione per migliorare gli aspetti, non solo organizzativi e socie-
tari ma anche tecnici e sportivi. In data 08.06.1994, l’ormai anziana società 
PINO MAINA, fondata nel 1949, guidata da persone sagge e competenti ma 
poco aiutate e l’emergente POZZOSTRADA, fondata nel 1974, guidata da 
un gruppo folto ed entusiasta si fondano per creare una nuova società che 
è denominata: POLISPORTIVA POZZOMAINA. Tra i tanti momenti importan-
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con all’interno il PalaRuffi ni e lo Stadio Primo Nebiolo. La Chiesa della Na-
tività : Nella stessa data del 1498,  considerata una delle chiese più antiche 
di Torino pur nonostante, al tempo, non facesse parte del comune, ma si 
trovasse in aperta campagna nel circondario.

ti che hanno caratterizzato la storia della società, sicuramente merita una 
menzione particolare l’inaugurazione del Campo Sintetico nell’anno 2004.
uno dei primi campi in Torino ad essere trasformato in sintetico. L’Associazio-
ne Sportiva Dilettantistica POZZOMAINA è una Scuola di Calcio Qualifi cata e 
partecipa con tutte le categorie ai campionati della Figc. Il Presidente storico 
e’ Ottavio Porta, Parlare di Ottavio Porta non è facile. Il rischio è quello di 
raccontare un mucchio di banalità senza riuscire a “centrare l’obiettivo” che 
consiste nel capire come una persona, pur appassionata di calcio fi n che si 
vuole, sia stata in grado di essere il presidente di due società dilettantistiche 
ed essere stato l’ago della bilancia nella fusione del 1994 tra Pozzostrada e 
Pino Maina.  In quegli anni, parlare di “fusioni” tra società calcistiche era non 
solo “utopico” ma voleva dire percorrere un cammino “minato” fatto per lo 
più di insuccessi e recriminazioni. Eppure, la determinazione e la capacità di 
Porta hanno prodotto quel piccolo miracolo che oggi si chiama Pozzomaina. 
I  colori sociali sono grigio-rosso-blu.
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Quartiere Lucento
II quartiere ,sito a nord-ovest della città, rappresenta la V Circoscrizione. Na-
sce 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 To-
rino, 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

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 fran-
co-spagnole il 7 settembre 1706 da parte delle truppe sabaude 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 ini-
zio negli ultimi anni 50 ed è proseguito fi no a metà anni 70 dello scorso se-
colo 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 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 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 posizione d’“elite”in classifi ca. I colori sociali sono Rosso/Blu.

La S.S.D. VICTORIA IVEST S.R.L. trae le sue origini dal Circo-
lo Ricreativo Tabor fondato nel 1947. Nel 1958 avviene la 
fusione con la A.C. BORGO VITTORIA e si consolida il pri-
mo passo qualifi cativo importante sul piano sportivo. Nel 1967 nasce la deno-
minazione defi nitiva VICTORIA IVEST, a cui seguirà una Presidenza quasi tren-
tennale di Nino Furnari. Da allora ad oggi è legittimo dire che i successi sono 
stati veramente numerosi; titoli provinciali e regionali, partecipazioni e vittorie 

in prestigiosi Tornei, ma è nella stagione 1986/87 che l’ascesa del sodalizio 
biancoblu tocca l’apice. Infatti al termine di una stagione straordinaria arriva 
lo Scudetto Nazionale Allievi, considerato come fi ore all’occhiello della società. 
Nel 1996, con la consegna da parte del CONI della stella d’argento al merito 
sportivo, viene fi nalmente riconosciuta e premiata l’attività cinquantennale 
del club. Colori sociali: bianco rosso blu. Squadre stagione 2012/13: 16. Prima 
squadra: promozione. Tesserati: circa 300. Il Presidente è Pierino Specchio.
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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 mol-
to incerta; la tradizione popolare vuole che si tratti della contrazione dell’an-
tico termine popolare vengh che potrebbe signifi care fango, oppure giunco, 
giustifi cata dall’umidità della zona e dagli arbusti dei salici sulle sponde dei 
due fi umi. Rispetto ad altri quartieri di Torino, Borgo Vanchiglia ha conserva-
to per decenni una forte caratterizzazione di quartiere popolare, ben defi ni-

bile sia socialmente che 
politicamente. Negli ul-
timi anni, Borgo Vanchi-
glia 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, lette-
ratura, ecc..

Quartiere Barca Bertolla
La borgata Bertolla, è la vecchia borgata, localizzata al confi ne tra Torino 
e San Mauro. Storicamente sviluppato attorno all’attività dei lavandai che, 
dalla fi ne dell’Ottocento si occupavano di pulire i panni per gran parte de-
gli abitanti di Torino. Zona caratterizzata da numerosi canali, (bialere), che 
servivano d’acqua i vasti campi coltivati a mais o a foraggio per il bestiame, 
divenne il quartiere-tipo per tale genere di attività. L’urbanistica del quartie-
re è molto varia, s’alternano abitazioni a piccoli laboratori artigianali, in un 
contesto sociale ancora a dimensione d’uomo. Sono presenti diverse borga-
te 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’ar-
gento 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 cal-
cio 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 indi-
retto, costruitosi negli anni non solo in forza della fama del BARCANOVASA-
LUS, 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 Giorgio Lovato.

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, 
prese 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 rimase più 
niente. Nel 1945 un gruppo di soci, con tanta volontà contribuirono alla ricostru-
zione dell’attuale campo di Lungo Dora Colletta, capitanati da Michele Montera. 
Ma la storia del Vanchiglia. non può prescindere dai suoi presidenti. Da Cavallero 
e Luzzati, che furono i primi, a Gaspare Tallia il presidente per eccellenza, che 
tenne le redini della società dal 1959 fi no al 1982, data la sua tragica scomparsa 
in un incidente stradale. Dopo anni di presidenza Roberto Gaddi oggi il numero 
uno del club della “Colletta” e’ Eduardo De Gregorio, il quale detiene le redini di 
una società che oggi è il “fi ore all’occhiello“del calcio giovanile e dilettantistico 
piemontese, che vanta la presenza di ben 20 squadre che partecipano ai cam-
pionati lnd. Il Vanchiglia si inserisce a pieno titolo tra le migliori Società Dilettan-
tistiche 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 caratteristiche prin-
cipali della nuova leadership societaria, divenuta con il passare degli anni uno 
dei punti di riferimento calcistici più qualifi cati dell’area metropolitana torinese. 
I colori sociali sono Rosso Granata.
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Quartiere Parella
Parella è un quartiere della Circoscrizione IV di Torino. Fa parte della perife-
ria ovest della città. Prende il nome dalla cascina Parella, un’antica cascina a 
corte che si trovava nella zona. Del manufatto restano solo pochi resti. Stori-
camente 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 produtti-
ve 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 se-
colo tutto il suo territorio fu adibito a parco per i Savoia. 
Fu costruito anche un castello che pero’ venne successi-
vamente distrutto durante la guerra con i francesi. Decen-
ni 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 svi-
luppo 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 Par-
co, 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 2a categoria. Il Presidente è Luigi Giacometti, i colori so-
ciali sono Bianco/Blu.
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Quartiere Mirafi ori Nord
Il quartiere si è sviluppato, soprattutto, a seguito dello sviluppo industria-
le degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Su questa zona, la FIAT 
costruì uno dei suoi stabilimenti automobilistici più grandi. Così, moltissi-
mi 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 carono 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 ra-
gioni ma nella sostanza 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 RICCARDO De Maglianis.
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Quartiere Mirafi ori Sud
Il quartiere fonda le sue origini nel periodo medioevale quando iniziò a co-
stituirsi 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 ca-
te moltissime schiere di palazzi per alloggiare le centinaia di lavoratori immi-
grati che arrivavano da tutta Italia insieme alle loro famiglie. Ci furono mol-
tissimi problemi d’integrazione sociale nell’incontro frettoloso di culture, 
tradizioni e linguaggi diversi. Negli anni Settanta, tutto ciò contribuì a gene-
rare anche il fenomeno del terrorismo. Durante gli anni Ottanta e Novanta, 
la situazione ritornò a livelli tollerabili perché lo stabilimento FIAT Mirafi ori 

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.

subì periodiche crisi di mercato ed i livelli occupazionali furono progressi-
vamente ridotti. Molte famiglie lasciarono Torino per trasferirsi in periferia o 
addirittura in altre regioni. Attualmente, è in corso un lento recupero urbani-
stico delle zone più degradate del quartiere. A.S.D. NIZZA MILLEFONTI.



Quartiere Lingotto
Il quartiere prende le sue origini dal nome d’una famiglia che nel cinque-
cento era proprietaria di tutta la zona. Questo territorio ha sempre avuto 
una vocazione agricola fi no alla fi ne dell’Ottocento. 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, trasforman-
do defi nitivamente quest’area in zona residenziale. In quel periodo, molte 
fabbriche chiusero trasferendo la loro produzione all’estero. Tutta l’area del 
vecchio stabilimento FIAT venne ristrutturata ed è diventata un grandissimo 

Pertusa Biglieri
Il Gruppo Sportivo Dilettantistico Pertusa Biglieri vede la sua na-
scita addirittura un secolo e mezzo fa, ai tempi dell‘Unità d’Italia.  
”La Pertusa”, situato sull‘asse sinistro della ferrovia, era stato regalato, in parti 
uguali, ai frati cappuccini e ai padri rosminiani: agli uni perché costruissero un 
oratorio, agli altri perché erigessero una scuola per i bambini più poveri della cit-
tà. E così avvenne veramente. L ‘Istituto Rosmini si erge, elegante e austero pro-
prio in Via Nizza, all’angolo dell’attuale Via Rosmini, mentre la chiesa del Sacro 
Cuore di Gesù, sempre in Via Nizza, con il suo piccolo oratorio di Via Brugnone e 
il suo rabberciato campo di calcio, è il segno più tangibile possibile dell’aggre-
gazione tra sport e cura apostolica, tra attenzione al corpo e diligenza per l’ani-
ma. In quell’Oratorio nacque, si sviluppò e crebbe esponenzialmente il Pertusa, 

A.S.D. Bacigalupo

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-
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.

non ancora Biglieri. All’altezza, in Via Nizza, della chiesa del Sacro Cuore di Gesù, 
esiste, sull’altro fronte della ferrovia, quindi sul lato destro dello scorrimento 
della stessa, l’Ospedale Umberto I dell’Ordine Mauriziano. La ferrovia ne divide 
i confi ni, ma soprattutto in considerazione del fatto che centocinquant’anni fa 
non esistevano i sovrappassi di Corso Sommeiller, né di Corso Dante, era stato 
costruito un piccolo tunnel pedonale, ‘l pertus, come chiamavano il “buco” in 
dialetto, che collegava le due zone cittadine. Ecco perché il podere, la proprietà 
dell’arcivescovo Gastaldi che sovrastava tunnel e dintorni, era stata chiamata “La 
Pertusa”, proprio per quel passaggio sotterraneo di notevole importanza per i to-
rinesi dell’epoca. Righetti volle chiamare la sua società proprio Pertusa, nel 1955. 
Attualmente il Presidente è Mauro Grieco, i colori sociali giallo/verde.
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centro commerciale e fi eristico. Al suo interno sono presenti anche cinema, 
ristoranti, alberghi, musei, parcheggi e molti altri servizi d’intrattenimento. 
Al posto dei Mercati Generali è stato costruito il Villaggio Olimpico. Questo 
grande centro residenziale fu inaugurato dagli atleti durante 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 calcistica 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 società mo-
derna però, non basta più essere ambiziosi ed appassionati, bisogna disporre 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 Giu-
seppe 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-



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 an-
che la progettazione di vari edifi ci. Ex quartiere operaio, Le Vallette sono cre-
sciute 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 Sta-
dium, 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 teleriscalda-
mento, 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 immi-
grati 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 An-
gelo, Tanasi Giuseppe, Bussolino Francesco e Don Stefano Ongari. L’attività 
si svolge presso la Parrocchia Santa Famiglia di Nazaret dell’opera di DON 
ORIONE, concessionaria di un terreno adiacente alla stessa dove si forma 
un piccolo campo da gioco; e di alcuni locali sottostanti la chiesa, dove con 
l’opera di ristrutturazione da parte dei fondatori questi sono adibiti a sede 

Accademia Internazionale Torino
L’Accademia Internazionale Torino, società sportiva dilettantistica, è la prima 
e unica Scuola calcio affi liata all’Inter di Torino e provincia. Nata nel 2011 
vanta al momento circa duecentotrenta tesserati, la maggior dei quale fa-
cente parte alla Scuola calcio e all’attività di Settore Giovanile. Grazie alla 
casa madre, l’Internazionale di Milano, che si presenta sul territorio affi an-
candosi in progettualità che devono anche avere, se non soprattutto, un 
valore sociale, l’Accademia punta ad un progetto altamente innovativo per 
promuovere un nuovo modello di calcio. In collaborazione con il Cral GTT, 
svolge la maggior parte della propria attività presso l’impianto di via dei 

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 ter-
minati i lavori di trasformazione del campo da gioco che era in terra in erba 
sintetica. L’attività sportiva della U.S. ORIONE VALLETTE è prevalentemen-
te 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. Dal 1995 Presidente 
della società Zancanaro Claudio.
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Gladioli. Dello staff fanno parte: Il presidente Fabio Tunno, 
Donato Americo (responsabile del settore giovanile), Cristia-

no Ribichesu (Responsabile della Scuola calcio e punto di riferimento Inter 
per il territorio), Filippo Giuffrida per i Primi calci. Ricca di soddisfazione la 
stagione appena conclusa con il settore giovanile che si è particolarmente 
distinto nei campionati provinciali. In grande ascesa la Scuola calcio anche 
se il risultato, in Accademia, passa in secondo piano. In tre anni di attività, 
tuttavia, sono già due i calciatori che sono passati (con il beneplacito della 
casa madre Inter) ad una società professionistica del territorio.
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Vinovo-Piobesi-Candiolo
Vinovo è un comune di 14.286 abitanti della Provincia di Torino. La città ha 
una lunga storia che affonda le sue radici in tempi molto antichi: sono stati 
infatti ritrovati in questa zona resti risalenti al V secolo d.C.. I documenti sto-
rici più antichi che parlano di quella che sarà l’odierna Vinovo risalgono al 
1040: in quell’anno un atto notarile certifi ca che i Marchesi Romagnano do-
narono all’Abbazia di San Silano di Romagnano alcuni terreni siti nel territo-
rio di Vinovo. In questo documento il territorio è indicato come Vicus Novus, 
nome che rimase nel Medioevo ad indicare il gruppo di edifi ci e terreni che 
furono di proprietà di vari feudatari. Nel 1268 un atto di vendita vede l’af-
facciarsi, nella storia locale, della famiglia Della Rovere, che diverrà padrona 
dell’intero territorio vinovese nel 1400. Oggi non ha più le caratteristiche del 
paese agricolo di un tempo e, negli ultimi vent’anni, la chiusura della mag-
gior parte delle industrie locali che un tempo offrivano lavoro anche a molti 
vinovesi, ha infl itto un duro colpo al settore secondario di Vinovo. Piobesi To-
rinese è un comune di 3.723 abitanti della provincia di Torino. Nel territorio 
di Piobesi Torinese scorre il torrente Chisola. Candiolo è un comune italiano 
di 5.635 abitanti della Provincia di Torino.

Quartiere Santa Rita
Santa Rita (così anche in piemontese) è un quartiere della zona sud-ovest 
diTorino. Insieme al vicino quartiere Mirafi ori Nord, costituisce la II Circo-
scrizione. Il quartiere prende il nome dalla chiesa dedicata a Santa Rita da 
Cascia, costruita nella prima metà del XX secolo.
IL SANTUARIO 
Nel 1916, un giovane prete, don Giovanni Baloire, militare nel corpo di Sa-
nità, si trovò aquartierato nella scuola elementare Mazzini, presso il nuovo 
ospedale militare (oggi ancora presente), ed ebbe modo di osservare il 
nuovo borgo in espansione. Finita la guerra, il prete fu nominato nel 1919 
vice-parroco nella parrocchia di San Secondo a Torino, dove era già pre-
sente un culto di santa Rita da Cascia, santifi cata da papa Leone XII meno 
di un ventennio prima. Baloire insistette per titolare un santuario presso 
quest’area, perché le allora chiese di Crocetta e di Lingotto non bastava-
no più, ed erano troppo lontane per gli abitanti delle case di quella zona. 
Con l’appoggio di monsignor Pinardi, il parroco di S. Secondo, il sostegno 
e il sostanzioso aiuto dei devoti della allora Compagnia di Santa Rita, il 
progetto venne approvato dal vescovo nel 1925. Il comune di Torino con-
cedette un’area prima di 5000 e poi di 10000 m2prospiciente la piazza che, 
con delibera dell’11 aprile 1928, sarà uffi cialmente intitolata a santa Rita 
da Cascia.
A partire dal dopoguerra la popolazione cominciò a crescere rapidamente 
per l’immigrazione dalle campagne, dal sud e dall’est Italia, ma anche da 
varie zone centrali della stessa città.
Nel quartiere è  situato un vasto complesso sportivo, composto princi-
palmente dal riqualifi cato e ingrandito Stadio Olimpico, sulle basi dell’ex 
Stadio Comunali, e dal Palasport Olimpico Isozaki, entrambi progettati in 
occasione dei XX Giochi olimpici invernali di Torino del 2006.
Sono altresì presenti due parchi, il Rignon (più piccolo) e il cosiddetto “Piaz-
za d’Armi” (o parco Cavalieri di Vittorio Veneto), quest’ultimo più grande, 
situato nei pressi dello stadio e prospiciente al lungo mercato rionale di 
Corso Sebastopoli.

Polisportiva Rapid Torino

A.S.D. Chisola Calcio
L’A.S.D. Chisola calcio nasce nel 1998 dalla fusione dell’“A.S. 
Candiolo” e dal “Piobesi” sita a cavallo del torrente Chisola. 
La società può disporre di due impianti sportivi e di oltre 
500 atleti tesserati con circa un centinaio di dirigenti socie-
tari, che fanno della passione e del volontariato calcistico, 

una loro ragione di vita. Oggi il Chisola calcio è riconosciuta come una delle 
società in Piemonte ai vertici del calcio giovanile e dilettantistico; la prima 
squadra milita ormai da diversi anni nel campionato di “Eccellenza”, mentre 
il settore giovanile partecipa con quasi tutte le sue categorie ai campionati 
”Regionali” di Lega. Il Presidente è il Sig, Luca Atzori, i colori sociali Blu.

La polisportiva Rapid Torino nasce nel 1991 in quel di via 
Lesegno 62/b. Un gruppo di alcune persone, da decenni nel 
mondo del calcio decidono di fondare il Rapid. Nel giro di soli 
pochi anni la società guadagna posizioni su posizioni nelle classifi che provin-
ciali, piazzandosi ormai a ridosso di società dalla storia ben più lunga e gloriosa. 
Un ulteriore passo in avanti viene fatto quando il Consiglio Direttivo della Socie-
tà decideva, con scelta coraggiosa, la costruzione del nuovo impianto sportivo 
di via Osoppo 3, con una spesa non indifferente e a totale carico dei consiglieri 
della società che pone fi nalmente fi ne, a partire dal 1999, al peregrinare di cam-
po in campo per poter far giocare le proprie squadre (unico caso nella città di 
Torino). Infi ne, qualche anno fa, la stesura del manto sintetico sul campo cambia 
volto all’impianto offrendoci nuove e più ampie possibilità di utilizzo. Aumen-
tano, nel frattempo, il numero di squadre iscritte ai campionati, siamo arrivati 
a 15 oltre ai piccoli amici, e cominciano a vedersi i primi frutti sotto l’aspetto 
qualitativo. Un fl orido settore giovanile e un’ottima prima squadra sono i punti 
di forza della nostra società. Il Rapid vanta, infatti, ormai più di 350 calciatori, a 
partire dai più piccoli, fi no ai veterani della 1° cat. Questa pagina vuol essere un 
ringraziamento al Rapid in particolare ed a tutte le persone che hanno dedicato 
la loro vita ad insegnare calcio ai giovani di tutto il mondo.
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San Mauro
San Mauro Torinese (San Mò in piemontese) è un comune di 18.771 abitanti 
della provincia di Torino. Si trova a pochi chilometri dal centro di Torino ed è 
situato ai piedi delle pendici settentrionali della collina torinese, dominata 
dalla Basilica di Superga. Una parte del comune è sul lato sinistro del Po; il 
nucleo più antico è invece situato sulla sponda destra, lungo l’antica stra-
da che un tempo collegava la Porta Praetoria di Torino (ubicata nell’attuale 
Piazza Castello) e la romana Industria (l’attuale Monteu da Po) con Valenza.  
La zona industriale del comune di San Mauro è chiamata Zona Pescarito.

U.S.D. San Mauro
Era il 30 settembre 1949 quando l’Unione 
Sportiva San Mauro vede finalmente la luce, 
con la prima assemblea, che approva lo sta-
tuto sociale ed elegge il primo direttivo 
nominando primo Presidente Giovanni Pilone. Successivamente, vi fu 
un’unione, durata tre stagioni con il G.S. Pianese, qui la denominazione 
U.S.D. SanMauro- Pianese; fu così che la Prima Squadra che si allenava 

Settimo Torinese
Settimo Torinese (ël Seto in piemontese) è una città di 46.954 abitanti della pro-
vincia di Torino in Piemonte. È il decimo comune della regione per popolazione 
superando come numero di abitanti anche qualche capoluogo di provincia pie-
montese. 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 processo di industrializ-
zazione all’alba dell’unità d’Italia. Scrivendo di Settimo Torinese non si può non 

Pro Settimo & Eureka 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Pro Settimo & Eureka 
nasce nel 2007-2008 a seguito della fusione tra le due socie-
tà Pro Settimo Calcio ed Eureka Settimo. Da questa fusione, 
anche grazie all’apporto numerico dato dall’ex Eureka Setti-
mo (circa 600 ragazzi di tutte le età), la Pro Settimo & Eureka 
completa il suo processo di sviluppo ponendosi tra le società più importanti e 
numerose del territorio regionale. La neo società partecipa in quella stagione 
al campionato di Eccellenza Regionale ottenendo un brillante terzo posto in 
classifi ca, ma soprattutto vincendo l’ambito trofeo della Coppa Italia Dilettanti 
Regionale e con grande merito arrivo fi no alla fi nale Nazionale al termine della 
quale grazie a questo piazzamento ottiene il diritto a partecipare il campionato 
Nazionale di Serie “D”. Uno storico traguardo che la città di Settimo Torinese non 
aveva mai raggiunto prima di allora in ambito calcistico. Nel campionato Nazio-

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.

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’autostra-
da MI-TO, l’8 agosto del 1944 furono impiccati dai tedeschi sei giovani partigiani. 
Il 28 settembre 2008 è stato celebrato il cinquantesimo anniversario di “Settimo 
Città”, con grandi festeggiamenti a naturale conclusione di tutta una serie di ini-
ziative, ad esempio il rinnovato look del centro storico (ma pure delle rotatorie, 
non più distese di asfalto o sampietrini ma vere opere d’arte).

nale di Serie “D” la Pro Settimo & Eureka vi rimane per due stagioni consecutive 
2008-2009 e 2009-2010 al termine della quale retrocede in Eccellenza Regio-
nale. Presidente della società è il Dott. Marco Pollastrini,. La società organizza 
durante l’anno anche molti tornei giovanili tra i quali spicca il torneo Nazionale/
Internazione “Andrea Boscione” (storico giornalista sportivo della RAI) riservato 
alla categoria Allievi, giunto quest’anno (2013) alla sua ventisettesima edizione.



Caselle Torinese
Caselle Torinese (Caseli in piemontese) è un comune di 18.635 abitanti della pro-
vincia 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 occa-
sione 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 prima 

Ciriè Pool Ciriè 2010
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La società Pool Ciriè 2010, nata nel 2010, svolge la propria 
attività presso gli impianti sportivi di via Biaune a Ciriè, 
consistenti di 3 campi a 11 in erba, un campo a 7 in erba e 
una tensostruttura per lo svolgimento delle attività della 
scuola calcio in condizioni climatiche avverse. Nella corrente stagione spor-
tiva ha partecipato ai campionati del settore giovanile e scolastico con tutte 
le categorie ad eccezione dei Giovanissimi 2000. Inoltre in tutte le categorie 
della scuola calcio ha iscritto 2 squadre. Il presidente della società è Catello 
Todisco, fondatore della medesima ed in carica dalla sua nascita, il direttore 
sportivo è da quest’anno Salvatore Stanizzi.

squadra oggi milita nel campionato di Promozione, mentre può inoltre, 
contare sulla presenza di 15 squadre che partecipano ai campionato Figc. I 
colori sociali sono Giallo/Rosso/Verde.

Ciriè (Ciriè in piemontese) è un comune italiano di 18.415 abitanti della pro-
vincia 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 po-
polazione di origine celtica. 
Nel  1296 Margherita di Savoia sposa Giovanni I, ottenendo in questo modo 
i diritti sulle terre di Caselle, Ciriè e Lanzo. Alla morte prematura del marito, 
Margherita si trasferisce nel grande castello di Ciriè, che sorgeva nella piazza 
che ancora oggi ne porta il nome. L’insediamento di  Margherita nel castello, 
nel 1306, viene ricordato ancora oggi con il Palio dei Borghi, manifestazione 
che si svolge ogni due anni nel territorio ciriacese. Nel 1576 i Savoia effet-
tuano uno scambio con i Marchesi genovesi Doria: la Castellania ciriacese 
viene ceduta in cambio di alcuni territori sulla costa ligure. Gian Gerolamo 
D’Oria stabilisce la sua residenza a Ciriè, inaugurando una lunga dinastia 
che durerà fi no ai primi anni del Novecento, concludendosi con il marchese 
Emanuele D’Oria, che è anche il primo sindaco di Ciriè, dopo che questa, con 
un Regio decreto legge del 1905, ottiene il titolo di città.
Della cittadina ricordiamo inoltre come importanti luoghi di interesse il 
Duomo e la Chiesa di San Giovanni Battista.



Brandizzo
Brandizzo (Brandis in piemontese) è un comune di 8.251 abitanti della pro-
vincia di Torino. E’ situato in pianura, nella parte nord-orientale della pro-
vincia di Torino, nella seconda cintura dell’area metropolitana torinese è 
diviso in due parti nord e sud dalla linea ferroviaria To-Mi. Nella zona sud 
poco prima del Po il paese è attraversato dalla SS 11 Padana superiore. Il 
comune di Brandizzo sorge non lontano dall’antica “Decimo” (Decimun), ov-
vero la stazione di servizio dove i viaggiatori potevano riposarsi e cambiare 
il cavallo. Con la decadenza dell’Impero Romano d’Occidente il territorio fu 
interessato dalle grandi migrazioni dei popoli germanici.  Nel 1203 Ottone 
di Grifagno ottenne da Guglielmo V di fondare un villaggio tra Chivasso e 
Curte Dulphia; non riuscendo nell’intento, si rivolse all’abate di Fruttuaria 
per ripopolare il territorio. Così la famiglia Grifagno riuscì a rifondare Bran-
dizzo ottenendo i diritti sul feudo. Nel 1359, Brandizzo passò nelle mani dei 
principi d’Acaia. Nell’anno 1410 il feudo venne dato ai Dal Pozzo da Teodoro 
II del Monferrato, i quali lo tennero fi no al 1635 quando fu venduto ai Conti 
Carelli. Nel 1544 con la pace di Crépy, Brandizzo passò ai francesi fi no al 1559. 
Con il Trattato di Cateau-Cambrésis, il paese torna sotto i Savoia seguendo le 
vicende storiche del regno sabaudo
. Le principali fabbriche di Brandizzo nel XX secolo furono il grande Mulino 
della Famiglia Re (uno dei più grandi d’Italia e del Piemonte, in funzione fi no 
agli anni sessanta) e la fabbrica di pizzi e merletti chiamata Sarpa.

Brandizzo

Chivasso
Chivasso (Civas o Ciuvas in piemontese) è un comune di 26.787 abitanti[ della 
provincia di Torino. Probabilmente ha un’origine romana, l’etimologia (origine 
del nome) è documentata come Clavasius, il nome potrebbe derivare da clivus 
(collina) con l’aggiunta del suffi sso -aceus con il signifi cato di “luogo fronteg-
giante la collina”. Nel 1164, il piccolo villaggio di Chivasso diventa, sotto l’Impe-
ratore 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 difensive e di un castello, di una zecca (che poteva 
coniare monete d’oro e d’argento) e di una nuova chiesa. Successivamente fu 
dominio dei Paleologo e dei Savoia. La città visse un periodo di forte instabilità 
nel XVI secolo, quando le scorrerie ed i saccheggi dei Lanzichenecchi portaro-
no la città ad uno stato di degrado. Nel 1536, le truppe di Francesco I di Francia 
marciano su Chivasso e distruggono le fortifi cazioni edifi cate dagli Aleramici. 
La città passò sotto il dominio Napoleonico nel 1800. Con il Congresso di Vien-
na del 1815, passò nuovamente sotto i Savoia.

La Chivasso
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 Negli anni sessanta, con l’arrivo degli immigrati dal Veneto e dal sud, la po-
polazione crebbe fi no a raggiungere quella attuale. Il nome Brandizzo rifl et-
te il nome personale di tradizione franca Brando, “spada”.
Il principale edifi cio storico di Brandizzo è la chiesa di San Giacomo Maggio-
re, costruita nella prima metà del Settecento con il concorso in denaro dei 
fedeli. Dedicata a San Giacomo e a San Cristoforo, venne consacrata il 3 apri-
le 1752 dal cardinale Delle Lanze. Lo stile della chiesa è il barocco classico. 

Monumenti e luoghi di interesse sono la Torre lapidea a pianta ottagonale, 
che rappresenta quanto resta dell’antico castello dei Marchesi del Monferrato, 
situato un tempo nell’odierna Piazza del Castello; la Chiesa collegiata di San-
ta 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 Società ASD Brandizzo calcio nasce nel 1919. I colori 
sociali sono il bianco-verde la sede è presso l’impianto 
sportivo “Alex Costigliola” è in Via Di Nanni 12 a Brandizzo. 
Dal 2010, con il Presidente Paolo Viano (dal 2013 Presidente Onorario), la 
Società ha iniziato un percorso di crescita che nella stagione 2011 -2012, ha 
visto la vittoria del campionato di 1° categoria e della Coppa Piemonte. La 
Prima squadra attualmente milita nel campionato di Promozione nel quale, 
dopo un girone di andata altalenante, ha consolidato la permanenza nella 
categoria, con l’attuale possibilità di raggiungere i play off.
Il percorso di crescita ha consolidato un aumento di giocatori tesserati at-
tualmente circa 250) dai Piccoli Amici alla Prima Squadra, ed è presente ai 
campionati e tornei con tutte le categorie della Scuola Calcio e del Settore 
Giovanile.
Il percorso di crescita iniziato dal 2010, non si limita alla Prima Squadra, ma 
coinvolge anche Settore Giovanile e Scuola Calcio. La scorsa stagione ha mi-
gliorato il proprio piazzamento nella classifi ca del Super Oscar, portandosi 
dal 68° al 35° posto. Nelle ultime stagioni ha partecipato ai Tornei più presti-
giosi di Torino e dintorni con ottimi risultati in particolare con le categorie 
Pulcini 2003 ed Esordienti 2001. In questa stagione ha vinto i rispettivi Cam-
pionati autunnali con le categorie 2003 e 2001, e attualmente stanno con-
ducendo i rispettivi campionati i Giovanissimi (2000), gli Esordienti (2001) 
e i Pulcini (2004). Aldilà di risultati e classifi che, quello che conta è il reale 
obiettivo della Società, e cioè di continuare il percorso di crescita, insegnan-
do il calcio anche attraverso l’educazione sportiva e soprattutto cercando di 
mantenere sempre più viva la passione per questo Sport.

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 Unione Ricreativa Sportiva La Chivasso. I colori so-
ciali 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 soddisfa-
zione 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 vicen-
de sportive che hanno tuttavia portato la U.R.S. La Chivasso a rappresentare un 
punto di riferimento sportivo per i cittadini chivassesi.
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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 promozione e conta 15 squa-
dre, la scuola calcio qualifi cata e circa 400 atleti.
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Pianezza
Pianezza (Pianëssa in Lingua Piemontese) è un comune di 14.311 abitanti 
della Provincia di Torino. Il territorio comunale di Pianezza si colloca ad ovest 
di Torino, e si estende sulla riva sinistra del basso corso del fi ume Dora Ri-
paria. 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 ro-
mani. Pianezza conserva diverse tracce di presenza romana, quando fu forse 
un centro di raccolta di prodotti agricoli a servizio della nascente 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 Pia-
nezza, 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 pun-
to di forza del potere vescovile. La Prima rivoluzione industriale, alla fi ne del 
Seicento, insediò sulla Dora una fi landa per la seta; ed iniziò un processo di 
ammodernamento dell’antico borgo rurale, con la ciottolazione delle princi-
pali vie della città, senza suscitare particolari modifi che nella Pianezza rina-
scimentale. La seconda, a metà del XX secolo, portò industrie, attività terzia-
rie 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 popolazione pianezzese è tornata ad aumentare, 
per via dell’emigrazione di parecchi torinesi dalla città ai dintorni. Infatti, lun-
go 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 economica pianezzese.

G.S.D. Lascaris
Il Gruppo Sportivo Lascaris nasce a Pianezza nel 1954 da 
un gruppo di ragazzi, grandi appassionati del calcio, che 
frequentavano l’oratorio S.Luigi della parrocchia di Pianez-
za, 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 par-
tecipare e poter organizzare tornei di calcio a carattere giovanile e dilettan-
tistico, 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 Cos-
sai 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’attesa della costruzione 
del nuovo edifi cio, la sede legale, il deposito per l’attrezzatura sportiva e i lo-
cali 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 al-
l’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 allenamenti venivano svolti nel piccolo cortile dell’oratorio di 
Pianezza, mentre per svolgere gli incontri con le altre squadre, non essendo-
ci a quei tempi a Pianezza un terreno di gioco, grazie all’interessamento del 
teologo Don Boano, si entrò in contatto con i “Missionari della Consolata”, i 
quali concessero il loro campo da gioco, anche se non regolamentare come 
misure e dimensioni, situato all’interno del Castello di Alpignano. In seguito 
e dopo accordi presi con le società calcistiche di Alpignano e di Pianezza, 
anche il G.S. Lascaris ottenne il nullaosta per usufruire del campo da gio-
co di Alpignano, che allora era l’unico regolamentare della zona. Nel 1958, 
quando si rese disponibile il campo di Pianezza in via S. Bernardo, le cose 
migliorarono, in quanto, da quel momento, sia pure in coabitazione con il 
Pianezza ci era consentito di giocare in casa. Dal 1984, con la disponibilità 
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.



Grugliasco
Grugliasco (Grujasch in piemontese) è un comune italiano di 38.009 
abitanti della provincia di Torino. La fi ne della Seconda Guerra Mon-
diale, il 30 aprile 1945, subì con Collegno (comune limitrofo) l’ecci-
dio di 68 persone (di cui venti residenti a Grugliasco e trentadue a 
Collegno) tra partigiani e civili, fucilati ad opera di una divisione di 
soldati tedeschi in ritirata. A ricordo di ciò, sono stati eretti tre cippi 
commemorativi nei luoghi dove avvenne il massacro. Dal 1951 ad 
oggi praticamente la popolazione si è quintuplicata, uno dei mag-
giori 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 GRUGLIA-
SCO. Al quarto anno di attività possiamo tranquillamente 
dire di aver raggiunto l’obbiettivo che ci eravamo prefi ssi, 
grazie anche alla collaborazione di tutti, con l’impegno 
di migliorarci ancora. La Prima Squadra sta effettuando 
un campionato di Promozione nelle prime posizioni, con 

Rivoli
(Rìvole in piemontese) è un comune di 49.591 abitanti, è il quarto comune per popolazione della provincia di Torino. Risulta inoltre essere l’ottavo comune 
di tutto il Piemonte per numero di residenti (il 152o a livello nazionale), 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 cominciarono 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 rivole-
se. La prima squadra milita nel 
campionato di prima categoria, 
mentre 10 squadre partecipa-
no ai campionati di FIGC e del-
la scuola calcio. I colori sociali 
sono rosso/blu. Il presidente è 
Mario Giai.

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 migliorare la posizione. Ad oggi possiamo dire 
di avere uno dei migliori impianti in erba sintetica della zona, grazie anche 
al comune di Grugliasco. Alla presidenza  per un altro triennio è stato con-
fermato Felice Marmo, e il Vice è sempre Piero Trevisani, come pure gli stessi 
sono i membri del consiglio direttivo.
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Collegno
Collegno (Colègn in piemontese) è un comune di 50.222 abitanti della pro-
vincia 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 prevalentemente pianeg-
giante, ed è solcato dal fi ume Dora Riparia nel tratto terminale del suo per-
corso. Collegno nasce duemila anni fa al tempo dei romani come stazione 
di posta (mansio) a cinque miglia da Torino, lungo la via del Moncenisio per 
la Francia, la località anticamente era appunto chiamata con il nome di Ad 
Quintum Collegium di cui deriva il nome attuale. In tempi moderni Collegno 
si espanse lungo l’asse di Corso Francia anche a seguito anche degli insedia-
menti industriali prevalentemente tessili e siderurgici che qui si erano inse-
diati. È emblematico a tale proposito il caso delle manifatture del Villaggio 
Leumann L’espansione urbanistica ebbe un’accelerazione nel corso degli 
anni ‘60 del Novecento e l’edifi cato arrivò a fondersi con quello torinese. A 
partire dal 2006 la parte orientale della città è raggiunta dalla metropolitana 
di Torino.

Olympic Collegno

L’Olympic Collegno nasce idealmente nell’87 da un 
gruppo di genitori provenienti da altre società che 
formano il C.M.L. Circolo Martiri della Libertà presso 
l’impianto sportivo di via Tampellini a Collegno.
Nell’88 la società viene denominata uffi cialmente 
Olympic Collegno.
Dall’88 al ’93 si sono attuate le ristrutturazioni a tutto 
l’impianto grazie anche all’intervento di numerosi sponsor: C.E.P.I Elettrica 
(sponsor negli ultimi 10 anni), Cave Druento (sponsor negli ultimi 6 anni), 
Corat (sponsor negli ultimi 10 anni).Non meno importante è stato il sup-
porto di molti volontari e del comune di Collegno. Tra i numerosi lavori si ri-

A.P.D. Pro Collegno
dei soci delle due società vengono costruiti campi e spogliatoi. Le due socie-
tà’ crescono e lo spazio di via Tampellini diventa insuffi ciente; ecco che allo-
ra, a meta’ anni ‘70, la Pro Collegno si trasferisce al Bendini assumendone la 
gestione. Nel 1980 la Pro Collegno si fonde con la Collegnense, assumendo 
l’attuale denominazione. Nell’1987 fi no al ’92 vi è la fusione, grazie al Comu-
ne e la Sandretto S.p.A., con l’A.C. Collegno. L’inizio è travolgente portando 
la neonata formazione sino al campionato di Eccellenza ma, dal 93’ per diffi -
colta’ e diatribe interne, la società procede ad una nuova affi liazione in FIGC. 
Nasce cosi’ l’attuale “Pro Collegno Collegnense”. Il Presidente è Francesco Ca-
serio; la Prima squadra milita nel campionato di Prima categoria.

cordano: l’asfaltatura del piazzale, l’abbattimento degli alberi per ampliare il 
campo a 7 e l’installazione di un grande prefabbricato dai molteplici utilizzi. 
Da ricordare... i tre anni di promozione e 6 anni in prima categoria.
Elemento importante...la scuola calcio. La cura e l’attenzione per i più piccoli 
sono stati sempre elementi fondamentali della fi losofi a Olympic, portando 
grandi soddisfazioni attraverso la cessione di giocatori al Toro e alla Juven-
tus. Gli ultimi anni non sono stati proprio fortunatissimi...dopo la morte del 
presidente del main sponsor C.E.P.I. Elettrica che sosteneva l’Olympic nelle 
sue attività, la società si è trovata in gravi diffi coltà, fi no alla decisione di ce-
dere la gestione dell’impianto nel 2009. Oggi il presidente della società e’ la 
Sig.ra Richini Alba ; i colori sociali arancio.
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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 



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 nell’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 Medio-
vali; si ricordano le piu’ importanti Chiese che la caratterizzano: il Duomo, la 
Chiesa di San Giorgio, San Guglielmo, San Leonardo. Lo sport caratterizza 
e rende illustre la città; ricordiamo L’Associazione calcio Chieri, in serie D, Il 
Sangiacomo in Promozione e la squadra del volley femminile “Chieri Volley” 
che milita in serie A1.

A.S.D. Calcio Chieri

A.S.D. San Giacomo Chieri

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

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 av-
viata una vera e propria Scuola Calcio che peraltro recentemente 

ha ottenuto il titolo di “Scuola Calcio Riconosciuta”,; sono state iscrit-
te 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 riuscen-
do a vincere nell’anno 2007/08 il titolo della coppa Piemonte - vittoria che 
ha consentito per la nostra società l’iscrizione nell’anno successivo al cam-
pionato 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. Il Presidente è Tedesco Antonio. Colore sociale: azzurro.





Airasca
Airasca (così anche in piemontese) è un comune italiano di 
3.842 abitanti dellaprovincia di Torino in Piemonte. Il comu-
ne si trova in una zona pianeggiante a sud-ovest di Torino in 
direzione di Pinerolo, ricca di acque sorgive di originaria vo-
cazione agricola. Dista 24 km dal capoluogo. Si afferma  che 
la parole “Airasca” derivi dal gentilizio Arrius, unito al suffi sso 
di origine ligure -asco. La voceAyrasca, nei pochi documenti 
risalenti al medioevo, giunti fi no a noi, la si trova solo a par-
tire dalla seconda metà del XIV secolo. Un’altra versione, ma 
meno attendibile, afferma che il nome Airasca deriva da Ajra 
o Aja, ossia luogo dove si battevano le messi. Anticamente 
il borgo era il feudo dei  conti di Piossasco, sin dalXIII seco-
lo, la cui ultima investitura risale al 1791 con il Conte Felice. 
Il centro abitato si è sviluppato intorno ad un castello dalla 
struttura alquanto deteriorata. Il paese nel 1693 venne se-
midistrutto dalle truppe francesi al comando del generale-
Catinat. Il territorio di Airasca inoltre, fece parte della Gran 
riserva delle Regie cacce ed era noto anticamente per i bo-
schi cedui, per le piante ad alto fusto e per l’abbondanza di 
cacciagione. Ricordiamo di Airasca, la chiesa parrocchiale 
di San Bartolomeo  che venne costruita nel 1332 e amplia-
ta nel1828. , dove al suo interno si possono ammirare sulle 
pareti del presbiterio, affreschi, unpulpito e un coro ligneo 
del XVI secolo e del XVII secolo. Alla cappella del XVI secolo è 
addossato il campanile risalente al Trecento.  Ricco di acque 
sorgive è bagnato dai torrenti Rio Torto, Gingo, Nicola Alto, 
Nicola Basso, Nova della Stazione e Corniana.

U.S.D. Airaschese
La società U.S.D. AIRASCHESE è stata fondata nel 1971 nel comune 
di Airasca con una terza categoria; negli anni si è sempre distinta, 
salendo fi no alla categoria eccellenza per due volte andata a fare 
fi nali nazionali;  la seconda volta a Vicenza  giocando nel mitico 
stadio Romeo Menti; quest’anno ci troviamo con 1° squadra in promozione juniores 
regionale  esordienti 2001, pulcini 2003 / 2005 piccoli amic;i il presidente è Massimo 
Pastorino eletto quest’anno. 
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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 Torino e la provincia di Cuneo, con i suoi 96,38 chilometri qua-
drati 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.  Carma-
gnola 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 co-
struì 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 
venivano 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 cordami, esportati in grande quantità verso la Li-
guria 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 immi-
grazione e della rapida espansione urbanistica. Negli ultimi 8 anni, Carma-
gnola è stata interessata da un’eccezionale crescita demografi ca:  nei campi 
intorno alla città stanno infatti sorgendo numerosissimi edifi ci residenziali 
ad alta densità, e la richiesta di nuove abitazioni continua ad aumentare. La 
“spinta” edilizia dovuta all’insaziabile espansione urbana del capoluogo, To-
rino, 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 metropoli subalpina. Il ministero delle politi-
che agricole, d’intesa con la regione Piemonte, ha riconosciuto per la zona 
di Carmagnola lo status di prodotti agroalimentari tradizionali a tre ecotipi 
molto apprezzati: i peperoni di Carmagnola; il porro dolce lungo di Carma-
gnola; il coniglio grigio di Carmagnola. Tra i luoghi di interesse ricordiamo 
maggiormente il Castello di Carmagnola. 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 preposti del CSF merita particolare attenzio-
ne l’aspetto promozionale del “calcio” verso il mondo dei giovani come 
momento non soltanto e prevalentemente tecnico/agonistico ma anche 
come momento crescita educativa e sociale. Per poter realizzare tale pro-
getto l’associazione 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 competenza 
del mondo del calcio dilettantistico ma anche alla capacità di riuscire a re-
lazionarsi e confrontarsi con tutti gli addetti ai lavori che operano all’inter-
no 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 soprattutto per avere costruito una “Pri-
ma Squadra”,  che quest’anno gioca in Promozione, composta da quasi tutti 
giocatori nati e cresciuti nel vivaio CSF......un gran bel risultato.!!  
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Serata inaugurale
Stadio “Primo Nebiolo” Parco Ruffi ni - Torino

Prima fase
Campo Sanmauro - Parco Einaudi 3/a - San Mauro

GIRONE A
San Mauro

Caselle
Lascaris

Brandizzo

Venerdì 30 maggio 2014

Calendario
Categoria Esordienti 2001

Palio dei Quartieri

GIRONE B
Pro Settimo E.

La Chivasso
Pool Ciriè
Volpiano

Campo BSR Grugliasco - Via Da Vinci, 22/24 - Grugliasco

GIRONE C
Bsr Grugliasco
Città di Rivoli
Pro Collegno

Chieri

GIRONE D
Olympic C.

San Giacomo Ch.
Carmagnola
Airaschese

Campo Pozzomaina - Via Monte Ortigara 78 - Torino

GIRONE E
Cit Turin LDE
Pozzomaina

Acc. Intertorino
Vanchiglia

GIRONE F
Lucento

BarcaSalus
V. Ivest

Carrara 90

Campo Vianney - Via Bartoli, 19/B - Torino

GIRONE G
Vianney

Bacigalupo
Rapid To

Centrocampo

GIRONE H
Mirafi ori
Chisola

Orione Vallette
Pertusa

Sabato 31 Maggio 2014
ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

San Mauro
Lascaris

Pro Settimo E.
Pool Ciriè

Bsr Grugliasco
Pro Collegno
Carmagnola

Olympic C.

Cit Turin LDE
Acc. Intertorino

Lucento
V. Ivest

Vianney
Rapid To
Mirafi ori

Orione Vallette

Caselle
Brandizzo
La Chivasso
Volpiano

Città di Rivoli
Chieri
Airaschese
San Giacomo Ch.

Pozzomaina
Vanchiglia
BarcaSalus
Carrara 90

Bacigalupo
Centrocampo
Chisola
Pertusa

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Gir. A
Gir. A
Gir. B
Gir. B

Gir. C
Gir. C
Gir. D
Gir. D

Gir. E
Gir. E
Gir. F
Gir. F

Gir. G
Gir. G
Gir. H
Gir. H

Domenica 1 Giugno 2014
ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

Caselle 
Brandizzo

La Chivasso
Volpiano

Città di Rivoli
Chieri

San Giacomo Ch.
Airaschese

Pozzomaina
Vanchiglia
BarcaSalus
Carrara 90

Bacigalupo
Centrocampo

Chisola
Pertusa

Lascaris
San Mauro
Pool Ciriè
Pro Settimo E.

Pro Collegno
BSR Grugliasco
Carmagnola
Olympic C.

Acc. Intertorino
Cit Turin LDE
V. Ivest
Lucento

Rapid To
Vianney
Orione Vallette
Mirafi ori

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Gir. A
Gir. A
Gir. B
Gir. B

Gir. C
Gir. C
Gir. D
Gir. D

Gir. E
Gir. E
Gir. F
Gir. F

Gir. G
Gir. G
Gir. H
Gir. H

Lunedì 2 Giugno 2014
ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

Lascaris
Caselle

Pool Ciriè
La Chivasso

Pro Collegno
Città di Rivoli
Carmagnola

San Giacomo Ch.

San Mauro
Brandizzo
Pro Settimo E.
Volpiano

Bsr Grugliasco
Chieri
Olympic C.
Airaschese

-
-
-
-

-
-
-
-

Gir. A
Gir. A
Gir. B
Gir. B

Gir. C
Gir. C
Gir. D
Gir. D

ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

Acc. Intertorino
Pozzomaina

V. Ivest
BarcaSalus

Rapid To
Bacigalupo

Orione Vallette
Chisola

Cit Turin LDE
Vanchiglia
Lucento
Carrara 90

Vianney
Centrocampo
Mirafi ori
Pertusa

-
-
-
-

-
-
-
-

Gir. E
Gir. E
Gir. F
Gir. F

Gir. G
Gir. G
Gir. H
Gir. H
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Ore 20.00 - Sbandieratori e musicisti della Città di Rivoli
Sfilata rappresentanza Società
Triangolare categoria Esordienti 2001 Trofeo “Dino Raviola”

FC Torino
Perdente prima gara
Vincente seconda gara

Prima gara ore 21.00
Seconda gara ore 21.30

Terza gara ore 22.00

-
-
-

Seconda  fase
Campo Sanmauro - Parco Einaudi 3/a - San Mauro

GIRONE L
1a Class. A
1a Class. C
2a Class. B
2a Class. D

GIRONE M
1a Class. B
1a Class. D
2a Class. A
2a Class. C

Campo Vianney - Via Bartoli, 19/B - Torino

GIRONE N
1a Class. E
1a Class. G
2a Class. F
2a Class. H

GIRONE O
1a Class. F
1a Class. H
2a Class. E
2a Class. G

GIRONE H
Mirafiori
Chisola

Orione Vallette
Pertusa

Sabato 7 Giugno 2014
ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

1a Class. A
1a Class. C
1a Class. B
1a Class. D

1a Class. E
1a Class. G
1a Class. F
1a Class. H

2a Class. B
2a Class. D
2a Class. A
2a Class. C

2a Class. F
2a Class. H
2a Class. E
2a Class. G

-
-
-
-

-
-
-
-

Gir. L
Gir. L
Gir. M
Gir. M

Gir.N
Gir. N
Gir. O
Gir. O

Domenica 8 Giugno 2014
ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

2a Class. D
2a Class. B
2a Class. C
2a Class. A

2a Class. H
2a Class. F
2a Class. G
2a Class. E

1a Class. A
1a Class. C
1a Class. B
1a Class. D

1a Class. E
1a Class. G
1a Class. F
1a Class. H

-
-
-
-

-
-
-
-

Gir. L
Gir. L
Gir. M
Gir. M

Gir.N
Gir. N
Gir. O
Gir. O

Venerdì 13 Giugno 2014
ore 17.00
ore 18.00
ore 19.00
ore 20.00

2a Class. B
1a Class. A
2a Class. A
1a Class. B

2a Class. D
1a Class. C
2a Class. C
1a Class. D

-
-
-
-

Gir. L
Gir. L
Gir. M
Gir. M

ore 17.00
ore 18.00
ore 19.00
ore 20.00

2a Class. F
1a Class. E
2a Class. E
1a Class. F

2a Class. H
1a Class. G
2a Class. G
1a Class. H

-
-
-
-

Gir.N
Gir. N
Gir. O
Gir. O

Quarti di finale - Sabato 14 Giugno 2014
Campo Vianney - Via Bartoli, 19/B - Torino

ore 15.00
ore 16.00

1a Class. L
1a Class. M

2a Classe N
2a Classe O

-
-

Gara 1
Gara 2

ore 17.00
ore 18.00

1a Class. N
1a Class. O

2a Classe L
2a Classe M

-
-

Gara 3
Gara 4

Semifinali - Domenica 15 Giugno 2014
Campo Parco Ruffini - Stadio Primo Nebiolo

ore 10.00 Vincente gara 1 Vincente gara 2-Gara 5 ore 11.00 Vincente gara 3 Vincente gara 4-Gara 6

Finali - Domenica 15 Giugno 2014
Campo Parco Ruffini - Stadio Primo Nebiolo

ore 16.00 Perdente gara 5 Perdente gara 6-3° - 4° posto ore 17.00 Vincente gara 5 Vincente gara 6-1° - 2° posto

Rappr./selezione Palio Torino
Rappr./selezione Palio Provincia

Vincente prima gara

Calendario
Categoria Esordienti 2001

Palio dei Quartieri








