ENTE PROMOTORE

Regione Liguria
Assessorato allo Sport

www.giochipreziosi.it
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15.12.2001 Nasce il nuovo portale del
Gruppo Preziosi
con un'area pubblica e una
riservata agli operatori del
settore, nel portale si
potranno trovare le ultimissime notizie del gruppo con
tante altre indicazioni utili.
Inoltre attraverso la sezione
Trade è possibile offrire al
canale vendita e commerciale
tutte le informazioni di carattere tecnico informativo a loro
dedicate. Con la nascita del
portale del gruppo viene rilasciato anche il nuovo sito
Giochi Preziosi prettamente consumer con
informazioni oltre che
commerciali anche di
carattere
puramente
informativo come cinema, spettacoli tv,
e ultime novità dalla rete. Il sito Giochi
Preziosi sarà un sito per piccoli e meno
piccoli e conterrà anche dei mondi fantastici dedicati ai maggiori prodotti del
gruppo.

Provincia
di Genova

Comune
di Genova

ENDAS

Consigli di
Circoscrizione

Scultura di Armando Cassiano

dedicato ai bambini
di tutto il mondo

GENOA CRICKET
AND FOOTBALL CLUB
7 Settembre 2005: 112 anni di Genoa e di Calcio in Italia

Un piccolo campione... di piccoli Campioni

o

Genoa C.F. C.

U.S. Athletic Club Genova

U.S. Lavagnese 1919

Ligorna - Marassi Quezzi

U.S. Angelo Baiardo

U.S. Fulgor Pontedecimo

A.C. Rapallo Ruentes 1914

F.C. Speranza 1912

GUSTAVO GAMALERO...
...UN GENOVESE E UN GENOANO VERO
Viene da chiamarlo l'Avvocato, ma quando una persona é per noi un Amico non si possono "tenere le distanze" e lo chiameremo solo Gustavo. Lui non se ne avrà. Tutti a Genova lo conoscono, chi come Principe del Foro, chi
come attivo personaggio della vita cittadina, chi come genoano DOC.
La sua grande umanità, la sua simpatia e la sua disponibiltà non conoscono molti confini, ma quando si parla
di Genoa..beh...lì siamo al record...perché é lì che Gustavo esprime al meglio queste sue qualità.
Ma come potrebbe essere altrimenti? Per lui il Genoa e la genoanità sono una Fede come per tutti noi, d'accordo, ma non provatevi a scherzare sul "suo" Genoa...ve lo trovereste nemico e poi si sa...avere come nemico un avvocato non conviene mica tanto. Per cui...come non poteva essere un Amico dello Spensley? Impensabile per lui...ed
infatti...Gustavo é un nostro Amico; attento, puntuale, affettuoso e solerte. Un Amico per noi ed un papà per i bambini del Torneo...
Non vogliamo ringraziarlo, lui non ama queste cose, ma vogliamo solo dire, in un modo che a noi é consono,
la nostra simpatia, la nostra stima ed il nostro rispetto. A proposito di rispetto...Gustavo...possiamo chiamarTi così
vero?
34
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13 TORNEO
INTERNAZIONALE
GIOVANILE DEL
CENTENARIO
JAMES SPENSLEY
2005
Coppa
Giuseppe Piccardo
7/11 settembre 2005

dedicato ai bambini di tutto il mondo
Lo SPENSLEY in rete su: www.genoadomani.it
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Ente Nazionale
Democratico
di Azione Sociale
riconosciuto con DD.MM.
7/6/1949 - 24/7/1954
Via Merulana 48 - 00185 Roma
Sede Regionale
Via Ricci, 3/6 - 16149 Genova
Tel./Fax 010.59.58.576
E-mail: endas@mbox.ulisse.it

Ente di promozione sportiva
riconosciuto dal CONI dal
1976, art. 31 DPR 530/1974
Aderente al BTS
Bureau International du
Tourisme Social
Aderente al CEDAG
Comité Europeén
des Associations d’Interêt
Général

IL SALUTO DEL PRESIDENTE REGIONALE

Il Torneo Internazionale Giovanile del Centenario “Coppa James Spensley” di Genova è ormai
diventato uno dei più importanti appuntamenti annuali ai quali l’Endas porta il suo concreto e convinto contributo.
Lo sport giovanile, al quale l’Endas dedica l’energia dei suoi quadri più impegnati e molte delle
sue risorse, è uno degli aspetti più considerevoli dello sport promozionale ed è quindi comprensibile che ad esso venga destinata la massima attenzione.
In tale ambito, non solo si consente una capillare partecipazione, ma si favorisce anche la selezione di giovani talenti che possono, poi, ben figurare nel settore dello sport agonistico.
Vale la pena di ricordare che il gioco del Calcio in Italia coinvolge un’imponente quantità di persone e rappresenta, con le sue luci e le sue ombre, senza dubbio il più seguito degli sports. Quindi
non è occasionale il fatto che esso sia largamente diffuso tra i giovanissimi, i quali praticano questa disciplina sportiva con un entusiasmo ed una convinzione non certo inferiori a quelli degli adulti. Anche nell’Endas numerose sono le manifestazioni calcistiche destinate ai giovanissimi, che,
con grande passione, vivacizzano i vari tornei raggiungendo spesso livelli certamente apprezzabili.
Da qui la presenza dell’Endas, che, quale Ente di Promozione Sportiva, non può ignorare un settore così popolare e così importante per la formazione psicofisica dei ragazzi, specie se utilizzato
in modo corretto e funzionale ai bisogni della gioventù.
Genova ha una grande tradizione calcistica, anzi il Calcio moderno è nato proprio in questa città
per questo ritengo sia la sede ideale per svolgere un torneo destinato ai ragazzi ed organizzato per
ricordare il medico inglese James Spensley, grande amico dell’Italia ed uno dei promotori del
Calcio del nostro Paese.
Un discorso particolare deve essere fatto per rendere nota la formula di questo torneo, avviato per
quanto mi compete, alla creazione dello sportivo europeo avendo introdotto ormai da tempo una
formula destinata ad essere vincente nel tempo: intendo dire l’ospitalità delle famiglie genovesi
suddivise per quartieri che accolgono gratuitamente nelle loro case i ragazzi che gareggiano con i
loro stessi figli.
È un esempio che non è sufficientemente evidenziato da nessun organismo e ci auguriamo che questo inciso significhi l’inizio di un nuovo modo di fare sport giovanile nella nuova Europa che sta
nascendo sotto la presidenza italiana.
Capitano Luciano Parodi
Presidente Regionale dell’ENDAS

DALLA 7a EDIZIONE
LA COPPA DEL TORNEO
HA CAMBIATO NOME...
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Chi era Giuseppe Piccardo?
Innanzitutto un grande Genoano ed un grande Amico! Era nato a Genova il 12 ottobre del 1931 e
si era laureato in Medicina e Chirurgia a Modena. Qui a Genova aveva conseguito la specializzazione in Ematologia clinica e di laboratorio. Instancabile studioso otteneva anche la specializzazione di Dermosifilopatia all’Università’ di Pavia. Ma...ritenendo di non saperne ancora abbastanza
(chi lo ricorda sa bene quanto fosse schivo ed umile) volle specializzarsi anche in Medicina dello
Sport e lo fece all’Università di Chieti! Per via di questa ultima specializzazione il Dott. Piccardo
divenne nel 1959 Medico Sociale del nostro Genoa ove prestò la Sua opera sino al 1975. Era il calcio la sua grande passione....Fu infatti anche Dirigente della F.S. Sestrese in due distinti periodi (dal
1964 al 1966 e da 1976 al 1979) e nel 1970 fu chiamato a presiedere la U.S. Virtus Sestri. Nel 1996
venne nominato componente della Commissione Medica della F.I.G.C. É stato nel 1984 che il
Dottor Piccardo divenne Presidente del Comitato Regionale Settore Giovanile e Scolastico della
F.I.G.C. carica che abbandonò solo alla sua prematura morte avvenuta il 26 maggio 1998. É stato
quindi da Genoano e da Presidente del S.G.e S. della F.I.G.C. che il Dottor Piccardo ha seguito questo nostro Torneo dal 1993 al 1997. Cinque anni di collaborazione fattiva e di tanta tanta simpatia.
Simpatia che noi tutti ricambiavamo unitamente ad una stima incondizionata. Quella stima che
abbiamo voluto concretizzare (ma ne avremmo fatto davvero volentieri a meno) dando il Suo nome
alla Coppa del nostro Torneo.
Grazie Dottor Piccardo, i bei ricordi non muoiono e le persone come Lei sono immortali!

IL COMITATO ORGANIZZATORE

IL TORNEO DEL CENTENARIO
Nato nel 1993 su iniziativa di un gruppo di tifosi per celebrare il Centenario della fondazione del Genoa (il glorioso Genoa Cricket and Football Club divenuto poi Genoa 1893 S.p.A. e
tornato quindi a chiamarsi, con il vecchio e glorioso nome), é partito un po’in sordina ma, nel corso
delle varie edizioni, é cresciuto di importanza ed ha acquistato una solida valenza internazionale.
Entrato di merito nel Programma Eurathlon dell’Unione Europea, ha visto crescere, anno dopo
anno, il riconoscimento e l’apprezzamento, tanto che, ad esempio, sono entrati a far parte del
Comitato d’Onore importanti ed autorevoli “figure”nazionali e cittadine. Il torneo nel suo assetto
più tradizionale prevede la partecipazione di 8 squadre genovesi ed altrettante di Paesi stranieri, ed
in questa veste si presenta anche in questa edizione. Non possiamo però non ricordare come in
alcune delle prime edizioni le squadre sono passate a sedici ed anche a venti e, questo solo perchè
ci siamo visti arrivare decine di domande spontanee da altrettanti paesi esteri. Purtroppo non è
sempre possibile invitare tutti e,in ogni caso, si è preferito contenere la manifestazione in un numero ragionevole di giornate dando a tutte le squadre la possibilità di arrivare agli ottavi di finale e,
quindi, a tutti i ragazzi quella di giocare almeno quattro partite. Sin dalla prima edizione abbiamo
ideato e redatto questa pubblicazione nella quale sono inserite notizie storico-artistico-culturali sui
Quartieri genovesi, le città della Liguria ed i Paesi o le Città partecipanti e che ha assunto un grande valore didattico diventando una “Guida” da conservare e consultare nel tempo. Dal 1996 la
Manifestazione é stata voluta più “incisiva”per cui é stata “inventata”ed organizzata l’ormai famosa Sfilata nel Centro Storico cittadino, un modo per coinvolgere ulteriormente la cittadinanza e far
conoscere ai ragazzi di altri Paesi le bellezze della nostra Città. La nostra voglia di crescere é frutto
d’amore, amore che riflettiamo anche sulla nostra amata Squadra e sulla nostra Città e che non si
spegnerà mai, qualunque cosa accada. Pertanto un grazie di cuore a quanti ci hanno aiutato, in particolare alle Autorità ed agli Sponsores, senza i quali non saremmo arrivati sin qui e non potremmo
andare avanti.

IL COMITATO ORGANIZZATORE
Finito di stampare nel mese di luglio 2005 presso la Fotolito-Litografia Linea Grafica Stampa & Design S.n.c.
Via G. Ratti 15r, 16126 Genova (Italia) Tel. ++39 010 26.13.78 - Fax ++ 39 010 25.52.78
www.lineagraficaprint.it - info@lineagraficaprint.it
Direzione e stesura testi: Carlo Morando - Ennio Valle
In copertina aerografia di: Mauro Mantovani

Da grandi volevamo fare i tipografi!
...Siamo diventati un’azienda grafica!
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Nel cuore di Genova in zona foce,
È nato il salotto della ristorazione,
associato a mostre di pittura
e spettacoli musicali,
ambiente esclusivo, romantico,
con un tocco di raffinatezza
pur rimanendo
un locale alla moda,
un ambiente
giovane e dinamico!

Roma’n Restaurant
C. so Torino 64 r
Tel: 010/8692661

Aperto tutti i giorni,
specialità pesce fresco,
crostacei, ostriche, crudité di mare,
funghi porcini, tartufo d'alba
Sala fumatori esterna
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S.E. Carlo Azeglio Ciampi
On. Alfredo Biondi
Card. Dionigi Tettamanzi
Card. Tarcisio Bertone
Dott. Gianni Petrucci
C. Amm. Isp. Alberto Stefanini
Dott. Giuseppe Romano
On. Claudio Burlando
Gen. Brig. Piercorrado Meano
Gen. Brig. Castore Palmerini
Alessandro Repetto
Dott. Salvatore Presenti
Prof. Giuseppe Pericu
Dott. Fabio Morchio
Angelo Giulio Torti
Avv. Giorgio Guerello
Ing. Davide Meta
Dott. Gianfranco Del Ponte
Dott. Luciano Cucchia
Cav. Carlo Nicali
Dott. Giovanni Berneschi
Avv. Gustavo Gamalero
Sig. Piero Benedetti
Cap. Luciano Parodi
Avv. Mario Epifani

Presidente della Repubblica
Vice Presidente della Camera
Arcivescovo di Milano
Arcivescovo di Genova
Presidente C.O.N.I.
Comandante MARI.CO.GE.CAP.
Prefetto della Provincia di Genova
Presidente Regione Liguria
Comandante Militare Regionale Liguria
Comandante Zona Ligure Guardia di Finanza
Presidente Provincia di Genova
Questore della Provincia di Genova
Sindaco di Genova
Assessore allo Sport Regione Liguria
Assessore allo Sport Provincia di Genova
Assessore allo Sport Comune di Genova
Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Genova
Comandante Vigili Urbani del Comune di Genova
Presidente C.O.N.I. Regionale Liguria
Presidente C.O.N.I. Provinciale Genova
Presidente Banca Carige S.p.A.
Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Presidente Nazionale E.N.D.A.S.
Presidente Regionale E.N.D.A.S.
A.S.P.A.G.

IL COMITATO ORGANIZZATORE
OPERATIVI
Giancarlo
Armando
Mattia
Roberto
Carlo
Sergio
Gianni
Luciano
Franco
Armando
Luigi
Ennio

Presidente
Rabacchi
De Regibus
Epifani
Girgi
Morando
Morelli
Milani
Paccagnini
Salvo
Sartirana
Spagnolo
Valle

Francesco
Santo
Margherita
Giovanni
Piero
Dante
Stefano
Gianfranco
Carlo
Mario
Maurizio
Alessandra
Monica
Davide
Giulio

Baccini
Bignone
Caruso Galanti
Lastrico
Minetti
Nacucchi
Rebora
Ricci
Terrile
Tullo
Pavoni
Piccardo
Piccardo
Scapini
Vignolo
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• differenza reti sul totale degli incontri disputati;
• maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati;
• sorteggio.
a) ELIMINATORY SERIES
The 16 Teams will be subdivide by the O.C. i 4 eliminatorie series.
The Teams of each eliminatory series will meet in first elimiatories matches:
• For each victorious match will be assigned 3 points;
• For each drew match will be assigned 1 point;
In case of drew from two or plus Teams the winner will be the Team with:
• Winner of a direct game;
• The best goals difference;
• The major number of goals signed on the totals of plaied games;
• Drawing.

Il saluto del Presidente del Genoa
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Cari ragazzi e cari ospiti, debbo dire che appena arrivato ho subito
rivolto la mia attenzione a questa splendida manifestazione dedicata
al glorioso e storico Genoa che quest’anno compie i suoi 112 anni.
È quindi con gioia ed orgoglio che rivolgo a tutti i partecipanti il mio
più caloroso ed affettuoso saluto.
Un'iniziativa meritevole che unisce sotto la bandiera dello Sport giovani di tanti Paesi in un momento così difficile per la Pace e la
Solidarietà.
So che qui, sotto i colori rossoblù e l'ala del Grifone si incontreranno ragazzi non divisi dalla politica, dalle religioni, dal razzismo e dall'interesse economico. Insieme per "giocare", per dividere tempo e
spazi come fratelli in un ideale di Mondo sereno.
Questo Torneo mi vede orgoglioso come Presidente e come uomo
ed il mio saluto ai ragazzi è gioioso ed entusiasta.
Agli Organizzatori va invece il mio commosso ringraziamento.
W lo Sport! W il Genoa!
Dott. Enrico Preziosi
Presidente del Genoa Cricket and Football Club

Il saluto della Delegazione
Regionale Ligure del C.O.N.I.
Nella pur intensa attività sportiva della nostra Regione spiccano
alcuni avvenimenti che costituiscono appuntamenti ricorrenti ed
importanti per la loro rilevanza tecnica e spettacolare.
Mi riferisco in particolare alle manifestazioni giovanili, in quanto
l’età dei partecipanti consente di poter effettuare una panoramica
delle forze future dello sport, mentre, nello stesso tempo, l’ardore
della gioventù, combinato con l’addestramento tecnico ricevuto, forniscono uno spettacolo che richiama grande attenzione ed interesse.
Il Torneo Internazionale Giovanile del Centenario - James Spensley,
organizzato dal Genoa Cricket and Football Club, e che dalla 7a edizione rende un particolare omaggio alla memoria del compianto,
indimenticabile Dott. Giuseppe Piccardo, ha acquisito nel tempo, con
le sue successive edizioni, un sempre più ampio successo dovuto sia
al progressivo ampliamento delle partecipazioni, sia al sempre più
elevato livello tecnico dei partecipanti.
A tutti i giovani atleti, ai loro tecnici ed accompagnatori, agli
arbitri, il più cordiale benvenuto ed un affettuoso saluto da parte del
Comitato Regionale del C.O.N.I. per la Liguria, unitamente ad un sincero augurio agli organizzatori perché ancora una volta i loro sforzi
ed i loro sacrifici vengano premiati con un grande successo.
6

Luciano Cucchia
Presidente CONI Regionale Liguria
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b) OTTAVI DI FINALE, QUARTI, SEMIFINALI, FINALE
Disputeranno gli ottavi di finale 16 squadre: le 4 squadre classificate al primo posto contro le 4 squadre classificate al terzo posto, le 4 squadre classificate al secondo posto contro le 4 squadre classificate al
quarto posto dei gironi eliminatori in base ai criteri sopraindicati.
Le 8 squadre vincenti le gare degli ottavi disputeranno i quarti di finale.
Le 4 squadre vincenti le gare dei quarti disputeranno le semifinali.
Le 2 squadre vincenti le gare di semifinale disputeranno la finale.
Le gare degli ottavi, dei quarti, delle semifinali e la finale saranno disputate ad eliminazione diretta ed
in caso di parità, al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di rigore con le
modalità stabilite dalla regola n° 7 delle regole del gioco e delle decisioni ufficiali.
b) EIGHT-FINALS, QUARTER-FINALS, SEMI-FINALS AND FINAL
16 Teams will play the eight-finals: the 4 Teams classificated at the first place against, the 4 Teams classificated
at the fourth place and the 4 Teams on the second place against the 4 Teams at the third place of eliminatory series.
The eight winners Teams of the matches of the eight-finals will play the quartes-finals.
The 4 Teams winners the matches of quarters-finals will play the semifinals.
The 2 Teams winners the semifinals matches will play the final.
The matches of eight-finals, quarter-final, semifinals and final will be plaied by direct eliminatory and, in case of
drew, at the endof regular parts, will match by penalty-kicks according to the rule n°7 of the game’s rules and official
establishments.
ARTICOLO 7 - TEMPI DI GARA GAME’S TIMES
Le gare si svolgeranno in 2 tempi della durata di 25 minuti ciascuno, con intervallo tra i due tempi di
10 minuti.
The matches will be plaied in two parts of 25 minutes each.

ARTICOLO 8 - DISCIPLINA DEL TORNEO DISCIPLINARY REGULATIONS
La disciplina del Torneo viene affidata al Giudice Sportivo del Comitato Regionale ligure ENDAS.
The disciplinary regulations is entrust to the Sportiv Judge of ENDAS Regional Commitee of Liguria.

ARTICOLO 9 - AUTOMATISMO DELLE SANZIONI AUTOMACTICALLY MEASURES
È previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità:
• Il giocatore espulso durante una gara non potrà partecipare alla gara successiva, salvo maggiori sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo;
• Il giocatore che nel corso del Torneo incorre nella seconda ammonizione sarà squalificato per una
gara su declaratoria del Giudice Sportivo.
Is prewiews the authomatisms of disciplinary measures according to the following rules:
• The expelled player will not be able to partecipate to the next game. The Judge will can apply others disciplinary measures;
• The player that during the Tourney gives two recallings will be squalificated for a game on declaration from Judge.

ARTICOLO 10 - RECLAMI COMPLAINTS
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara accompagnati dalla
tassa di € 16 (Euro sedici). Copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre al termine
dei 30 minuti dalla fine della gara.
If some Teams have complaints these must be presented before of 30 minutes from the end of the game paying € 16
for taxes. A copy of the complaint will must consigned to the other part before of 30 minutes from the end of the game.
ARTICOLO 11 - NORME GENERALI GENERAL RULES
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le disposizioni dei Regolamenti
Federali in quanto compatibili e quelle riportate sul comunicato ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e
Scolastico relativo alla stagione sportiva 2005/2006.
For all that is not contemplated in this Rules will be applicated the rules of Federal Rules and the rules reported
in the official communicate n° 1 of the F.I.G.C. - Field for Young and Schoolastics Activities and concerning the eason
2005/2006.

ARTICOLO 12 - REGOLE RULES
Il Torneo sarà diretto secondo le Regole della International Football Association Board (I.F.A.B.) ultima edizione.
The Tourney will be direct according to the Rules of International Football Association Board (I.F.A.B.) last edition.

REGOLAMENTO
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ARTICOLO 1 - PRESENTAZIONE INTRODUCTION
L’E.N.D.A.S. indice ed organizza un Torneo a carattere internazionale denominato 13° Torneo
Internazionale Giovanile del Centenario James Spensley 2005 - Coppa Giuseppe Piccardo - in collaborazione con:
• C.O.N.I. Regionale della Liguria
• Associazione dei Sostenitori Genoani
E con la partecipazione di:
• Regione Liguria
• Provincie di Genova ed altri Comuni interessati
• Consigli di Circoscrizione del Comune di Genova
• Le Aziende di promozione Turistica della Liguria.
Che si disputerà dal 7 all’11 Settembre 2005 presso gli impianti sportivi nei giorni e negli orari specificati nel Calendario stabilito dal Comitato Organizzatore.
The Genoa Cricket and Football Clubsummons and organizes an international Tourney named 13th Torneo
Internazionale Giovanile del Centenario James Spensley 2005 - Coppa Giuseppe Piccardo - in collaboration with:
• The Regional C.O.N.I. of Liguria
• The E.N.D.A.S.
• The Associations of Genoa’s supporters
And the partecipation of:
• The Liguria’s Region
• The Liguria’s Province
• The Genoa’s Commune and the other Liguria’s interested Communes
• The Council of Circoscriptions of Genoa’s Commune
That will be plaied from September 7 to September 11, 2005 on the playground and at the hours specified in the
Calendar fixed by Organieze Committee.

ARTICOLO 2 - CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ
PARTECIPATING CATEGORY AND AGE LIMITS
Il Torneo é riservato ai calciatori appartenenti alla Categoria “Giovanissimi B” nati dal 1° Gennaio 1992
al compimento anagrafico del 12° anno di età.
The Tourney is reserved to the football players born from January 1th, 1992 and that have 12 years of age and
regularly registered to their National Football Federation.
ARTICOLO 3 - ELENCHI GIOCATORI PLAYER’S LIST
Le Società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del Torneo, prima del suo inizio, l’elenco dei giocatori che intendono utilizzare, fino ad un massimo di 18; dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi.
Nelle distinte da presentare all’arbitro prima della gara, saranno indicati fino ad un massimo di 18 giocatori.
The Teams will must to hand in to Organize Committee, before the start of Tourney, a note containing the names
of all players that will play the match, (maximum 18 players).
In the note that must present to the arbiter will be signed a maximum of 18 players.
ARTICOLO 4 - SOSTITUZIONI PLAYER’S LIST
Sono consentite e caldamente raccomandate n° 7 (sette) sostituzioni, indipendentemente dal ruolo ed
in qualsiasi momento della gara.
Are permitted n° 7 (seven) sobstitutions, indipendent from the rule and in not import in when part of the game.
ARTICOLO 5 - SOCIETÀ PARTECIPANTI TEAMS PARTECIPANTING
Al Torneo prenderanno parte le sottoindicate Società rappresentative dei vari rioni o città:
To the Tourney will partecipate these Teams:
ARTICOLO 6 - FORMULA DEL TORNEO DEVELOPMENT OF TOUNEY
Il Torneo si svolgerà secondo le seguenti formule:

SQUADRE ITALIANE ITALIANS TEAMS
U.S. Athletic Club Genova - Albaro
U.S. Angelo Baiardo - Montesignano
U.S.Fulgor Pontedecimo - Pontedecimo
Genoa and Cricket and Football Club - Zena
U.S. Lavagnese 1919 - Lavagna
U.S. LigornaMarassi - LigornaMarassi
A.C. Rapallo Ruentes 1914 - Rapallo
F.C. Speranza 1912 - Savona
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SQUADRE ESTERE FOREIGNS TEAMS
Polisportiva Domagnano - San Marino
F.C. Spartk Trnava - Repubblica Slovacca
Giordania
Lecce - Salento
Asociatia Sportiva Temerarul - Romania
F.C. Livry Gargan - Francia
FS, FK Bubamara - Serbia
Austria

The Tourney will be plaied according to the following rules:
a) GIRONI ELIMINATORI
Le 16 squadre partecipanti saranno suddivise in 4 gironi eliminatori e si incontreranno in gare di sola
andata.
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:
• 3 punti per la vittoria;
• 1 punto per il pareggio.
In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati:
• esito degli scontri diretti;

Il saluto dell’Assessore allo Sport
della Regione Liguria
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Sono lieto di dare ai partecipanti al Torneo Internazionale Giovanile del Centenario
James Spensley 2005 - Coppa Giuseppe Piccardo, il mio personale saluto in qualità di Assessore
Regionale.
So che questo Torneo ha sempre dato grandi gratificazioni, sia ai partecipanti che agli organizzatori, vista la grande valenza non solo sportiva ma, soprattutto, umana.
L’incontro tra ragazzi di diverse Culture, la convivenza stretta e la grande sportività che li contraddistinguono, non possono certamente non dare i risultati di positività che hanno sempre dato.
I valori umani che qui vengono esaltati nelle loro massime espressioni sono la colonna portante
per un futuro di Pace e Fratellanza.
Per questo non mi posso esimere dal plaudire all’iniziativa e dal porgere agli Atleti, alle loro
Famiglie e agli Organizzatori i miei migliori voti per la buona riuscita di questa 13a edizione.

Dott. Fabio Morchio

Assessore allo Sport della Regione Liguria

Il saluto dell’Assessore allo Sport
della Provincia di Genova

Il Torneo Internazionale giovanile del Centenario, Coppa James Spensley, è arrivato alla
sua 13a edizione, mettendo in evidenza i valori dello sport giovanile.
La manifestazione, coinvolge come protagonisti giovani atleti di squadre genovesi e i loro coetanei di Paesi amici, esaltando non solo i valori dello sport, il confronto agonistico, le capacità e la
preparazione dei singoli e del collettivo, ma i valori dell’amicizia e della solidarietà.
Con questo spirito è ovvio che colgo, con grande piacere, l’occasione per rivolgere agli atleti, agli
organizzatori ed a tutti gli appassionati che seguiranno il Torneo, gli auguri ed il benvenuto
dell’Amministrazione Provinciale di Genova e mio personale.

Angelo Giulio Torti

Assessore allo Sport della Provincia di Genova

Il saluto dell’Assessore allo Sport
del Comune di Genova
È con grande gioia e soddisfazione che colgo l’occasione di salutare direttamente i partecipanti al XIII Torneo Internazionale Giovanile del Centenario James Spensley 2005 - Coppa
Giuseppe Piccardo.
Oggi nella mia veste di Assessore allo Sport del Comune di Genova, rinnovo il mio entusiasmo per
questa iniziativa che ormai é diventata un punto fermo nella tradizione cittadina.
La grande sportività dei ragazzi e la loro incontenibile allegria, sono il fiore all’occhiello del Torneo
e danno agli osservatori la chiara immagine del grande valore dello stesso.
Spero che la tradizione continui e desidero essere tra i primi ad augurare, ancora una volta, un
successo che si rinnoverà come sempre.
A tutti quindi il mio personale benvenuto ed agli Organizzatori l’augurio che questa manifestazione continui nel tempo, almeno sino a che qualcuno non penserà di organizzare un Torneo per
celebrare il Centenario di questo.

Avv. Giorgio Guerello

Assessore allo Sport del Comune di Genova
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U.D. FULGOR PONTEDECIMO
Genova
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LA SQUADRA. Dopo 7 anni dalla ripresa dell'attività
sportiva si può dire che la Fulgor Sport ha vinto la Sua
scommessa. Nel 1998 grazie all'iniziativa di un piccolo
numero di volontari è stata riavviata la Scuola Calcio inizialmente con l'iscrizione di una trentina di bambini suddivisi in tre Leve. Oggi i numeri parlano chiaro: 180 iscritti con nove Leve piene (dal 1990 al 1998) e la presenza di
una squadra, fanno capire che La Fulgor Sport è diventata una realtà sportiva di rilievo nella Valpolcevera. La chiave di successo è stata quella di riunire l'attività sportiva,
altamente qualificata, con momenti aggregativi e formativi. La stagione 2004 è terminata con la realizzazione del
5° Torneo Nazionale di Calcio Giovanile Don Orengo che
ha visto la partecipazione, tra le altre, di squadre provenienti da San Marino, Trieste, Milano,
Ciriè, Gravellona. Inoltre a settembre 2005 i calciatori baby andranno in 'ritiro' a Monte Leco
mentre i ragazzi più grandi del calcio saranno presenti a Varese Ligure per ossigenarsi e prepararsi per una nuova stagione. La Fulgor oltre allo sport giovanile ha sempre mantenuto la
presenza di una squadra di calcio in Terza Categoria con l'ambizione di inserire, tra qualche
anno, i giovani calciatori dalla 'Scuola Calcio'. In termini di risultati sportivi a fine annata
2004/2005 si segnala il primo posto nel girone C della nostra leva ‘92 che nell'ultima giornata
ha superato i ragazzi del Genoa di Corradi, mentre si registra un secondo posto della leva ‘90
che ha perso di misura nello spareggio con la Polis. La voglia di far bene non manca e grazie
all'impegno dei dirigenti, degli allenatori e dei collaboratori, alla generosità dei nostri numerosi sponsor ed alla stretta collaborazione con la Parrocchia ed il Ricreatorio di Pontedecimo,
la Fulgor Sport continuerà ad offrire le proprie attività sportive/ ricreative con lo stesso entusiasmo iniziale e ancora per molti anni a tutti i bambini e ragazzi della Valpolcevera.

SALAAM GIORDANIA

Giordania

Qui siamo davanti ad un evento unico e grandioso che ci riempie tutti di orgoglio.
Si tratta di una squadra composta da bambini
palestinesi. Questa nostra squadra ha partecipato l’anno 2003 per la prima volta a questa
bella iniziativa di calcio giovanile e abbiamo
visto il frutto di un tale lavoro che consideriamo aver portato a frutto più di tutte le iniziative politiche che fino a oggi si sono verificate
sterili.
I nostri ragazzi a Genova hanno pregustato la
gioia di vivere in Pace. Questa squadra è diventata il fermento di pace nel settore
giovanile in Giordania. Grazie all’amicizia e alla generosità del CONI e al supporto dei vari collaboratori questa squadra è in continua crescita, è diventata un vero
esame di coscienza per tutti i nostri LEADER politici in Medio Oriente sia Arabi
che Israeliani. Abbiamo tanto battuto fra di noi, come e quando verrà il giorno per
cooperare fra di noi per costruire la pace e diventare un giorno un popolo di pace.

Padre khalil JAAR - carlos@wanadoo.jo - Tel. 0096277773963
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Il saluto dell’Associazione Club Genoani
Un caro saluto ai partecipanti al Torneo
Internazionale Giovanile del Centenario James Spensley
2005 - Coppa Giuseppe Piccardo.
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L’Associazione Club Genoani è un’istituzione che
persegue (art. 3 statuto) in via esclusiva finalità di sviluppo
culturale di solidarietà e di promozione morale e civile, attraverso l’attuazione di iniziative rivolte al settore sportivo, educativo, ricreativo, di formazione extra scolastica della persona e di comunicazione sociale fra i
tifosi del Genoa.
È con grande soddisfazione che l’Associazione ricorda il concorso che è
stato indetto lo scorso anno dal titolo “Ricordo quand’ero bambino............
111 anni di Genoa, il nonno mi racconta il calcio che fu”.
Ad esso hanno partecipato 2000 ragazzi di 40 istituti dalle scuole materne
alle medie superiori, della provincia di Genova.
Grazie all’entusiasmo dei partecipanti, questo concorso verrà con piacere
ripetuto.
Leonardo Berogno

Presidente Associazione Club Genoani

ASSOCIAZIONE CLUB GENOANI - P.le Marassi 13 r - Tel. 010.8317979

Ti aspettiamo
nei McDonald’s di Genova
Via XX Settembre 207r - tel. 010 585622
Via XX Settembre 1r ang. Via Fiume - tel. 010 581495
Terminal Traghetti - tel. 010 2543887
Via Sestri 229r - tel. 010 6046158

Prenota la sala per la Tua Festa

ABBIGLIAMENTO

VIA F. CAVALLOTTI 49 R. - GENOVA

F.C. SPERANZA 1912
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Savona

LA SOCIETÀ.
La società dell’F.C. Speranza nasce a Savona nel
1912. Dopo aver disputato vari tornei a carattere
interregionale, milita nella serie A italiana negli
anni 1921/22 e 1922/23. Nel 1926 viene sciolta
d’autorità dal governo fascista e inglobata nella
squadra del Savona. Viene rifondata nel 1946, al
termine della seconda guerra mondiale. Da allora ha militato dalla serie C ai varicampionati
dilettantistici. Attualmente milita nel girone A di 2a categoria ligure che comprende le province di Savona e Imperia. Oltre alla prima squadra lo Speranza é iscritto
ai campionati: Juniores, Allievi, Giovanissimi, (Regionali e Provinciali), Esordienti,
Pulcini e Scuola Calcio per un totale di circa duecento atleti. La società gestisce un
campo a 11 giocatori in terra sito in località Santuario (a circa 5 chilometri da
Savona); un campo a 9 in terra; un campo a 7 in terra ed uno a 5 in sintetica tutti
a Savona. Ogni squadra ha a disposizione un tecnico abilitato quale Allenatore di
Base dopo regolare corso svolto sotto l’egidia della F.I.G.C.. Solitamente il numero degli allenamenti per ogni squadra é di tre, svolti sul campo del Santuario per
le categorie a partire dagli Esordienti, e su vari campi di dimensioni ridotte per i
più piccoli. Tutti gli allenamenti, meno quelli della 1a squadra e della Juniores, vengono svolti di pomeriggio.
La nostra società spera dalla collaborazione con la Vostra struttura sportiva di poter
usufruire di incontri con i Vostri allenatori del Settore Giovanile per l’aggiornamento ed atletico dei nostri istruttori e possibilmente l’invito a partecipare con le
nostre squadre giovanili a tornei organizzati da Voi o da Vostre Società satelliti per
vedere all’opera i nostri ragazzi, per ben felici se lo riterrete opportuno di invitarne alcuni presso le Vostre strutture sportive per degli stage di allenamento. In relazione a questa collaborazione siamo inoltre disponibilissimi a qualsiasi suggerimento o idea tesi a migliorare la nostra Società in ogni suo aspetto.
SAVONA - Via Abate, 2 - Tel e fax 019 801843

AUSTRIA
LA SOCIETÀ. Il club è stato fondato nel 1958 a
Neustift in Stubaital / Tirol, un comune che ha
oggi circa 4000 abitanti.
Quest'anno siamo arrivati in Serie C2 con la
nostra Ia squadra.
Abbiamo circa 200 giocatori dai 7 anni fino alla Ia
squadra, e stiamo giocando con 10 squadre in
campionato regionale.

Austria
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IL 13° TORNEO INTERNAZIONALE
GIOVANILE DEL CENTENARIO JAMES
SPENSLEY 2005

Un Club...una Sede dell’organizzazione
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Un minimo di “storia” vuole che ci rifacciamo addirittura al 1962 per veder nascere il primo di una lunga ed inesauribile serie di primati rossoblu.
Per organizzare le trasferte (primi anche in questo) al
seguito del Genoa, si costituisce il primo Club di tifosi nato in
Italia, dotato di una Sede propria autogestita.
I promotori, che in precedenza si riunivano all’American
Bar di Via San Vincenzo, trovano una sede nel quartiere di
Marassi e danno vita al glorioso “Little Club Genoa 1962”.
Tale necessità fu recepita dall’Amministrazione
Comunale del tempo, che assegnò al “Little” i locali di via C.
Centurione 18r.
Qui, nel tempo, si videro passare glorie indimenticabili
come De Prà, Sardelli, Verdeal, Abbadie, Meroni, Corso,
Damiani, Pruzzo e tanti altri. A seguito del rifacimento totale dello Stadio Luigi Ferraris
per i Campionati del Mondo del 1990, venivano assegnati al “Little” dei locali più idonei ed in posizione più confacente, considerata la fede sportiva: sotto la “mitica” gradinata nord in via Clavarezza 29.
Da 11 anni al “Little” si svolgono tutte le riunioni preparatorie e le manifestazioni
più importanti legate al Torneo James Spensley.
La storia del Club è ricca di iniziative delle quali si può orgogliosamente vantare,
in quanto mai attuate prima da altri sodalizi, come ad esempio l’organizzazione della
prima “trasferta via mare” che, in quel caso, ebbe come destinazione Porto Torres, in collaborazione con il Coordinamento dei Clubs genoani.
Il “Little” partecipa anche alle attività sociali e culturali cittadine ed ha una squadra di Calcio che partecipa al campionato di 1a categoria.

UNA FEDE - UN MITO UN AMORE INFINITO

Coppa Giuseppe Piccardo
7/11 settembre 2005
COSÌ GLI ABBINAMENTI
QUARTIERE
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Albaro
Genova
Lavagna
Ligorna
Montesignano
Pontedecimo
Rapallo
Savona

SQUADRA

SQUADRA ABBINATA

U.S. Athletic Club
Genoa C.F. C.
U.S. Lavagnese 1919
LigornaMarassiQuezzi
U.S. Angelo Baiardo
U.S. Fulgor Pontedecimo
A.C. Rapallo Ruentes 1914
F.C. Speranza 1912

P. Domagnano - Repubblica San Marino
U.S. Lecce - Lecce
Asociatia Sportiv Temerarul - Romania
C. Livry Gargan - Francia
F.C. Spartak Trnava - Slovacchia
Giordania
F.S. Bubamara - Serbia
Austria

L’ALBO D’ORO
1° Torneo 16/18 settembre 1993
7° Torneo 8/12 settembre 1999

1a class.
2a

F.C. Spartak Trnava - Rep. Slovacca
class. F.C. Locarno - Svizzera

Cricket and Football Club - Genova
Real Club Español de Barcelona - Spagna

1a class. Genoa
2a class.

2° Torneo 8/11 settembre 1994
1a class. F.C.
2a

Barcelona - Spagna
class. F.C. Locarno - Svizzera

8° Torneo 7/10 settembre 2000
Cricket and Football Club - Genova
S.S. Romulea - Roma

1a class. Genoa
2a class.

3° Torneo 7/10 settembre 1995
1 class. F.C.
a

2a class.

Spartak Trnava - Rep. Slovacca
N.K. STC Olimpija - Slovenia

9° Torneo 6/9 settembre 2001
Club Español de Barcelona - Spagna
Genoa Cricket and Football Club - Genova

1a class. Real
2a class.

4° Torneo 5/8 settembre 1996
1a class. Real
2a

GENOVA
Show room: P.zza Brignole 13r. - Tel. 010 5533130
C.so Europa, 230r. - Tel. 010 387500
Vendita/Assistenza: Via Adamoli, 227 - Tel. 010 8351311
SAVIGNONE
Vendita/Assistenza: Via Marconi, 19A - Tel. 010 9360073 - 010 9360074

Club Español de Barcelona - Spagna
class. Genoa Cricket and Football Club - Genova

5° Torneo 4/7 settembre 1997
1 class. F.C.
a

2a class.

Krakóv - Polonia
N.K. STC Olimpija - Slovenia

6° Torneo 10/13 settembre 1998
Spartak Trnava - Rep. Slovacca
class. N.K. STC Olimpija - Slovenia

1a class. F.C.
2

a

10° Torneo 4/7 settembre 2002
Club Español de Barcelona - Spagna
Genoa Cricket and Football Club - Genova

1a class. Real
2a class.

11° Torneo 4/7 settembre 2003
Lecce S.p.A.
Genoa CFC

1a class. U.S.
2a class.

12° Torneo 2/5 settembre 2004
Lecce S.p.A.
U.S. Angelo Baiardo

1a class. U.S.
2a class.
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U.S. LAVAGNESE 1919
Genova

Linea
Messina

Messina
Line

Via G. D'Annunzio, 91
16121 - Genoa, Italy
Tel.: +39-010-5396.1
Fax: +39-010-5396.264
Telex: 270450 IMECGE I
Home page: www.messinaline.it

1921

Ignazio Messina & C.
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LA PROVENIENZA. La storia di Lavagna é indissolubilmente legata a quella della famiglia mobile medievale dei Fieschi, ma in realtà nasce alquanto prima!
Lavagna infatti era il nome che già gli antichi Romani
davano all’ardesia e questo nome si é tramandato praticamente intatto sino ai giorni nostri. Veniamo al
Medio Evo: é l’età dell’oro di Lavagna, con la famiglia
Fieschi che assume potere fino a diventare una delle
principali famiglie nobili genovesi. Di quei tempi d’oro
il resto più notevole è la Basilica dei Fieschi, in località
San Salvatore di Cogorno.
LA SQUADRA. Arrivata in D con tre promozioni consecutive, la Lavagnese ha evitato la lotteria dei playout
per un punto. La sua storia, tipica per una cittadina di
mare, é legata a periodi altalenanti. Prima di quello
attuale, favorito da una presidenza volitiva e lungimirante, c’era stato quello dei primi anni ‘60,
che aveva pure portato l’allora Lavagna Calcio in serie D, da dove retrocesse al termine della
stagione 63/64; la compagine genovese mancava dunque dalla categoria da ormai 40 anni. Una
curiosità: è tra le poche squadre al Nord che giochi su un campo in erba sintetica.
IL CLUB. È stato fondato nell’anno 1973 da un gruppo di tifosi il cui scopo era quello di aggregare i sostenitori nonché favorire e propagandare la genoanità. Dopo aver in alcune occasioni
trasferito la dimora, oggi il Club ha trovato una sede stabile che si trova in Via Campodonico
75 a Lavagna (dietro la piazza del palazzo Comunale) ed i locali a disposizione dei soci comprendono un bar, un salone attrezzato con televisione ed impianto di eliminazione dei fumi
oltre ad un’attrezzata cucina per l’organizzazione di numerose cene sociali. Il Genoa Club
Lavagna è dotato all’esterno di un ampio giardino dove é stato realizzato un grande grifone di
vetro corredato di impianto illuminante. L’attuale dirigenza del Club è formata dal Presidente
Sig. Francesco Rebora, coadiuvato dai Sigg.ri Armando Zanini e Luigi Maggi oltre ad altri 8
consiglieri tra i quali primeggiano ben 2 signore che collaborano efficacemente e con entusiasmo alla buona conduzione del Club.

CLUBUL SPORTIV TEMERARUL
Romania

LA PROVENIENZA. I rumeni sono “il Popolo
dei Latini immerso in un mare di Slavi”. Per cinque secoli hanno tenuto testa ai Turchi, quindi
agli ungheresi ed agli austriaci. Indipendenti dal
1878, dopo Ceusescu, sono oggi un Popolo libero. I loro eroi nazionali sono: Vlad III Tepes detto
l’Impalatore e, prima di lui, Vlad II detto Dracula
(Diavolo). É una Repubblica Democratica presiedenziale e la sua economia si basa su: agricoltura, industria siderurgica, meccanica, automobilistica e tessile.
LA SQUADRA. É una Polisportiva fondata nel
1968 che ha sempre ottenuto ottimi risultati con
i suoi Campioni nazionali ed internazionali. La
Sezione Calcio é stata creata nel 1968 e comprende 12 gruppi di ragazzi seguiti da 5 allenatori professionisti. E’ stata finalista ai
Campionati nazionali categoria Juniores ed ha partecipato a molti Tornei internazionali ed
é così divenuta un punto di riferimento per tutte le Squadre di Calcio rumene e per la
stessa nazionale.
25

Cartina Campi

U.S. Albaro Athletic Club
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LA SOCIETÀ. Fondata nel 1968, ha ormai 36 anni di
vita, la prima squadra disputa il campionato di promozione ed ha un fecondo settore giovanile che ogni
anno riesce a sfornare giovani promesse, che hanno la
fortuna di trasferirsi alle società professionistiche cittadine.
Il settore giovanile conta tredici squadre che disputano tutti i campionati regionali e provinciali della
F.I.G.C.
L’attività viene svolta su tre campi: ad undici, campo
Sanguineti di Quarto in erba sintetica dell’ultima
generazione; a sette, campo Albarello in Viale
Gambaro in erba sintetica dell’ultima generazione; a
cinque, campo Piazza Leopardi in erba sintetica.

Genova

U.S. ATHLETIC CLUB GENOVA - P.zza Leopardi 3 - Genova - Tel. 010. 59.32.80

13° TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE DEL CENTENARIO JAMES SPENSLEY 2005
Coppa Giuseppe Piccardo
OTTAVI - VENERDÌ 09
LIGORNA

QUARTI - SABATO 10
SCIORBA

SEMIF. - SABATO 10
SCIORBA

- Genova 7 - 11 Settembre 2005

FINALE
DOMENICA
11 SETTEMBRE 2005

SEMIF. - SABATO 10
SCIORBA

QUARTI - SABATO 10
SCIORBA

3B

OTTAVI - VENERDÌ 09
25 APRILE
4B
ORE 14

ORE 14

1D

2D
ORE 10.30

ORE 8.30

2A

1A
ORE 15

ORE 15

STADIO
LUIGI FERRARIS

4C

3C

RITROVO ALLO STADIO ORE 12.00
ORE 15.00
ORE 16.00

3D

4D
INIZIO PARTITA ORE 13.00

ORE 16

ORE 16

2B

1B
ORE 9.30

ORE 11.30

3A

4A
ORE 17

1C

Ghia Fiore S.R.L.

ORE 17

2C

GROSSISTA FRUTTA - VERDURA
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Civico Mercato Generale Stand 67-68 - 16142 GENOVA - CORSO SARDEGNA, 67
TEL. 010 / 500.090 - FAX 010 / 500.090

F.C. DOMAGNANO

San Marino

LA SQUADRA. La Polisportiva Domagnano nasce nel
1966 per iniziativa di un gruppo di volonterosi accomunati da una grande passione per il calcio. E’ la prima società
di San Marino a dotarsi di un settore giovanile e verso gli
anni ‘80 è la squadra che vince di più nei campionati
Under 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Dal prato verde di
Domagnano sono passati ragazzi che hanno poi dimostrato le loro grandi qualità, come i nazionali Mauro
Valentini, Nicola Bacciocchi, i fratelli Luciano e Marco
Mularoni e Marco Macina, protagonista dei campionati
italiani con la maglia del Milan. Per due anni consecutivi,
(2002 e 2003) si è aggiudicata il titolo di Campione sammarinese e di conseguenza ha conquistato la partecipazione alle fasi eliminatorie della Coppa
Uefa. Nel campionato 2001-2002 ha incontrato la squadra Ceca del Victoria Ziskov. Nel campionato successivo (2002-2003) la formazione Russa del Torpedo Mosca. Il Domagnano F.C.
è stato campione sammarinese nel 1989, vincitore della Coppa Titano nel 1972, 1988, 1990,
1992, 1996; vincitore del Trofeo Federale nel 1990. Il grande successo della squadra giallorosa
è stato negli ultimi anni: si è aggiudicata lo scudetto di Campione Nazionale, e di conseguenza l'accesso alla Coppa Uefa, nel 2002 nel 2003. In quest'ultima stagione la squadra si è
aggiudicata anche la Coppa Titano, vincendo in pratica tutti i titoli in palio nel campionato
sammarinese. Per la Polisportiva Domagnano il settore giovanile ricopre un ruolo fondamentale e di grande importanza per l'obiettivo che si impone di portare a termine: far crescere e
maturare i calciatori del futuro, valorizzando particolarmente coloro nei quali si intravedono
specifiche doti caratteriali e tecniche. Negli ultimi tempi poi si è pensato di impostare un programma societario con progetti ambiziosi, primo fra tutti il Camp di Calcio Estivo tenuto dal
celebre calciatore Massimo Bonini. Le formazioni partecipanti ai campionati nazionali e ai tornei esterni (nella vicina provincia di Rimini) hanno incominciato a qualificarsi con regolarità
alle fasi finali ottenendo risultati sempre crescenti. Nell'ultimo campionato interno, ad esempio, l'Under 10 è stata la squadra prima classificata, così come l'Under 12 che ha concluso il
campionato in testa alla classifica. Un ottimo lavoro di fondo è stato fatto anche nei “piccoli”,
dove il risultato conta meno del divertimento e dell'apprendimento dei “fondamentali”.
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LIGORNA-MARASSIQUEZZI
Genova

noleggio auto e pullman
Trasportatore ufficiale degli atleti partecipanti al TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE DEL CENTENARIO
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LA SQUADRA. Frutto dell’importante
accordo di collaborazione raggiunto a
livello di Settore Giovanile tra lo S.C.
LIGORNA 1922 e l’U.S. MARASSI
QUEZZI, fa la sua comparsa nel Torneo
Spensley tale nuova realtà.
Tale unione darà vita ad un importante
realtà nel panorama del calcio dilettantistico genovese sia per il numero dei
tesserati (circa 500) che per i programmi
tecnico-didattici che verrano perseguiti.
La gestione organizzativa del settore
giovanile
LIGORNA-MARASSIQUEZZI, sarà affidata a Fulvio Trabace
(Presidente Marassi Quezzi) mentre la parte Tecnica verrà curata dal rientrante Ugo
Scotto (S.C. LIGORNA 1922). Questi ultimi, in stretta sinergia con il Presidente
Giancarlo Giannelli, si avvarrano della collaborazione dei tecnici e dei Dirigenti già
in carica nelle due rispettive Società.
Da sottolineare l’importanza dell’impiantistica che vedrà utilizzare il nuovo terreno
del Ligorna in erba sintetica, i nuovi spogliatoi ed il restyling delle gradinate. La
sede di rappresentanza sarà Villa Piantelli, mentre la segreteria operativa sarà ubicata presso il campo sportivo. Imminente la partenza dei lavori per un campo a 7 in
Via Bracelli (Marassi) che garantirà la copertura del vasto territorio di competenza
della neo costituenda realtà.
LIGORNA MARASSIQUEZZI - Via Solimano - Tel. 010.802222

C. S. M. LIVRY GARGAN 1943
Francia

siamo pronti dal 2000!

dal 1935

ROBBA
Via Buranello 182 r. - Genova Sampierdarena
Tel. 010/46.60.00-64.59.337 Fax 010/64.59.651
dal 1935

LA PROVENIENZA. Ville Fleurie... no, non è
il nome, ma il soprannome... La città si chiama
Livry-Gargan ed é a circa 10 Km da Parigi.
Ricca cittadina che ospita da anni molti nostri
connazionali trasferitisi per lavoro, vanta il più
grande numero di parchi, giardini e spazi verdi
tra tutte le città di Francia. Ha 35mila abitanti e
ci dicono che siano tutti sportivissimi (con
tutto quel verde e quell’aria buona...).
Potremmo definirla “l’aiuola di Francia” visto
che, ovunque l’occhio si posi, vede alberi, fiori,
roseti, prati... il paradiso dei naturalisti insomma. Ma anche degli sportivi, visto che il grande campione di ciclismo Antoin Magne, vincitore di Tours de France, l’aveva scelta come
residenza fissa ed il nuovo Sindaco é Alain
Calmat pattinatore su ghiaccio già Campione
del Mondo. LA SQUADRA. Il nome è quasi
impossibile da ricordare: “Club Sportif
Municipal Livry Gargan 1943”... Ha 450 aderenti ed un’agguerritissima Squadra giovanile. Tutte le squadre della Società giocano con le
maglie del Genoa (in Francia ovviamente) e ne difende molto bene i colori. Benvenuti ragazzi, per voi sarà come essere a casa, anche perché la vostra Squadra é con noi sin dal 1993!
Nella foto: la Tour Eiffel a Parigi
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A.C. RAPALLO RUENTES 1914
Genova
LA SOCIETÀ. La storia del Rapallo parte da lontano:
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nel ferragosto del 1914 un gruppo di giovani rapallesi dà
vita in forma ufficiale al circolo sportivo Ruentes
Rapallo, il cui campo sportivo (Umberto Macera) viene
inaugurato nel marzo del 1920.
Per vederlo tutto esaurito bisogna aspettare gli anni 30'
in cui la Ruentes conquista la serie C nazionale.
Il piazzamento più alto della storia bianconera risale al
campionato 1951-52 con la squadra a soli 2 punti dal
Cagliari 1° in classifica, e il sogno della serie B sfumato
per pochissimo. L'evento più ricordato in città è però
l'amichevole al Bernabeu contro il Real Madrid di Di
Stefano nel 1962. Il Rapallo retrocede in serie D e da
allora gioca per decenni nei campionati minori.
Dalla stagione 2004-2005 con l'avvento del nuovo Presidente Francesco
D'Alessandro inizia una nuova era che ha portato alle rinascita del settore giovanile (250 iscritti). Nella stessa stagione, con la prima squadra che milita nel campionato di Promozione, viene siglato un accordo con la Società “Genoa Cricket
and Football Club” per la gestione della scuola calcio, che conta un centinaio di
bambini. A giugno dell'anno scorso nasce il sito Web ufficiale della società:
www.rapallocalcio.it. Nel mese di Ottobre 2004 il Rapallo diventa S.p.A. ad azionariato popolare, prima società di calcio italiana dilettantistica. Nel Dicembre 2004,
prende parte, a Milano, all'edizione 2004 di Expogoal, la fiera del calcio organizzata dalla Gea, alla quale da sempre partecipano solo Società Professionistiche.
Nel mese di Settembre la società inizia una collaborazione con il circolo didattico
di Rapallo, attraverso la quale i tecnici e gli allenatori stanno portando il calcio
nelle scuole elementari della città.

F.S. BUBAMARA
Serbia

LA SQUADRA.“Bubamara 91”è stata fondata nel maggio del 1991. Il FC-FS
Bubamara è stato registrato presso il
Ministero dello sport e possiede l’idoneità a
norma di legge ed il sigillo. I colori del club
sono nero-rosso ed il nostro equipaggiamento è decorato con il nostro blasone su
cui sfondo compare la bandiera serba: l’anno di fondazione del club è scritto sulla
parte blu; il nome del club sulla parte bianca; un grosso pallone nero-rosso come
marchio dei colori del club ed uno piccolo
bianco-nero come marchio della coccinella, sulla parte rossa. La nostra scuola ha
anche un inno.
Circa 200 ragazzi suddivisi in fasce di età tra i 16 ed i 15 anni si allenano oggi, al
calcio in questa scuola. Stanno facendo del loro meglio per imparare dai loro allenatori Zoran Tosic, Mica Jevtovic, Novica Stancic, Nikola Vuletic, Tasic Goran.
La nostra scuola presta una grande attenzione alla cooperazione con le altre scuole della Jugoslavia.
“Bubamara” ha disputato partite con Crvena Zvezda, Rad, Kolubara, Radnicki Nis, Radnicki - New Belgrade... Ma le partite a noi più care sono state giocate all’estero: Italia, Romania, Grecia, Polonia, Ungheria.
Nella foto: Il Palazzo del Governo e il panorama
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LA CITTÀ. Di lei diremo poco, infatti nelle edizioni precedenti abbiamo descritto tassello dopo tassello la sua Storia
attraverso quella dei suoi Quartieri e località della
Provincia... E poi come parlare in poche righe di una città
che data a partire dal 1700 a. C.? Ricordiamone solo la
splendida autonomia della Repubblica annessa al Regno
Sardo solo dopo il Congresso di Vienna, l'antica ricchezza
che le guadagnarono il titolo di "Superba" (che non vuol
dire altezzosa ma grandiosa, bellissima), le conquiste coloniali, le lotte con le altre Repubbliche marinare (oggi fortunatamente limitate all'annuale Regata Storica), la cucina aromatica e prelibata,
la
pantoni:
rosso 186
terra avara, gli abitanti laboriosi e...la speranza di un futuro come Città
blu
282d'Arte
giallo 116
perché Genova è anche una Città d'Arte...visitarla per credere!
LA SQUADRA. La Società fu costituita il 7 settembre 1893, per iniziativa di un
gruppo di sudditi inglesi, presso il Consolato inglese nella Superba. É nato così il
calcio in Italia. O meglio, la prima Società di Calcio. Poi, nel 1896, sbarca a Genova
da una nave inglese il medico di bordo dott. James R. Spensley, appassionato e
praticante di football, che decide di restare, si iscrive al “Genoa cricket and
athletic Club”(che aveva sede in piazza Campetto nei locali dell’albergo Unione)
ed in breve tempo ne diventa l’animatore ed il primo allenatore oltre che il giocatore. Intanto nella denominazione societaria, il termine“athletic”si trasforma in
“football” e, da allora, l’essere Genoani è diventato uno stile di vita: da allora il
Genoa è entrato a far parte della nostra cultura ed il radicamento dei colori rossoblu è generalizzato nei quartieri della città.

U. S. LECCE S.p.A.
LA PROVENIENZA. Città di antichissime
e gloriose radici storiche ancora oggi é
splendidamente ornata da importanti
monumenti civili e religiosi, tra cui il palazzo del Seggio, quelli del tribunale e del
Comune, la porta Napoli, il teatro, il duomo,
il seminario, per la maggior parte in stile
barocco. É stata un importante centro dei
Messapi, un’antica popolazione della Puglia,
poi municipio romano. Nel 542 e nel 549 é
stata tragicamente devastata da Totila, il re
dei Goti che nel durante il suo Regno riuscì
peraltro a conquistare quasi tutta l’Italia, e
nel 547 dai Greci; nei secoli seguenti é stata
più volte devastata dai Saraceni. Durante
l’XI e il XII sec. cadde sotto il dominio dei
Normanni e degli Svevi, nel 1266 sotto gli
Angioini, per passare agli Aragonesi e infine
agli Spagnoli.

Lecce

Nella foto: la chiesa dei Santi Nicolò e Cataldo
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U.S. ANGELO BAIARDO

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI
ARREDAMENTI BAR, NEGOZI, RISTORANTI ED UFFICI
ESECUZIONI PERSONALIZZATE ANCHE SU PICCOLI SPAZI
Architettura e Design Andrea Imperiale

16139 GENOVA Via Cervignano 28 r.
Tel. e Fax 010 88.34.04
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LA SQUADRA. Fondata nel 1946 da un gruppo di
giovani per onorare la Memoria del loro Amico
ANGELO BAIARDO, deceduto nell'ultimo conflitto.
L'entusiasmo e la volontà sopperiscono ai sacrifici
che essi incontrano in questa iniziativa.
E' determinante per il consolidamento della Società
la guida di Giovanni Gambaro, Presidente che per
oltre un ventennio ne reggerà le sorti.
Sino agli anni sessanta la squadra è impegnata con
alterne fortune nei Campionati di 1° e 2° Divisione.
La prima formazione giovanile diventa una necessità per avere rincalzi.
Matura l'idea di poter disporre di un proprio campo di gioco, e dopo molte peripezie burocratiche nel 1970 grazie alla appassionata opera dei propri Soci il Campo di Calcio ed un
Campo da Tennis sono una realtà.
Si moltiplicano le iniziative, gradualmente le attenzioni della Società si concentrano sui giovani.
Scuole Calcio e Tennis per centinaia di giovanissimi sono una realtà.
Oggi l'impianto sportivo conta di 1 Campo di Calcio, 4 Campi Tennis (di cui 2 coperti per
la stagione invernale), 1 Campo di Calcetto : tutti sono illuminati.
Bar, servizi, locali organizzativi, palestra, salone per feste e riunioni completano un impianto che i Soci hanno realizzato con il loro volontariato.
Per tutto l'impegno profuso in questi 59 anni di vita del Club al servizio della collettività, è
giunta gradita la STELLA di BRONZO al Merito Sportivo assegnata dal C.O.N.I.
U.S. ANGELO BAIARDO - Via Mogadiscio 40 - Tel. 010.8360389

FC SPARTAK TRNAVA

Slovacchia

LA PROVENIENZA. Trnava è da sempre un
crocevia tra strade europee, per questo ha
avuto grande importanza nella storia dello
Stato. È, sin dal 1238, città indipendente, fulcro di molte attività commerciali. Dal XIII al
XVI sec. è stata la più ricca della Nazione.
Durante la dominazione turca era il Centro
religioso del Paese soprannominata la “piccola Roma”. Sin dal l600 è Sede di molte Facoltà
universitarie e sotto il Regno di Ungheria,
prima del trasferimento dell’Università a
Budapest, è stata il più importante Centro
Culturale ungherese. Nel 1846 è stata unita a Bratislava. Oggi é una primaria città
industriale, sede tra l’altro della fabbrica di automobli“Skoda”. Gli splendidi palazzi dalla maestosa architettura ne fanno una città di interesse turistico anche se,
vista l’industrializzazione, oggi si possono ammirare molte costruzioni moderne.
LA SQUADRA. La F.C. Spartak Trnava é stata fondata il 30 maggio 1923 ed è una
“super blasonata”. Ha raggiunto parecchi primi posti nei Campionati
Cecoslovacco e quindi Slovacco ed in varie Coppe Europee. Nel suo ambito militano 2 Squadre di serie A e B, 4 Squadre Junior e 3 Scuole Calcio. Vanta molti calciatori di fama internazionale. Ha vinto la 1a, la 3a e la 6a edizione di questo
17
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13° TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE DEL CENTENARIO JAMES SPENSLEY 2005
Coppa Giuseppe Piccardo
Genova 7 - 11 Settembre 2005

CALENDARIO
FASE ELIMINATORIA
GIORNO

GIOVEDÌ

VENERDÌ

ORA

CAMPO

9,00

L
A
V
A
G
N
A

10,15

14,00
15,15
9,00

10,15
9,00

GIOVEDÌ

VENERDÌ

10,15

14,00
15,15
9,00

10,15

INCONTRO

GIRONE A
R
A
P
A
L
L
O

LAVAGNESE - ROMANIA
RAPALLO - SERBIA

LAVAGNESE - SERBIA

RAPALLO - ROMANIA

LAVAGNESE - RAPALLO

CLASSIFICA

1ˆ
2ˆ

LIGORNA MARASSIQUEZZI - FRANCIA
F.C. SPERANZA - AUSTRIA

LIGORNA MARASSIQUEZZI - AUSTRIA
F.C. SPERANZA - FRANCIA
LIGORNA - F.C. SPERANZA

3ˆ
4ˆ

VENERDÌ

ORA

CAMPO

INCONTRO

9,00

B
A
I
A
R
D
O

A. BAIARDO - SLOVACCHIA

10,15
14,00
15,15
9,00

10,15
9,00

1ˆ
2ˆ

GIOVEDÌ

3ˆ
4ˆ

VENERDÌ

AUSTRIA - FRANCIA

PREMI

GIORNO

GIOVEDÌ

ROMANIA - SERBIA

GIRONE C

L
I
G
O
R
N
A

RIS

Alla squadra 1a classificata:
A tutti i calciatori:

10,15
14,00
15,15
9,00

10,15

GIRONE B

RIS

FULGOR - GIORDANIA

A. BAIARDO - GIORDANIA
FULGOR - SLOVACCHIA

A. BAIARDO - FULGOR

1ˆ
2ˆ
3ˆ
4ˆ

SLOVACCHIA - GIORDANIA

GIRONE D

Q
U
A
R
T
O

CLASSIFICA

ATHLETIC CLUB - SAN MARINO
GENOA ‘92 - LECCE

ATHLETIC CLUB - LECCE

GENOA ‘92 - SAN MARINO

ATHLETIC CLUB - GENOA ‘92

1ˆ
2ˆ
3ˆ
4ˆ

SAN MARINO - LECCE

Trofeo James Spensley 2005
Coppa Giuseppe Piccardo

Medaglia di partecipazione
Premi e riconoscimenti offerti da Enti pubblici ed Associazioni

Premiazione e festa di chiusura sabato 10 settembre alle ore 18 in P.le Kennedy (Festa dell’Unità)
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