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Sinatra sepolto con la cravatta rossoblù
Genova. “Frank, da buon genoano, ha voluto essere sepolto con la cravatta rossoblù”. Lo scrive il 15 luglio scor-
so Elsia, cugina di “The Voice”, in una lettera all’amico-chef Luciano Belloni-”Zeffirino” che era solito preparare
per Sinatra le adorate trenette col pesto. Oppure spedirgli il tutto oltre oceano, se la nostalgia verso la Liguria
materna pungeva di più.
In una seconda missiva datata 23 maggio, pochi giorni dopo la scomparsa della Voce, la moglie Barbara racconta
che il funerale si è svolto in forma privata e aggiunge: “Frank aveva un abito scuro con cravatta rosso e blu”.
Luciano Belloni ha aspettato che l’emozione cedesse il passo alla razionalità. Che la patina del tempo si posasse
senza sbiadirlo sul ricordo dell’amico. E che l’occasione per rendere pubblica la notizia fosse targata Genoa.

Ieri mattina, al Bristol, per la pre-
sentazione del 6°Torneo internazio-
nale giovanile del Centenario dedi-
cato a James Spensley; il “mego
ingleise” degli albori, Belloni ha
deliziato la carovana rossoblù, presi-
dente Mauro in testa, mostrando le
due lettere, prova inconfutabile del
legame a doppia mandata che univa
Genova e Frank, evidentemente non
solo per ragioni generiche.
“E’ un onore per la città, e un presti-
gio per il Genoa”, ha commentato
“Zeffirino” fra gli applausi. L’ultimo
viaggio con i colori del Grifone. Ne
parleranno i figli dei figli dei figli.

R.Gal.
DA“IL SECOLO XIX” DEL 05/09/1998FOTO CONCESSADALSIGN.ZEFFIRINO



34

pantoni:
rosso 186
blu 282
giallo 116

14o TORNEO
INTERNAZIONALE
GIOVANILE DEL
CENTENARIO
JAMES SPENSLEY
2006
Coppa
Giuseppe Piccardo
6/10 settembre 2006

Lo SPENSLEY in rete su: www.genoadomani.it

dedicato ai bambini di tutto il mondo
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Julio Cesar
ABBADIE

Renè
VANDEREYKENChico

LOCATELLI

Johannes
PETERS

Dan
PETRESCU

Tomas
SKUHRAVY

Claudio
BRANCO

Juan Carlos
VERDEAL

Carlos
AGUILLERA

Nikolay
LARSEN

Finito di stampare nel mese di luglio 2006 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 - Franco Salvo In copertina scultura in legno di: Armando Cassiano  

Franco
BAVENI

Franco
RIVARA

Leonardo
GROSSO

Franco
FERRARI

Davide
DELLA BIANCHINA

Sebino
NELA

Luca
CAVALLO

Cristian
PANUCCI

Stefano
ERANIO

Carlo
PETRINI

Roberto
PRUZZO

Alessandro
TURONE

Maurizio
BRUNO

GIOVANNI DEPRA’ GIANLUCA SIGNORINI

FABRIZIO GORIN FRANCO SCOGLIO



IL SALUTO DEL PRESIDENTE REGIONALE

Cari amici

la Coppa James Spensley di Genova, rappresenta una presenza nel mondo
giovanile dello sport che possiamo indubbiamente definire storica.

Infatti lo sport più popolare del mondo rappresenta sempre e comunque un
veicolo importante per la formazione e lo sviluppo delle nuove generazioni.

Vorremmo ricordare a tutti, e non solo ai genovesi che ben conoscono la
storia, che il Genoa rappresenta l’erede diretto del Genoa Cricket and Football
Club 1893, fondato dal Dott.  James Spensley di professione Medico che ha
avuto il merito di portare in Italia ed a  Genova questo bellissimo sport.

Detto questo in omaggio delle verità, vorremmo ricordare un elemento che
riteniamo importante e sicuramente caratterizzante di questo evento che è rac-
chiuso all’interno della formula organizzativa del Torneo stesso, infatti su sugge-
rimento degli stessi organizzatori, prevede l’ospitalità presso le famiglie delle
squadre genovesi, dei giovanissimi atleti presenti nell’organico delle varie squa-
dre provenienti da diversi stati europei.

C’è solo da rammaricarsi che questa formula di collaborazione non abbia
avuto la pubblicità che merita, quale veicolo importante per l’avvicinamento dei
popoli di questa nostra Giovane Europa che faticosamente fra tanti sussulti conti-
nua il suo viaggio verso la sua costruzione iniziata guarda caso  con il pensiero
di un grande genovese dell’800 ……

Capt. Luciano Parodi
Il Presidente Regionale dell’Endas Liguria

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

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.direzliguria@libero.it
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Will play the eight-finals 16 Teams:
the four ( 4 )  Teams classificated at the first place against the four ( 4  ) Teams  classificated at the fourth place and the four ( 4 )   Teams classifi-

cated at the second place against the four ( 4 )   Teams at the third place  of eliminatory series.

C) QUARTI DI FINALE    QUARTER-FINALS 
Disputeranno i quarti di finale le 8 squadre vincenti le gare degli ottavi.
The eight ( 8 ) winners Teams of the matches of the eight-finals will play the quarters-finals.

D) SEMIFINALI       SEMI-FINALS
Disputeranno le semifinali le 4 squadre vincenti le gare dei quarti.
The four ( 4 ) Teams winners the matches of quarters-finals will play the semifinals.

E)  FINALE   FINAL
Le 2 squadre vincenti le gare di semifinale disputeranno la finale .  
Prima della finale, verrà disputato un incontro tra una selezione dei migliori calciatori delle squadre estere ed una selezione dei

migliori calciatori delle squadre Liguri . Le squadre  verranno composte da 16 calciatori ( 2 per ogni squadra ) , in base alle  indi-
cazioni fornite dai vari allenatori durante le partite delle fasi eliminatorie.

The two ( 2  ) Teams winners the semifinals matches will play the final.
Before of the final, it will play a match between a selection of the best players of the foreign  teams and a selection of the best players of the Ligurian

teams.
The teams will be made up of 16 (sixteen) players ( two for each team ) on the basis of the    suggestions of the various trainers during the matches

of the qualifying rounds.

ARTICOLO  8  –  CLASSIFICHE        POSITION
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri :
- 3 punti per la vittoria
- 1 punto per il pareggio.
- esito degli scontri diretti
- differenza reti sul totale degli incontri disputati
- maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati
- sorteggio
The Teams of each eliminatory series will meet in first eliminatories 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 total of plaied games;
- Drawing.

ARTICOLO  9  –  TEMPI DI GARA GAME’S TIMES
Le gare si svolgeranno in due 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  10  –  CALCI DI RIGORE       PENALTY-TICKS
Le gare degli ottavi, dei quarti, delle semifinali e la finale saranno disputate tutte ad eliminazione diretta e, in caso di parità al termi-

ne dei tempi regolamentari , si procederà subito all’esecuzione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola n.° 7 delle
regole di gioco e delle decisioni ufficiali.

The matches of eight-finals, quarter-finals, semi-finals and final will be plaied by direct eliminatory and, in case of drew, at the end of regular parts,
will match by penalty-kicks according to the rule n° 7 of the game’s rules and official establishments.

ARTICOLO  11 –  ARBITRI      REFEREES
Le gare saranno dirette da arbitri F.I.G.C. / A.I.A.
Referees F.I.G.C./A.I.A. will referees the match.

ARTICOLO  12  –  DISCIPLINA DEL TORNEO    DISCIPLINARY REGULATIONS
La disciplina del Torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente del Comitato Regionale Liguria .
The disciplinary regulations is entrust to the Sportiv Judge of Field for Young and Scholastics activities - Comitato Regionale Liguria . 

ARTICOLO  13  –  AUTOMATISMO DELLE SANZIONI  
AUCTOMATICALLY MEASURES

E’ 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 .  
- Le ammonizioni pendenti dai gironi eliminatori saranno azzerate prima dell’inizio degli ottavi.
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.
Before the starting of the eight-finals all the recalling pending from the eliminatory series will be set at zero .

ARTICOLO  14 – 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 nel termine di 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 ? 16.00 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  15 – NORME GENERALI    GENERAL RULES
Per quanto non previsto dal presente regolamento , valgono le disposizioni dei Regolamenti Federali in quanto compatibili , e quel-

le riportate sul comunicato ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo alla stagione sportiva in corso .
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 Scholastics activities and concerning the season 2006/2007.

ARTICOLO  16 – 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.
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IL COMITATO D’ONORE

Presidente della Repubblica
Presidente Genoa C.F.C.
Senatore
Arcivescovo di Milano
Segretario di Stato del Vaticano
Presidente CONI  
Comandante MARI.CO.GE.CAP.
Presidende ANSMES
Prefetto della Provincia di Genova
Questore della Provincia di Genova
Presidente Regione Liguria
Presidente Provincia di Genova
Sindaco di Genova
Comandante Militare Regionale Liguria
Comandante Zona Ligure Guardia di Finanza
Assessore allo Sport Regione Liguria
Assessore allo Sport  Provincia di Genova
Assessore allo Sport Comune di Genova
Comandante Provinciale Vigili del fuoco
Comandante Vigili Urbani del Comune di Genova
Presidente CONI Regionale Liguria
Presidente CONI  Provinciale Genova.
Presidente Banca Carige SpA
Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Presidente Nazionale ENDAS
Presidente Regionale ENDAS
ASPAG

S.E. Giorgio  Napolitano
Dott. Enrico Preziosi                                
On. Alfredo Biondi                                    
Card. Dionigi Tettamanzi                          
Card. Tarcisio Bertone                               
Dott. Gianni Petrucci 
C.Gen. Mario Brusco
Gen. Luigi Ramponi                                  
Dott. Giuseppe Romano
Dott. Salvatore Presenti                             
On. Claudio Burlando                               
Dott. Alessandro Repetto
Prof. Giuseppe Pericu                                
C.Gen. Filippo Diamanti                           
C.Gen Pietro Pistolere                                
Dott. Fabio Morchio                                   
Angelo Luigi 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                                     

IL COMITATO ORGANIZZATORE

Presidente

OPERATIVI

Giancarlo Rabacchi
Armando De Regibus
Mattia Epifani
Roberto Girgi
Carlo Morando
Gianni Milani
Luciano Paccagnini
Franco Salvo
Luigi “Pippo” Spagnolo
Ennio Valle

Francesco Baccini
Santo Bignone
Margherita Caruso Galanti
Giovanni Lastrico
Piero Minetti
Sergio Morelli
Dante Nacucchi
Stefano Rebora
Gianfranco Ricci
Carlo Terrile
Mario Tullo
Maurizio Pavoni
Alessandra Piccardo
Monica Piccardo
Armando Sartirana
Davide Scapini
Giulio Vignolo
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REGOLAMENTO
ARTICOLO  1  –  ORGANIZZAZIONE  INTRODUCTION
Il Genoa  Cricket  and  Football  Club  indice  ed  organizza  un Torneo a carattere Internazionale denominato  :
14° Torneo Giovanile del  Centenario  “James Spensley “ 2006  - Coppa Giuseppe  Piccardo  –
in collaborazione  con  :
- C.O.N.I. Regionale della Liguria 
- ENDAS  
- Associazioni dei Sostenitori Genoani  
e con la partecipazione di :
-  Regione Liguria
-  Province della Liguria
-  Comune di Genova ed altri Comuni interessati
-  Consigli di Circoscrizione del Comune di Genova
-  Aziende di Promozione Turistica della Liguria
che si disputerà dal 6 al 10 Settembre 2006 presso gli impianti sportivi , nei giorni e negli orari specificati nell’allegato calendario delle

gare .  
The Genoa Cricket and Football Club summons and organizes an international Tourney named 14th Torneo Internazionale Giovanile del

Centenario “James Spensley 2006” –Giuseppe Piccardo Cup – 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 Councils of  Circoscriptions of  Genoa’s Commune
That will be plaied from September 6 to September 10 2006 on the playgrounds and at the hours specified in the Calendar fixed by Organieze

Committee.

ARTICOLO  2  –  CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’
PARTECIPATING CATEGORY AND AGE LIMITS

Il Torneo e’ riservato ai calciatori appartenenti alla categoria “ Giovanissimi B “ regolarmente tesserati F.I.G.C. con la propria Società
per la stagione in corso , nati dal 1 gennaio 1993 al compimento anagrafico del 12° anno di età. 

The Tourney is reserved to the football players born from January 1st  1993 and that have 12 years of age and regularly registered to their National
Football Federation .

ARTICOLO  3  –  PRESTITI   LOANS
E’ consentito il ricorso a prestiti, in numero massimo di 3 ( tre ) per squadra, non intercambiabili e validi per l’intera durata del Torneo,

previa presentazione di regolare nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza che non può essere tra le partecipanti al Torneo.
It is allowed the recourse to the loans, maximum n° 3 ( three) for team, not interchangeable and valid during  the total duration of the Tourney,

upon presentation of regular permission issued by their Club that it will not participate to the Tourney.

ARTICOLO  4  –  ELENCHI GIOCATORI     PLAYER’S LIST
Le Società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del Torneo, prima del suo inizio, l’elenco dei calciatori che intendono

utilizzare , sino 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  5  –  SOSTITUZIONI   SUBSTITUTIONS
Sono previste 7 (sette) sostituzioni indipendentemente dal ruolo ed in qualsiasi momento della gara. 
Solo nel caso in cui dovesse verificarsi un infortunio , la cui gravità non permettesse ad un calciatore di riprendere il gioco e fossero

già state effettuate tutte le sostituzioni , lo stesso potrà essere sostituito con uno dei calciatori della panchina uscito in precedenza.
Are permitted n° 7 (seven) substitutions, indipendent from the rule and in not import in when part of the game.
Should any accident occur, which seriousness prevents to a player to go back to the play and all substitutions have been made, the player can be

replaced with one of the players of the bench substituted previously.

ARTICOLO  6  –  SOCIETA’ PARTECIPANTI    TEAMS PARTECIPATING
Al torneo prenderanno parte le sottoindicate Società :
To the Tourney will partecipate these Teams:
ARTICOLO  7  –  FORMULA DEL TORNEO   DEVELOPMENT OF TOURNEY

Il Torneo si svolgerà secondo la seguente formula :
The Tourney will be plaied according to the following rules:

A) GIRONI ELIMINATORI      ELIMINATORY SERIES
Le  16  squadre partecipanti saranno suddivise in 4  gironi eliminatori e si incontreranno in gare di sola andata .
The 16 Teams will be subdivide by the O.C. in 4 eliminatory  series.

B) OTTAVI DI FINALE      EIGHT-FINALS
Disputeranno gli ottavi di finale 16 squadre :
le 4 squadre classificate al primo posto contro le 4 squadre classificate al quarto posto  le 4 squadre classificate al secondo posto con-

tro le 4 squadre classificate al terzo posto dei gironi eliminatori.
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SQUADRE ITALIANE ITALIANS TEAMS SQUADRE ESTERE FOREIGNS TEAMS

POLISPORTIVA ARENZANO U.D.A. GRAMENET / SPAGNA
U.S. ATHLETIC CLUB  GENOVA S.P. DOMAGNANO / SAN MARINO
U.S. BOLZANETESE  VIRTUS           F.C. SCT SPARTAK / SLOVACCHIA
A.S.  CAPERANESE                            C.S. TEMERARUL / ROMANIA
GENOA C.F.C. Leva ‘94                  POLISPORTIVA CALMEDIA
GENOA C.F.C. Leva ‘93                  F.K. BUKOVIK-SREBRENIK / BOSNIA
A.S.D.  S.C. LIGORNA 1922              U.S. A.BAIARDO 
U.S.  G.R.F.  RAPALLO 1954              F.C. “BUBAMARA 91” / SERBIA
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Il saluto del Presidente del Genoa

Il saluto della Delegazione
Regionale Ligure del C.O.N.I.

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 113 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 ragaz-
zi non divisi dalla politica, dalle religioni, dal razzismo e dall'interesse eco-
nomico. 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

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 richia-
ma grande attenzione ed interesse.

Il Torneo Internazionale Giovanile del Centenario -  James Spensley, orga-
nizzato 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.

Luciano Cucchia
Presidente CONI Regionale Liguria

6

U.S. Bolzanetese Virtus A.S.D. S.C. Ligorna 1922

Un piccolo campione... di piccoli Campioni

Polisportiva Arenzano U.S. Athletic Club Genova

Genoa Leva ‘95

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 distan-
ze" 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'ac-
cordo, ma non provatevi a scherzare sul "suo" Genoa...ve lo trovereste nemico e poi si sa...avere come nemico un avvo-
cato 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 bambi-
ni 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?

31
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Il saluto dell’Assessore allo Sport
della Provincia di Genova

Il saluto dell’Assessore allo Sport
della Regione Liguria

Il saluto dell’Assessore allo Sport
del Comune di Genova

Nella mia veste di Assessore regionale allo sport esprimo tutto il mio entusiasmo e
compiacimento per questa iniziativa che ormai é diventata un appuntamento molto
importante, essendo giunta alla sua 14° edizione. Per merito della buona collabora-
zione fra gli Enti organizzatori da anni, é stato possibile realizzare questa impor-
tante manifestazione, cui contribuisce anche la Regione Liguria, e che é pertanto un
punto fermo nella tradizione sportiva non solo per ciò che riguarda la città di
Genova. Riservata a rappresentanze regionali e nazionali, categoria giovanissimi, é
considerata una delle più prestigiose in campo nazionale e la sua valenza non é solo
insita nell'aspetto agonistico ma anche e soprattuttoi per quello altamente umano,
consentendo l'incontro di valori come l'amicizia e la solidarietà tra i giovani di
diverse culture.  L'Amministrazione regionale é lieta di rinnovare ogni anno il pro-
prio sostegno ad iniziative di questa importanza, confermando quanto il nostro ter-
ritorio stia acquisendo sempre più un ruolo decisivo nelle competizioni sportive,
quale palcoscenico ideale per appuntamenti agonistici di ottimo livello. Un augurio
particolarmente caloroso và ai giovani atleti per il raggiungimento dei traguardi
agognati, ed un rinnovato ringraziamento agli organizzatori che ancora una volta
hanno realizzato un avvenimento di grande richiamo dal punto di vista dei valori
tecnici.

Dott. Fabio Morchio
Assessore allo Sport della Regione Liguria

Sono come sempre molto lieto di porgere il saluto dell’Amministrazione Comunale di Genova e
mio personale a tutti i partecipanti al XIV Torneo Internazionale del Centenario James Spensley –
Coppa Giuseppe Piccardo. Questo importante e ricorrente appuntamento si conferma come una
delle più belle realtà del panorama calcistico giovanile ma, soprattutto, al di là dell’aspetto tecni-
co-sportivo, mi piace sottolineare come questo torneo, proprio per la sua formula che vede coin-
volte in prima persona numerose famiglie genovesi, rappresenta un momento di esperienza edu-
cativa di altissimo livello in un contesto di amicizia e aggregazione fra giovani di diversi paesi e
culture che hanno così la possibilità di conoscersi, di confrontarsi e di instaurare nuove amicizie.
Non può mancare infine un plauso agli organizzatori di questa XIV edizione che è il frutto di tanti
anni di passione e di impegno ed è grazie a loro se ogni anno il Torneo del Centenario rinnova il
suo successo.

Avv. Giorgio Guerello
Assessore allo Sport del Comune di Genova

E’ con vivo piacere che porto il mio personale saluto e quello dell’Amministrazione Provinciale di
Genova agli atleti ed alle Società che partecipano alla 14° edizione del Torneo internazionale del
Centenario - James Spensley 2006 - Coppa G. Piccardo. Un plauso agli organizzatori  che hanno
saputo dare vita ad una manifestazione  capace di richiamare moltissimi giovani sportivi appar-
tenenti alle più prestigiose Società genovesi ed internazionale, una Manifestazione che grazie al
Genoa Cricket and Football Club è diventata un consueto appuntamento cittadino. 
La Provincia di Genova, è da sempre attenta al mondo dello sport, ed in particolare allo “sport per
tutti”: abili e diversamente abili, campioni ed  atleti normo dotati, connazionali e multietnici, nel-
l’intento di promuovere sia una pratica sportiva volta all’educazione, all’inserimento ed all’inte-
grazione sociale dei giovani, sia un’attività ricreativa e sociale in favore della “Terza Età attiva”,
sempre nell’intento di dar vita ad uno sport sano, visto soprattutto come momento educativo e di
socializzazione. 
E’ con questi propositi che certo del successo della prestigiosa Manifestazione rivolgo a tutti l’au-
gurio più fervido di una  BUONA E FRUTTUOSA PRATICA SPORTIVA !

Angelo Giulio Torti
Assessore allo Sport della Provincia di Genova

7

14° TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE  DEL CENTENARIO JAMES SPENSLEY 2006

Coppa Giuseppe Piccardo    -   Genova 6 - 10 Settembre 2006  
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Via G. Ratti 15-17-19 r.
16126 Genova (Dinegro)
Tel. 010.261378

Fax 010.255278 
www.lineagraficaprint.it

info@lineagraficaprint.it

LA SQUADRA. No, non è un errore, né di stampa né di
impaginazione. Non parleremo della città, ci sembra
anche ovvio, ne abbiamo parlato abbondantemente.
Parleremo invece di un "particolare" che ormai, arrivati a
leggere sino a qui, avrete notato tutti: il nome del nostro
Genoa. E' cambiato, anche se dire cambiato non è esatto.
Meglio dire che è tornato ad essere quello di un tempo,
come lo stemma d'altra parte.
Il Genoa Cricket and Football Club fondato da James.
Quanta confidenza, direte, ma come possiamo chiamare
diversamente colui che ci ha fatto entrare nella Storia
mondiale del Calcio? Il Genoa ha cambiato dirigenza e tante sono le cose cambia-
te. A noi piace più di tutto questo ritorno alle origini, una sorta di riconoscimento
alla storicità del Grifone. Ma pensiamo anche che tornare alle origini potrebbe
voler essere di buon auspicio. Che si possa tornare anche agli antichi fasti? Ci trema
la mano e ci commuoviamo a pensarci! James sarà felice ed emozionato con noi.
Ne siamo più che certi.Per questo abbinamento con una Squadra straniera la
Scuola Calcio del Genoa mette in campo un'altra formazione, quella che chiame-
remo Genoa Leva '94. Il vivaio del Genoa è fertilissimo e pertanto merita di essere
presente con più formazioni a prescindere dal fatto che è proprio nel nome della
Squadra "madre" che questo Torneo è nato ed esiste.

Via Ronchi 67 - Tel. 010.61.28.31

GENOA C.F.C. - LEVA ‘94
Genova

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
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LA POLISPORTIVA CALMEDIA che prende il nome dal-
l’antico nome di Bosa è fondata dal Sac. Paolino Fancello
nel 1970.
Nell’arco di un decennio, grazie alla valorizzazione del
settore giovanile, è arrivata a disputare il campionato di
Promozione rimanendoci fino alla metà degli anni 90.
Dopo anni di difficoltà dovuti al mancato ricambio gene-
razionale, in questi ultimi anni si sta cercando di ripren-
dere quota.
Attualmente milita nel campionato di 2° Categoria e ha
un settore giovanile di prim’ordine che le ha consentito di
vincere una finale regionale.
La società può vantare della partecipazione alla finale nazionale di Coppa Italia di
promozione (1986/87) e la valorizzazione di molti ragazzi, fra i quali Giovanni
Sulcis giocatore fino a qualche anno fa del Cagliari Calcio.

POLISPORTIVA CALMEDIA - VIA MARCONI 14  - SARDEGNA

POLISPORTIVA CALMEDIA

Sardegna



E’ tradizione ormai, che anche per il “ 14° Torneo
Internazionale del Centenario” il Presidente dell’Associazione
Club Genoani rivolga, un saluto e un augurio ai ragazzi che par-
tecipano a questo Torneo di “Grande Genoanità “    alle famiglie e
organizzatori che danno impegno per la buona riuscita del
Torneo.

Si rinnova in questo periodo anche, segnare la memoria
col grande nome di “James Spensley “ che voi ragazzi imparerete a sapere chi è stato
per il GENOA. Ragazzi, anche se in questi periodi appaiono parecchie “zone ombra”
sul calcio, sappiate comunque che è pienamente positivo e motivazione di successo
con la vostra serenità di partecipazione e voglia di gara.

A nome di tutti i Club, convinto  di esultanza alla festa di quattro giorni  di
incontri, l’augurio più affettuoso; che il futuro sia sempre vinto dalla speranza e dalla
fiducia.

Buon  divertimento a tutti!

Leonardo Berogno
Presidente Associazione Club Genoani

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

Il saluto dell’Associazione Club Genoani

Un  minimo di “storia” vuole che ci rifacciamo addirittura al 1962 per veder nasce-
re 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 ido-
nei ed in posizione più confacente, considerata la fede sportiva: sotto la “mitica” gradi-
nata 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 col-
laborazione con il Coordinamento dei Clubs genoani.

Il “Little” partecipa anche alle attività sociali e culturali cittadine ed ha una squa-
dra di Calcio che partecipa al campionato di 1a categoria.

Un Club...una Sede dell’organizzazione

UN AMORE INFINITOUNA FEDE - UN MITO
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La PROVENIENZA. Seguendo la sinuosità del litorale che percorre
l’itinerario costiero della Via Aurelia da Voltri a Noli, incontriamo
Arenzano, notissima stazione balneare caratterizzata da un panora-
mico lungomare sul cui percorso sono allineati pini, palme e tame-
rici. Il suo abitato di origine medioevale, sviluppato in senso trasver-
sale alla spiaggia attorno a due nuclei ed il borgo costiero difeso da
un castello (che sorgeva sulla’attuale piazza Castello) non sono più
riconoscibili nei loro elementi più rilevanti. Il turista attento però
può dedicare la sua attenzione a Villa Figoli (‘700), alla barocca chie-
sa dei Santi Nazario e Claudio ricostruita dopo la seconda guerra
Mondiale, alla splendida Villa Lomellini-Imperiale-Lercari (‘600) ed
all’Oratorio di Santa Chiara (‘400). Si possono ammirare ancora la Villa Negrotto-Cambiaso del
XVI secolo, ristrutturata e d oggi sede del Comune ed il Grand Hotel, bellezza architettonica
Liberty. Non sarebbe necessario ricordarlo ma ci piace farlo comunque vista la sua notorietà
umana e spirituale, il Santuario del Bambino di Praga méta di pellegrini provenienti da tutto il
Mondo. Il settore giovanile della nostra Società, che Partecipa al campionato di pro-
mozione Girone A, è orgoglioso dell'esordio di un 90, quattro 89 e ben cinque 88
in prima squadra. Due 89 un 90 due 91 e tre 92 cresciuti nel nostro settore giova-
nile, sono approdati nel settore giovanile del Genoa. Da quest'anno si è fatta la
fusione con un'altra società di Arenzano, il Borgorosso e quindi gli obiettivi della
nuova società sono diventati molto ambiziosi.

POLISPORTIVA ARENZANO

La città di Santa Coloma de Gramenet é situata tra
Badalona, Sant Adria de Besòs e Montcada Reixach ed é
separata da Barcellona dal Rio Besòs. Dalla piazza della
citta di Santa Coloma alla piazza Catalunyna di Barcellona
vi sono 8 km. In questi ultimi anni sono stati portati a ter-
mine importanti lavori nella città: fra cui la costruzine del
parco di Can Zam e il recupero, come zona verde, dell’
Alveo del Rio Besos. Sulla Rambla si trovano la Biblioteca
Central e il Teatro Municipal Josep Ma de Sagarra. Il club
“Unione Sportiva Atletico Gramenet", nasce nel 1945, con
Pere Casajust come presidente e con uomini come
Mariano Navarro e altri. Questo curioso nome non é casuale giacché all'iscrizione
in federazione, volendo utilizzare qualche nome di precedenti club, non gli fu per-
messo. Così finì che si optò per Unione Sportiva per il Colomense Atletico per il
Baleares, Gramenet per il FC Gramenet. Di questo definitivo Club (così come del
Colomense fino al 1942) vi é la documentazione federale, giacché la Federazione
Catalana dispone, all’Archivio storico della Cataluna, di tutta la documentazione
esistente dalla fine della Guerra Civile fino ad oggi. La precedente é scomparsa
bruciata. Da allora fino ad adesso, un totale di 22 presidenti hanno diretto il Club.
Alcuni sono durati poche settimane altri invece molti anni. Nel 1994 si inaugurò
l’attuale Nou Camp Municipal di Santa Coloma, sulle sponde del fiume Rio Besos,
dove prima si trovavano i campi della U.D Obreros, fusa con la U.D.A. Gramenet
nell'anno 1995 e del C.D Arrabal. Approfittando dello spostameno al campo
nuovo , la Gramenet si avvicinò al C.D Milan, che successivamente la annette. La
U.D.A. Gramenet ha nella sua storia 10 stagioni in SECONDA B, con 2 titoli di
campioni (1993-1994 e 2000-2001) e un sottocampionato (1994-1995). Ha giocato
6 volte per la promozione in SECONDA  A. Ed é stata anche in Terza divisione
durante 17 stagioni, essendone campione in una sola occasione (1991-1992). Gli
allievi "B" è uno dei migliori prodotti della prolifera fucina di Santa Coloma, fun-
ziona già da 6 stagioni, cominciando dalla Scuola Base della U.D.A. Gramenet, con
tanti ragazzi dai 6 anni ai 10 anni di età. La squadra ha eseguito una grande sta-
gione come allievi B nella categoria di 1° Divisione di Barcellona. Nella Lega rego-
lare é rimasta campione di Lega.

U.D.A. GRAMENET

Arenzano

Spagna
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IL 14° TORNEO INTERNAZIONALE
GIOVANILE DEL CENTENARIO 

JAMES SPENSLEY 2006
Coppa Giuseppe Piccardo

6/10 settembre 2006

1° Torneo 16/18 settembre 1993

1a class. F.C. Spartak Trnava - Rep. Slovacca
2a class. F.C. Locarno - Svizzera

2° Torneo 8/11 settembre 1994

1a class. F.C. Barcelona - Spagna
2a class. F.C. Locarno - Svizzera

3° Torneo 7/10 settembre 1995

1a class. F.C. Spartak Trnava - Rep. Slovacca
2a class. N.K. STC Olimpija - Slovenia

4° Torneo 5/8 settembre 1996

1a class. Real Club Español de Barcelona - Spagna
2a class. Genoa Cricket and Football Club - Genova

5° Torneo 4/7 settembre 1997

1a class. F.C. Krakóv - Polonia
2a class. N.K. STC Olimpija - Slovenia

6° Torneo 10/13 settembre 1998

1a class. F.C. Spartak Trnava - Rep. Slovacca
2a class. N.K. STC Olimpija - Slovenia

7° Torneo 8/12 settembre 1999

1a class. Genoa Cricket and Football Club - Genova
2a class. Real Club Español de Barcelona - Spagna

8° Torneo 7/10 settembre 2000

1a class. Genoa Cricket and Football Club - Genova
2a class. S.S. Romulea - Roma

9° Torneo 6/9 settembre 2001

1a class. Real Club Español de Barcelona - Spagna
2a class. Genoa Cricket and Football Club - Genova

10° Torneo 4/7 settembre 2002

1a class. Real Club Español de Barcelona - Spagna
2a class. Genoa Cricket and Football Club - Genova

11° Torneo 4/7 settembre 2003

1a class. U.S. Lecce S.p.A.
2a class. Genoa CFC

12° Torneo 2/5 settembre 2004

1a class. U.S. Lecce S.p.A.
2a class. U.S. Angelo Baiardo

13° Torneo 7/11 settembre 2005

1a class. Genoa C.F.C.
2a class. F.C. “Bubamara” Serbia

L’ALBO D’ORO

COSÌ GLI ABBINAMENTI
QUARTIERE SQUADRA SQUADRA ABBINATA

Arenzano Polisportiva Arenzano U.D.A. Gramenet -- SSppaaggnnaa
Albaro U.S. Athletic Club Genova S.P. Domagnano - SSaann MMaarriinnoo
Bolzaneto U.S. Bolzanetese Virtus F.C. Spartak a.s. - SSlloovvaacccchhiiaa
Caperana (CH) A.S. Caperanese A.S. Temerarul - RRoommaanniiaa
Genova Genoa C.F.C. - Leva ‘94 Polisportiva Calmedia - SSaarrddeeggnnaa
Genova Genoa C.F.C. - Leva ‘93 F.K. Bukovik-Srebrenik - BBoossnniiaa
Ligorna A.S.D. S.C. Ligorna 1922 U.S. A.Baiardo - MMoonntteessiiggnnaannoo
Rapallo U.S. G.R.F. Rapallo 1954 F.C. “Bubamara 91” - SSeerrbbiiaa

11

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

Piazzale Marassi,5 r
16139 Genova

Tel: 010 8315240
P.IVA: 01160370993
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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.

Linea
Messina

Messina
Line

Lo S.C. Ligorna fu fondato nel 1922 da un grup-
po di giovani appassionati del gioco del calcio
che decisero di formare una squadra e trasforma-
rono uno spiazzo sul greto del Bisagno in un
campo di calcio. Il primo Presidente fu Nicolò
Barabino e come stemma sociale si adottò una
versione riveduta del simbolo dell’Alfa Romeo.
Da più di ottant’anni, quindi, la società è attiva
nel campo dello sport dilettantistico e da una die-
cina d’anni è diventata Scuola Calcio con un
numero sempre crescente di iscritti. Recentemente l’impianto ha subito una
profonda trasformazione e modernizzazione realizzando il campo di giuo-
co in erba sintetica di nuova generazione e costruendo la sede sociale e
nuovi spogliatoi dotati di moderne attrezzature. Lo Sport Club Ligorna
1922 è una Società senza scopo di lucro che si propone di diffondere, attra-
verso il volontariato, i principi dello sport inteso nel suo senso più genuino.

A.S.D. S.C. LIGORNA 1922
Genova

LA SQUADRA. Fondata nel 1946 da un gruppo di
giovani per onorare la Memoria del loro Amico ANGE-
LO 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 ven-
tennio 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 illumi-
nati. Bar, servizi, locali organizzativi, palestra, salone per feste e riunioni completa-
no un impianto che i Soci hanno realizzato con il loro volontariato. Per tutto l'im-
pegno profuso in questi 59 anni di vita del Club al servizio della collettività, è giun-
ta gradita la STELLA di BRONZO al Merito Sportivo assegnata dal C.O.N.I.

U.S. ANGELO BAIARDO - Via Mogadiscio 40 - Tel. 010.8360389

U.S. ANGELO BAIARDO
Genova
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LA SOCIETA’– Fondata nel 1968 rappresenta da quasi 40 anni
un importante punto di riferimento del calcio dilettantistico
genovese. Negli ultimi anni, grazie a notevoli investimenti, ha
riorganizzato i propri quadri tecnici e dirigenziali, realizzando
una struttura che si avvale di allenatori, preparatori atletici e
staff medico degni di una societa’ professionistica. Si e’ dotata,
inoltre, di infrastrutture di primo livello, ed offre ai propri tes-
serati impianti moderni e tutti in erba sintetica di ultima gene-
razione, come il campo a 11 Sanguineti di Quarto, il campo a 7
Albarello di Viale Gambaro ed il campo a 5 di Piazza Leopardi.
Recentemente ha potenziato la propria scuola calcio grazie ad
un accordo sinergico con la societa’ G.Mora, offrendo quindi
agli atleti piu’piccoli la possibilita’di avvalersi, attraverso i pro-
pri istruttori, anche del campo di S.Giovanni Battista alla
Castagna di Quarto. La prima squadra ha militato nell’ultima
stagione nel campionato di Eccellenza, e il settore giovanile ha
ottenuto notevoli risultati primeggiando in tutti i campionati
regionali e provinciali, culminati con il prestigioso titolo di
campioni regionali nella categoria Allievi. Grazie all’organizzazione dell’importante Torneo
Internazionale“Football Domani” giunto alla terza edizione, a cui partecipano le piu’ prestigiose
squadre Italiane ed Europee, molti giocatori dell’Athletic Club hanno potuto sostenere provini con
squadre di serie A, e non e’ utopia pensare che nell’immediato futuro alcuni di loro non possano
diventare protagonisti del calcio professionistico. Una Societa’ambiziosa quindi, che grazie alla pia-
nificazione ed alle capacita’ dei propri dirigenti e allenatori cerca di offrire a tutti i propri atleti pre-
ziosi insegnamenti tecnici e di lealta’ sportiva per raggiungere insieme, nello sport e nella vita,
obbiettivi sempre piu’ importanti.

A.S.D. ATHLETIC CLUB GENOVA – via dei Ciclamini 1 W, 3 Genova – Tel. 010 – 59.32.61
www.albaroathleticclub.com

U.S. Athletic Club Genova

S.P. DOMAGNANO

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 conse-
cutivi, (2002 e 2003) si è aggiudicata il titolo di Campione samma-
rinese 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 suc-
cessivo (2002-2003) la formazione Russa del Torpedo Mosca. Il Domagnano F.C. è stato campione samma-
rinese 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 sta-
gione la squadra si è aggiudicata anche la Coppa Titano, vincendo in pratica tutti i titoli in palio nel campio-
nato 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 esem-
pio, 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”.

San Marino
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Genova

ABBIGLIAMENTO

VIA F. CAVALLOTTI 49 R. - GENOVA

Ghia Fiore
S.R.L.

GROSSISTA 

FRUTTA - VERDURA

Civico Mercato Generale Stand 67-68 -

16142 GENOVA - CORSO SARDEGNA, 67
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ROBBA

ROBBA

Nati nell’800...

affermati nel ’900...

siamo pronti dal 2000!

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

noleggio auto e pullman
Trasportatore ufficiale degli atleti partecipanti al TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE DEL CENTENARIO

LA SQUADRA -Nata nel 1945, ha esordito nel cam-
pionato di Serie D, per poi approdare all’Eccellenza e
alla promozione.
Il settore giovanile è composto da 250 ragazzi in col-
laborazione con la Scuola Calcio Genoa Piccoli Amici
‘98-’99-’00.
Il presidente è Enrico Giordano.

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 atti-
vità commerciali. Dal XIII al XVI sec. è stata la più
ricca della Nazione. Durante la dominazione
turca era il Centro religioso del Paese sopranno-
minata 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 impor-
tante 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 turisti-
co anche se, vista l’industrializzazione, oggi si possono ammirare molte costruzio-
ni 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 milita-
no 2 Squadre di serie A e B, 4 Squadre Junior e 3 Scuole Calcio.Vanta molti calcia-
tori di fama internazionale. Ha vinto la 1a, la 3a e la 6a edizione di questo Torneo.

FC SPARTAK TRNAVA
Slovacchia
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La città di Kraljevo é situata nel cuore della
repubblica serba, ha più di 100.000 abitanti. Due
fiumi attraversano Kraljevo: l’ Ibar e la Morava;
la circondano montagne con centri sciistici ben
conosciuti: il più famoso é Kopaonic. Nelle vici-
nanze vi sono alcune stazioni termali molto
rinomate: Terme di Mataruska e terme di
Vrnjacka. Kraljevo é famosa anche per alcuni
monasteri costruiti nel medioevo dai suoi
regnanti; il suo nome può essere tradotto in
"città dei re" in quanto molti regnanti furono
incoronati nel monastero di Zica vicino a
Kraljev. E' una delle rare città del mondo che ha
strade che si incrociano ad angolo retto. Oltre a
queste attrazioni la città é un luogo piacevole e accogliente. E’ nello stesso tempo moder-
no e vecchio stile ed i suoi abitanti sono gentili e amichevoli. L'amministrazione si occupa
anche di sport. Ha importanti club di calcio, palla-canestro, pallavolo e palla a mano. Uno
dei migliori e più popolari club di Kraljevo (modestia a parte) é FC" Bubamara91". Come
dice il suo nome, é stata fondata nel 1991 e fin dal suo esordio é stata una delle scuole di
calcio di maggior successo. Approssimativamente ha 200 ragazzi ed alcune ragazze dai 6 ai
16 anni. Molte delle loro vittorie saranno ricordate sia in Serbia che all' estero: in Grecia,
Romania, Ungheria, Italia ( gli ultimi ragazzi nati nel 1989 sono risultati i primi nel torneo
tenuto a Rovereto, Italia, nell’aprile di quest’anno). Alcuni dei ragazzi della prima genera-
zione del "Bubanara 91" sono nomi già ben conosciuti nel calcio: Kovacenic Nenad, Dunjic
Darko, Lukovic Aleksandar... Vanno inoltre menzionati gli allenatori: il miglior riconosci-
mento va al sig.Zoran Tosic ( che é il proprietario del club), Dragan Tosic, Mica Jevtocic,
Goran Tasic, Novica Stancic.

Nella foto: Il Palazzo del Governo e il panorama

F.C.“BUBAMARA 91”
Serbia

U.S. G.R.F. RAPALLO 1954
Rapallo
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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

La città di Rapallo, la cui etimologia è ignota ed ha dato adito
alle più bizzarre interpretazioni, appare per la prima volta in un
documento notarile del 964, relativo ad una permuta di terra fra
il Vescovo di Genova ed un tale di nome Eldepranto, in cui fra
gli stimatori compare Adalgiso, abitante nella valle di Rapallo.
Le sue origini sono tuttavia ben più antiche (VIII secolo a.C).
Sotto la serenissima Repubblica fu dappprima sede di
Podesteria e dal 1608 sede di Capitanato.
Il nome di Rapallo è legato e Legato all’Apparizione della
Madonna a Montallegro, avvenuta il 2 luglio 1557, eletta
Patrona del Capitanato nel 1739. Dal 1948 il monogramma
marinaio, per decisione unanime del primo Consiglio
Comunale del dopoguerra, è inserito nello stemma della città.
Rapallo e detta anche "città di pace": nel suo territorio, nel corso del primo Novecento,
sono stati firmati importanti trattati. Nel 1917 all’Hotel Excelsior si tenne il Convegno di
Rapallo, che vide protagonisti Italia, Francia, ed Inghilterra e che contribuì all’esito vitto-
rioso della prima guerra mondiale; il 7 novembre 1920, a Villa Spinola (da non confonder-
si con la dimora del Sovrano ordine Militare di Malta), fu firmato il Tattato Italo-Jugoslavia,
che defini i confini territoriali dei due stati, ma l’accordo più importante firmato a Rapallo
fu quello del 1922. All’Hotel Imperiale, allora territorio rapallese, il 6 Aprile 1922, tra la sor-
presa di tutti, Russia e Germania firmarono un accordo bilaterale, destinato a diventare
simbolo di una impostazione politica autonoma (il trattato fu firmato mentre a Genova si
svolgeva l’omonima Conferenza Internazionale). Questo nuovo modo di “fare” politica
passò alla soria con il termine “Rapallogeist” (spirito di rapallo). Rapallo, quindi, città di
pace e della Madonna: ogni anno nei giorni 1, 2 e 3 luglio diventa la città dei "fuochi", delle
"feste" in onore della sua Patrona.
Il prossimo anno ricorrerà in 450°: è un occasione, questa, per invitarvi tutti ad assistere ai
festeggiamenti; a trascorrere qualche giorno in una città ospitale, che offre mare, monti,
divertimenti e attività sportiva.
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A.S. CAPERANESE

LA PROVENIENZA. I rumeni sono “il Popolo
dei Latini immerso in un mare di Slavi”. Per cin-
que  secoli hanno tenuto testa ai Turchi, quindi
agli ungheresi ed agli austriaci. Indipendenti dal
1878, dopo Ceusescu, sono oggi un Popolo libe-
ro. I loro eroi nazionali sono: Vlad III Tepes detto
l’Impalatore e, prima di lui, Vlad II detto Dracula
(Diavolo). É una Repubblica Democratica  presie-
denziale e la sua economia si basa su: agricoltu-
ra, industria siderurgica, meccanica, automobili-
stica 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 com-
prende 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.

A.S. TEMERARUL
Romania

Caperana è una ridente località appartenente al
Comune di Chiavari, principale centro abitato sulla
costa del Golfo Tigullio. Si trova a cinque minuti dal
mare e sorge lungo il corso del fiume Entella (famoso
peer essere stato menzionato da Dante Alighieri nella
“Divina Commedia”) e sulla colllina, coltivata ad olivi
e ad alberi da frutto, prevalentemente albicocchi, pru-
gni e ciliegi.
L’Associazione Sportiva Caperanese nasce nel 1972. I colori sociali sono il verde e
il blu e la sua presenza riscuote l’attenzione e l’apprezzamento dei residenti.
Il suo più grande traguardo calcistico è stato il Campionato Regionale di
Eccellenza, conquistato nel 2000-2001, terza promozione consecutiva in tre anni e
detiene ancora il record partite utili consecutive in Liguria.
La sua attività si svolge interamente sul Campo Sportivo ricevuto in gestione dal
Comune di Chiavari. Il terrreno di gioco è in erba sintetica di ultima generazione
l’impianto è stato intitolato nel 2005 ad Angelo Daneri (uno deli fondatori della
società verde blu).
Attualmente l’A.S. Caperenese milita nel campionato di Promozione, girone B.
Il fiorente settore giovanile conta quasi 150 iscritti, distribuiti nelle categorie di
Piccoli amici, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi Juniores.
Tra i calciatori che si sono formati nelle sue fila è da segnalare Umberto Calcagno,
centrocampista della Sampdoria Campione d’ Italia nella stagione 1990/91.

A.S. CAPERANESE 1972 - Via Parma c/o Campo Sportivo - 16043 Chiavari (GE) 
Tel/ Fax 0185-382437 - E-mail: as.caperanese@ libero.it

Chiavari
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Il nostro cantone, di circa 70000 abitanti, è situato nel
Nord est della Bosnia, ed ha come capitale "Tuzla" la
cui economia si fonda sulle ricche risorse naturali, in
prevalenza carbone, legname e sali minerali. La nostra
città si chiama Srebrnik ed è un piccolo borgo compo-
sto dal municipio, il tribunale, un grande ospedale, 3
alberghi, palazzetto dello sport con 14 campi da calcio
in erba , stazione ferroviaria , scuola elementare e
superiore , e il castello medioevale che domina la città
(prime notizie storiche datate 1333) oltre a numerose
chiese di differenti culti, che pacificamente convivono
da secoli. E’ immersa in foreste antichissime molto
ricca di storia ancora tutta da scoprire e studiare; per
questo motivo nel 2004 il nostro presidente Avdo Beganovic invitò due archeologi di
Genova: dott. Angelo Deluchese  (sovrintendenza della facoltà di Genova)  e il dott. Guido
Rossi (dirigente del museo di Pegli) che scoprirono alcuni siti archeologici sul monte
"Majevica" che sovrasta la città; hanno  trovato alcuni vasi di ceramica di 3000 anni di età.
La storia della Nostra squadra comincia nel 1960 nella ex Jugoslavia con il nome di
Partizan, gemellata con il Partizan di Belgrado. Nel 1998 la società viene rifondata dal
nostro Presidente Avdo Beganovic e prende il nome di “FK BUKOVIK”. Nella nostra scuo-
la di calcio abbiamo allevato diversi giocatori per la nostra serie A e Music per il Torino. Per
quanto riguarda il settore giovanile abbiamo partecipato dal 2001 al 2004 al torneo “Angelo
Rosso”Under 12 e Under 15 ottenendo ottimi risultati. Con ciò siamo a confermarvi con
gioia e gratitudine la nostra partecipazione al torneo intitolato al glorioso nome di colui che
portò il calcio in Italia: Sir James Richardson Spensley. In fine vogliamo ringraziare la
società "Genoa 1893 c.f.c." per il gradito invito, in particolar modo la sig.ra mamma del
Mister Luca Chiappino.

F.K. BUKOVIK-SREBRENIK
Bosnia I Hercegovina

GENOA C.F.C. - LEVA ‘93

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'anti-
ca  ricchezza che le guadagnarono il titolo di "Superba" (che non
vuol dire altezzosa ma grandiosa, bellissima), le conquiste colo-
niali, le lotte con le altre Repubbliche marinare (oggi fortunata-
mente limitate all'annuale Regata Storica), la cucina aromatica e
prelibata, la terra avara, gli abitanti laboriosi e...la speranza di un
futuro come Città d'Arte 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.
Via Ronchi, 67 - Genova Tel. 010.612831
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14° TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE DEL CENTENARIO JAMES SPENSLEY 2006      
Coppa Giuseppe Piccardo

Genova 6 - 10  Settembre 2006

CALENDARIO
FASE ELIMINATORIA

GIRONE A

GIORNO

VENERDÌ

RIS CLASSIFICAORA

10,00

10,00

14,00

15,15

CAMPO INCONTRO

1ˆ

2ˆ

3ˆ

4ˆ

A.S. CAPERANESE
ROMANIA

9,00

10,15

1ˆ

2ˆ

3ˆ

4ˆ

G
I
O
V
E
D
Ì

GIRONE C

VENERDÌ

9,00

10,15

14,00

15,15

9,00

10,15

Premiazione e festa di chiusura sabato 9 settembre alle ore 18 in P.le Kennedy (Festa dell’Unità) 

PREMI

GIRONE B

GIORNO RIS CLASSIFICAORA

9,00

10,15

14,00

15,15

CAMPO INCONTRO

1ˆ

2ˆ

3ˆ

4ˆ
9,00

10,15

1ˆ

2ˆ

3ˆ

4ˆ

GIRONE D
9,00

10,15

14,00

15,15

L
I
G
O
R
N
A

9,00

10,15

Alla squadra 1a classificata: Trofeo James Spensley 2006 
Coppa Giuseppe Piccardo

A tutti i calciatori: Medaglia di partecipazione
Premi e riconoscimenti offerti da Enti pubblici ed Associazioni

1918

MACERA
(RAPALLO)

CAPERANA
(CHIAVARI)

RAPALLO

M
A
C
E
R
A

G.R.F. RAPALLO 1954
SERBIA

A.S. CAPERANESE
SERBIA

G.R.F. RAPALLO 1954
ROMANIA

A.S. CAPERANESE
G.R.F.  RAPALLO 1954
ROMANIA
SERBIA

G
A
M
B
I
N
O

ARENZANO

POLISPORTIVA ARENZANO
SPAGNA

GENOA C.F.C. - LEVA ‘93
BOSNIA

POLISPORTIVA ARENZANO
BOSNIA

GENOA C.F.C. - LEVA ‘93
SPAGNA

POLISPORTIVA ARENZANO
GENOA C.F.C. - LEVA ‘93

SPAGNA
BOSNIA

U.S. BOLZANETESE
SLOVACCHIA

GENOA C.F.C. - LEVA ‘94
POLISPORTIVA CALMEDIA

U.S. BOLZANETESE
POLISPORTIVA CALMEDIA

GENOA C.F.C. - LEVA ‘94
SLOVACCHIA

U.S. BOLZANETESE
GENOA C.F.C. - LEVA ‘94
SLOVACCHIA
POLISPORTIVA CALMEDIA

A.S.D. S.C. LIGORNA 1922
U.S. A. BAIARDO

U.S. ATHLETIC CLUB GENOVA
SAN MARINO

A.S.D. S.C. LIGORNA 1922
SAN MARINO

U.S. ATHLETIC CLUB GENOVA
U.S. A. BAIARDO

A.S.D. S.C. LIGORNA 1922
U.S. ATHLETIC CLUB GENOVA

U.S. A. BAIARDO
SAN MARINO
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VENERDÌ

G
I
O
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D
Ì

RIVAROLO

B
E
G
A
T
O
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