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7 Marzo 2006. Dopo 112 anni è nata la
Fondazione Genoa 1893

Fondazione Genoa 1893
Via Roma, 4/3A - 16121 Genova - Tel. +39 010 5536711

info@fondazionegenoa.com

Siamo tornati in A

STAIOLO ASSICURAZIONI s.n.c.

CONSULENZE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI
Sede di Genova: via E. Baroni, 2/3

Tel. 010 564575 / 010 582037
010 5960466 / 010 5306422

Fax 010 582037
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Giuseppe Piccardo
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Lo SPENSLEY in rete su: www.genoadomani.it

www.fondazionegenoa.com

dedicato ai bambini di tutto il mondo
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IL SALUTO DELLA DIREZIONE 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 ……

Cav. Dante Nacucchi
Vice 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

Si ringraziano per la fattiva collaborazione le società: 
PRESTIGE Srl, CONTRACTA Srl

e il Ristorante BAILAMME



IL COMITATO D’ONORE

Presidente della Repubblica
Presidente Genoa C.F.C.
Senatore
Arcivescovo di Genova
Presidente CONI  
Prefetto della Provincia di Genova
Questore della Provincia di Genova
Presidente Regione Liguria
Presidente Provincia di Genova
Sindaco di Genova
Comandante Zona Liguria G.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 CONI Sanmarinese
Presidente Banca Carige
Presidente Nazionale ENDAS
Vice Presidente Regionale ENDAS
Fondazione Genoa 1893
Fondazione Genoa 1893
Linea Messina

S.E. Giorgio  Napolitano
Dott. Enrico Preziosi                                
On. Alfredo Biondi
Card. Angelo Bagnasco                             
Dott. Gianni Petrucci 
Dott. Giuseppe Romano
Dott. Salvatore Presenti                             
On. Claudio Burlando                               
Dott. Alessandro Repetto
Prof. Marta Vincenzi                                  
C. Gen. Pietro Pistolere
Dott. Fabio Morchio                                   
Angelo Luigi Torti                                     
Paolo Striano                                     
Ing. Davide Meta                                       
Dott. Gianfranco Del Ponte                       
Dott. Luciano Cucchia                               
Cav. Carlo Nicali                                        
Dott. Leo Marino Gasperoni
Dott. Giovanni Berneschi                           
Cav. Piero Benedetti                                   
Cav. Dante Nacucchi
Avv. Sergio Mario Carbone
Avv. Andrea D’Angelo
Dott. Stefano Messina                                

IL COMITATO ORGANIZZATORE

Presidente

OPERATIVI

Giancarlo Rabacchi
Mariarosa Bossa
Armando De Regibus
Mattia Epifani
Roberto Girgi
Gianni Milani
Carlo Morando
Alfredo Multari
Enrico Neri
Luciano Paccagnini
Franco Salvo
Paolo Samengo
Luigi “Pippo” Spagnolo
Ennio Valle

Francesco Baccini
Santo Bignone
Margherita Caruso Galanti
Mario Epifani
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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Il saluto del Presidente del Genoa

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 par-
tecipanti.

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 organiz-
zatori perché ancora una volta i loro sforzi ed i loro sacrifici vengano pre-
miati con un grande successo.

Luciano Cucchia
Presidente CONI Regionale Liguria6

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 114 anni. 
È quindi con gioia ed orgoglio
che rivolgo a tutti i parteci-
panti 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 ros-
soblù e l'ala del Grifone si
incontreranno ragazzi non
divisi dalla politica, dalle reli-
gioni, 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
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Il saluto dell’Assessore allo Sport
della Provincia di Genova

Nella mia veste di Assessore regionale allo sport
esprimo tutto il mio entusiasmo e compiacimen-
to per questa iniziativa che ormai é diventata un
appuntamento molto importante, essendo giun-
ta alla sua 15° edizione. Per merito della buona
collaborazione fra gli Enti organizzatori da anni,
é stato possibile realizzare questa importante
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 rap-
presentanze regionali e nazionali, categoria gio-
vanissimi, é considerata una delle più prestigio-
se in campo nazionale e la sua valenza non é
solo insita nell'aspetto agonistico ma anche e
soprattutto 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 proprio sostegno
ad iniziative di questa importanza, confermando quanto il nostro territorio 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 agogna-
ti, 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

E’ con grande gioia e soddisfazione
che colgo l’occasione di salutare direttamente i
partecipanti al Torneo Internazionale Giovanile
del Centenario “J. Spensley” 2007 - Coppa
Giuseppe Piccardo.

Oggi nella mia veste di Assessore allo Sport del
Comune di Genova, rinnovo il mio entusiasmo
per questa iniziativa che ormai è diventata un
punto fermo nella tradizione cittadina.

La grande sportività dei ragazzi e la loro incon-
tenibile allegria, sono il fiore all’occhiello del
Torneo e danno agli osservatori la chiara immagi-
ne del grande valore dello stesso. 

Spero che la tradizione continui e desidero esse-
re tra i primi ad augurare, ancora una volta, un
successo che si rinnoverà per sempre.

Paolo Striano  
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 15° edizione del Torneo internazionale del Centenario - James

Spensley 2007 - Coppa G. Piccardo. Un plauso agli organizzatori  che hanno  saputo
dare vita ad una manifestazione  capace di richiamare moltissimi giovani sportivi
appartenenti alle più prestigiose Società genovesi ed internazionali, 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, connazio-
nali e multietnici, nell’intento di promuovere sia una pratica sportiva volta all’educa-
zione, all’inserimento ed all’integrazione 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’augurio più fervido di una  BUONA E FRUTTUOSA PRATICA SPORTIVA !

Angelo Giulio Torti
Assessore allo Sport della Provincia di Genova
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Il saluto dell’Assessore allo Sport
del Comune di Genova

Il saluto dell’Assessore allo Sport
della Regione Liguria
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Carissimi partecipanti
al Torneo Giovanile del
Centenario “James Spensley “
2007, Vi rinnovo anche
quest’anno sempre con
grande gioia un saluto a tutti
Voi, e con grande entusiasmo
un W GENOA finalmente in
serie A.

A nome di tutta “Associazione Clubs Genoani “ auguro  che questo 15° Torneo,
vi faccia trascorrere momenti felici indipendentemente, dal risultato e rimanga in voi
un bellissimo ricordo, di conoscere altri amici, altre persone, altre Società.

Leonardo Berogno
Presidente Associazione Club Genoani

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

Il saluto dell’Associazione Club Genoani

Questo Club oltre la sua grande storia, primo
Club di tifoseria organizzata, con la sua sede
autogestita sotto la gradinata Nord, ha dato la sua
disponibilità per svolgere riunioni e incontri
preparativi per il torneo”J. Spensley” e il Comitato
Organizzatore è molto grato ai grandi amici del Little
Club di questa loro disponibilità per i locali e la
collaborazione nel Torneo.

La sede nel tempo ha visto passare giocatori
indimenticabili, come: De Pra, Sardelli, Verdeal,
Abbadie, Meroni, Corso, Damiani, Pruzzo e molti
altri.

Altro impegno meritevole di questo Club, è la partecipazione alle attività
sociali e culturali cittadine,
è anche titolata di una
squadra di calcio, che que-
st’anno è stata la gioa dei
soci che ha conquistato
l’accesso alla  Promozione.

E così in casa Little due
grandi URRÀ!!!  

W GENOA 
W LITTLE CLUB !

Un Club...una Sede dell’organizzazione

UN AMORE INFINITOUNA FEDE - UN MITO
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IL 15° TORNEO INTERNAZIONALE

GIOVANILE DEL CENTENARIO 

JAMES SPENSLEY 2007

Coppa Giuseppe Piccardo

6/9 settembre 2007

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. Barcellona - 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 9/12 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 5/8 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 8/11 settembre 2005

1a class. Genoa Cricket and Football Club - Genova
2a class. F.C. “Bubamara” Serbia

14° Torneo 7/10 settembre 2006

1a class. Athletic Club Genova 
2a class. F.C. Spartak Trnava - Slovacchia

L’ALBO D’ORO

LE SQUADRE PARTECIPANTI

11

A.S.D. ATHLETIC CLUB GENOVA
POLISPORTIVA BORGOROSSO ARENZANO
GENOA C.F.C. LEVA ‘95
C.F.F.S.D. COGOLETO CALCIO
GENOA C.F.C. LEVA ‘94
U.S.D. GENOVA AMICIZIA LAGACCIO
S.C.D. LIGORNA 1922
CALCIO GIOVANILE RAPALLO
G.S.D. NUOVA SAN FRUTTUOSO
VILLAGGIO CALCIO

S.P. DOMAGNANO SSAANN  MMAARRIINNOO

F.C. SPARTAK TRNAVA SSLLOOVVAACCCCHHIIAA

SALAMSHALOM GGIIOORRDDAANNIIAA

FC SATURN MOSCOW RRUUSSSSIIAA

POLISPORTIVA CALMEDIA SSAARRDDEEGGNNAA

MUMBLES RANGERS BOYS GGAALLLLEESS

SOUTHEND UNITED F.C. IINNGGHHIILLTTEERRRRAA

A.S. TEMERARUL RROOMMAANNIIAA

C.S.M. LIVRY GARGAN 1943 FFRRAANNCCIIAA

A.S. LUCCHESE LIBERTAS TTOOSSCCAANNAA



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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“Una volonta e una intelligenza formidabile in un corpo fragile: un giovane nato per
dirigere e che ha diretto malgrado non potesse camminare.”

Mumbles Rangers Boys Club gioca a calcio a Mumbles
nel Galles, nei pressi di una città di nome Swansea, città
dove è nato e cresciuto il famoso John Charles – “ Il
Gigante Buono “ – il quale lasciò la sua città natale per
andare a giocare prima con il Leeds e più tardi con la
Juve. Il club è stato fondato nel 1949 da Billy Johns, un
paraplegico costretto su una sedia a rotelle. Durante i
primi anni della sua esistenza, questo club teneva le sue
riunioni di consiglio in un angolo del campo sportivo e
spesso sotto la pioggia. Nel 1989 fu publicato un libro dal titolo suggestivo “ Il sogno
di un giovane “ che raccontava la storia delle difficoltà incontrate dal club e dei suoi

trionfi. Durante la breve vita di Billy, i ragazzi del club suolevano spingere la sua carrozella dovunque ci
fossero partite di calcio, settimana dopo settimana e anno dopo anno. I ragazzi di Mumbles adoravano il
loro protettore e Billy era fermamente deciso a far sì che il suo club potesse svilupparsi e accogliere tutti i
ragazzi che amavano giocare a calcio. (Oggi questo club ha più di 400 giocatori, 20 squadre juniors e 3
seniors). Prima che Billy morisse, la regina Elisabetta gli conferì la medaglia al merito “British Empire”e,
nel 1959, quando il quotidiano inglese,“The Daily Mirror”, chiese ai suoi lettori di scegliere “personalità
eccezionali”, Billy fu nominato unanimamente “Uomo dell’Anno “ .
Quando, durante gli anni ’50, il padre di Carlo Prete, un genovese, importatore di carbone, mandò il figlio
a Swansea affinché il ragazzo potesse imparare l’inglese, Carlo non perdette tempo a unirsi al club di Billy.
Nel 1960 Carlo dovette tornare in Italia per fare il servizio militare, ma, l’anno seguente, il Mumbles
Rangers si recò a Genova per una visita calcistica di due settimane. 36 giovani, guidati da Billy, attraversa-
rono la Manica per poi continuare il viaggio in treno per mezza Europa. Quel viaggio Swansea – Genova
durò quasi 28 ore!!  Ma era ben chiaro che nulla avrebbe impedito a Billy e ai suoi ragazzi di visitare il loro
grande amico Carlo Prete nella sua città natale. Nel 1975 Carlo tornò a Swansea con una squadra di cal-
cio Italiana quale tributo al suo beneamato amico Billy Johns, fondatore del Mumbles Rangers. Oggi il
Mumbles Rangers è uno dei più rispettati club per ragazzi di tutto il Galles. E questi ragazzi sono orgo-
gliosissimi di essere stati invitati a partecipare al torneo J. Spensley.

Mumbles Rangers Boys Club
Galles

LA SOCIETÀ. La U.S. Amicizia Lagaccio è un’associazione sportiva con
quasi 300 iscritti e 20 squadre di calcio (dati relativi alla stagione sportiva
2006-07 - 18 squadre maschili dalla Eccellenza fino ai piccoli amici leva 99-
2000 e 2 squadre femminili regionali Serie C e Giovanissime), gestisce l’im-
pianto sportivo “F. Ceravolo”(Lagaccio) in erba sintetica e il campetto a 7 di
Via Lugo (anch’esso in erba sintetica), da 9 anni organizza nel mese di
maggio una manifestazione benefica (“I BAMBINI PER I BAMBINI”) che
coinvolge ogni anno, per una settimana, oltre 2000 bambini di 18 scuole
elementari genovesi centrata sulla sensibilizzazione dei ragazzi, attraverso
lo sport, al tema della sofferenza dei loro coetanei più sfortunati.
La Societa’ e’ nata nel luglio del 2003 allorché la U.S. Amicizia S.Rocco, con il fiorente settore giova-
nile su cui ha sempre puntato, e la U.S. Lagaccio, che per vocazione e spinta del quartiere, ha sem-
pre avuto una validissima prima squadra, hanno deciso di unire i propri impegni in un’unica grande
societa’ che desse sfogo alla voglia di praticare il calcio in un quartiere popolare e popoloso che gli
abitanti di S.Teodoro, Lagaccio, Oregina sentono come loro punto di incontro e di aggregazione
sociale. Gli sforzi della Società sono rivolti a far nascere nel centro di Genova una Societa’ altamen-
te competitiva sul piano sportivo , capace di mantenersi stabilmente nella prima fascia del calcio
dilettantistico ligure senza dimenticare di a continuare a coinvolgere sul piano sociale i propri tesse-
rati ed il quartiere negli impegni di beneficenza, di solidarietà, di aggregazione sociale.
U.S. Amicizia Lagaccio è la prima e unica società di calcio dilettantistico ad aver aderito come socio
fondatore alla Fondazione Genoa.
U.S. AMICIZIA LAGACCIO - Via B. Bianco 6 - Tel. e Fax 010.2391106

U.S.D. Genova Amicizia Lagaccio
Genova



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 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 tesserati impianti moderni e tutti in erba sin-
tetica di ultima generazione, 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 propri istrutto-
ri, 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 primeg-
giando 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

A.S.D. 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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Storica ed unica sede

Da 30 anni al servizio
della clientela

Abbigliamento uomo e donna
classico sportivo e cerimonia

capi in pelle

Specializzato 
anche in taglie calibrate

GENOVA

Via F. Cavallotti 49 r. - Tel. 010 387592

ci Vediamo 
da Romoli

BAR
TAVOLA CALDA

APERITIVI

16139 GENOVA
C.SO DE STEFANIS 20, 22, 24 R

TEL. 010 860 62 04
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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 balnea-
re caratterizzata da un panoramico lungomare sul cui per-
corso sono allineati pini, palme e tamerici. Il suo abitato di
origine medioevale, sviluppato in senso trasversale 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 baroc-
ca chiesa 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 archi-
tettonica 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.
SQUADRA. Il settore giovanile della nostra Società, che Partecipa al campionato
di promozione Girone A, è orgoglioso dell'esordio di un 90, quattro 89 e ben cin-
que 88 in prima squadra. Due 89 un 90 due 91 e tre 92 cresciuti nel nostro setto-
re giovanile, 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 obietti-
vi della nuova società sono diventati molto ambiziosi.

Polisportiva Borgorosso Arenzano
Arenzano

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 palaz-
zi 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 Torneo.

FC Spartak Trnava
Slovacchia
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Classifiche
GIRONE A:
1^ classificata
2^ classificata
3^ classificata
4^ classificata

GIRONE B:
1^ classificata
2^ classificata
3^ classificata
4^ classificata

GIRONE C:
1^ classificata
2^ classificata
3^ classificata
4^ classificata

15° TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE
DEL CENTENARIO JAMES SPENSLEY 2007

Coppa Giuseppe Piccardo   Genova 6 - 9  Settembre 2007

CALENDARIO della Fase Eliminatoria

COMUNALE 

COGORNO
VILLAGGIO CALCIO
AA..SS..  LLUUCCCCHHEESSEE  LLIIBBEERRTTAASS

CALCIO GIOV. RAPALLO
RROOMMAANNIIAA

VILLAGGIO CALCIO
RROOMMAANNIIAA

CALCIO GIOV. RAPALLO
AA..SS..  LLUUCCCCHHEESSEE  LLIIBBEERRTTAASS

VILLAGGIO CALCIO
CALCIO GIOV. RAPALLO

AA..SS..  LLUUCCCCHHEESSEE  LLIIBBEERRTTAASS
RROOMMAANNIIAA

U.S.D. GE. AMICIZIA LAGACCIO
GGAALLLLEESS

G.S.D. NUOVA SAN FRUTTUOSO
FFRRAANNCCIIAA

U.S.D. GE. AMICIZIA LAGACCIO
FFRRAANNCCIIAA

G.S.D. NUOVA SAN FRUTTUOSO
GGAALLLLEESS

U.S.D. GE. AMICIZIA LAGACCIO
G.S.D. NUOVA SAN FRUTTUOSO

GGAALLLLEESS
FFRRAANNCCIIAA

MACERA

RAPALLO

COMUNALE

LAGACCIO

GAMBINO

G. MAGGIO

GAMBINO

G. MAGGIO

GAMBINO

G. MAGGIO

POL. BORGOROSSO ARENZANO
SSLLOOVVAACCCCHHIIAA

CFFSD COGOLETO CALCIO
SSLLOOVVAACCCCHHIIAA

POL. BORGOROSSO ARENZANO
RRUUSSSSIIAA

CFFSD COGOLETO CALCIO
RRUUSSSSIIAA

SSLLOOVVAACCCCHHIIAA
RRUUSSSSIIAA

POL. BORGOROSSO ARENZANO
CFFSD COGOLETO CALCIO

S.C.D. LIGORNA 1922
IINNGGHHIILLTTEERRRRAA

GENOA CFC ‘95
GGIIOORRDDAANNIIAA

S.C.D. LIGORNA 1922
GGIIOORRDDAANNIIAA

GENOA CFC ‘95
IINNGGHHIILLTTEERRRRAA

S.C.D. LIGORNA 1922
GENOA CFC ‘95

IINNGGHHIILLTTEERRRRAA
GGIIOORRDDAANNIIAA

GIRONE E
GIORNO

VEN
ERDÌ

7

RISORA

9,00

10,15

14,00

15,15

9,00

10,15

CAMPO INCONTRO

G
I
O
V
E
D
Ì

6

Mons.
S
A
N
G
U
I
N
E
T
I

QUARTO

GENOA CFC ‘94
SSAARRDDEEGGNNAA

A.S.D. ATHLETIC CLUB GENOVA
SSAANN  MMAARRIINNOO

GENOA CFC ‘94
SSAANN  MMAARRIINNOO

A.S.D. ATHLETIC CLUB GENOVA
SSAARRDDEEGGNNAA

GENOA CFC ‘94
A.S.D. ATHLETIC CLUB GENOVA

SSAARRDDEEGGNNAA
SSAANN  MMAARRIINNOO

GIRONE D:
1^ classificata
2^ classificata
3^ classificata
4^ classificata

GIRONE E:
1^ classificata
2^ classificata
3^ classificata
4^ classificata

Migliore quarta:



PREMI
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OTTAVI

VENERDI 7
LIGORNA

QUARTI
SABATO 8

SCIORBA

SEMIFINALI

SABATO 8

SCIORBA

FINALE

DOMENICA 9

SIGNORINI

SEMIFINALI

SABATO 8

SCIORBA

QUARTI
SABATO 8

SCIORBA

OTTAVI

VENERDI 7
XXV APRILE

ore 14,00 ore 14,00

ore 8,30 ore 10,30

ore 15,00 ore 15,00

ore 15,00 ore 10,00 ore 16,00

ore 16,00 ore 16,00

ore 9,30 ore 11,30

ore 17,00 ore 17,00
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La premiazione di tutti i partecipanti avverrà dopo la finale. 
A tutti i calciatori  e Dirigenti, le Autorità cittadine consegneranno una Medaglia ricordo offerta
dall’ E.N.D.A.S. Regionale.
A tutti i calciatori dei paesi esteri verrà consegnata anche una maglia del Genoa offerta, come ormai
avviene da tanti anni, dalla Famiglia MESSINA. Vi saranno inoltre premi e riconoscimenti offerti da
Enti Pubblici ed Associazioni.
Alla squadra 1^classificata verrà consegnato il Trofeo James Spensley 2007 offerto dal Genoa CFC.

15° TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE
DEL CENTENARIO JAMES SPENSLEY 2007

Coppa Giuseppe Piccardo   Genova 6 - 9  Settembre 2007

CALENDARIO delle Fasi Finali 7-8-9 Settembre



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?
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LA SOCIETÀ. I  programmi della nostra
Società , sono mirati alla crescita del Settore
Giovanile e della Scuola Calcio, che, nelle
ultime stagioni sportive hanno avuto un
incremento numerico e qualitativo degno di
nota.
Il segreto del successo della nostra Società è
la gestione da parte di una giovane e motiva-
ta dirigenza  che  dedica gran parte del pro-
prio tempo "libero" all'organizzazione e allo
sviluppo del CFFSD COGOLETO CALCIO.
Fondamentale è la sinergia che si è creata
nella condivisione dei programmi tra Settore Giovanile e Prima Squadra, che ne fanno
una grande Società unita ed impegnata nel perseguire  gli stessi obiettivi.
Chiaramente, un contributo importantissimo è dato dal nostro magnifico impianto
sportivo, che permette ai nostri atleti di svolgere le attività in un ambiente assoluta-
mente sano, immerso nel verde e lontano dagli insediamenti industriali e che, per que-
sto, risulta essere tra i più belli della Regione, nonchè tra i più ambiti anche da squa-
dre professionistiche liguri e non.
Inoltre, la rosa di  Tecnici che operano all'interno della  nostra Società è sempre più
qualificata, grazie ai frequenti corsi di aggiornamento ai quali vengono inviatati a par-
tecipare.

C.F.F.S.D. Cogoleto Calcio
Cogoleto

“Master-Saturn” is a football school of the
Olympic reserve. It is situated to the South-
West of Moscow in a picturesque town called
Egoryevsk.
It was open in 2003 and it is a subdivision of
the premier league football team “Saturn”. The
school is destined to grow professional reserve
for FC “Saturn” and other teams of the
Moscow region. The age of the players is
between 13 and 18 years old. The graduates of
the “Master-Saturn”also enter into the combi-
ned teams that fight for the sportive honor of our country.

The team “Master-Saturn”-1994 is rather a young team. It came into existence only in
February 2007. But in this short period it showed good results. The team participated
in two international tournaments: ‘Zvezdnyi bereg DFL” - April 2007 (Russia,
Dagomys) - 2nd place and “Children champion League  ‘Lukoil’– June 2007 (Moldova,
Kishinev) - 2nd place. After the 1st round of the Moscow region football champion-
ship the team has won 1st place.The coaches of the team are Nikitin Sergey, Nosnikov
Alexey.

More information you could find in the Internet on our site:
http://www.master.saturn-fc.ru

FC Saturn Moscow
Russia
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Genoa C.F.C. leva ‘94

LA CITTÀ. Di lei diremo poco, infatti nelle edizioni prece-
denti 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 colo-
niali, le lotte con le altre Repubbliche marinare (oggi fortu-
natamente 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’al-
bergo 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

Genova

LA CITTÀ. Situata alla foce del fiume Temo, Bosa è una
cittadina di antichissime origini cartaginesi. Caratteristico
è il quartiere di “Sa Costa”addossato sulla collina domi-
nata dal castello medioevale di Malaspina.Il Castello, del
1112, è anche simbolo della città. Dalle torri si può deo-
minare e ammirare tutta Bosa con il suo bellissimo centro
storico, il più grande di tutta la Sardegna.
LA SQUADRA. Era il 15.09.1970 quando su iniziativa del-
l’allora parroco di Cappuccini nasceva la Polisportiva
Calmedia con l’iscrizione al campionato di terza catego-
ria, per arrivare negli anni 80 a militare nel campionato di promozione.
Attualmente partecipa al campionato di seconda categoria ma i programmi
futuri sono sicuramente più ambiziosi. Il settore giovanile conta attualmente 130
atleti ca. suddivisi nelle categorie che vanno dai primi calci ai giovanissimi. Questi
ultimi dopo aver vinto quest’anno il campionato provinciale F.I.G.C con la
possibilità quindi di disputare il prossimo anno il campionato Regionale, hanno
vinto il titolo nazionale nel campionato U.I.S.P. svoltosi a Chianciano Terme a fine
giugno.

Sardegna

Polisportiva Calmedia



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
Piazzale Marassi,5 r

16139 Genova

Tel: 010 8315240
P.IVA: 01160370993



Calcio Giovanile Rapallo
Rapallo
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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’esi-
to vittorioso della prima guerra mondiale; il 7 novembre 1920, a Villa Spinola (da
non confondersi 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 ter-
ritorio rapallese, il 6 Aprile 1922, tra la sorpresa di tutti, Russia e Germania firma-
rono 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.

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 econo-
mia si basa su: agricoltura, industria side-
rurgica, 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 nazio-
nali 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.

Clubul Sportiv Temerarul
Romania



Il Comitato Organizzatore a nome di tutta la Genova rossoblu desidera ringraziare pubblicamente
l’ Avvocato Giorgio Bennati per le risorse impiegate e l’ impegno profuso nel più recente triennio di vita
della Scuola Calcio del Genoa C.F.C.
Periodo ricco di grandi successi e di altrettante soddisfazioni.
E’ grazie a lui infatti ed ai suoi fedeli collaboratori se il nome del Genoa è riuscito ad acquisire
un’ eccellente considerazione a livello nazionale tra tutti gli addetti ai lavori.
Tutto ciò come logica conseguenza di un’azzeccata programmazione di base e della relativa realizzazione
del progetto.
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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 connazio-
nali 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 quel-
l’aria buona...). Potremmo definirla
“l’aiuola di Francia” visto che, ovunque
l’occhio si posi, vede alberi, fiori, roseti,
prati... il paradiso dei naturalisti insom-
ma. Ma anche degli sportivi, visto che il
grande campione di ciclismo Antoin
Magne, vincitore di Tours de France, l’a-
veva scelta come residenza fissa ed il
nuovo Sindaco é Alain Calmat pattinato-
re 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

C. S. M. Livry Gargan 1943
Francia

IL QUARTIERE. Popolosissimo e operoso quar-
tiere che dalla sponda sinistra del Bisagno si
snoda in direzione di Levante ai piedi del colle del
Monte. E’uno dei borghi genovesi che per primi
si sono ingranditi, a partire dalla vecchia strada
romana, attorno alla chiesa di S. Fruttuoso (già
conosciuta dal 1130) e che assume l’odierno
aspetto alla fine dell’800, dopo la prima regolata
urbanizzazione del quartiere.
LA SQUADRA. Il Gruppo Sportivo Nuova San Fruttuoso nasce nel 1975
dalla fusione delle due società  “La Cadore” e “Le Cavallette”. La società
genovese, che porta i colori biancorossi, ha 16 formazioni giovanili ed è
sede di una Scuola Calcio che nel 1980 ha ricevuto il riconoscimento fede-
rale. La prima Squadra dal 1975 ha militato nel campionato di seconda
categoria, successivamente in quello di prima e, dal 1986 disputa il campio-
nato di promozione.

G.S. NUOVA SAN FRUTTUOSO, via Repetto, 20 r. - tel/fax 010515584

Nuova San Fruttuoso
Genova



Qui siamo davanti ad un evento unico e gran-
dioso che ci riempie tutti di orgoglio.
Si tratta di una squadra composta da bambini
palestinesi. Questa nostra squadra ha parteci-
pato l’anno 2003 per la prima volta a questa
bella iniziativa di calcio giovanile e abbiamo
visto il frutto di un tale lavoro che consideria-
mo aver portato a frutto più di tutte le inizia-
tive 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 suppor-
to 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

Salamshalom

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 '95. Il vivaio del Genoa è fertilissimo e pertanto merita di esse-
re 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 - Genova Tel. 010.612831

Genoa C.F.C. leva ‘95

Genova
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LA SOCIETÀ. Il Villaggio Calcio di S. Salvatore di Cogorno
è una emanazione del Villaggio del Ragazzo, che da oltre 60
anni è impegnata nella vita sociale, culturale e sportiva nel
tigullio e circondario. La società del Villaggio Calcio, che da
tre anni si occupa del settore giovanile, è sopravvissuta alle
vicessitudini del Villaggio del Ragazzo, il quale da oltre 40
anni (fondata il 02/11/1966) calcava i campi sportivi della
Regione con apprezzabili risultati (dopo aver percorso tutta la
trafila della 3a - 2a e1a categoria e stata promossa per due volte
in promozione). Dal 2004, come detto precedentemente, il
Villaggio calcio svolge solo attività come Settore Giovanile
Puro , crescendo di anno in anno, arrivando nell’ultimo a
circa 130 ragazzi/e suddivise nelle varie categorie: Piccoli Amici - Pulcini 98- 97-96 -
Esordienti 95-94 - Giovanissimi 93 - Allievi 90/91 ed una squadra femminile, la quale par-
tecipa al campionato UISP. La società può contare su due strutture per le partite e gli alle-
namenti: uno è il Comunale di Cogorno a S. Salvatore (dove giocano gli Allievi-
Giovanissimi-Esordienti) e l’altro al Villaggio del Ragazzo dove giocano i Pulcini ed i Piccoli
Amici).
Il Villaggio Calcio, formata da un gruppo di Dirigenti amici, che in questi tre anni hanno
ridato vigore al Settore Giovanile, come detto precedentemente, organizza due Tornei:
quello dell’Epifania arrivato alla 7a edizione, quello di pasqua arrivato alla 15a edizione. Nei
due tornei, che prevalentemente si svolgono nei campi del Villaggio del Ragazzo, la strut-
tura può ospitare anche squadre che provengono da fuori Regione, con camere a 4 posti
ciascuno e fiore all’occhiello una mensa dove consumare i pasti. I campi di gioco sono:
Comunale e Villaggio in sintetico, con un altro campo in terra al Villaggio.
Sede: San Salvatore di Cogorno (GE) - Corso 4 Novembre, 115 - Tel. 0185.3751  Fax 0185.384.052 

Villaggio Calcio
Cogorno

Periodo 1990 – 2005
Nove anni di serie B con due promozioni sfiorate – nella
prima stagione con alla guida il tecnico di Volpaia e nel
1995-96 primo anno della gestione Bolchi – tranquilli cen-
troclassifica e salvataggi all’ultimo tuffo. La prima stagio-
ne è di quelle da incorniciare. I rossoneri sfiorano la serie
A piazzandosi alla fine al sesto posto dopo un girone
d’andata eccezionale alle spalle del Foggia di
Zemanlandia del trio delle meraviglie (Signori, Baiano,
Rambaudi). Al Porta Elisa davanti a 10mila spettatori in
delirio i giovanotti di Orrico piegano la capolista puglie-
se. La A sembra a portata di mano, ma nel finale tre sconfitte esterne penalizzano i
rossoneri.Tanti gli allenatori e i giocatori importanti arrivati a Lucca grazie al ds Pino
Vitale. Uno su tutti l’attuale tecnico della Nazionale Marcello Lippi. L’amara retro-
cessione giunge nell’annata dell’addio del presidente Maestrelli dopo un inutile
pareggio interno con il Cosenza. In C si comincia con Aldo Grassi rimasto solo a
gestire la società. Anni difficili, campionati duri e ricchi di insidie. Il momento più
bello è quello legato allo spareggio promozionale con la Triestina. Uno stadio gremi-
to, una partita memorabile con l’impresa che svanisce nei tempi supplementari.
Dopo quel rigore calciato sul palo del giocatore simbolo degli anni 2000 Eupremio
“Tony”Carruezzo. E’ lui l’eroe romantico dei nostri giorni, amato da pubblico e criti-
ca per quel suo modo unico di essere uomo prima che calciatore. E' il secondo golea-
dor di tutti i tempi, la bandiera di una squadra, di una città e di una nuova società,
quella del Presidente Hadj, che culla un sogno: la serie A.

A.S. Lucchese Libertas
Toscana
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Lo S.C. Ligorna fu fondato nel 1922 da un gruppo di
giovani appassionati del gioco del calcio  che decisero
di formare una squadra e trasformarono 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 diecina d’an-
ni 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 giuoco in
erba sintetica di nuova generazione e costruendo la sede sociale e nuovi spoglia-
toi dotati di moderne attrezzature. Lo Sport Club Ligorna 1922 è una Società senza
scopo di lucro che si propone di diffondere, attraverso il volontariato, i principi
dello sport inteso nel suo senso più genuino.

A.S.D. S.C. Ligorna 1922
Genova

Third Division until 1966 when they suffered their
first ever on. Fans had to wait until 1972 to witness
the club’s first ever behind Grimsby Town. In 1976
they suffered relegation again before Watford in 1978.
Another relegation in 1980 was immediately seasons
in the club’s history when they won the Fourth
Division club records in the process, and in the club
history.
First promotions and relegation
In 1958 Southend joined the new national Third
Division until 1966 when they suffered their first ever
relegation, dropping into the Fourth Division. Fans
had to wait until 1972 to witness the club's first ever
promotion when they finished runners-up behind Grimsby Town. In 1976 they
suffered relegation again before grabbing another runners-up spot behind Watford
in 1978. Another relegation in 1980 was immediately followed by one of the most
successful seasons in the club's history when they won the Fourth Division
Championship in 1981, breaking a series of club records in the process, and in the
club history.
Early history
The club was formed in 1906 and played in the Southern League until 1920 when
they co-founded the Football League's new Third Division; they finished 17th in
their first ever season. In 1921 the Third Division was regionalised with Southend
United joining the southern section and here they remained until league re-struc-
ture in 1958. They came close to promotion twice when they finished 3rd in 1932
and 1950, their highest league positions until 1991.

Southend United F.C.
Inghilterra



Genoa C.F.C. Leva 94 - Genova

Villaggio Calcio - Cogorno Genova

C.F.F.S.D. Cogoleto Calcio - Cogoleto

Nuova San Fruttuoso - Genova

Pol. Borgorosso Arenzano - Arenzano

A.S.D. Athletic Club Genova - Genova

Calcio Giovanile Rapallo - Rapallo Genoa C.F.C. Leva 95 - Genova

Un piccolo campione... di piccoli Campioni

A.S.D. Ligorna 1922 - Genova

Mumbles Rangers Boys Club - Galles

Polisportiva Calmedia - Sardegna
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U.S.D. Amicizia Lagaccio - Genova



IL RITORNO DI PATO

Prima la Crociera del cuore poi l’ovazione della Nord

Dopo 12 anni di esilio ritorna a Genova
Carlos Alberto Aguilera detto “Pato”, per
riassaporare insieme al suo “gemello”
Thomas Skuhravy, l’ovazione della
Gradinata Nord in occasione della
seconda partita casalinga del Genoa in
serie A, il 16 settembre.
Il merito di questo tanto atteso rientro va
ad Equipage Tour che si è accollata tutti i
problemi connessi al viaggio e al soggior-
no di Pato e signora.
Il caso ha voluto che il calendario preve-
da proprio il Genoa contro il Livorno, la
squadra del Presidente Spinelli stretta-
mente legato alle gesta di questi due
campioni, che rappresenteranno sempre
una pagina importante nella storia del
Grifone.
Mancherà solo Branco il terzo straniero di quel Genoa stellare, ma ...è solo questione di tempo!
Oggi Thomas e Pato non sono più i campioni che possono risolvere una partita con un cross pen-
nellato dalla linea di fondo o un acrobatico tuffo di testa seguito da una capriola, ma sono quelli
che una quindicina di anni fa, ci hanno fatto sognare e gioire dopo tanta apatia, dimostrando con i
fatti, e non solo a parole, l’attaccamento a questi gloriosi colori.
Il tanto amato  “anatroccolo” (“Pato”in spagnolo) arriverà in Europa, ad Amsterdam, già alla fine di
agosto e troverà ad attenderlo proprio l’amicone Thomas, entrambi invitati alla 5^ Crociera del
Cuore Rossoblu, ancora una volta organizzata magistralmente dall’agenzia Viaggi EQUIPAGE
TOUR di Loredana e Giuliano Galleri. Questo evento nato nel 2003 come “momento dell’orgoglio
genoano”, quando la squadra era praticamente retrocessa in serie C, è ormai entrato nel calenda-
rio annuale della tifoseria e quest’anno ha toccato il record di prenotazioni, segno che piace e diver-
te, in quanto realizzato con professionalità e intelligenza commerciale. La crociera del cuore rosso-
blu non è infatti solo una crociera, ma un evento dentro un viaggio standard, un momento di aggre-
gazione, di incontro tra persone di ogni età che vogliono vivere qualche giorno insieme ai propri
beniamini, ai personaggi che fanno notizia della carta stampata e delle televisioni, condividendone
una fede radicata e rafforzata da anni di sofferenze e delusioni.
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Finito di stampare nel mese di agosto 2007 presso la Fotolito-Litografia Linea Grafica Stampa & Design S.n.c.
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www.lineagraficaprint.it - info@lineagraficaprint.it
Direzione e stesura testi: Carlo Morando - Franco Salvo - Ennio Valle      In copertina scultura in legno di: Armando Cassiano     

IERI   Sono i primi mesi del 1993, anno in cui la più gloriosa Società di calcio Italiana si appre-
sta a tagliare il prestigioso traguardo dei “ 100 anni di vita “. Difatti fu il 7 settembre 1893 che, per
iniziativa di un gruppo di sudditi Inglesi presso il Consolato di Gran Bretagna, nacque in Via
Palestro 10 interno 4 quello che oggi è il Genoa Cricket and Football Club. Allo stesso modo, in
Via Ippolito d’Aste preso la sede del Coni Regionale, un manipolo di eterogenei tifosi ( che qui
mi piace ricordare in rigoroso ordine alfabetico : Gianni Lastrico - Carlo Morando –  “Renè”
Moroni - Dante Nacucchi - Giancarlo Rabacchi - Luigi  “Pippo “ Spagnolo ed infine Ennio Valle
si incontrarono una sera e si posero una semplicissima domanda : senz’altro la Società Genoa
festeggerà a suo modo l’evento, perché la tifoseria rossoblù che nel 1962 ebbe l’idea di fondare
il 1° Club auto gestito in Italia e denominato Little Club, non può avere una idea innovativa per
festeggiare a suo modo e perpetrare la continuità della “ fede rossoblu “ nel passaggio ai fatidici
anni  2000 ? Certo che può, difatti (e lo dico senza retorica) si decide di dar vita ad un torneo di
calcio , per ragazzi di 12 e 13 anni che verrà denominato “ Torneo internazionale Giovanile del
Centenario . Ritenevamo infatti che proprio i giovani, “futuri cittadini del mondo “, potessero
attuare quello che era il nostro obiettivo : nel nome del vecchio ma al tempo stesso giovanissi-
mo Grifone, favorire e sviluppare i rapporti di amicizia fra ragazzi di Paesi diversi, facendo pre-
valere lo spirito di sportività e di lealtà (il  nostro motto è : chi gioca lealmente è sempre vincen-
te). Se ne parlò con l’allora giovane ma già “grande”segretario Davide Scapini il quale si entu-
siasmò a tal punto che per i tanti anni in cui è rimasto al Genoa non è mai mancato ad una riu-
nione preparatoria del Torneo. Si partì con il coinvolgimento entusiastico , prerogativa di noi
genoani, sia di tutti i Genoa Club che dei quartieri ove il radicamento dei colori rossoblu era
generalizzato. E fu proprio nei quartieri che vennero poste le basi logistiche : i tifosi  tappezza-
rono la città di manifesti, striscioni, bandierine e bandieroni . Mi viene la pelle d’oca a ricordare
la festa preparata dai magnifici tifosi per le celebrazioni del “Centenario” tramite il nostro 1°
Torneo che fu dedicato al 1° allenatore del Genoa, il dottor James R.Spensley. E come non ricor-
dare le splendide sfilate attraverso i vicoli del centro storico, fiore all’occhiello di Margherita
Galanti ( dove sei cara Margherita ? ) con l’entusiasmo dei ragazzi e gli applausi calorosi di tutti
i Genovesi al passaggio del corteo che approdava sul sagrato della cattedrale di San Lorenzo. Nel
1999 al dottor James R. Spensley, viene accostato un altro dottore conosciuto ed amato da tutti i
genovesi, un amico mai dimenticato, un grande genoano che fu anche medico Sociale nel Genoa
CFC : Giuseppe Piccardo al quale, da quell’anno, fu intitolata la coppa.
OGGI Il tempo trascorre e , dopo le gioie ed i fasti dell’UEFA, il nostro Grifone sprofonda in un
buco nero dal quale stenta tremendamente ad uscire, ma il Torneo non può, anzi non deve, fer-
marsi : che colpe hanno i ragazzi di 12 o 13 anni in quel che ci è capitato addosso? Però la crisi
della squadra coinvolge tutto e … quasi tutti : la tifoseria organizzata nei club non partecipa più
come ai bei tempi, le Società sportive che, tramite i genitori dei loro calciatori ospitavano i ragaz-
zi delle altre nazioni hanno sempre più problemi (quanti genitori divisi possono occuparsi anche
di ragazzi che vengono da fuori quando hanno già il problema di gestire i loro figli ? ), le spon-
sorizzazioni al  nostro livello non creano ricchezza e quindi non si trova,oggi più che mai, gran-
chè. Ciò che non  diminuisce mai, anzi è sempre vivo, è l’entusiasmo con cui quel manipolo ini-
ziale di tifosi (a cui nel frattempo si sono aggiunti Gianni Milani e Franco Salvo ) continua imper-
territo con amore, spirito di sacrificio, umiltà e volontà, a sfornare Tornei anno dopo anno e
siamo così giunti al 15° ( incredibile ma vero !! ).
DOMANI   Non solo le brutte notizie ( a cui  noi genoani siamo abituati , anche se la nostra fede
tutti sanno che non retrocede mai ! ) vengono da sole, ma anche le belle : 1) finalmente siamo
tornati in serie A dopo …. anni    2) dopo aver tagliato il traguardo della 15^ edizione, il Torneo
sta per prendere grandissimo vigore e, già a settembre quando inizieranno le gare avrete un pic-
colo assaggio di cosa diventerà in  futuro ( l’antipasto potrete forse trovarlo già in questa bros-
sure). Non posso dirvi altro ma vi dò per certo che sarà qualcosa di “siderale “, degno del nostro
glorioso Grifone e dei suoi inimitabili  tifosi. Sarà una roba da far tremare i polsi. Grazie magico
Genoa, grazie magici tifosi.

IERI, OGGI, DOMANI di Ennio Valle
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La Primavera,
vincitrice della 
59^ Coppa Carnevale 
di Viareggio
e finalista nel 
Campionato Italiano 
di categoria

I Giovanissimi 
Nazionali Professionisti,
finalisti nel
Campionato Italiano
di categoria

Gli Allievi Nazionali
classificati al 2° posto,

nella sfida scudetto,
del Campionato

Italiano di categoria

In ricordo dell’amico 
e grande Genoano

ARIO BERTORELLO




