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IL SALUTO DEL PRESIDENTE REGIONALE DELL’ENDAS LIGURIA
Anche quest’anno , come di consueto, Genova e la Liguria si preparano ad assistere e partecipare con trasporto e dedizione al Torneo Internazionale Giovanile del Centenario “James
Spensley” - Coppa Giuseppe Piccardo, che rappresenta un importante appuntamento sportivo e
l’E.N.D.A.S. contribuisce attivamente ogni anno con maggiore responsabilità e partecipazione.
La promozione, l’avviamento e l’organizzazione di attività fisico-sportive sono un dovere istituzionale, in quanto fondamentali per la crescita e lo sviluppo dei giovani, ed il gioco del
calcio per ovvie ragioni è largamente diffuso; è sufficiente avere “fra i piedi” un pallone e si
creano immediatamente complicità, amicizia e solidarietà che difficilmente si possono trovare
in altre situazioni in modo così immediato e incisivo.
L’E.N.D.A.S. Ente di promozione sportiva, grazie ai suoi collaboratori, raggiunge risultati
apprezzabili nelle varie discipline sportive, nel calcio in particolare quest’anno la partecipazione ai Campionati e Tornei ha coinvolto compagini extra europee, garantendo pari opportunità
allo scopo di sviluppare e consolidare il progresso civile e democratico nel nostro paese, partecipando anche alle Finali Nazionali Endas e portando a Genova il Trofeo di Campioni d’Italia.
Il Torneo Internazionale Giovanile del Centenario James Spensley, ha la peculiarità di
coinvolgere le famiglie dei giovani atleti ospitando i componenti delle squadre straniere; questa
formula rende ancora più significativo l’evento, che non si limita alle sole partite di calcio con
vincitori e vinti, ma crea un coinvolgimento molto più profondo dell’animo umano, appassionando i giovani atleti, familiari e dirigenti, in una grande festa dello sport.
Gli obbiettivi a volti sviluppare e consolidare una cosciente partecipazione sportiva,
arricchendo la propria personalità a livello morale, culturale e fisico, impegnando gli organizzatori di questa pregevole manifestazione, a prendere iniziative che favoriscano la socialità e solidarietà dei giovani.
I principi indicati nella Costituzione della Repubblica Italiana e nella dichiarazione della Carta
dell’ONU dei diritti dell’uomo per eliminare le barriere fra i popoli, impegnandosi nei rapporti
con tutti i Paesi per una maggiore integrazione, sono in armonia con le finalità dei promotori
del Torneo Internazionale del Centenario James Spensley, che intendono promuovere la partecipazione a carattere nazionale ed internazionale necessaria, al fine di una sempre maggiore integrazione fra le donne e gli uomini del nostro Pianeta.
Francesca Canicchi
Presidente Regionale dell’ENDAS Liguria
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17 TORNEO
INTERNAZIONALE
GIOVANILE DEL
CENTENARIO
JAMES SPENSLEY
2009
Coppa
Giuseppe Piccardo
3/6 settembre 2009
dedicato ai bambini di tutto il mondo
Lo SPENSLEY in rete su: www.genoadomani.it
www.fondazionegenoa.com
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Con i campioni del futuro

Genoa C.F.C. leva ‘96

U.S.D. Lavagnese 1919

Genoa C.F.C. leva ‘97

A.S.D. Villaggio Calcio

A.S.D. Borgoratti.EmilianMeeting - Genova
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CastellettoSolferino ‘67 - Genova
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Il saluto del Presidente del Genoa
“E’ con piacere che rinnovo il mio benvenuto ai protagonisti del Torneo
Spensley-Coppa Piccardo e ringrazio gli organizzatori per un’iniziativa che
interpreta l’essenza del Genoa e lo spirito dei Genoani. Valori come l’amicizia, la
solidarietà, la fratellanza tra i
popoli fanno parte della
nostra storia e trovano naturale approdo in una manifestazione consolidatasi nelle certezze della pratica e della educazione sportiva, ma ancora
più come palestra di vita e
momento di socialità e aggregazione.
L’interscambio umano, culturale e sportivo rappresenta la
pietra miliare su cui è stata
progettata, realizzata e sviluppata la formula di un torneo
che dal 1993 veicola il nome
del Genoa in tanti paesi e in
tante famiglie. Un percorso di
crescita che il nostro club
accompagna da tanti anni con il suo patrocinio e con immutato entusiasmo, prefiggendosi di contribuire alla diffusione e alla promozione di valori intramontabili oggi, come lo erano ieri e lo saranno domani.
La dimensione internazionale dell’evento si abbina quest’anno all’orgoglio di
aver ritrovato la ribalta continentale con i nostri colori e questo, a prescindere
dall’esito decretato dai play-off di Europa League, regala un sapore particolare
alla partecipazione di un così elevato numero di partecipanti provenienti da altre
nazioni. L’invito che rivolgo a tutti è di pensare a divertirsi, nel rispetto della tradizione che ha reso grande lo Spensley, non dimenticando di inquadrare agonismo e gioia di vivere, come insegniamo nella Scuola Calcio del Genoa, in una
cornice costituita da lealtà e correttezza.
L’esempio di una città aperta verso il mondo, propensa ad accogliere persone di
diversa estrazione, razza e religione come il passato e il presente ci raccontano,
trova rispondenza nell’ospitalità offerta dai genovesi ai ragazzi provenienti dall’estero, che ci lasceranno arricchiti da un’esperienza formativa. Tra tanti nuovi
amici che abbracciamo con affetto, permettetemi di salutarne uno che se n’è
andato. La scomparsa di Franco Salvo, che per tanti anni ha messo al servizio del
torneo la sua generosità e l’amore verso il prossimo, lascia un vuoto in quanti lo
hanno conosciuto e apprezzato.

Dott. Enrico Preziosi
Presidente del Genoa Cricket and Football Club

conc. PHOTO SHOP-Via Cecchi 91r-GE

Il saluto del C.O.N.I. Regionale Ligure
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Sono particolarmente lieto di portare il mio saluto personale e del
Comitato Regionale Ligure del CONI agli organizzatori di questa
importante e particolare iniziativa che alcuni lungimiranti tifosi
genoani hanno voluto varare ben 17 anni or sono.
Tifosi animati da una profonda sensibilità nei confronti dei valori
più puri e nobili che dovrebbero caratterizzare tutti coloro i quali si
occupano, a qualunque titolo, di sport: socialità, fratellanza, solidarietà. Ed è ancora più significativo che oggi quel ristretto numero
di“tifosi genoani” continui con lo stesso immutabile entusiasmo a
riproporre una manifestazione che vuole esprimere e propagandare
un modello sportivo organizzato che riesce a riunire per quattro
giorni ragazzi tredicenni di diverse nazioni e continenti a competere nello sport più bello e diffuso, sotto la comune bandiera della fratellanza e della solidarietà tra i popoli, nel ricordo di James Spensley
- Coppa G. Piccardo.
Un ringraziamento a questi volenterosi genoani e un appuntamento per tutti al
“Signorini” dal 3 al 6 Settembre 2009.
A tutti i giovani atleti, ai loro tecnici, agli arbitri il benvenuto del CONI Liguria
e un affetuoso in bocca al lupo.
Dott. Vittorio Ottonello
Presidente CONI Regionale Liguria

Il saluto dell’Assessore allo Sport
della Regione Liguria
conc. PHOTO SHOP-Via Cecchi 91r-GE

Sono lieto di dare ai partecipanti al Torneo
Internazionale Giovanile del Centenario
James Spensley 2009 - Coppa Giuseppe
Piccardo, il mio personale saluto in qualità
di Assessore Regionale.
So che questo Torneo ha sempre dato grandi gratificazioni, sia ai partecipanti che agli
organizzatori, vista la grande valenza non
solo sportiva ma, soprattutto, umana.
L’incontro tra i ragazzi di diverse Culture,
la convivenza stretta e la grande sportività
che li contraddistinguono, non possono
certamente non dare i risultati di positività
che hanno sempre dato.
La regione Liguria ha sempre creduto in questa Manifestazione e da sempre ha partecipato attivamente. I valori umani che qui vengono esaltati nelle loro massime espressioni sono la colonna
portante per un futuro di Pace e Fratellanza.
Per questo non mi posso esimere dal plaudere l’iniziativa e dal porgere agli Atleti, alle loro
Famiglie ed agli Organizzatori i miei migliori auguri per la riuscita (inconfutabile) di questa
diciassettesima edizione.
Dott. Fabio Morchio
Assessore allo Sport della Regione Liguria

Il saluto dell’Assessore allo Sport
della Provincia di Genova

conc. PHOTO SHOP-Via Cecchi 91r-GE

Il Torneo Internazionale Giovanile di Calcio del Centenario è ormai giunto alla sua diciassettesima edizione consolidando così la sua importanza e la sua valenza Internazonale.
Lo abbiamo seguito e patrocinato sin dalla sua nascita ed è per questo che siamo particolarmente
soddisfatti e compiaciuti tanto più che i principi a cui il Torneo si ispira oggi
sono diventati un’esigenza primaria del vivere civile.
Un cordiale saluto a tutti i partecipanti ed alle loro famiglie, con un pensiero
particolarmente amichevole alle famiglie liguri che offriranno, anche per qursta edizione, l’ospitalità nelle proprie case ai ragazzi dei Paesi esteri.
Angelo Giulio Torti.
Assessore allo Sport Provincia di
Genova.

Il saluto dell’Assessore allo Sport
del Comune di Genova
Per la diciassettesima volta Genova si riapre all’ospitalità internazionale con questo
Torneo nato in origine per festeggiare il Centenario di nascita del Genoa. La passione per la nostra Città e per questa Squadra è nel cuore di chi le ama sempre più forte e solida.
I giovani a cui il Torneo è destinato rappresentano la speranza nel futuro non solo sportivo e la passione
di quanti vi collaborano servirà ancora una volta a tenere alto il nome della Città in ogni settore, da quello sportivo a quello civile.
Un cordiale saluto a tutti i Partecipanti ed agli Organizzatori.
Stefano Anzalone
L’Assessore allo Sport

Un saluto dell’Associazione Club Genoani
Sono particolarmente lieto di porgere il mio saluto e dei Club che rappresento, a tutti i partecipanti alla
17a edizione del Trofeo Internazionele Giovanile del Centenario, Coppa James Spensley. Continua e si
consolida, inserendosi a buon diritto tra le manifestazioni sportive tradizionali dello sport giovanile ed
in particolare del Calcio, so che i genovesi amano questa manifestazione ed anche la nostra Associazione
è ben felice di esserne parte integrante, siano giornate di serenità e divertimento per questi giovani accomunati al di là dell’aspetto agonistico, peraltrogiustamente importante, in sentimenti di lealtà sportiva
che contribuiscono a formarli anche sul piano educativo e sociale.
Leo Berogno
Presidente Associazione Club Genoani
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alla storia di J. Spensley, fondatore, procreatore e custode del
movimento scout internazionale e del mitico Genoa Cricket and
Football Club, ispirazioni, consolidamento e valori per un percorso
educativo e formativo impostato sul dialogo e la salvaguardia del
vivere comune.
In un momento storico come quello attuale abbiamo avvertito ancora di più la necessità di … esserci …!
Uniti verso un unico obiettivo: divulgare le straordinarie proprietà e
potenzialità dello sport nella crescita di un percorso comune di sana
competitività, dialogo e integrazione tra i popoli.
Il “BIMBO” … il nostro futuro al centro dell’attenzione dai primi
passi di oggi all’Uomo di domani.
Spensley Sport SSA avvierà la propria attività entro l’autunno del
2009.
Saranno coinvolte diverse Società e Associazioni sportive presenti
nella nostra Regione, in Italia, in Spagna, per un programma che
prevederà posizionamenti, strategie e accordi con Società calcistiche
e sportive nei diversi continenti.
Saranno rivolte significative attenzioni e risorse verso i Paesi in via
di sviluppo con particolare riferimento al Continente Africano.
Saranno organizzati Eventi, Incontri, Tornei e Competizioni
Internazionali con i principali Clubs dei rispettivi Paesi sia Europei
sia Internazionali.
Un portale, quindi, in grado di stimolare i valori più semplici e
genuini … attraverso coloro che sanno solo amare …
“I BAMBINI DI TUTTO IL MONDO”
Spensley Sport Accademy
Comitato costituente

SPENSLEY
SPORT ACCADEMY
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Con immutato
ricordo dell’amico
e grande Genoano
ARIO BERTORELLO

GENOVA – I suoi consigli, le sue cure, la sua disponibilità e la sua competenza. Lascia un vuoto grandissimo nella
comunità genoana la scomparsa, a 74 anni, di : storico medico sociale del Genoa e punto di riferimento all’interno
della ‘famiglia rossoblù’, al di là del ruolo ricoperto per oltre due decenni. Luminare nel settore della radiologia, ex
presidente della Libera Associazione Medici Italiani del Calcio, Pierluigi Gatto aveva continuato a seguire il Grifone
con lo stesso affetto e la stessa passione, anche quando le strade si erano per così dire separate.“Il medico del
Genoa”, come ancora veniva comunemente identificato, è una definizione che racconta molto.“Ero un giovane alle
prime esperienze di medicina dello sport, quando ho iniziato a seguire i congressi dell’associazione di cui il professor
Gatto era il presidente” ricorda il dottor Biagio Costantino, l’attuale responsabile del comparto medico rossoblù.“Una
figura carismatica e apprezzata nel mondo della medicina sportiva, che a lui deve tanto sotto il profilo dello sviluppo
e del riconoscimento nel nostro àmbito professionale”. Una notizia che ha avuto echi fuori Genova: cordoglio è stato
espresso da Enrico Castellacci, medico della nazionale italiana e attuale presidente dell’associazione medici del calcio. Molti i messaggi che stanno giungendo alla famiglia Gatto, compreso quello della Fiorentina che ha ricordato
l’episodio di quando, all’Artemio Franchi, salvò la vita di Antognoni praticandogli una tempestiva respirazione artificiale. Il rosario verrà celebrato stasera (ore 18) nella Chiesa dell’Ospedale di San Martino, dove domani (8.15)
verrà officiata la cerimonia funebre. Tutto il Genoa si stringe, con commozione e senso di gratitudine, alla moglie,
signora Marcella e ai figli Pietro, Emilio, Paolo e Michela.
Spalti gremitissimi, come in una partita di quelle che gli piacevano tanto, per rendere l’ultimo saluto a “Pigi”. Un
bagno di genoanità in un mare di lacrime lasciate sul campo dalla folla di parenti, amici e conoscenti stretti intorno
alla sua famiglia, il bene più prezioso che ci ha lasciato. C’era tutto il Genoa di ieri e di oggi a dargli l'ultimo saluto
tanti tifosi e tanti volti noti, come Osvaldo Bagnoli, Aldo Spinelli, una delegazione ufficiale del Genoa, e alcuni dei
suoi ex giocatori come Skuhravy. Ma soprattutto tantissimi tifosi. Ciao GRANDE DOC.

ASSOCIAZIONE CLUB GENOANI
Caro Franco, e’ impossibile credere che Tu non ci sia più. E’ impossibile
immaginare di non vederti più al “campo”per tifare il nostro, il tuo Genoa.
E’ troppo doloroso pensare che una tragica fatalità ti ha strappato all’affetto
dei tuoi cari e di tutti noi. La tua imponente figura,la tua sottile ironia, il tuo
sorriso ci accompagneranno sempre.
Ciao Franco, ci manchi tanto. ACG

A.S.D. - S.C. Ligorna 1922
Un grandissimo ringraziamento a tutti i componenti di questa gloriosa
Società ed in particolare al mitico nostro amico Presidente Giancarlo
Gianelli. Pur non partecipando , a volte , con una propria squadra, sin dalla
prima edizione hanno sempre messo a disposizione gratuita il proprio
campo. Grazie ai dirigenti attivissimi che hanno sempre operato per la
migliore riuscita del torneo ed in particolare a Giulio Rabacchi Responsabile
del fiorente Settore Giovanile. Grazie infine all’amico Luciano Bonomi che
non ci lascia mai a ….bocca asciutta. Grazie,grazie,grazie da parte di tutto il
Comitato Organizzatore del Torneo J.Spensley – coppa Giuseppe Piccardo.

Genova
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IL 17° TORNEO INTERNAZIONALE
GIOVANILE DEL CENTENARIO
JAMES SPENSLEY 2009
Coppa Giuseppe Piccardo
3/6 settembre 2009
LE SQUADRE PARTECIPANTI
A.S.D. ATHLETIC CLUB GENOVA

A.S.YOUNG STAR

U.S. BOLZANETESE VIRTUS

MUMBLES RANGERS

A.S.D. BORGORATTI.EMILIANMEETING

AQABA EILAT UNITED

CASTELLETTOSOLFERINO ‘67

ADO DEN HAAG

GENOA CFC LEVA ‘96

POLISPORTIVA CALMEDIA

GENOA CFC LEVA ‘97

BETIS SIVIGLIA

U.S.D. LAVAGNESE 1919

FC HONKA

A.S.D. VILLAGGIO CALCIO

CLUBUL SPORTIV TEMERARUL ROMANIA

COSTA D’AVORIO
GALLES
GIORDANIA
OLANDA
SARDEGNA
SPAGNA
FINLANDIA

L’ALBO D’ORO
1° Torneo – 16/18 settembre 1993
1^ F.C. SPARTAK TRNAVA – SLOVACCHIA
2^ F.C. LOCARNO – SVIZZERA

9° Torneo – 6/9 settembre 2001
1^ REAL CLUB ESPANOL – BARCELLONA
2^ GENOA Cricket and Football Club-GENOVA

2° Torneo – 8/11 settembre 1994
1^ F.C. BARCELLONA – SPAGNA
2^ F.C. LOCARNO – SVIZZERA

10° Torneo – 5/8 settembre 2002
1^ REAL CLUB ESPANOL – BARCELLONA
2^ GENOA Cricket and Football Club-GENOVA

3° Torneo – 7/10 settembre 1995
1^ F.C. SPARTAK TRNAVA – SLOVACCHIA
2^ N.K. SCT OLIMPIJA – SLOVENIA

11° Torneo – 4/7 settembre 2003
1^ U.S. LECCE spa – Italia
2^ GENOA Cricket and Football Club - GENOVA

4° Torneo – 5/8 settembre 1996
1^ REAL CLUB ESPANOL – BARCELLONA
2^ GENOA Cricket and Football Club-GENOVA

12° Torneo – 2/5 settembre 2004
1^ U.S. LECCE spa – ITALIA
2^ U.S. A.BAIARDO - GENOVA

5° Torneo – 4/7 settembre 1997
1^ F.C. KRAKOV - POLONIA
2^ N.K. SCT OLIMPIJA – SLOVENIA

13° Torneo – 8/11 settembre 2005
1^ GENOA Cricket and Football Club - GENOVA
2^ F.C.“ BUBAMARA “– SERBIA

6° Torneo – 10/13 settembre 1998
1^ F.C. SPARTAK TRNAVA – SLOVACCHIA
2^ N.K. SCT OLIMPIJA – SLOVENIA
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14° Torneo – 7/10 settembre 2006
1^ ATHLETIC CLUB GENOVA
2^ F.C. SPARTAK TRNAVA – SLOVACCHIA

7° Torneo – 9/12 settembre 1999
1^ GENOA Cricket and Football Club-GENOVA
2^ REAL CLUB ESPANOL – BARCELLONA

15° Torneo – 6/9 settembre 2007
1^ F.C. SATURN MOSCOW - RUSSIA
2^ GENOA Cricket and Football Club-GENOVA

8° Torneo – 7/10 settembre 2000
1^ GENOA Cricket and Football Club-GENOVA
2^ S.S. ROMULEA – ROMA

16° Torneo – 4/7 settembre 2008
1^ GENOA Cricket and Football Club-GENOVA
2^ SOUTHEND UNITED F.C. - INGHILTERRA

A.S.D. Athletic Club Genova
Genova

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 sintetica 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 varie societa’, offrendo
quindi agli atleti piu’ piccoli la possibilita’ di avvalersi, attraverso i
propri istruttori, anche del campo di S.Giovanni Battista alla Castagna di Quarto e dall’Ardita
Juventus di Nervi. 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. Grazie all’organizzazione dell’importante Torneo
Internazionale“Football Domani”giunto alla quarta 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 pianificazione ed alle capacita’ dei propri dirigenti e allenatori cerca di offrire a tutti i
propri atleti preziosi 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. Young Star D’Abidjan

Costa D’Avorio
La squadra della Costa D’Avorio, gli Young Star, già vincitrice di
importanti tornei internazionali effettuati in Italia (ultimamente hanno battuto in finale la Juventus 2 a 1). Arriva dalla città di
Abidjan la città più popolosa e l’ex capitale della Costa
D’Avorio. è il principale centro commerciale del paese nonchè
la sua capitale de facto (Yamoussoukro è la capitale ufficiale.) Sorge sulla Laguna ébrié
su alcune penisole e isole convergenti, collegate da ponti. Qui ha anche sede l’Accademia
del calcio ivoriana che he sfornato praticamente tutti i giocatori che compongono la
nazionale africana qualificatasi per il Mondiale 2006. Gli abitanti dell’area metropolitana
si attestano sui 4 o 5 milioni.
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U.S. Bolzanetese Virtus
Genova
Bolzaneto (Borsanæo o Bösanæo lingua ligure) è un quartiere genovese della Val Polcevera ex area industriale, ora contornato da piccole
industrie ed imprese artigiane. Nonostante sia situata in una zona
periferica, offre la possibilità di interessanti percorsi escursionistici tra
le sue colline. A livello di unità urbanistiche sono comprese in
Bolzaneto le unità di Bolzaneto e Morego (con le località Morigallo e
Serro), le frazioni di Brasile, Cremeno e Geminiano sulle colline alle
spalle del centro abitato, Murta e San Biagio, urbanisticamente staccate e situate in collina sulla sponda destra del torrente Polcevera.
L'intera circoscrizione ha una popolazione di 15.239 abitanti (al 31
dicembre 2006[1]). I monti della Valpolcevera alle spalle di Bolzaneto, sul lato sinistro della
valle, sono caratterizzati dalla presenza dei Forti Diamante e Due Fratelli, che costituiscono
parte delle fortificazioni esterne di Genova.Sul versante destro della Valpolcevera, sul monte
Figogna (804 metri), sorge il santuario di Nostra Signora della Guardia, dal quale si gode
un'ampia vista su tutta la valle. Il santuario, situato nel comune di Ceranesi, è raggiungibile
con la strada provinciale n. 52 che parte da Bolzaneto.
L A S Q UA D R A. Nata nel 1945, ha esordito nel campionato di Serie D, per poi approdare
all’Eccellenza e alla promozione. Il settore giovanile è composto da 250 ragazzi in collaborazione con la Scuola Calcio Genoa Barabino & Partners Piccoli Amici ‘98-’99-’00.
Il presidente è Enrico Giordano.

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

Galles

Mumbles Rangers 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,
attraversarono 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 calcio 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 orgogliosissimi di essere stati invitati a partecipare al torneo J. Spensley.
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CArpenteria
utomazioni
&

Carpenteria & Automazioni S.a.s.
Partita Iva Ø148534Ø994
Iscrizione Cciaa Genova 413Ø68
Via Greto di Cornigliano 6R / G
16152 - Genova
La nostra azienda effuttua
lavori di carpenteria:
scale, ringhiere, recinzioni,
serrande, basculanti, porte in
ferro, cancelli sia scorrevoli
sia ad anta. A richiesta tutti i
nostri manufatti vengono
automatizzati con prodotti
BFT.
Andrea R. Castagnasso

A.S.D. Borgoratti.EmilianMeeting
Genova
La Società A.S.D. Emiliani di Genova nasce nel
1982. Nel corso di questi 27 anni, a seguito di
molteplici vicissitudini, ha cambiato più volte
denominazione sociale mantenendo intatte le
origini Societarie. Il campo sportivo a disposizione della Società per allenamenti e partite è
quello di Nervi in corso Europa 1833f in
Genova. Nel 2001 arriva un grande calciatore ed un grande uomo
“FRANCO ROTELLA” (n. 16-11-66 m.20-04-09) che ha creduto
in questa società, sfidando tutti e se stesso nel mondo del calcio dilettantistico giovanile,
sostenendo da solo un progetto quasi irrealizzabile, quello di incrementare i giovani all’interno della Società ed insegnare loro comportamenti calcistici educati, rispettosi, umili e
nello stesso tempo insegnare loro il vero gioco del calcio. Oggi la società Emiliani grazie a
FRANCO ROTELLA conta oltre 200 atleti tesserati del settore giovanile, con le caratteristiche sopra citate. Le persone che hanno collaborato e hanno lavorato al suo fianco in questi
anni e che hanno creduto nel suo progetto, oggi si fregiano di far parte di questa piccola
realtà che nella memoria di FRANCO ROTELLA, è una grande realtà. Lo staff dirigenziale
e tecnico rafforzato dall’insegnamento ricevuto, prosegue il progetto di FRANCO ROTELLA. In ultimo, poiché molteplici fattori li accomunano, la Società Emiliani ha conseguito una
fusione con la Società Borgoratti Meeting Club, insieme si contano oltre 500 atleti tesserati,
le due Società vantano uno staff tecnico e dirigenziale preparato e di qualità, tutti operano
per perseguire i progetti della neonata Società che si chiama

A.S.D. BORGORATTI.EMILIANMEETING

Aqaba Eilat United
Giordania
Anche la squadra che parteciperà quest’anno al torneo
sarà più che mai speciale. E’ composta da bambini provenienti dalla città giordana di Aqaba e quella israeliana di
Eilat. La loro partecipazione si inserisce nella cornice di
un progetto pilota dell’Unione europea chiamato “AqabaEilat one more step towards peace”. II Torneo sarà per
questi bambini un’ importante occasione per testimoniare quanto, attraverso la condivisione di un’esperienza
come questa, la conoscenza reciproca, il gioco, l’allegria,
ed il sentirsi parte di un team unito per uno scopo comune, sia possibile abbattere i muri
della differenza e del pregiudizio dando così un messaggio di speranza e compiendo un
altro passo verso la pace tra arabi ed israeliani.
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7 Marzo 2006. Dopo 112 anni è nata la
Fondazione Genoa 1893

Siamo tornati in Europa
Fondazione Genoa 1893
Salita Dinegro 3 - 16121 Genova - Tel. +39 010 5536711
info@fondazionegenoa.com

Genoa C.F.C. leva ‘96
Genova
L A C I T T À . Di lei diremo poco, infatti nelle edizioni precedenti
abbiamo descritto tassello dopo tassello la sua Storia attraverso quella dei suoi Quartieri e località della Provincia... E poi come parlare in
poche righe di una città che data a partire dal 1700 a. C.?
Ricordiamone solo la splendida autonomia della Repubblica annessa al Regno Sardo solo dopo il Congresso di Vienna, l'antica ricchezza che le guadagnarono il titolo di "Superba" (che non vuol dire
altezzosa ma grandiosa, bellissima), le conquiste coloniali, le lotte
con le altre Repubbliche marinare (oggi fortunatamente limitate
all'annuale Regata Storica), la cucina aromatica e prelibata, la 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!
L A S Q UA D R A. 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

Polisportiva Calmedia

Sardegna
Calmedia è l’antico nome di Bosa, celebre località turistica sulla
costa nord occidentale della Sardegna, borgo caratteristico disteso fra fiume e mare. Il Temo, unico corso d’acqua non soggetto a
regime torrentizio e quindi navigabile per alcuni chilometri e per
tutto l’anno, la attraversa insinuandosi nel suo centro storico, fatto
di palazzi di trachite raccolti attorno al colle di Serravalle, dominato dal Castello Malaspina. Bosa è una delle sette città reali che
nell’epoca della dominazione spagnola esprimevano propri diretti rappresentanti negli organi consultivi del Vicerè. Questo suo
particolarissimo passato e l’altrettanto peculiare centro storico, ne
fanno un borgo diverso dalle altre località sarde, vicino per taluni
aspetti, per atmosfere e scenografie, ai luoghi della storia medioevale europea; per altri, alle
rivisitazioni urbanistiche del periodo regio sardo- piemontese. I suoi paesaggi naturalistici
sono unici: il fiume, la costa, il pescoso mare battuto dal maestrale, i dirupi dominati dai voli
degli avvoltoi Grifoni (a Bosa è localizzata la maggiore colonia italiana della specie), sono
il suo patrimonio unico. Insomma, sono molteplici i riferimenti che collegano Bosa a
Genova: città di mare, città di storia a volte comune, città del Grifone, che stende le sue ali
in un volo attraverso la storia ed il presente. Anche nel calcio, dove la Calmedia è onorata
di partecipare per il 4° anno consecutivo al torneo “ James Spensley ”.
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17° TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE
DEL CENTENARIO JAMES SPENSLEY 2009
Coppa Giuseppe Piccardo Genova 3 - 6 Settembre 2009
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17° TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE
DEL CENTENARIO JAMES SPENSLEY 2009
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Coppa Giuseppe Piccardo Genova 3 - 6 Settembre 2009
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PREMI
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, dalla famiglia MESSINA, dalla REGIONE LIGURIA.
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 2009 offerto dal Genoa CFC.

S.n.c.
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GENOVA

CREAZIONI ELEGANTI E SPORTIVE
MODA MARE

Lavorazione Artigianale

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

Genova
Via Fereggiano, 151A r
Tel. 010 8360380

Vendita/Assistenza
Via Marconi, 19A
Tel. 010 9360073 - 010 9360074

CastellettoSolferino ‘67
Genova

La storia
Il sogno nacque un po’per caso e un po’per necessità: era il 1967,
un gruppo di amici stanchi di dover emigrare ogni sabato pomeriggio oltre l’appennino e più precisamente in quel di Busalla per
tirare quattro calci al pallone, decide di fondare la propria squadra di calcio, il Solferino e di provare ad iscriverla ad un campionato federale. Ma come tutti i sogni, all’inizio le difficoltà non
mancarono. Il team faceva fatica ad ingranare, le vittorie erano
scarse o addirittura nulle, ma grazie alla disponibilità di molti, tra
amici e conoscenti provenienti da altre squadre più blasonate, le
cose migliorarono notevolmente fino a conquistare fama e titoli
a livello cittadino. E gli anni passarono, venti per la precisione, arrivò così l’idea di ingrandire questo progetto costruendo un settore giovanile. L’iniziativa fu subito raccolta dalla congregazione dei Frati di San Bernardino che dimostrò profondo interesse e disponibilità nel
collaborare alla gestione dell’impianto sportivo. Crescendo la società ha cercato di coinvolgere il quartiere anche in altre attività e momenti di aggregazione che andavano al di là del
calcio. Nell’estate del 2000 si è dato il via alla costituzione di una polisportiva a disposizione non solo del quartiere ma dell’intera città. Corsi di calcio, tennis, ginnastica ritmica, volley, basket, scherma, attività motorie, judo, ju-jitsu e danza moderna sono stati attivati per
bambini e ragazzi, mentre corsi di ginnastica specifica e personalizzata, ginnastica
dolce,aerobica,tonica di difesa personale e per la terza età sono stati avviati per gli adulti. Dal
1967 pertanto sempre lo stesso spirito e gli stessi valori dimostrando come un piccolo obiettivo, ora sicuramente ampliato, possa svilupparsi nel tempo. L'auspicio ora è che tutto quanto realizzato possa coinvolgere un giorno l'intero quartiere gratificando coloro che con
diversi ruoli, facevano, fanno o faranno parte di questa importante realtà che si è venuta a
creare in una delle porzioni di territorio più prestigiose e rinomate di Genova. Con una storia alle spalle che non va sottovalutata, ma ricordata con fierezza, questa “realtà cittadina”si
costruisce il proprio futuro.

Ado Den Haag
Olanda
ADO Den Haag is one of the oldest clubs in professional football in
Holland. ADO Den Haag is founded in 1905.
ADO Den Haag was Champion of
Holland in 1942 and 1943 and
cupwinner in 1968 and 1975.
The first team of ADO Den Haag is
playing at the highest level in Holland, the Dutch Premier League.
Famous trainers like Dick Advocaat (Zenit Sint Petersburg) and Martin Jol (HSV) where former trainer and
player of ADO Den Haag. At lot of players from our Youth Academy like John de Jong (PSV), Romeo Castelen
(HSV), Eljero Elia (FC Twente), Santi Kolk (Vitesse) and Tim Krul (Newcastle United) are now playing for big
clubs. At this moment half of our first team selection is with players of our own Academy.
Since 2007 ADO Den Haag is playing in a new stadium. Attached a picture of the new stadium.
L'ADO Den Haag, abbreviazione di Haaglandse Football Club Alles Door Oefening (in nerlandese
Associazione Calcistica "Tutto Tramite La Pratica" dell'Aia) è un club calcistico olandese dell'Aia, attualmente militante nella massima divisione nazionale. L'ADO fu fondato il 1° febbraio 1905.
Nonostante sia un club di una delle tre grandi città olandesi (Rotterdam, Amsterdam e L'Aia), l'ADO non è
mai riuscito a raggiungere il successo di squadre come l'Ajax o il Feyenoord. Ciononostante esiste una grande rivalità tra i gialloverdi e queste due squadre. L'ADO DEN HAAG ha vinto la Eredivisie due volte, nel 1942
e nel 1943, e la Coppa d'Olanda nel 1968 e nel 1975. Un grande successo in Europa fu il raggiungimento dei
quarti di finale nel 1976 in Coppa delle Coppe, ma venne eliminato dal West Ham dopo due sconfitte.
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Genoa C.F.C. leva ‘97
Genova
L A S Q UA D R A . 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 cambiate. 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 chiameremo Genoa Leva '95. 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 - Genova Tel. 010.612831

REAL BETIS SIVIGLIA
Spagna

Il Real Betis Balompié, noto semplicemente come Betis e in Italia
come Betis Siviglia, è una società calcistica della città di Siviglia, in
Spagna. Fu fondata nel 1907 e gioca nella Segunda División la
seconda divisione del campionato spagnolo. Ha vinto il campionato spagnolo di prima divisione, la Liga, nella stagione 1934-35
e due Coppe del Re nel 1977 e nel 2005. I colori sociali sono il
biancoverde. Lo stadio, che vanta una capienza di 55.000 spettatori circa, porta il nome dell'ex presidente e attuale proprietario
Manuel Ruiz de Lopera y Avalo.I derby con il Sevilla Fútbol Club,
l'altra compagine di Siviglia, sono molto accesi, anche per la presunta rivalità di idee politiche delle due tifoserie: i supporters sur, ossia i tifosi del Betis, sono ritenuti politicamente di
destra, mentre i biris, tifosi del Siviglia, sono ritenuti di sinistra. 1930-1947: Età d'oro e declino. All'inizio degli anni 30 i tifosi iniziarono a sostituire i termini Balompié e balompedista
con Betis e betico per indicare la squadra e i suoi giocatori. La squadra in questo periodo
scrisse alcune delle pagine più belle della sua storia. In meno di 10 mesi il Betis arrivò ad
essere la prima squadra del sud a raggiungere la finale della Coppa di Spagna e il 3 aprile
del 1932, a 25 anni dalla nascita vinse il titolo di seconda divisione. Per questo il Betis, senza
la dicitura Real durante la Seconda repubblica spagnola, fu la prima squadra dell'Andalucia
a essere promossa in prima divisione. Una volta promosso, fece una squadra che nel campionato 1934-35 riuscì a vincere il titolo. 1947-1958: Gli anni del "manquepierda" [modifica] Difficilmente si può capire cos'è il Betis senza menzionare i 7 anni durante i quali giocò
nella terza divisione, perché fu allora che il club e i suoi tifosi si formarono un'identità che li
accompagna fino ai giorni nostri. Secondo molti autori, questa
identità è la sua alma, che si trova in una espressione che negli anni Cinquanta destò la simpatia di tutta Spagna: ¡Viva er Beti manque pierda! (Viva il Betis nonostante perda). Il poeta
Joaquín Romero Murube descrisse quei tempi e quell'espressione con le seguenti parole: "Il
Betis si costruì un morale indistruttibile a prova di sconfitte... però invece di adottare questa
inesplicabile rinuncia che abbiamo applicato, per nostra disgrazia, a tante avversità -quella
di stringerci le spalle invece di stringerci il cuore-, il Betis, dopo l'ecatombe, combatteva ogni
pomeriggio con maggiore entusiasmo per la conquista della sua gloria
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U.S.D. Lavagnese 1919
Lavagna
L'Unione Sportiva Lavagnese, nata nel lontano 1919, fin dalla fondazione si è integrata perfettamente nella vita sociale, economica e
sportiva della città, diventando ogni giorno di più un preciso punto di
riferimento e di aggregazione per i ragazzi che praticano tale sport,
per le loro famiglie e per i tanti cittadini che da sempre seguono con
passione tutto ciò che la riguarda. La sede della Società si trova nel
vecchio Stadio E. Riboli, ristrutturato ad opera dell'Amministrazione
Comunale nel luglio 2002. È stata rimodernata la tribuna già esistente (nuova copertura, seggiolini, tribuna stampa), sono state realizzate
due nuove gradinate, ma soprattutto è stato messo in opera un nuovo
manto in erba sintetica, il primo in Liguria.
Tale opera permette anzitutto alla Prima Squadra U.S.D. Lavagnese, che militando nel campionato di Serie D ha l'obbligo di giocare su un campo in erba, di non dover emigrare nei
campi limitrofi e di poter quindi disputare le gare nella propria città. In secondo luogo, poiché tale struttura viene utilizzata anche da tutto il Settore Giovanile della U.S.D. Lavagnese,
è sicuramente un'ulteriore attrazione per quei ragazzi che si avvicinano al mondo del calcio
per la prima volta. Il settore giovanile è sicuramente uno degli aspetti più positivi della
nostra Società. Negli ultimi dieci anni il numero degli iscritti è notevolmente aumentato,
passando dagli iniziali 35 fino ad arrivare oggi a circa 250 ragazzi, e ciò ci consente di partecipare ai campionati provinciali e regionali, con tutti ragazzi di leva. E spesso tali ragazzi vengono anche impiegati nelle fila della Prima Squadra. La Società presieduta da un imprenditore di origini lavagnesi nonchè ex giocatore della Società stessa, Stefano Compagnoni, ha
sempre creduto che una buona organizzazione societaria fosse tra gli aspetti fondamentali
per raggiungere risultati sportivi. E così dopo aver effettuato una ristrutturazione della
Società, con il contributo di persone valide che per passione e per fiducia in lui lo hanno
seguito e aiutato, oggi tale Società può vantare di avere numerose persone che collaborano
col Presidente, struttura questa che difficilmente è riscontrabile nelle società che operano
a livello dilettantistico. Anche dal punto di vista fiscale la Società opera in maniera irreprensibile, infatti può contare non solo su un commercialista che si occupa di versamenti fiscali
e dichiarazioni, ma anche di un banchiere che gestisce entrate e uscite della società con la
diligenza tipica che gli deriva dal suo lavoro. Tali persone sono costantemente aggiornate
sulle disposizioni in materia, garantendo così la massima trasparenza nella gestione della
società, e consentono di affrontare qualsiasi problema con tranquillità.
E i risultati si vedono, la U.S.D. Lavagnese che nel 1999 militava nel campionato di Prima
Categoria, da sei anni partecipa al Campionato di Serie D Interregionale con i seguenti risultati: primo anno salvezza senza play out, secondo anno terzo con partecipazione ai play off
classificandosi seconda su quattro, terzo anno sesto posto, poi un tredicesimo e un ottavo
posto. Si tratta sicuramente di un percorso esaltante. La filosofia della Lavagnese non è però
quella di gloriarsi dei risultati ottenuti in un passato tra l'altro recente, ma quella di guardare avanti cercando di migliorarsi di anno in anno, nella speranza di poter regalare alla propria città ed ai tifosi ancora tante emozioni.

FC HONKA
Finlandia
FC Honka was founded in 1957. It is largely known in Finlan for its
extensive youth scheme with 1300-1400 young players playing in
various age groups, which makes FC Honka the second biggest
football club in Finland. FC Honka is also the founder of the
Helsinki Cup, which was established in 1974. The Helsinki Cup
annually attracts over 800 youth teams to participate in the international tournament. The men's team of FC Honka was promoted
for the first time to the Finnish Premier league in 2005. Since that
they have reached the fourth place both in 2006 and in 2007 and the second place in
2008.The best achievement of the men's first team is reaching the Finnish Cup final in 1969.
The ladies team started their 9th consecutive season in the ladies Finnish Premier league.
They have won it in 2006, in 2007 and in 2008.
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A.S.D. Villaggio Calcio
Cogorno
IL CALCIO AL VILLAGGIO DEL RAGAZZO Il calcio è presente dalla nascita di quella splendida realtà che è il Villaggio del
Ragazzo. Il fondatore Don Nando Negri e soprattutto Don
Roberto Ferraris già nel 1946 avevano inteso lo sport del pallone
come strumento formativo ed educativo per i giovani allievi del
Centro Professionale.Nel 1966 il grande passo fu quello di iscriversi alla Federazione Gioco Calcio con il nome di Polisportiva
Centro Addestramento. Nei primi anni di attività della neoiscritta Società fu sviluppata e privilegiata l'attività calcistica giovanile. Lo scopo era di fare aggregazione e tenere lontano dalla
strada i giovani allievi che frequentavano il Centro. Il problema
sorse quando i giovani calciatori, terminata la trafila delle giovanili, non avevano sbocco
nella Società ed erano costretti a trasferirsi nelle altre squadre della zona. Per non perdere
questi ragazzi i dirigenti villaggini pensarono di iscrivere una squadra di adulti nel girone D
della terza categoria. Era il modo più ovvio per tenere gli allievi presso il Centro. La squadra
fece un Torneo eccezionale e arrivò seconda nel suo primo campionato di terza categoria.
Nel 1972 ci fu la promozione in seconda categoria e nel 1975 approdò in prima. Una costante crescita che portò in pochi anni, esattamente nel 1985, la squadra in promozione dopo
uno spareggio con la Pro Recco. Nella stagione 95-96 per una migliore gestione delle risorse si decise di separare, almeno sulla carta, la prima squadra dal settore giovanile e Scuola
Calcio. La prima squadra e la juniores furono gestite dal "VILLAGGIO SPORT" mentre La
Scuola ed il settore giovanile e scolastico assunse la denominazione di "POLISPORTIVA
VILLAGGIO"Oggi esiste solo la Scuola Calcio con il relativo settore giovanile e scolastico e
comprende le Leve calcistiche che vanno dai Piccoli Amici agli Allievi Regionali che partecipano ai vari Campionati e Tornei della Lega Nazionale Dilettanti. Le gare vengono disputate su campi in erba sintetica e per le partite ad 11 si gioca sul Comunale di Cogorno il
Località San Martino mentre per le partite a 7 si gioca sul Villaggio bis presso il Centro
Scuola del Villaggio del Ragazzo.
COS'E' IL "VILLAGGIO DEL RAGAZZO" L'Opera diocesana Madonnina dei Bambini Villaggio del Ragazzo Chiavari comunemente denominata "VILLAGGIO DEL RAGAZZO"
è una fondazione religiosa eretta con deceto Vescovile in data 22 gennaio 1951. Tra le sue
molteplici attività si segnalano:Centro Formazione Professionale; Attività assistenziali per
ragazzi della scuola dell'obbligo; Attività del tempo libero; Centro di riabilitazione per handicappati; Centro Tossicodipendenti.

Clubul Sportiv Temerarul
Romania
LA PROVENIENZA. I rumeni sono “il Popolo dei
Latini immerso in un mare di Slavi”. Per cinque secoli
hanno tenuto testa ai Turchi, quindi agli ungheresi ed
agli austriaci. Indipendenti dal 1878, dopo Ceusescu,
sono oggi un Popolo libero. I loro eroi nazionali sono:
Vlad III Tepes detto l’Impalatore e, prima di lui, Vlad II
detto Dracula (Diavolo). É una Repubblica Democratica
presiedenziale e la sua economia si basa su: agricoltura,
industria siderurgica, meccanica, automobilistica e tessile.
LA SQUADRA. É una Polisportiva fondata nel 1968
che ha sempre ottenuto ottimi risultati con i suoi
Campioni nazionali ed internazionali. La Sezione
Calcio é stata creata nel 1968 e comprende 12 gruppi di
ragazzi seguiti da 5 allenatori professionisti. E’ stata
finalista ai Campionati nazionali categoria Juniores ed
ha partecipato a molti Tornei internazionali ed é così
divenuta un punto di riferimento per tutte le Squadre di
Calcio rumene e per la stessa nazionale.
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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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REGOLAMENTO
ART. 1 – ORGANIZZAZIONE INTRODUCTION
L’E.N.D.A.S., in collaborazione con il Genoa Cricket and Football Club, il C.O.N.I. Regionale della Liguria, le 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
indice ed organizza un Torneo a carattere Internazionale denominato : 17° Torneo Internazionale Giovanile del Centenario “ James Spensley “ –
Coppa Giuseppe Piccardo che si disputerà dal 3 al 6 Settembre 2009 presso gli impianti sportivi , nei giorni, negli orari, specificati nell’allegato
calendario delle gare .
The E.N.D.A.S. in collaboration with the Genoa Cricket and Football Club, the Regional C.O.N.I. of Liguria, the Associations of Genoa’s supporters and the
partecipation of :
- The Liguria Region
- The Liguria Province
- The Genoa’s Commune and the other Liguria interested Communes
- The Councils of Circoscriptions of Genoa’s Commune
summons and organizes an International Tourney named - 17th Football International “James Spensley” – G. Piccardo Cup .
That will be plaied from 3 to 6 September - 2009 on the playgrounds and at the hours specified in the Calendar fixed by Organieze Committee.
ART. 2 – CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’ CATEGORY OF PARTECIPATION AND LIMIT AGE
Il Torneo e’ ad invito ed è riservato a 16 squadre italiane e straniere.
La partecipazione è consentita ai calciatori appartenenti alla categoria “ giovanissimi B “, nati dal 1 gennaio 1996 al compimento anagrafico del
12° anno di età. I giocatori delle squadre italiane dovranno essere regolarmente tesserati, per la sola durata del Torneo, all’ ENDAS.
I giocatori delle squadre estere dovranno essere regolarmente tesserati alle corrispondenti federazioni.
The Tourney is by invitation and it is reserved to 16 Italian and Foreign clubs.
The partecipation is allowed to players beloging to “Giovanissimi B” category, born from 1st Janury 1996 to registry completion of 12TH year of age.
The players of the Italian teams shall be registered, during the current season, to the F.I.G.C.
The players of the Foreign teams, shall be registered to their league.
ART. 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.
ART. 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).
After the presentation of the note it is not allowed to make any modification to this
In the note that must present to the referee will be signed a maximum of 18 players.
ART. 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.
ART. 6 – SOCIETA’ PARTECIPANTI TEAMS PARTECIPATING
Al torneo prenderanno parte le sotto indicate Società :
To the Tourney will participate these Teams:

TEAMS
A.S.D. ATHLETIC CLUB GENOVA
U.S. BOLZANETESE VIRTUS
A.S.D. BORGORATTI.EMILIANMEETING
CASTELLETTO SOLFERINO 67
GENOA CFC Spa leva 1996
GENOA CFC Spa leva 1997
U.S. LAVAGNESE 1919
A.S.D. VILLAGGIO CALCIO

NATION
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA

TEAMS
A.S. YOUNG STAR
MUMBLES RANGERS
AQABA EILAT UNITED
ADO DEN HAAG
POLISPORTIVA CALMEDIA
BETIS SIVIGLIA
F.C. HONKA
CLUBUL SPORTIV TEMERARUL

NATION
COSTA D’AVORIO
GALLES
GIORDANIA
OLANDA
SARDEGNA
SPAGNA
FINLANDIA
ROMANIA

ART. 7 – FORMULA DEL TORNEO DEVELOPMENT OF TOURNEY
Il Torneo si svolgerà secondo la seguente formula :
The Tourney will be played 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, con le seguenti modalità di qualificazione .
The sixteen ( 16 ) teams competitor teams will be divided by the O.C. in four eliminatory series. They will neet in only first series games with the
following qualification modalities:
B) OTTAVI ( Eliminazione diretta ) EIGHT FINALS ( Direct elimination )
Accedono agli Ottavi e si incontreranno fra loro con il sistema dell’eliminazione diretta in gara singola, tutte le 16 squadre. Gli accoppiamenti sono stabiliti
dal Comitato Organizzatore tenendo conto che non possono essere accoppiate fra loro squadre che hanno partecipato allo stesso girone eliminatorio.
The sixteen ( 16 ) team competitor , enter the eight finals and meet with direct elimination. In coupling the teams the C.O. will avoid to match those who
have previously met in the preliminary division.
C) QUARTI DI FINALE ( Eliminazione diretta ) QUARTER-FINALS ( Direct elimination )
Disputeranno i quarti di finale le otto squadre vincenti le gare degli ottavi. The eight teams winning the eighths will take part in the quarter-finals.
D) SEMIFINALI ( Eliminazione diretta ) SEMI-FINALS ( Direct elimination )
Disputeranno le semifinali le quattro squadre vincenti le gare dei quarti. The four teams winning the quarters will take part in the semi-finals.
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E) FINALE FINAL
Le due squadre vincenti le gare di semifinale disputeranno la finale. The two teams winning the semi-finals will play the final.

ART. 8 – CLASSIFICHE
POSITION
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri :
- 3 punti per la vittoria
- 1 punto per il pareggio
- 0 punti per la sconfitta
In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati :
1. esito degli incontri diretti
2. differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti
3. differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone
4. maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone
5. sorteggio
The Teams of each eliminatory series will meet in first eliminatory matches:
- For each victorious match will be assigned 3 points;
- For each drew match will be assigned 1 point;
- For the defeat 0 points.
In case of drew from two or plus Teams the winner will be the Team with
1. Result of the direct matches
2. The best goals difference in the direct matches among teams with the same score
3. Goals difference on the total of the matches played into the series
4. The highest number of goals signed on the total of plaid matches
5. Drawing
ART. 9 – TEMPI DI GARA
GAME’S TIMES
Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 20 minuti ciascuno , con intervallo tra i due tempi di 10 minuti .
The matches will be played in halves of twenty ( 20 ) minutes each with an interval of ten (10 ) minutes
Le partite si giocano 11 contro 11 su campi di dimensioni regolamentari , con porte regolamentari e utilizzo di palloni n. 5 .
The games will be played 11 versus 11 on fields having regular dimensions, regular goals and using foot-ball n.5.
ART. 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 termine 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.
Non sono previsti in nessun caso tempi supplementary.
The matches of eight-finals, quarter-finals, semi-finals and final will be played 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.
In no case extra-time are taken into account.
ART. 11 – ARBITRI
REFEREES
Le gare saranno dirette da arbitri E.N.D.A.S.
Referees E.N.D.A.S. will referees the match.
ART. 12 – COMITATO DEL TORNEO TOURNEY COMMITTEE
Sarà predisposto un Comitato di Torneo che sarà responsabile per qualunque disputa , protesta , reclamo o circostanza non prevista.
Il Comitato sarà composto dalle seguenti persone :
It will be nominated a tourney committee that will be responsible about any controversy , remonstrance , complaint or unexpected circumstance.
The Committee will be composed of the following persons :
GIANCARLO RABACCHI – PRESIDENT
LUIGI SPAGNOLO – V. PRESIDENT
MICHELE SBRAVATI - GIANNI MILANI – CARLO MORANDO – FRANCO SALVO –ENNIO VALLE: Member
Il Comitato non accetterà proteste o reclami sulle decisioni prese dagli arbitri.
No clams or protest against the referees’ decision are allowed.
Il Comitato provvederà a segnalare alla propria Federazione Nazionale o Internazionale preposta ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, ogni
giocatore ed ogni membro delle delegazioni partecipanti ritenuti colpevoli di condotta antisportiva durante il torneo.
The O.C. will submit any and all players or members of the participant teams who will be found guilty of unfair bevior during the tournament to their own
national or international federation
ART. 13 – DISCIPLINA DEL TORNEO DISCIPLINARY REGULATIONS
La disciplina di prima e unica istanza del Torneo è affidata al Giudice Unico del Settore calcio E.N.D.A.S. GIANFRANCO ROSINI ( 010-86.94.906 ) – ENDAS
Direzione Liguria ( 010-59.58.576 ) Le sentenze di Prima Istanza sono inappellabili.
The disciplinary regulations is entrust to the Sportiv Judge of ENDAS Regional Committee of Liguria GIANFRANCO ROSINI ( 010-86.94.906 ) – ENDAS
Direzione Liguria ( 010-59.58.576 ) . First instance sentences are irrevocable
ART. 14 – 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 previews the automatisms of disciplinary measures according to the following rules:
- The expelled player will not be able to participate to the next game. The Judge will can apply others disciplinary measures;
- The player that during the Tourney gives two recalling 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 .
ART. 15– 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.
ART. 16 – ASSICURAZIONE
INSURANCE
L’organizzazione del Torneo provvederà alla copertura assicurativa per le quadre estere , anche al di fuori del campo.
It is responsibility of each participant club to assure to their players the insurance covering.
The Tourney Organization is responsible for the regularity of the insurance covering.
ARTICOLO 17 – 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.) current edition.
ARTICOLO 18 – NORME GENERALI GENERAL RULES
Per quanto non previsto dal presente regolamento , valgono le disposizioni dei Regolamenti Federali in quanto compatibili , e quelle riportate sul
comunicato ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo alla stagione sportiva 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 2008/2009.

Per ulteriori comunicazioni e informazioni, vi preghiamo contattare il Responsabile Tecnico Organizzazione
RESPONSABLE OF THE ORGANIZATION :

Sig. / Mr Ennio Valle Cell. 339 5479204 - E-mail: ennioferrante.valle@fastwebnet.it
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Con i campioni del futuro

Aqaba Eilat United - Giordania

Ado Den Haag - Olanda

F.C. Honka - Finlandia

Polisportiva Calmedia - Sardegna

Clubul Sportiv Temerarul - Romania

Real Betis Siviglia - Spagna
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Mumbles Rangers - Galles

La battuta sarcastica , la barzelletta , lo scherzo , l’amore sviscerato per la famiglia e per il Genoa ,
l’entusiasmo nell’ insegnare la “genoanità”ai bambini delle scuole, la dedizione infinita per la
migliore riuscita di una creatura nata nell’euforia del centenario del Grifone : il torneo Spensley
che ci porta via tante energie e a volte ci fa dire “ prima o poi mi fermo “ . Però il modo in cui tu
Franco ti sei fermato non mi piace proprio, va bene scherzare ma non esagerare. Aspetto la tua
solita mail con i risultati e classifiche del 1° Torneo Spensley extraterrestre. Ciao Franco, un forte
abbraccio. Ennio

Gli amici del TORNEO SPENSLEY Pippo Spagnolo, Giancarlo Rabacchi, Gianni Milani, Carlo
Morando, Carlo Mantero, Sergio Morelli, Alfredo Multari, Enrico Neri, Armando DeRegibus,
Luciano Paccagnini, Mina Grasso, Andreina Merlino, Anna Olivieri, Anna Barabino, Santo
Bignone, Luigi Pinna, MariaRosa Bossa, Gianni Lastrico, Mattia Epifani, Roberto Girgi, Giorgio
Velati, Dante Nacucchi, Piero Minetti, Monica e Alessandra Piccardo , Giancarlo Gianelli, Tullio
Mancinelli,Luciano Bonomi, Giulio Rabacchi, Davide Scapini, Francesca Canicchi, Ennio Valle,
salutano con infinito affetto l’amico FRANCO SALVO motore del torneo , e ringraziano la cara
moglie Anna e gli amatissimi figli Monica e Fabio che ce l’hanno prestato per 16 anni.
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