UN TORNEO

INTERNAZIONALE

PER MONTEPULCIANO
La terza edizione del Torneo Città di Montepulciano si
annuncia ancora una volta come un evento di grande interesse,
soprattutto per la risonanza internazionale raggiunta anche
quest’anno grazie alla partecipazione di squadre provenienti
dall’estero.
Si parla della formazione della Palestinian Football Talents
Academy, quella danese del Midtjyland e la Fastav
Zlìn, quest’ultima per la seconda volta dalla Repubblica
Ceca a Montepulciano, che dal 31 maggio al 2 giugno
affronteranno sul campo dello stadio Bruno Bonelli le squadre
italiane Torino, Arezzo, Siena, Parma e Sporting Curti

Camorani, oltre che ovviamente la Poliziana. Il torneo
prevede il coinvolgimento del settore giovanile Under14 e
rappresenta una celebrazione dei valori dello sport condivisi
fin dalla più giovane età. L’agonismo, vissuto con lealtà e
spirito di squadra, sarà protagonista di una manifestazione
che conferma l’attitudine della Polisportiva Poliziana nel
coltivare nei ragazzi, insieme alla passione per il calcio,
la consapevolezza di praticare uno sport che esorta alla
socialità.
L’importanza dei valori civili è sottolineata, per questa
edizione, anche dal concorso giornalistico a cui hanno
partecipato gli studenti degli istituti scolastici superiori
presenti sul territorio partendo dal titolo “Cinquant’anni di
diritti umani”. La preparazione degli elaborati su questo
argomento prova la vocazione del Torneo di celebrare non
solo lo sport, ma l’intero sistema di valori che vive attorno
ad esso.

LA STORIA
La Poliziana nasce come Calcio
Giovanile ed è l’unione dei settori
giovanili delle 4 società dilettantistiche
del Comune di Montepulciano (Avis
Montepulciano, Acquaviva, S. Albino,
Valdichiana).
Come si può ben immaginare, la
costituzione dell’Unione Poliziana non
è stata una iniziativa estemporanea
dell’agosto 2002 ma il risultato di
un lungo percorso fatto di contatti,
collaborazioni, comitati e innumerevoli
riunioni che hanno permesso di
prendere una decisione unanime e
definitiva sulla costituzione di questa
Società ed una struttura che rispetti
le esigenze di tutte le componenti il
progetto. La scintilla che fa muovere
i primi contatti è rappresentata
dall’esigenza fisiologica di poter far
giocare i ragazzi del proprio paese nel
senso più materiale del concetto; in
pratica ogni singolo settore giovanile
non era più in grado numericamente
di comporre squadre per categoria e
chi vi riusciva doveva farlo il più delle
volte utilizzando anche tre anni diversi
compromettendo chiaramente le più
elementari regole di programmazione
e di lavoro del settore giovanile. Siamo
nella stagione 1999/2000, l’Avis

Montepulciano collabora con il Pienza,
l’Acquaviva sono già due anni che lo
fa con il Torrita ma già vi sono i primi
approcci per poter intavolare una
collaborazione che poi si realizza nella
stagione 2000/2001 e vede il formarsi
di squadre con ragazzi provenienti da
Montepulciano, Acquaviva e Torrita.
Alla fine di questa stagione vengono
valutati i primi risultati ed errori; da
parte delle compagini Poliziane emerge
l’esigenza di fare un salto di qualità
che non viene condiviso da Torrita.
A settembre 2001 si parte con
una collaborazione solo tra Avis e
S.P. Acquaviva ma vi sono chiare
indicazioni per poter programmare un
certo tipo di lavoro, che si concretizza
con l’intervento dell’Amministrazione
Comunale nella persona dell’Assessore
Andrea Rossi che riesce a mettere
intorno ad un tavolo le quattro società
dilettantistiche del Comune. Da questi
incontri e dalle discussioni nei rispettivi
consigli ne scaturisce la nascita di un
Comitato con il compito di redigere un
Progetto di costituzione di una società
di puro settore giovanile che gestisca
per conto delle società dilettantistiche
il patrimonio giovanile delle stesse.
Tale comitato nel periodo Ottobre 2001

– Febbraio 2002 redige tale progetto
affrontando punto per punto un
percorso propositivo e di successiva
verifica nei rispettivi consigli, il quale
viene portato alla firma ufficiale il
15 marzo 2002 in un’assemblea
pubblica presso il Teatro Comunale
di Montepulciano alla presenza delle
massime autorità Amministrative e
Federali locali provinciali e regionali.
Il comitato di progetto, prima di
sciogliersi, predispone e presenta
all’Amministrazione
Provinciale
per conto della nascitura Unione
Poliziana un progetto di potenziamento
dell’attività motoria nelle scuole del
Comune. Richiesta che nel giugno del
2002 viene accolta e finanziata.
Nell’estate 2002 vi è la costituzione
ufficiale e la relativa affiliazione che
porta la storia ai giorni nostri. Dal 1°
luglio 2005 anche i settori dilettantistici
calcistici di Avis Montepulciano, S.P.
Acquaviva e Valdichiana Calcio si
fondono in un’unica squadra e, con il
titolo dell’Avis, partecipa al Campionato
di Prima Categoria 2005/2006. Inoltre
la società diventa una Polisportiva ed
ingloba altri sport praticati a livello
comunale come la Pallavolo e Nuoto.

PREMIO
GIORNALISTICO
TUTTI GLI ESSERI UMANI NASCONO LIBERI E UGUALI
IN DIGNITÀ E DIRITTI
Una vera e propria festa del calcio
giovanile: è questo quello che
dovrà essere, nelle intenzioni degli
organizzatori, la seconda edizione del
“Torneo Internazionale di Calcio Città
di Montepulciano”, in programma da
venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno
2019 presso il campo sportivo “Bruno
Bonelli” di Montepulciano, in provincia
di Siena.
La
manifestazione,
organizzata
dall’Unione
Polisportiva
Poliziana
in collaborazione con il Comune
di Montepulciano, si caratterizza
sicuramente per la presenza di
importanti squadre giovanili italiane e
straniere della categoria Giovanissimi
(anni 2004/2005) che si contenderanno
il trofeo.
Tuttavia, la 3a edizione del “Torneo
Internazionale di Calcio Città di
Montepulciano” non sarà solo calcio
giocato, ma una grande iniziativa sul
panorama nazionale e internazionale,
sarà ideale palcoscenico di una serie
di importanti attività complementari al
torneo agonistico.
All’interno della manifestazione, che
intende ritagliarsi negli anni un ruolo
sempre più importante nel calendario
degli appuntamenti del calcio giovanile
italiano, infatti, è prevista la consegna
di un Premio Giornalistico a coloro che,
nel corso della loro carriera, hanno
contribuito alla valorizzazione dello
sport come integrazione e rispetto.
La tematica di quest’anno riguarda l’Art.
1 della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI
DIRITTI UMANI “tutti gli esseri umani
nascono liberi ed eguali in dignità
e diritti. Sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni verso

gli altri in spirito di fratellanza”.
Le compagini che solcheranno il
magnifico prato verde dello Stadio
Bonelli saranno, oltre alla società
ospitante la Poliziana, US Arezzo, Parma
Calcio, A.S.D. Virtus Curti Camorani,
Robur Siena, Torino FC, Palestinian
T.F.A, FC. Fastav Slin, FC Midtjylland.
I gironi eliminatori sono previsti nei
giorni 31 maggio e 1 giugno, riservando
la giornata del 2 giugno alle gare di
finale.
Come si diceva, però, la tre giorni
di Montepulciano non sarà solo ed
esclusivamente calcio giocato, nel
pomeriggio di sabato 1 giugno, dopo
le gare di semifinale, è previsto il
conferimento del Premio Giornalistico,
occasione ghiotta per mettere a
confronto i giovani delle scuole del
comprensorio con alcune delle più
prestigiose firme e dei più famosi volti
del giornalismo sportivo radiotelevisivo.
I migliori elaborati sull’argomento
oggetto del premio giornalistico
realizzati dai giovani alunni, infatti,
saranno premiati nel corso della
cerimonia che si terrà alle ore di 20:00,
sempre presso lo stadio “Bonelli”, la
sera di sabato 1 giugno.
A far da cornice all’appuntamento il
nostro bellissimo borgo rinascimentale:
Montepulciano,
“la
Perla
del
Cinquecento”, ed il suo ineguagliabile
territorio. Sospesa tra la Valdichiana e
la Val d’Orcia, Montepulciano, nel lungo
weekend di inizio giugno è pronta ad
offrire alle squadre, agli staff tecnici e
a tutti gli accompagnatori, tantissime
emozioni per gli occhi e per il palato.
Dai palazzi, alle chiese, ai musei, agli
scorci e alle viste mozzafiato, passando
per il corso, ricco di botteghe artigianali,

fino a Piazza Grande, racchiusa e custodita
gelosamente dal Duomo, dal Palazzo Comunale e da
altri edifici costruiti tra il Trecento e il Cinquecento.
Senza dimenticare le visite alle cantine storiche
che producono da secoli una delle eccellenze del
nostro Paese, il Vino Nobile di Montepulciano DOCG,
apprezzato in tutto il mondo, e i deliziosi piatti
della tradizione, dai pici, tipica pasta del territorio,
al pecorino, alla carne chianina e ai salumi di cinta
senese.

STADIO
B. BONELLI MONTEPULCIANO

Via dell’Opio nel Corso, 64
Laboratorio
Via del Teatro 4
Montepulciano (Siena)
Tel. +39 0578 758753

w w w. r a m e r i a . c o m

bottegadelrame@rameria.com

QUALIFICAZIONI
Data

Ora

Gir.

Gara

31/05/2019

09:30

A

MIDTJYLLAND PALESTINA

31/05/2019
31/05/2019

11:00
12:30

B
C

TORINO
PARMA

Data

Ora

Gir.

SPORTING CURTI CAMORANI

ZLIN
Gara

31/05/2019

15:30

A

POLIZIANA

MIDTJYLLAND

31/05/2019
31/05/2019

17:00
19:00

B
C

TORINO
SIENA

AREZZO
PARMA

Data

Ora

Gir.

Risultato

Gara

01/06/2019

9:00

A

POLIZIANA

PALESTINA

01/06/2019
01/06/2019

10:30
12:00

B
C

AREZZO
SIENA

SPORTING CURTI CAMORANI

Risultato

Risultato

ZLIN

SEMIFINALI
Data

Ora

01/06/2019

16:00

01/06/2019

17:00

Gir.

Gara

Risultato

FINALE 3° E 4° POSTO
Data
02/06/2019

Ora

Gir.

Gara

Risultato

9:00
FINALE 1° E 2° POSTO

Data
02/06/2019

Ora
11:00

Gir.

Gara

Risultato

GIRONE A
SQUADRA

PUNTI

GOAL FATTI GOAL SUBITI

DIFF.
RETI

POLIZIANA
MIDTJYLLAND
PALESTINA

GIRONE B
SQUADRA

PUNTI

GOAL FATTI GOAL SUBITI

DIFF.
RETI

TORINO
AREZZO
SPORTING CURTI CAMORANI

GIRONE B
SQUADRA

PUNTI

GOAL FATTI GOAL SUBITI

DIFF.
RETI

SIENA
PARMA
ZLIN

CLASSIFICA MIGLIORE SECONDA
SQUADRA

PUNTI

GOAL FATTI GOAL SUBITI

DIFF.
RETI

ALBO

D’ORO

WINNER
2018
PARMA CALCIO 1913
Fondata nel 1913

Discende dal germoglio del Verdi Foot Ball Club, durato tra luglio e
settembre del 1913 esclusivamente per celebrare il centenario della
nascita del grande compositore Giuseppe Verdi, figlio della nostra
terra.Nei decenni con diverse denominazioni e proprietà.
Il Parma Calcio 1913, dopo il fallimento societario dell’ultima
esperienza professionistica di Parma Fc Spa, riparte dalla Lega
Nazionali Dilettanti con la partecipazione della sua prima squadra al
campionato di Serie D 2015-2016.

Parma Calcio
Founded in 1913 It comes from the sprout of the Verdi Foot
Ball Club, which lasted between July and September 1913
exclusively to celebrate the centenary of the birth of the great
composer Giuseppe Verdi, son of our land. In the decades
with different names and properties. Parma Calcio 1913, after
the corporate bankruptcy of the last professional experience of
Parma Fc Spa, starts again from the National Amateur League
with the participation of its first team in the Serie D 2015-2016
championship.

FORMAZIONE - TEAM
Il Team

Bonacini

Ferrari Alessio

Marzoli Pietro

Savignano

Staff

Fabio

Aissaoui Reda

Davide

Lasagni

Nurcja Riki

Davide

Baghi Stefano

Mekni Aymen

Bertolotti

Bukova Qenan

Gabriele

Rudi Bonotti

Sementa

Bucchioni

Denny

De Rinaldis

Lusha Klajdi

Yasir Sangior-

Matteo

Roberto

Bolzoni Jaco

Matteo

Manghi Pietro

gio Federico

Simone
Centrocampisti
Capraro
Andrea
Demetri Dario
Grisi Mattia
Mora Mattia
Norrito Luca
Strano
Salvatore

Zanoli Ruben
Attaccanti
Cassata
Lorenzo
Colombo
Jacopo
Conti
Giordano
Cusumano
Salvatore
Diakhate

Alimehmeti

WINNER
2017
GENOA CFC

Fondata nel 1893,
nel suo albo d’oro figurano 9 campionati italiani, tra cui il
primo in assoluto risalente al 1898, e una Coppa Italia. Conta
2 partecipazioni alla Coppa UEFA/Europa League, nel 199192 e nel 2009-10, inoltre, nel periodo interbellico, per 4 volte
il Genoa ha disputato la Coppa dell’Europa Centrale. Il Genoa
è l’undicesimo club con la miglior tradizione sportiva in Italia
secondo i parametri della FIGC.

Genoa CFC
Founded in 1893,
There are 9 Italian championships, including the first ever in
1898, and a Coppa Italia. It counts 2 participation in the UEFA /
Europa League Cup, in 1991-92 and in 2009-10, furthermore,
in the inter-war period, four times the Genoa hosted the Central
European Cup. Genoa is the 11th club with the best sports
tradition in Italy according to FIGC’s parameters.

FORMAZIONE - TEAM
Portieri
Agostino
Giuseppe
Savarese
Mattia
Difensori
Agostini
Stefano
Cristiani
Edoardo
Cesare

Dellepiane
Luca
Gandolfo
Lorenzo
Izzo Alessio
Lipani Simone
Orlando
Stefano
Pascali
Samuele
Porotto

Abdoulaye
Piu Giacomo
Rancati
Francesco
Davide
Salata Alessio
Staff
UNDER 15
Gervasi
Gabriele
Ferroni

Armando
Orlando
Rocco
Gagliardi
Gianfranco
Rebizzo Dott.
Davide
Frixione
Alessio
Bignone Dr.
Santo

Perasso
Francesco
Da Ronch
Augusto
Campanini
Antonio
Viacava
Francesca

Sede Siena

Viale N. Mengozzi, 3/a
Z.I. Isola D'Arbia - Siena (SI)
+39 0577 40518

Sede Sarteano

Viale Etruria, 41/43
Sarteano (SI)
+39 0578 265239
info@tosoniauto.it - www.tosoniauto.it

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Giorno

Giovedì
30 Maggio

Venerdì
31 Maggio

Sabato
1 Giugno

Domenica
2 Giugno

Ora

Evento

18:00

Arrivo delle squadre. Sistemazione presso gli Hotel di Chianciano
Terme (SI)

20:30

Cerimonia di apertura presso lo stadio “B. Bonelli” di Montepulciano

9:00

Inizio gare di qualificazione ( 9:30 - 11:00 - 12:30)

15:00

Inizio gare di qualificazione ( 15:30 - 17:00 - 19:00)

9:00

Inizio gare di qualificazione ( 9:00 - 10:30 - 12:00)

16:00

Inizio gare di semifinale ( 16:00 - 17:00)

20:00

Consegna del premio Giornalistico (Presso lo Stadio)

9:00

Inizio finale 3° e 4° posto

11:00

Inizio finale 1° e 2° posto

12:30

Cerimonia di premiazione

Tutte le gare si giocano presso lo stadio B. Bonelli di Montepulciano.
Info +39 389 46 36 493 (Paolo Castellani) - segreteria@unionepoliziana.net

MANIFESTATION PROGRAM
Day

Thursday
30st May

Friday
31st June

Saturday
1st June

Suday
2st June

Hour

Event

6:00 PM

Teams arrival. Accomodation in their Hotels in Chianciano Terme (SI)

8:30 PM

Opening ceremony at the “B. Bonelli” stadium in Montepulciano

9:00 AM
3:00 PM

Start qualification matches ( 9:30 AM - 11:00 AM - 12:30 AM).
Start qualification matches ( 3:30 PM - 5:00 PM - 7:00 PM).

9:00 AM

Start qualification matches ( 9:00 AM - 10:30 AM - 12:00 AM).

4:00 PM

Start semifinals ( 4:00 PM - 5:00 PM)

8:00 PM

Delivery Jurnalistic Prize at the “B. Bonelli” stadium in Montepulciano

9:00 AM

Start final matches 3rd and 4rd place

11:00 AM

Start final matches 1rd and 2rd place

12:30 PM

Prize giving cerimony

All matches are played at Montepulciano Stadium B. Bonelli.
Info Ph. +39 389 46 36 493 (Paolo Castellani)
segreteria@unionepoliziana.net

POLISPORTIVA POLIZIANA
Fondata nel 2002
nasce come Calcio Giovanile ed è l’unione dei settori giovanili
delle 4 società dilettantistiche del Comune di Montepulciano (Avis
Montepulciano, Acquaviva, S. Albino, Valdichiana).
(continua a pg. 4)

POLISPORTIVA POLIZIANA
Founded in 2002
Was born as Youth Calcio and is the union of the youth sectors of
the 4 amateur societies of the Municipality of Montepulciano (Avis
Montepulciano, Acquaviva, S. Albino, Valdichiana).
(Continued on page 4)

FORMAZIONE - TEAM
ALLENATORE
MAURO CRESTI
DIRIGENTE
CALERI STEFANO
FAMOSI FEDERICA

MATTEINI ALFREDO
IL TEAM
MANNI RICCARDO
D’APOLITO MATTEO
SCLANO MANUEL

CALERI FILIPPO
GIANNINI RICCARDO
MUGNARI DAVIDE
RUSEV THEODORE
PIERI ETTORE
MENICHELLI TOMMASO

BISCONTI MATTEO
MATTEINI GIANMARCO
DIMATOLA CRISTIAN
FORTI LEONARDO
COLANDREA MARIO
CARDIA JONATHAN

NERONE PATRICK
BERNARDINI MATTIA
PIERANGIOLI FLAVIO
GUIDOTTI FRANCESCO
CENSINI FRANCESCO
BARBIERI MARCO

US AREZZO

Fondata nel 1923
La Società Sportiva Arezzo è stata costituita nel 2018, è l’erede
della tradizione sportiva iniziata il 10 settembre 1923 con la
fondazione dello Juventus Foot Ball Club e poi transitata attraverso
vari soggetti societari, ultimo dei quali l’Unione Sportiva Arezzo, fallito
nel corso della stagione 2017-2018. Vanta sedici partecipazioni al
campionato di Serie B; ha inoltre vinto per tre volte il campionato di
terza serie (nelle sue varie denominazioni), un’edizione della Coppa
Italia Semiprofessionisti e una della Supercoppa di Lega di Serie C.

US AREZZO
Founded in 1923
The Società Sportiva Arezzo was established in 2018, is the heir
of the sporting tradition that began on 10 September 1923 with
the foundation of the Juventus Foot Ball Club and then transited
through various corporate subjects, the last of which was the Unione
Sportiva Arezzo, which failed during the course of the 2017-2018
season. It has sixteen participations in the Serie B championship.

FORMAZIONE - TEAM
IL TEAM
TIEZZI TOMMASO
BALUCANI LAPO
SANARELLI FRANCESCO
TRALCI GIULIO
MALOKU RAIAN

VICIANI ETTORE
GORI GIAN MARCO
PATRIARCHI RICCARDO
ARTINI
PINCINI NICHOLAS
BONAVITA MATTEO

SCATIZZI TOMMASO
VOLPI DUCCIO
TRESA MATTIA
DI TORA DARIO
TREPPIEDI LEONARDO
D’ANGELO RICCARDO

OSAKWE WILLIAMS
DIRIGENTE UFFICIALE
LAZZARO NICOLA
ASSISTENTE ARBITRO
BALUCANI LAPO

ALLENATORE
BERNARDINI MASSIMO
ACCOMPAGNATORE
LAZZARO NICOLA

PARMA CALCIO 1913
Fondata nel 1913

Discende dal germoglio del Verdi Foot Ball Club, durato tra luglio e settembre
del 1913 esclusivamente per celebrare il centenario della nascita del grande
compositore Giuseppe Verdi, figlio della nostra terra.Nei decenni con diverse
denominazioni e proprietà.
Il Parma Calcio 1913, dopo il fallimento societario dell’ultima esperienza
professionistica di Parma Fc Spa, riparte dalla Lega Nazionali Dilettanti con
la partecipazione della sua prima squadra al campionato di Serie D 20152016.

Parma Calcio
Founded in 1913
It comes from the sprout of the Verdi Foot Ball Club, which lasted
between July and September 1913 exclusively to celebrate the
centenary of the birth of the great composer Giuseppe Verdi, son
of our land. In the decades with different names and properties.
Parma Calcio 1913, after the corporate bankruptcy of the last
professional experience of Parma Fc Spa, starts again from the
National Amateur League with the participation of its first team in
the Serie D 2015-2016 championship.

FORMAZIONE - TEAM

IL TEAM
ANNAN ISAAC
BENASSI ALESSANDRO
CASONATO MATTEO
FACCHINI MATTEO
FOLLI EDOARDO
JOHN UKPAIYI OJO VICTOR

LORENZANI DAVIDE
LORENZANI FEDERICO
MAMMOLITO GIOVANNI
MARCONI GIACOMO
NIANG IBRAHIMA
ODIERNO LUCA
OSEI BAMFO BERNARD

POERIO ONOFRIO CRISTIAN
POSTIGLIONI MICHELE
GIORGIO PIACENTINO
ROUICHED MORAD
RUSSO CHRISTOPHER
SCARTONI RICCARDO
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE:

LIVERANI GIANFRANCO
ALLENATORE:
IMBAGLIONE ALBERTO
PREPARATORE ATLETICO
GINESE FEDERICO ANTONIO
FISIOTERAPISTA/DIRIGENTE
MAGOGA EDOARDO

VIRTUS CURTI CAMORANI

nata nel 2015,
l’A.S.D. Virtus Curti Camorani nasce dalla fusione di due storiche Società
sportive dilettantistiche della provincia di Caserta, la Boys Sannicolese e
la A.S.D. Alfonso Camorani (fondata nel 2015). L’idea di unire le sinergie
nasce per volontà dei Sigg. Desiato Giovanni, Petriccione Maurizio ed Alfonso
Camorani (calciatore ancora in attività e con trascorsi in Serie A e B) e Pietro
Pontillo (anche quest’ultimo ex calciatore professionistico), con lo scopo
prioritario di formare i bambini ed i giovani sia sotto l’aspetto umano che
calcistico.

VIRTUS CURTI CAMORANI
born in 2015,
the A.S.D. Virtus Curti Camorani was born from the merger of two
historical amateur sports clubs in the province of Caserta, the
Boys Sannicolese and the A.S.D. Alfonso Camorani. The idea of 
combining synergies arises from the will of Sigg. Desiato Giovanni,
Petriccione Maurizio and Alfonso Camorani (soccer player still
active and with a background in Serie A and B) and Pietro Pontillo
(also the latter a former professional footballer), with the primary
aim of training children and young people both under human and
football aspect.

FORMAZIONE - TEAM
PRESIDENTE
PETRICCIONE MAURIZIO
VICE PRESIDENTE
MAGLIONE ANTONIO
DIRETTORE SPORTIVO
DESIATO GIOVANNI
DIRETTORE TECNICO

CAMORANI ALFONSO
DIRIGENTE
BIANDUCCI DOMENICO
IODICE GIUSEPPE
SEGRETARIO
FERRARA PASQUALE
ADDETTO STAMPA

FANTACCIONE MARIO
ALLENATORE
TRANQUILLO NICOLA
ALLENATORE IN SECONDA
CAMORANI ALFONSO
PREPARATORE ATLETICO
BIANDUCCI DOMENICO

PREPARATORE PORTIERI
PISCITELLI VINCENZO
IL TEAM
BIANDUCCI ELPIDIO
CEFALONE GAETANO
CIOFFI CIRO PIO
DE ROSA PASQUALE

DI CICCO MATTIA DI
LORENZO GIUSEPPE
FEOLA MARCO
FERRARA ARMANDO
GAROFALO ANGELO
GIAQUINTO ANGELO
IODICE LORENZO

LAPUZZA MANUEL
PACE GABRIELE
PISCITELLI CARMINE
PISCITELLI VINCENZO

ROBUR SIENA
nata nel 2014,

Nella stagione 2017-2018 ha militato nel campionato di Serie C - Girone A,
classificandosi al secondo posto e qualificandosi per i playoff. Disputa le partite
casalinghe allo Stadio Artemio Franchi di Siena, inaugurato nel 1923 e capace
di 15.373 posti a sedere. In oltre un secolo di storia il Siena, occupante il
35º posto nella classifica perpetua della serie A, ha disputato 9 edizioni della
massima serie, 13 campionati di serie B, 1 campionato misto postbellico, e
46 tornei di serie C più 5 di pari caratura, iscrivendosi in totale a 74 annate
professionistiche sulle 86 organizzate dalla FIGC dal 1926.

ROBUR SIENA
born in 2014,
In the 2017-2018 season he played in the Serie C - Girone A
championship, finishing in second place and qualifying for the
playoffs. Disputes the home games at the Artemio Franchi Stadium
of Siena, inaugurated in 1923 and capable of 15,373 seats. In over
a century of history, Siena, occupying 35th place in the perpetual
classification of the series A, has played 9 editions of the top series,
13 series championships B, 1 mixed post-war championship, and
46 series C tournaments plus 5 of equal caliber , enrolling in total to
74 professional years on the 86 organized by the FIGC since 1926.

FORMAZIONE - TEAM
BARBERA GIANNI

GALLI GIOSUE’

MEZZASOMA FRANCESCO

ALLENATORI

FISIOTERAPISTA

BIFINI MATTIA

GHILLI OMAR

MOROSI ANDREA

ARGILLI STEFANO

PAGANO MICHELE

BONECHI GIOVANNI

HAGBE HAGBE ALFRED

MORUZZI BRANDO

VORIA GILL

CASINI CESARE

NGOUE

POMI GIACOMO

DIR.ACCOMAPGNATORE

CASINI VANNI

LOMBARDI FILIPPO

SIMI BERNARDO

TIEZZI MASSIMO

DEMA GIULIO

TOMMASO

TRAPASSI MATTIA

TIRINNANZI SIMONE

FILIPPIS EMILIANO

MAJURI FRANCESCO

TORINO FOOTBALL CLUB
Leggenda, mito, tradizione, storia. Quella del Toro è, per certi versi,
la storia stessa del calcio italiano. Nella città di Torino, infatti, il calcio
arrivò sul finire dell’Ottocento, su iniziativa di industriali svizzeri ed
inglesi. Già nel 1891 nel capoluogo piemontese la compagine
calcistica dell’Internazionale Torino, presieduta dal Duca degli
Abruzzi, svolgeva la sua attività. Il primo incontro ufficiale venne
giocato il 16 dicembre 1906 a Vercelli contro la Pro Vercelli, e
terminò 3-1 per i granata.

TORINO FOOTBALL CLUB
Myth, legend, tradition. Torino FC reflects, to a certain extent,
the history of Italian football. Football came to the city of Turin
at the end of the nineteenth century, thanks to the Swiss and
English workers. The first official match was played on the 16th
December 1906 against Pro Vercelli, and finished 3-1 to Torino.
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IL TEAM

D’ABRAMO MATTEO

MENGOZZI FILIPPO

THAIRI AMIN

MEDICO

ASCOLI LUCA

DE SIMONE GIOELE

MONTANARI EDAORDO

ALLENATORE

CANATA LORENZO

BENRHOUZILE ANOUAR

GALLEA BEIDI FRANCESCO MORETTO MANUEL

FIORATTI CHRISTIAN

FISIOTERAPISTA

BREZZO MATTEO

GAMERRO GABRIELE

PANETTA STEFANO

PREP.PORTIERI

BALLESIO JACOPO

BROCCANELLO MATTEO

GERARCA EMMANUEL

PRETE ANDREA

GONELLA SILVIO

DIRIGENTI

SCARIANO JACOPO

PREP.ATLETICO

SACCO LUIGINO

GIOVANNI

MILANI ROBERTO

FERRERO GIULIO

CIAMMAGLICHELLA AARON LANDO DIEGO EMANUELE
LUWANA MASALA JOB
CIOCIOLA FEDERICO
COPPOLA FRANCESCO

MANISSERO GABRIELE

SERRA NICOLÒ

FONTANA MATTEO

PALESTINIAN TALENT FOOTBALL ACADEMY

Fondata nel 2011
a Gerusalemme Est con lo scopo di proteggere i bambini palestinesi
a Gerusalemme Est e costruire le loro competenze mentali e
fisiche attraverso l’impegno in programmi e attività sportive. PTFA è
registrata come organizzazione senza scopo di lucro con l’Autorità
palestinese. L’organizzazione è di proprietà dei suoi membri
dell’assemblea generale che sono composti da giocatori di calcio,
allenatori e attivisti della comunità da Gerusalemme Est.

PALESTINIAN TALENT FOOTBALL ACADEMY
founded in 2011
in East Jerusalem with the aim to protect Palestinian children in
East Jerusalem and build their mental and physical competences
through engagement in sport programs and activities.
PTFA is registered as a non-profit organization with the Palestinian
Authority. The organization is owned by its general assembly
members who are composed of football players, coaches and
community activists from East Jerusalem.

FORMAZIONE - TEAM
IL TEAM

MUSTAFA ABU RMEILEH

AHMAD SALAYMEH

ABD EL RAHMAN EL MASRI ASAD ABDEEN

KARIM RASHID

AMIR ABU SBETAN

ABD EL KAREM MOKBIL

MAJD JABER

RAMI QARAEEN

ABDELQADDER

ZIAD ABU ALHAWA

OMAR HADIEH

PRESIDENTE

YOUSEF SERHAN

ABU GHANNAM

MOHAMMAD KHWEIS

MOHAMMAD SAIDEH

IYAD QUDSI

YOUSEF ARAFAT

ANASS JABER

ABED ELKAREEM HADIEH

ALLENATORI

MOUMEN DANDIS

MOHAMMAD ABU KHATER

SAMER ABU TAA

HUSSAM ABU GHANNAM

FC FASTAV ZLÍN

Fontata nel 1919
col nome di SK Zlín. Dal 1924 il club è stato chiamato SK Baťa Zlín per
la compagnia di scarpe famosa in tutto il mondo la cui storia inizia a Zlín
ed è stata lo sponsor del club. Il passaggio ai gironi più alti è iniziato nel
1926, ma la prima volta nella Premier League cecoslovacca è arrivata
fino al 1938. Da allora diverse volte il club è sceso e tornato alla Premier
League. Nel 1969 la nostra squadra ha vinto per la prima volta la Coppa
Cecoslovacca e ha disputato ex Coppa delle Coppe europee.

FC ZLIN

Founded in 1919
Since 1924 the club was named SK Baťa Zlín because the world famous
shoe comapny whose history started just in Zlín was the partner of the club.
Proceeding to higher leagues started 1926 but our this time Czechoslovak
Premier League catched as late as in 1938. Since then several times the club
fell down and go back to Premier League. In 1969 our team won Czechoslovak
Cup first time and played former European Cup of Cup Winners, but this time
the club name was TJ Gottwaldov as the city had the name Gottwaldov. In
1990 the city returned to the former name Zlín. Our club played Second
League and again went back to Premier League and fell down to Second
League this time. Now we play Premier League again and this season we also
played European League. Our club has two teams of men and many teams of
childer and youngs, aged from 7 to 19 years.
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HLAVŇOVSKÝ

BUCHTA ADAM

ŠVACH MAREK

ALLENATORI:

KRYSTEK JAN

LUKÁŠ

BUŽEK ALEXANDR

MICHALČÍK TADEÁŠ

HANKO MILAN

NEUBAUER JAKUB

KOVALČÍK JAKUB

POLÁŠEK ŠIMON

FUKSA TOMÁŠ

HORŇÁČEK LUBOMÍR

HÖNIG PETR

SLOUK MATĚJ

SLONČÍK TOM

KYNČL JAKUB

RESPONSANILE:

ŠUSTEK PATRIK

OVESNÝ RADEK

HAMALČÍK RADIM

ZÁBOJNÍK TOMÁŠ

BRACHTL FRANTIŠEK

FC MIDTJYLLAND
Fontata nel 1999
Il club si è laureato CAMPIONE DI DANIMARCA nel 2015 e 2018.
Il settore giovanile è oggi probabilmente il migliore di Danimarca
e l'Under 19 in questa stagione ha raggiunto i quarti di finale della
Youth Champions League eliminando la Roma. Il giocatore più
rappresentativo cresciuto nel MIDTJYLLAND è l’attuale Capitano
della Nazionale Danese SIMON KJAER che attualmente gioca nel
SIVIGLIA in Spagna ed in passato ha giocato anche nel Palermo e
nella Roma, segnalandosi in Italia al Torneo di Viareggio 2008.

FC MIDTJYLLAND

Founded in 1999
The club graduated CAMPIONE DI DANIMARCA in 2015 and 2018.
The youth sector is probably the best in Denmark today and
the Under 19 team has reached the quarter-finals of the Youth
Champions League by eliminating Roma. The most representative
player who grew up in MIDTJYLLAND is the current Danish
National Team Captain SIMON KJAER who currently plays in
SEVILLE in Spain and in the past he also played in Palermo and
Rome, reporting to Italy at the 2008 Viareggio Tournament.
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JONATHAN ASP

BASTIAN HOLM

VICE ALLENATORE:

SEBASTIAN WILLE

OSCAR MEEDOM

MALTE MELIN

LASSE JUUL JENSEN

MALTHE BØNDERGAARD

JEPPE ANDERSEN

GUSTAV FRAULO

PREPARATORE ATLETICO:

MADS NYBO LAURITSEN

VALDEMAR ANDREASEN

JAKOB TANGE

OLE BANG

PETER KAISER

JEPPE SØRENSEN

JONAS BØGEDAL

DIRETTORE TECNICO:

ADAM ANDERSEN

MARKO RASMUSSEN

ALLENATORE:

JONAS BLIKSTED

ADIS HADZIMUJIC

JUHO TALVITIE

MORTEN LARSEN

TEAM MANAGER: MARINO SANTI

MONTEPULCIANO
L’immagine più frequente è quella di un paesaggio ingentilito da una sapiente opera dell’uomo che si armonizza con
l’ambiente naturale. L’urbanizzazione rurale coesiste con centri urbani traboccanti di memorie storiche e mirabili opere
d’arte, il tutto incastonato in un paesaggio agricolo, spesso altamente specializzato. Il pensiero corre spontaneo alle dolci
colline coperte d’ulivi e vigneti, alla Valdichiana, recuperata nuovamente dalle grandi opere di risanamento dei granducati.

In quest’area di Toscana sud orientale,
si amalgamano boschi di pini silvestri,
lecci e castagni, con piani sabbiosoarenacei coltivati, ondulazioni argillose,
pianure un tempo paludose.
Un territorio eterogeneo, a bassa
densità di popolazione, rimasto
quasi isolato dagli influssi delle
aree circostanti. Nel tempo esso ha
elaborato la sua propria caratteristica
rurale, oggi tanto apprezzata dal
turista di passaggio, come da quello
che, desideroso di un luogo dove
riposare, sceglie questo Comune e
quelli limitrofi come meta finale.

V i a d e l Te a t r o , 2 2
Montepulciano (SI)
T. + 3 9 0 5 7 8 7 1 7 0 8 6
w w w. a c q u a c h e t a . e u

In quest’area di Toscana sud orientale, si amalgamano boschi di pini silvestri, lecci e castagni, con piani sabbioso-arenacei
coltivati, ondulazioni argillose, pianure un tempo paludose.
Un territorio eterogeneo, a bassa densità di popolazione, rimasto quasi isolato dagli influssi delle aree circostanti. Nel tempo
esso ha elaborato la sua propria caratteristica rurale, oggi tanto apprezzata dal turista di passaggio, come da quello che,
desideroso di un luogo dove riposare, sceglie questo Comune e quelli limitrofi come meta finale.
Una rapida analisi di quest’area che, pur trovandosi a metà strada tra Firenze e Roma, conferma una debolezza socioeconomica. Mancano spesso notizie dell’evoluzione demografica sin dai tempi preistorici; gli etruschi ed i romani in seguito
lasciarono ben poche tracce su questa terra.
Arroccata sulla cima di un colle, a sud della Toscana e non lontano da Siena, Montepulciano è una cittadina medievale di
rara bellezza che sicuramente merita di essere visitata! Un borgo unico con eleganti palazzi rinascimentali, antiche chiese,
splendide piazze e piccoli angoli nascosti. Da Montepulciano, inoltre, si gode di un favoloso e sconfinato panorama sulla
Val d’Orcia e la Val di Chiana. La posizione strategica
di Montepulciano la rende il luogo ideale per partire
alla scoperta di questo bellissimo angolo della Toscana.
L’armoniosa Pienza, il borgo termale di Bagno Vignoni, la
famosa Montalcino e tanti altri borghi incantevoli sono tutti
facilmente raggiungibili in breve tempo. Recentemente
Montepulciano è diventata una meta turistica molto
ambita con un notevole aumento di visitatori, in seguito
alle riprese del celebre film New Moon, sequel della saga
sui vampiri Twilight.
Piazza Grande è il cuore di Montepulciano e il palcoscenico
degli eventi principali della città, tra cui Il Bravio delle
Botti, che si tiene ogni anno ad Agosto, e molto di più.
Una passeggiata per le vie di Montepulciano è il modo
migliore di scoprire la città e le sue attrazioni e al tempo
stesso per ammirare l’incredibile vista della campagna
circostante tutta ricoperta da quei favolosi vigneti che
producono il famoso Nobile!

w w w. b a n c a v a l d i c h i a n a . i t

Progetto di Educazione motoria attraverso la

SCUOLA DI CALCIO elite

riconosciuta dalla F.I.G.C. e dal C.O.N.I.,
in quanto tenuta da Professori abilitati I.S.E.F. e grazie alla qualità delle strutture e attrezzature.
S TA G I O N E 2 0 1 9 / 2 0 2 0
“la formazione e la crescita morale e fisica del giovane attraverso il calcio”
riservata a:
bambini e bambine dai 5 ai 10 anni nei punti scuola di Montepulciano ed Abbadia di Montepulciano
Prossima apertura Acquaviva di Montepulciano.
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