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IL SALUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE

Amici Sportivi,

è con grande piacere che ci ritroviamo per una nuova stagione sportiva, densa di 
appuntamenti per il calcio e lo sport giovanile nel Salento, a partire dal XVIII Trofeo 
Caroli Hotels Under 14, ormai da consolidata tradizione in calendario durante la 
settimana di Carnevale. 
La grande passione e l’impegno costante che ogni membro del Team dedica ogni 
giorno dell’anno nell’organizzazione dei Trofei Caroli Hotels ha riscontro nel sempre 
maggiore interesse ed entusiasmo del pubblico e delle società partecipanti, 16 
iscritte per questa edizione. 
Il livello tecnico del torneo è garantito dai numerosi club professionistici presenti ma 
siamo altresì certi di una grande risposta delle academy, sempre più competitive 
nel corso delle ultime edizioni e con compagini alla prima partecipazione. 
E’ un Trofeo sempre più radicato sul territorio salentino, con partite giocare in 
alcuni dei migliori impianti sportivi della provincia: Gallipoli, Santa Maria di Leuca, 
Collepasso, Parabita, San Donato di Lecce, Galatone, Castrignano de’ Greci. 
Il supporto della comunità sportiva locale resta un elemento imprescindibile 
per la buona riuscita della manifestazione e siamo lieti di poter contare sulla 
collaborazione delle amministrazioni comunali e dei consigli comunali dei ragazzi 
e delle ragazze e delle società sportive, tutte entusiaste di ospitare tra le loro mura 
le partite dei giovani calciatori del Trofeo Caroli Hotels Under 14.

Cogliamo l’occasione dell’uscita del primo magazine dell’anno per ricordarvi che la 
stagione sportiva dei Trofei Caroli Hotels proseguirà con la VIII edizione dell’ Under 
11 dal 14 al 18 aprile 2022.

Auguriamo a tutti i partecipanti, accompagnatori, addetti ai lavori e appassionati, 
di vivere un fantastico ed emozionante Trofeo Caroli Hotels all’insegna del 
divertimento e del rispetto reciproco sui campi da gioco e fuori.

Forza Trofeo, viva lo Sport ! 

Daniele Pisacane, Attilio Palma,

Mario Caputo

Comitato Organizzatore Trofeo Caroli Hotels
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C.

 SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

Sono davvero orgoglioso che un torneo internazionale giovanile così prestigioso 
come il “Trofeo Caroli Hotels” si confermi uno degli appuntamenti sportivi più 
attesi della stagione. L’edizione 2022 della kermesse riservata alla categoria under 
14 è ormai un appuntamento che, nel corso degli anni, ha acquisito sempre 
maggior lustro e prestigio nel panorama del calcio giovanile internazionale. Il 
Comitato Regionale Puglia - LND che rappresento sta investendo molte risorse 
sul Settore Giovanile, che rappresenta il livello di base su cui fondare il futuro del 
calcio italiano. In questo ambito muovono i primi passi calciatori che potranno 

affermarsi nel mondo professionistico, 
imparano le regole fondamentali di questo 
splendido sport e soprattutto permeano 
la propria personalità, il proprio carattere. 
Il “Trofeo Caroli Hotels” è in questo senso 
una grande possibilità per questi ragazzi, 
una vetrina importante per farsi notare agli 
occhi di addetti ai lavori ed esperti di calcio 
giovanile. La partecipazione di alcune 
autorevoli squadre di club certifica l’ottima 
reputazione di cui gode da anni questo 
torneo che avrà luogo su numerosi campi 
del Salento. Voglio pertanto esprimere il mio 
più sentito ringraziamento nei confronti 
degli organizzatori per l’impegno profuso 
- d’intesa con le varie amministrazioni 
comunali coinvolte. Auguro a tutti i 
partecipanti di vivere una un’esperienza 
di sport e di vita entusiasmante, perchè 
si tratta di una manifestazione sportiva a 
cui partecipa il meglio del calcio giovanile 
nazionale ed internazionale, con atleti 
provenienti da ogni parte d’Europa e non 
solo, pronti a sfidarsi sul campo tenendo 

ben presente il fair play ed il rispetto delle regole. E’ questa la mentalità giusta 
che dobbiamo insegnare ai nostri giovani calciatori. Solo chi antepone al risultato 
di una partita la correttezza e la disciplina sportiva, potrà percorrere senza dubbio 
una carriera di tutto rispetto. E noi siamo qui anche per questo, affinchè questi 
ragazzi possano migliorare il mondo del pallone in cui viviamo e vivono i nostri 
stessi figli. E noi vogliamo crederci. Buon divertimento a tutti ! 

Vito Tisci

Presidente FIGC 
Settore Giovanile Scolastico

GIOVANI

SETTORE GIOVANILE 

E SCOLASTICO
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I Sistemi fotovoltaici, idroelettrici e a biogas  progettati e realizzati da Tonello Energie consentono la produzione di 

energia pulita in grande quantità, grazie alla loro tecnologia e affidabilità.

The photovoltaic systems, hydro and biogas designed and manufactured by Tonello Energie enable the production of 

clean energy in large quantities, thnks to their technology and reliability.

Tonello Energie S.r.l. - Via Bordalucchi, 3 - Fara vicentino - VI - Italy
Ph. +39 0445 397125 - Fax +39 0445 397124 - info@tonello-energie.com
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IL SALUTO Di GIANMARCO MARROCCO

Colgo con grandissimo piacere l’invito del Dottor Attilio Caputo nel rappresentare
come “Testimonial” della manifestazione, il Gruppo Caroli Hotel nel corso della 
XVIII edizione del prestigioso Torneo Internazionale Giovanile di Calcio “Trofeo 
Caroli Hotels - Under 14”. 
Amo lo sport in generale ma adoro il calcio; mi piace ammirare e tifare il bel gioco, 
quello leale e corretto, quello giocato con entusiasmo e “fair play”.
Grande è l’amicizia che mi lega ai componenti dello Staff Caroli Hotels, ringrazio 
profondamente il Dottor Attilio Caputo per l’affetto e l’attenzione che mi dedica 
costantemente da sempre.
Sono onorato di essere il portafortuna di questo prestigioso trofeo che vede 
competere squadre di calcio giovanile provenienti non solo da ogni parte d’Italia e
d’Europa ma anche club provenienti da altri continenti. La loro vitalità in campo 
mi carica di entusiasmo. 
Questo trofeo è diventato oramai un appuntamento costante e molto atteso da 
tutto l’ambiente calcistico locale e nazionale e farne parte di questa bellissima 
organizzazione mi rende orgoglioso. 
Auguro pertanto a tutti i partecipanti di vivere con impegno ed entusiasmo 

questo prezioso momento 
all’insegna dello sport e del 
divertimento. 
Porgo i miei più calorosi 
saluti di benvenuto 
al Presidente della 
F.I.G.C. settore giovanile 
scolastico Dott. Vito Tisci, 
a tutti i Componenti 
delle società calcistiche 
partecipanti al torneo; 
ringrazio infinitamente 
e auguro buon lavoro al 
Presidente dell’ ASD Capo 
di Leuca  Pierluigi Caputo, ai 
Componenti del Comitato 
Organizzatore del Trofeo 
Caroli Hotel tutti ed in modo 

particolare a Daniele Pisacane, Attilio Palma, Mario Caputo e a quanti collaborano 
e partecipano a questa meravigliosa iniziativa che vede coinvolti tanti giovani e 
futuri campioni.
 Al mio Caro amico, il “Patron” Attilio Caputo mando un forte abbraccio.

Gianmarco Marrocco

Tonello Energie S.r.l. - Via Bordalucchi, 3 - Fara vicentino - VI - Italy
Ph. +39 0445 397125 - Fax +39 0445 397124 - info@tonello-energie.com



8



9

IL SALUTO DEL PRESIDENTE

REGIONALE UNICEF

Giovanna Perrella

Presidente Regionale UNICEF 
Puglia

Gallipoli, 24 febbraio 2022: prende il via la XVIII edizione del Trofeo Caroli Hotels, 
torneo internazionale giovanile per i ragazzi under 14 che ogni anno si danno 
appuntamento a Gallipoli, nel periodo di Carnevale, partendo da paesi spesso 
molto lontani, come l’Argentina o il Giappone. 
Anche quest’anno UNICEF sarà in campo con le 16 formazioni giovanili che, su 
8 campi salentini, in altrettanti comuni, si contenderanno la Coppa di questo 
prestigioso torneo. Per UNICEF esserci vuol dire testimoniare, attraverso i Consigli 
Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze dei Comuni che ospiteranno le partite, 
l’importanza dei valori dello Sport. Il 
Calcio rappresenta, principalmente per i 
Ragazzi, anche se ormai il Calcio femminile 
comincia a farsi strada, lo Sport più amato 
e praticato a a qualsiasi latitudine di questo 
nostro Pianeta. 
Il Patron del torneo dottor Attilio Caputo 
ed il suo staff, dimostrano di essere sempre 
particolarmente bravi nel mettere insieme 
così tante squadre e così tanti ragazzi che 
molto spesso, accompagnati anche dai 
loro genitori, sviluppano sentimenti di 
amicizia e fratellanza, non solo tra loro, ma 
anche con i numerosi ragazzi delle scuole 
dei paesi salentini che ospitano le gare. 
Sul campo non ci sono differenze, non ci 
sono pregiudizi, c’è solo la voglia di giocare 
e divertirsi nel rispetto delle regole e della 
sana competizione. 
Ed è con questi valori che UNICEF sarà in 
campo dal 24 al 28 febbraio con questi 
ragazzi e con tutti quelli che riempiranno 
gli spalti per sostenere l’una o l’altra 
formazione cominciando ad imparare che 
regola fondamentale per ogni tifoso e per ogni giocatore, è quella di rispettarsi a 
vicenda.

Buon Torneo a tutti. 
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Capo di Leuca 

SUMMER CAMP

Capo di leuca

SUMMER CAMP

Pas s i one

 G ia l l ob l u 'Pa s s i one

 G ia l l ob l u '
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Sono lieto di porgere il saluto, a nome di tutta l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Capo di Leuca, a tutti i protagonisti del XVIII Trofeo Caroli 
Hotels Under 14, che siamo orgogliosi di organizzare sin dai suoi albori nel 
lontano 2002. 

Il Trofeo si conferma un 
appuntamento che l’intera 
comunità del Capo di Leuca 
attende con grande entusiasmo, 
per la possibilità di ospitare 
nei propri impianti numerosi 
spettatori provenienti da tutta Italia 
e anche dall’estero e soprattutto 
per i nostri ragazzi, pieni di gioia 
e genuino stupore nell’affrontare 
i loro coetanei di altre squadre 
che forse mai, se non fosse per il 
Trofeo Caroli Hotels, avrebbero 
l’occasione di incontrare. 

E’ un’esperienza che i nostri 
giovani calciatori di tutte le età 
ricorderanno per tutta la vita, 
a prescindere dal loro futuro 
sportivo, come momento di 
crescita e di confronto. 

Niente di tutto questo sarebbe possibile senza l’immenso aiuto da parte 
di tutti i tesserati della nostra Associazione, da Massimo a Rocco, Gianluca, 
Luciano, Giovanni, Nino, Aldo e sono troppi per riuscire a racchiuderli 
in poche righe. A loro va il mio personale grazie e a voi, partecipanti 
e spettatori del Trofeo Caroli Hotels, va il mio augurio di godervi un 
bellissimo trofeo all’insegna dello Sport, perchè il calcio è divertimento 
e deve essere interpretato come tale soprattutto dalle generazioni più 
giovani che rappresentano il futuro della nostra Associazione. 

IL SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA

ASD CAPO DI LEUCA PIERLUIGI CAPUTO

Pierluigi Caputo

Presidente ASD Capo di Leuca
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IL TROFEO CAROLI HOTELS

Il network Trofeo Caroli Hotels nasce nel 2002 con il Torneo Carnevale - Coppa 
Gallipoli Santa Maria di Leuca: organizzato e supportato sin dalla prima 
edizione da Caroli Hotels e ASD Capo di Leuca, allora AS Salignano. Il Trofeo 
Caroli Hotels ha moltiplicato i suoi appuntamenti negli anni, arrivando ad 
organizzare quattro tornei internazionali di calcio giovanile nel corso della 
stagione sportiva, di cui uno dedicato al calcio femminile, coinvolgendo le 
categorie giovanili dai Pulcini ai Giovanissimi e migliaia di giocatori, addetti ai 
lavori e appassionati ogni anno, alla scoperta del Salento e delle sue meraviglie 
in tutte le stagioni.

Il prestigioso trofeo che verrà assegnato 
alla squadra vincitrice è opera dell’artista 
gallipolino Roberto Perrone. Il trofeo 
è realizzato in terracotta, cartapesta e 
pietre locali per evidenziare al meglio 
l’espressione dell’artigianato salentino. 
La scultura si sviluppa con forme 
irregolari, quasi a ricordare le linee del 
mare. Elemento principale e comune è 
il mascherone in cartapesta di impronta 
greca caratterizzante gli elementi 
architettonici che ornano i balconi 
barocchi del centro storico di Gallipoli. Il 
tutto è collegato da linee marcate, quasi 
come solchi nella terra, che partono 
dalla stilizzazione della fontana greca, 
simbolo della storia, cultura e continuità 
della tradizione gallipolina.
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GOLDEN BOYS E ALBO D’ORO

HANNO PARTECIPATO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI DEL TROFEO CAROLI 
HOTELS

2009
Davide Calabria, Gianluca Mancini, Luigi Del Prete, Gennaro Tutino
2007
Vlachodimos, Serge Gnabry, Valerio Verre, Matteo Ricci, Danilo Cataldi, Antonio 
Rozzi, Mattia Sprocati, Davide Agazzi
2006
Amato Ciciretti, Davy Klaassen, Stefano Denswil, Timo Letschert, Ouasim 
Bouy, Lesley De Sa, Riccardo Piscitelli, Giancarlo Malcore, Cristian Galano
2005
Haris Seferovic, Andrea Gagliardini, Daniele Baselli, Filippo Falco, Michele 
Camporese
2004
Alessandro Florenzi, Manolo Gabbiadini, Andrea Bertolacci, Jacopo Sala, Marco 
Davide Faraoni, Marco D’Alessandro, Alessandro Crescenzi, Andrea La Mantia, 
Federico Macheda, Carlo Pinsoglio

ALBO D’ORO: MILAN E INTER IN TESTA
 
Equilibrato tra le milanesi l’albo d’oro del Trofeo Caroli Hotels Under 14, giunto 
quest’anno alla diciassettesima edizione.
In testa al Golden Book troviamo le due milanesi, AC Milan e FC Inter con 
cinque vittorie a testa. La Juventus è l’unica altra squadra ad aver vinto il 
Trofeo più di una volta: suo il bis, infatti, nel 2003 e nel 2004. Spicca la Tor 
Tre Teste, unica squadra non professionista presente nell’albo d’oro, grazie alla 
fantastica vittoria del 2017, ancora negli occhi e nei cuori di tutti.

2002              AS Bari

2003              FC Juventus

2004              FC Juventus

2005               FC Inter

2006               AC Milan

2007               FC Inter

2011                FC Inter

2012                FC Inter

2009               AC Milan

2013               AC Milan

2014               SSC Napoli

2015               FC Inter

2016               AC Milan

2017               Tor Tre Teste

2018               AC Milan

2019               Valencia

2020               SPAL
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MANIFESTO TROFEO CAROLI HOTELS

スポーツの忠誠宣誓 
忠誠宣誓でカーロリ・ホテルスのトロフ
ィーに参加 している人々の権利も義務
も定義させ ております。 プレイヤーも、
スタッフもプロモーターもファンは 次
のようにコミットします。 
o 危険な行動は避ける
o 差別や先入観は避ける
o レフェリーの間違いを受け入れる
o 相手の勝利をほめてあげるしプレイ
ヤーもチー ムも尊重すべきです プレ
イヤーと参加者を代表してカーロリ・ホ
テルス のトロフィーの第14回にルール
を守 って参加する約束しています。 ス
ポーツの栄光と私たちのチームの名誉
のために 

MANIFESTO TROFEO CAROLI HOTELS 

Il Giuramento di Lealtà Sportiva definisce 
l’insieme dei valori e dei principi di 
condotta, dei diritti, dei doveri e delle 
responsabilità di tutti partecipanti, 
direttamente e indirettamente coinvolti, al 
Trofeo Caroli Hotels. 
Giocatori, membri dello staff, organizzatori 
e tifosi si impegnano a:
- evitare comportamenti che possano 
essere lesivi dell’incolumità fisica altrui o 
determinare situazioni di pericolo; 
- evitare ogni comportamento 
discriminatorio verso chiunque;
- favorire la diffusione di comportamenti 
tesi ad accettare gli errori arbitrali; 
- favorire la diffusione di comportamenti 
tesi a manifestare apprezzamento per le 
vittorie degli avversari, nel rispetto di tutti 
gli atleti e delle loro squadre. 
A nome di tutti i calciatori e di tutti i 
partecipanti, prometto che parteciperemo 
alla diciassettesima  edizione del Trofeo 
Caroli Hotels rispettando le regole nel vero 
spirito di lealtà sportiva. 
Per la gloria dello sport e l’onore delle 
nostre squadre. 

TROFEO CAROLI HOTELS 

The Sports Loyalty Oath defines the 
principles of conduct, rights, duties and 

responsibilities for every participant, 

directly and indirectly involved in the 

Trofeo Caroli Hotels. 

Players, coaches and supporters commit 

to:

- avoid behaviors that could damage other 

players’ safety or be dangerous;

- avoid every discrimination and prejudice;

- support behaviors that accept referees’ 

mistakes;

- support behaviors that show appreciation 

for other teams’ victory, respecting every 

player and every team. On behalf of all 

football players, I promise we’ll take part 

in the seventeenth Trofeo Caroli Hotels, 

respecting and making the best of its rules 

in the real spirit of loyalty, fair play and 

respect for all the participants.

For the glory of sport and the honor of our 

teams. 

MANIFIESTO TROFEO CAROLI HOTELS 

El juramento de lealtad deportiva 
define la unión de valores y principios 
de conducta, de los derechos, y de los 
deberes y de las responsabilidades de 
todos los participantes directamente y 
indirectamente interesados, en el Trofeo 
Caroli Hotels. Jugadores, miembros del 
equipo, coordinadores y aficionado a los 
deportes se comprometen a: 
-evitar conductas que pudieran ser 
peligrosos para la incolumidad física de los 
otros o originar situaciones de riesgos;
- evitar comportamiento discriminatorio; 
-evitar debates contra los errores del árbitro
- favorecer la difusión de comportamientos 
que muestran aprecio por las victorias de 
los adversarios, con respecto a todos los 
atletas y sus equipos
En nombre de todos los jugadores y de 
todos los participantes, prometo que 
participaremos en la decimoséptima 
edición del Trofeo Caroli Hotels, respetando 
las reglas en el verdadero espíritu de 
lealtad deportiva. Por la gloria del deporte y 
el honor de nuestros equipos. 
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SASSUOLOA

A INVICTUS LAM

L’Unione Sportiva Sassuolo è tra le società 
italiane più rinomate per la propria filosofia 
calcistica e la valorizzazione dei giovani 
calciatori, oltre che per l’impegno nel campo 
sociale. Il club nasce nel 1920
e vanta cinque campionati di Serie A disputati, 
con l’esordio in massima serie avvenuto nel 2013. 
I neroverdi hanno lanciato diversi allenatori, tra 
cui Massimiliano Allegri e Eusebio Di Francesco, 
e il valore del settore giovanile è rappresentato 
in palmares dalla recente vittoria del Torneo di 
Viareggio (2017).

ASD INVICTUS LAM è una football academy 
con sede a Modugno a cui possono 
iscriversi tutti i bambini di età compresa 
tra 5 e 11 anni. Da poche settimane, è stata 
riconosciuta Scuola Calcio ufficiale dalla 
FIGC essendo in possesso di tutti i requisiti 
richiesti.
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A

Il gruppo Calcio Sicilia compirà tra poco 
25 anni. Ne fanno parte Calcio Sicilia, Buon 
Pastore e Il Calcetto. Negli ultimi tre anni, 
Calcio Sicilia ha vinto lo scudetto con la 
categoria Under 17, tre titoli regionali con 
gli Under 17 e due titoli regionali con gli 
Under 15.

A

CALCIO SICILIA

CAPO DI LEUCA

ASD Capo di Leuca è un’Associazione Sportiva 
Dilettantistica, fondata nel settembre del 
2008 dalla fusione di due squadre: Salignano 
e Gagliano del Capo. Nel corso della sua 
breve storia, l’ASD Capo di Leuca, ha vinto un 
campionato Giovanissimi e Allievi Provinciali e 
un campionato Juniores Regionale. È la prima 
squadra dilettantistica pugliese ad aver vinto, 
nella stagione 2015-16, il campionato Regionale 
di Beach Soccer di Serie B ottenendo la 
promozione in Serie A e la possibilità di 
partecipare, nello stesso anno, alla Coppa 
Nazionale. L’ASD Capo di Leuca è composta 
da uno staff di allenatori qualificati, istruttori e 
tecnici abilitati, preparatori atletici e dei portieri, 
psicologi, medici dello sport e nutrizionisti i 
quali garantiscono formazione, educazione e 
divertimento in un ambiente sano e dinamico, 
nel pieno rispetto della Carta dei Valori. 
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CON CALCIATORI  CON CALCIATORI  

2021 – 2022  2021 – 2022  

COLLEZIONI ANCHE COLLEZIONI ANCHE 

LA SERIE CLA SERIE C  !!

IN TUTTE LE EDICOLEIN TUTTE LE EDICOLE

 WWW.CALCIATORIPANINI.IT WWW.CALCIATORIPANINI.IT
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SPALB

B GIOVANI CRYOS

SPAL, acronimo di Società Polisportiva 
Ars et Labor, nasce a Ferrara nel 1907 e ha 
partecipato nella sua storia a ventitré edizioni 
della Serie A. Il settore giovanile biancazzurro 
ha visto crescere numerosi
calciatori nel corso del tempo, tra cui Fabio 
Capello, Edoardo Reja, Luigi Delneri, Michele 
Paramatti, Matteo Ferrari e Pierluigi Gollini. 
Curiosità: la SPAL ha vinto l’ultima edizione 
della Coppa dell’Amicizia italo-franco-
svizzera, disputatasi nel 1968.

Stagione sportiva 2012/2013: nasce l’A.S.D. 
GIOVANI CRYOS. Dalla fusione di due affermate 
realtà sul territorio locale quali l’ASD CRYOS 
TALSANO e l’ASD GIOVANI LEPORANO, nasce 
una scuola calcio in cui la priorità assoluta è la 
formazione del bambino, intesa come supporto 
costante e sostegno al suo processo di crescita 
fisico-tecnica. L’obiettivo della scuola calcio 
Giovani Cryos è promuovere l’importanza dello 

sport in un’età, quale quella dei ragazzi fra i 5 ed i 16 anni, di fondamentale rilevanza per 
il processo di ossificazione, di sviluppo della muscolatura e della flessibilità muscolo-
scheletrica. Ed il calcio, essendo uno sport di gruppo che aiuta nella socializzazione il 
ragazzo, insegnandogli a convivere con il gruppo e con le sue regole, è l’ideale come 
approccio, specie se praticato con passione e divertimento. 
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Il Parma Calcio 1913, meglio conosciuto come 
Parma, milita in Serie A. Il sodalizio è erede del 
Parma Football Club, già Parma Associazione 
Calcio, sorto nel 1970. Nel suo palmarès figurano 
3 Coppe Italia, una Supercoppa italiana e 4 
titoli internazionali: una Coppa delle Coppe, 2 
Coppe UEFA e una Supercoppa UEFA. Dopo 
Milan, Juventus e Inter, il Parma è il quarto club 
italiano e il sedicesimo europeo nella classifica 
generale delle coppe calcistiche UEFA vinte. 
È inoltre l’unica squadra ad aver conseguito 
tre promozioni consecutive nei campionati 
nazionali di calcio organizzati sotto l’egida della 
FIGC, passando dalla Serie D alla Serie A in soli 
tre anni (2015-2018).

BPARMA

BAUSONIA CALCIO
  La Società Sportiva Dilettantistica Ausonia 
Calcio, nata nel 1931, è una delle realtà 
dilettantistiche più longeve e titolate della 
Lombardia. All’interno del palmares societario
spiccano due titoli nazionali e ben nove titoli 
regionali (il più recente nel 2018). La Società 
Ausonia rappresenta un punto di riferimento 
e di eccellenza nel panorama dilettantistico 
regionale lombardo, contando infatti tutte le 
categorie agonistiche regionali e prendendo 
parte negli ultimi anni alle Fasi Finali Regionali 
Allievi e Giovanissimi. Hanno vestito la maglia 
neroverde campioni del
calibro di Osvaldo Bagnoli e Francesco Bega.
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palumboallestimenti.it
74014 Laterza puglia

info@palumboallestimenti.it

US LECCE
TARANTI CALCIO

VIBONESE
VIRTUS FRANCAVILLA

CAMPOBASSO
GINOSA

CASTELLANETA
BISCEGLIE

USD LAVELLO
MARTINA FRANCA

AUDACE CERIGNOLA
GRUMENTUM MATERA

PRISMA VOLLEY
FOOT VOLLEY WORLD STARS

85024 LAVELLO , BASILICATA
micotantino85@gmail.com
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Via Provinciale Amendola, 49 84087 Sarno, Campania
gruppodavis@gmail.com

La sartoria Devis, attiva da molti anni nel confezionamento di abbigliamento 
sportivo, calcio-basket-pallavolo-pallamano, con lavorazione di tutto il 

prodotto italiano, dal tessuto alla rifinitura.
Ci occupimo della stampa sublimatica che ci consente di produrre un 

prodotto su diversi tessuti italiani, che consentono la traspirazione.
 I nostri prodotti sono personalizzati in relazione alle esigenze dei nostri 

Clienti.
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FIORENTINAC

C SORRENTO CALCIO

‘ACF Fiorentina, meglio nota come Fiorentina, è stata 
fondata il 29 agosto 1926 dal marchese Luigi Ridolfi 
Vay da Verrazzano come Associazione Calcio Firenze, 
l’anno seguente la società muta denominazione 
temporaneamente in Associazione Fiorentina del 
Calcio e poi stabilmente in Associazione Calcio 
Fiorentina, quest’ultima mantenuta fino alla 
rifondazione della stagione 2002-2003, giocata sotto 
il nome di Florentia Viola prima di adottare l’attuale 
denominazione. Dal 2019 il club è di proprietà 
dell’imprenditore italo-statunitense Rocco Commisso. 
Nel corso della propria storia è stata per due volte 

campione d’Italia, nel 1955-1956 e nel 1968-1969; in ambito nazionale ha inoltre vinto sei 
Coppe Italia e una Supercoppa italiana. È stata la prima squadra italiana a vincere una 
competizione UEFA, la Coppa delle Coppe nel 1960-1961, nonché una delle quindici squadre 
europee, nonché due italiane assieme la Juventus, che hanno disputato una finale di tutte le 
tre principali competizioni confederali: la Coppa dei Campioni (nel 1956-1957, prima squadra 
italiana a raggiungere la finale della massima competizione europea per club), la Coppa delle 
Coppe (nel 1960-1961 e nel 1961-1962) e la Coppa UEFA (nel 1989-1990).

Sorrento Calcio 1945 Academy è dal 2015 
la principale realtà calcistica della Penisola 
Sorrentina, dalla scuola calcio al settore 
giovanile. L’Asd Sorrento 1945 milita in Serie 
D, la quarta divisione del campionato italiano. 
Rifondato nel 2016, è erede dei sodalizi Società 
Sportiva Sorrento, sorta nel 1945 e sciolta nel 
1950, dell’Associazione Calcio Sorrento nato 
nel 1950 e sciolto nel 1991 e del Sorrento Calcio, 
fondato nel 1991 e fallito nel 2016.La società 
conta una partecipazione al campionato di 

Serie B, secondo livello nazionale, nella stagione 1971-1972. Nel suo palmarès 
annovera la vittoria di una Coppa Italia Lega Pro, di una Supercoppa di Lega di 
Serie C2 e di una Coppa Italia Serie D.
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TORINO C

FABRIZIO MICCOLI C

Il Torino Football Club, rifondato nel 2005, è la 
continuazione dello storico sodalizio sorto nel 
1906 dalla fusione tra il Torinese e i soci dissidenti 
del Foot-Ball Club Juventus, denominato Foot 
Ball Club Torino sino al 1936, Associazione Calcio 
Torinofino al 1943, dal 1945 al 1958 e ancora dal 
1959 al 1977, Torino FIAT nel 1944, Associazione 
Calcio Talmone Torino nel 1958-59 e Torino Calcio 
dal 1977 al 2005. Milita nel campionato di Serie A. 
Il Toro, com’è colloquialmente abbreviato, è tra i 
club più blasonati d’Italia. Vanta la conquista di 7 

campionati italianicompresa una striscia di 5 titoli consecutivi all’epoca del Grande 
Torino, quest’ultima riconosciuta tra le squadre più forti degli anni 1940. Nel suo 
palmarès nazionale figurano, altresì, 5 Coppe Italia, mentre in ambito internazionale 
si segnala la vittoria della Coppa Mitropa nel 1991 mentre la finale di Coppa UEFA 
persa contro l’Ajax nell’edizione 1991-92, inoltre, è il migliore risultato raggiunto in 
una competizione UEFA dalla società. Prima squadra italiana riuscita a centrare un 
double nazionale nella stagione 1942-43.

Come tutte le belle realtà, anche la storia della 
scuola calcio “Asd Fabrizio Miccoli” nasce un po’ 
per gioco e un po’ per sfortuna una sera d’estate 
del luglio 2010 dalle idee di un gruppo di amici 
seduti a tavolino tra cui Fabrizio Miccoli e il padre 
Cosimo. Fu la scintilla che fece nascere l’Asd 
Fabrizio Miccoli con il deposito dello statuto 
il 13 luglio 2010. Qualcosa di straordinario era 
nato: un’associazione che si poneva come 
unico obiettivo quello di avvicinare i ragazzi al 
mondo del calcio, inteso non solo come sport, 

ma come luogo di aggregazione, socializzazione, confronto e crescita. Il 5 gennaio 
2012, viene riconoscita dalla Figc Regionale, con comunicato numero 28, “Scuola 
Calcio”, tutto questo a poco più di due anni dalla nascita.
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LAZIOD

D REAL CASAREA

La Società Sportiva Lazio, meglio nota come S.S. Lazio 
o più semplicemente Lazio, è una società polisportiva 
italiana di Roma, nota soprattutto per la sua sezione 
calcistica.
Fu fondata il 9 gennaio 1900 come Società Podistica 
Lazio da nove atleti guidati dal sottufficiale dei 
Bersaglieri Luigi Bigiarelli.Dopo aver esordito in divisa 
bianca, talvolta con scritta sociale azzurra sul petto, 
ai primi del Novecento adottò l’odierna tenuta di 
gioco biancoceleste, o la sua variante biancazzurra, 
mutuando i propri colori sociali dalla bandiera della 
Grecia, patria delle Olimpiadi.
La Lazio iniziò a praticare il gioco del calcio il 6 gennaio 

1901, è affiliata alla FIGC almeno dal 1908 ed ha istituito la propria sezione calcistica il 3 ottobre 
1910. Ha preso parte a 79 edizioni delle 90 disputate nella Serie A a girone unico, disputando 
prima dell’avvento dello stesso (1929-30) tre finalissime nazionali. Vanta nel proprio palmarès 
2 titoli di campione d’Italia (1974 e 2000), 7 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane e, in ambito 
internazionale, la Coppa delle Coppe 1998-99 e la Supercoppa UEFA 1999. La Lazio è il quinto 
club italiano e il venticinquesimo europeo per numero di competizioni UEFA vinte.
La Polisportiva S.S. Lazio è con le sue oltre 80 discipline la più grande, nonché la più antica, 
d’Europa. Alla stessa venne insignita il 2 giugno 1921 la benemerenza di ente morale. 

Nasce nel 2006, a Casarea una piccola 
frazione di Casalnuovo di Napoli, la scuola 
calcio Real Casarea. Ed è proprio da queste 
origini che i due fondatori Antonio Tanucci 
e Luigi Maione si ispirano anche nel creare 
il simbolo che accompagnerà la società, 
la torre che si trova sul campanile della 
splendida chiesa di Casarea. Il Real Casarea 
ha una base solida composta da due 
elementi semplici come l’amicizia vera e 
la passione per il calcio. Uno dei punti di 
forza della scuola calcio è rappresentato 

dall’utilizzo esclusivo, grazie alle famiglie Tanucci e Gesuele di due 
ultramoderne strutture sportive. La società conta circa 30 squadre, tra 
scuole calcio ed agonistici. Nel 2013 la Figc ha riconosciuto il Real Casarea 
“Scuola Calcio Qualif icata”.
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LECCE D

BOYS GIALLOROSSI D

L’Unione Sportiva Lecce milita in Serie B. L’attuale 
sodalizio, costituito il 16 settembre 1927 dalla fusione 
tra i club locali della FBC Juventus e del Gladiator, fa 
risalire la propria origine al 1908, anno di fondazione 
del primo club cittadino, lo Sporting Club Lecce, 
attivo fino al 1923. I colori ufficiali del club sono il 
giallo e il rosso; il suo simbolo è una lupa che si 
trova sotto il leccio, emblema della città di Lecce. La 
squadra disputa le proprie gare interne allo stadio Via 
del mare, che, inaugurato nel 1966 e ammodernato 
nel 1985, ha una capienza di 40 670 posti, di cui 

attualmente 31 533 omologati. Dal 2015 la proprietà del club appartiene ad un gruppo di 
soci guidati da Saverio Sticchi Damiani, attuale presidente. Seconda società della Puglia 
per numero di campionati disputati nelle prime due serie professionistiche, conta 16 
partecipazioni alla Serie A, categoria nella quale ha esordito nella stagione sportiva 1985-
1986, e 28 partecipazioni alla Serie B, categoria in cui ha debuttato nella stagione sportiva 
1929-1930. Il miglior piazzamento del Lecce in massima serie è il 9º posto del campionato 
1988-1989. La squadra ha vinto una Coppa Ali della Vittoria come prima classificata in Serie 
B nel 2009-2010 e una Coppa Italia di Serie C nel 1975-1976, mentre in ambito internazionale 
ha vinto una Coppa Italo-Inglese Semiprofessionisti nel 1976.

La scuola calcio Boys Giallorossi con sede a 
Racale si basa non solo sull ‘addestramento 
al calcio, ma, soprattutto, sul rispetto di 
valori morali e comportamenti disciplinari. 
Nei mesi scorsi ha ricevuto il riconoscimento 
da parte della FIGC-SGS il titolo di “SCUOLA 
CALCIO“. Traguardo voluto con fermezza 
da parte di tutto lo staff che ha ripagato 
di tutti i sacrif ici e impegni profusi negli 
anni precedenti. Il titolo SCUOLA CALCIO 
rilasciato dalla FIGC-SGS certif ica sia la 

qualità tecnica degli istruttori sia la serietà dell’organizzazione nei confronti 
dei giovani calciatori.
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VII TROFEO CAROLI HOTELS -  UNDER 13

28 OTTOBRE � 2 NOVEMBRE 2022

V TROFEO CAROLI HOTELS - FEMMINILE UNDER 15

8 � 11 DICEMBRE 2022

XIX TROFEO CAROLI HOTELS - UNDER 14

16 � 21 FEBBRAIO 2023

IX TROFEO CAROLI HOTELS - UNDER 12

14 � 18 APRILE 2022

W W W . T R O F E O C A R O L I H O T E L S . I T

Il bello dello sport

II TROFEO CAROLI HOTELS - UNDER 16

27 � 30 DICEMBRE 2022
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VENERDI 25 FEBBRAIO

Girone A

Capo di Leuca - Calcio Sicilia
ore   9:00
Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” 
Castrignano del Capo

Sassuolo - Invictus Lam
ore 9:45
Campo Comunale “Nino De Santis” 
Poggiardo

Girone B

Parma - Giovani Cryos
ore   10:05
Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” 
Castrignano del Capo

Spal - Ausonia 
ore 11:15
Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” 
Castrignano del Capo

Girone C

Torino - Fabrizio Miccoli    
ore   9:45 
Campo Comunale San Donato

Fiorentina - Sorrento Calcio  
ore 10:00 
Stadio “Antonio Bianco” Gallipoli

Girone D

Lecce - Real Casarea   
ore 10:00 
Campo Comunale “Gigi Rizzo” 
Galatone

Lazio - Boys Giallorossi 
ore 9:45
Campo Comunale Castrignano de’ Greci

Mattina • I giornata Pomeriggio • II giornata

Girone A

Capo di Leuca - Invictus Lam  
ore 15:00 
Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” 
Castrignano del Capo

Calcio Sicilia  - Sassuolo ore 16,05 
ore 16:05
Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo  II” 
Castrignano del Capo

Girone B

Ausonia - Parma
ore 17:10 
Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” 
Castrignano del Capo

Giovani Cryos - Spal
ore 18:15 
Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” 
Castrignano del Capo

Girone C

Sorrento Calcio - Fabrizio Miccoli  
ore 16:00
Campo Comunale San Donato

Fiorentina - Torino
ore 16:15
Campo Comunale “Gigi Rizzo” 
Galatone

Girone D

Boys Giallorossi – Real Casarea
ore 16:30
Campo Comunale Collepasso

Lazio – Lecce
ore 17:35
Campo Comunale Collepasso

(orari e sedi sono suscettibili di variazioni in caso di esigenze logistico - organizzative)
PROGRAMMA GARE
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SABATO 26 FEBBRAIO

Quarto di finale 1
vincente B vs seconda A  
ore 16:45
Cittadella dello Sport 
“Giovanni Paolo II” 
Castrignano del Capo

Quarto di finale 2
vincente A vs seconda B
ore 18:00
Cittadella dello Sport 
“Giovanni Paolo II” 
Castrignano del Capo

Quarto di finale 3
vincente C vs seconda D  
ore 16:45
Campo Comunale 
Collepasso

Quarto di finale 2
vincente D vs seconda C
ore 18:00
Heffort Sport Village
Parabita

 Mattina • III giornata Pomeriggio • Quarti

(orari e sedi sono suscettibili di variazioni in caso di esigenze logistico - organizzative)

Girone A

Capo di Leuca - Sassuolo    
ore   10:05
Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” 
Castrignano del Capo

Calcio Sicilia – Invictus Lam  
ore 11:10
Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” 
Castrignano del Capo

Girone B

Giovani Cryos – Ausonia   
ore   9:00
Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” 
Castrignano del Capo

Parma – Spal
ore 10:00 
Campo Comunale “Nino De Santis” 
Poggiardo

Girone C

Fabrizio Miccoli – Fiorentina    
ore   9:45
Campo Comunale San Donato

Torino – Sorrento Calcio   
ore 9:45 
Campo Comunale Castrignano dè Greci

Girone D

Real Casarea – Lazio   
ore9:45
Campo Comunale “Gigi Rizzo” 
Galatone

Lecce – Boys Giallorossi
ore 10:00 
Campo Comunale Collepasso

PROGRAMMA GARE
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domenica 27 FEBBRAIO

(orari e sedi sono suscettibili di variazioni in caso di esigenze logistico - organizzative)
PROGRAMMA GARE

Semifinale 1
Vincente Q1 vs Vincente Q3             ore 9:00

Semifinale 2
Vincente Q2 vs Vincente Q4  ore 10:15

Finalissima
Vincente S1 – Vincente S2 

ORE 18:00

PARABITA




