
Lega Calcio Friuli Collinare 

 

 

 
Lo sport scandisce spesso i ritmi della nostra vita e, per certi versi, ne è una rappresentazione.  E’ un 

condensato di emozioni che ci rende vivi, partecipi, attori principali del nostro vissuto che recitiamo 

attraverso i gesti, i turbamenti, i nostri limiti e  capacità. Purtroppo se non sei ritenuto bravo, spesso 
questa opportunità ti è  negata. Quando si giocava, tutti insieme, nei campetti di periferia, nei cortili, nelle 

strade, non servivano porte o campi segnati, bastava un pallone, qualche amico e le partite erano 
interminabili. Fino a quando il buio ci avvolgeva e il richiamo dei genitori si faceva pressante.  

Tutti gareggiavano, in una sorte di piccola olimpiade: si rideva degli errori, si applaudivano i gesti virtuosi, si 
dava il massimo per dimostrare, soprattutto a se stessi, di poter competere. Sempre con il sorriso sulle 

labbra.  

 
E’ il 1985, siamo a San Daniele. Gianpaolo Bertoli, e un manipolo di amici, in un momento dove il calcio 

amatoriale era quello dei bar e delle sfide tra scapoli e ammogliati, riesce a portare un idea nuova e da il la a 
quello che, pochi anni dopo, sarebbe diventato un vero e proprio movimento calcistico amatoriale. L’idea 

semplice ma vincente: creare un contesto dove tutti, per capacità e motivazioni, potessero giocare a un 

calcio diverso, alternativo. Divertendosi.  
 

Nasce così  il Friuli Collinare. La prima partita è giocata il 26 ottobre 1985. Al via 8 squadre che, ogni giovedì, 
si trovano nel mitico Bar Minisini di Majano per compilare – a mano – un documento, redatto e firmato da 

due rappresentanti di ogni squadra iscritta. Quel documento è l’antenato dell’attuale Comunicato ufficiale. A 

disciplinare invece il torneo un breve vademecum di tre pagine. Ora quel campionato è diventato un punto di 
riferimento per gli amatori della provincia di Udine. E quest’anno compie 30 anni! 

 

CHI SIAMO 
 
La Lega Calcio Friuli Collinare è un’associazione sportiva senza scopi di lucro, che gestisce e organizza 

competizioni di calcio amatoriale nel Friuli Venezia Giulia. 
Nella stagione 2013/2014 le associazioni affiliate alla LCFC sono state quasi 300 e i tesserati hanno superato 

quota 9000. Tali numeri fanno della LCFC la più grande organizzazione di calcio amatoriale della nostra 

regione. 
 

Dalla stagione 2008/2009 la Lega Calcio Friuli Collinare è affiliata al CSEN, Ente di Promozione sportiva 
riconosciuto dal CONI. La LCFC è delegata dal CSEN a organizzare l’attività calcistica sul territorio regionale. 

La Lega Calcio Friuli Collinare è composta da soci individuali e collettivi. Insieme formano l’Assemblea 

Generale: organo sovrano che ogni 3 anni elegge sia il Presidente, sia il Consiglio Direttivo, il quale 
attualmente conta 16 consiglieri. 

 
La LCFC è strutturata in settori: amministrativo, arbitrale, disciplinare e organizzativo. Ogni settore è diretto 

da un responsabile nominato dal Consiglio Direttivo. La segreteria della LCFC è autonoma. Nessuna carica 
istituzionale della LCFC è ricompensata economicamente.  

Il bilancio economico finanziario, che viene redatto annualmente, è pubblico. Esso, dopo che il revisore dei 

conti (non socio, ma eletto dall’Assemblea) ne ha attestato la veridicità è sottoposto all’approvazione 
dell’Assemblea. 
 
Grazie a una gestione oculata delle risorse, la LCFC è riuscita negli anni a contenere i costi per le affiliate, 

fornendo loro sempre maggiori servizi. La LCFC è stata la prima associazione a promuovere il tesseramento 

on line.  
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COSA PROPONIAMO 
 

Queste le manifestazioni che la Lega Calcio Friuli Collinare intende promuovere nella stagione 2015/2016 
 

CAMPIONATO FRIULI COLLINARE – calcio a 11: nella stagione 2014/2015 partecipano 125 squadre, 

divise in 4 categorie e diversi gironi, per un totale di circa 4.900 atleti. Nella prima fase le varie squadre 
s’incontrano tra loro in partite d’andata e ritorno, mentre nella seconda fase le formazioni qualificate ai play-

off s’incontrano per accedere alle gare di finale. La squadra vincitrice della categoria d’eccellenza potrà 
partecipare alle manifestazioni nazionali organizzate dallo CSEN. Inizia nel mese di settembre e si conclude 

nel mese di giugno. Al campionato non possono partecipare giocatori d’età inferiore ai 18 anni.  

 
CAMPIONATO “GIANCARLO GERETTI” Over 40 - calcio a 11: nella stagione 2014/2015 partecipano 

33 squadre divise in due gironi per un totale di circa 1100 iscritti. Al campionato possono partecipare 
giocatori nati entro il 30 giugno 1975. Sono previste tre fasi. Nella prima le formazioni s’incontrano in partite 

di sola andata (girone all’italiana). La seconda fase si suddivide in due manifestazioni: campionato “Geretti” 

con le migliori 16 formazioni e coppa “Geretti” con le restanti formazioni. Infine la terza fase per ognuna 
delle manifestazioni che porterà con incontri ad eliminazione diretta alla vincitrice. Inizia nel mese di ottobre 

e si conclude a giugno.  
 

CAMPIONATO FRIULI COLLINARE DI CALCIO A 5 – calcio a 5: CAMPIONATO FRIULI 
COLLINARE DI CALCIO A 5 – calcio a 5: nella stagione 2014/2015 vede la partecipazione di 67 squadre, 

suddivise in quattro categorie, con circa 1.600 tesserati. Inizia nel mese di ottobre e si conclude a giugno. Al 

campionato non possono partecipare giocatori d’età inferiore ai 18 anni. Sono previste due fasi. Nella prima, 
partite di andata e ritorno. Nella seconda le formazioni disputeranno i play-off e i play-out per le promozioni 

e le retrocessioni, inoltre le squadre qualificate ai play-off s’incontrano per accedere alle gare di finale. La 
squadra vincitrice della categoria d’eccellenza potrà partecipare alle manifestazioni nazionali organizzate 

dallo CSEN. 

 
CAMPIONATO AMATORI - calcio a 5: nella stagione 2014/2015 partecipano 28 squadre con circa 450 

associati. Inizia in ottobre e termina in maggio. Non possono partecipare atleti, indipendentemente dall’età, 
che dopo il 31 luglio 2012 abbiano partecipato a gare ufficiali di calcio a 5 e a 11 FIGC (eccetto amatoriali) o 

a frazioni delle stesse, o di campionati stranieri di pari livello. I tesserati devono aver compiuto il 18° anno 

d’età. Il campionato amatori dopo una prima tornata di gare dove si sfidano tutte le squadre, si divide in tre 
mini tornei a seconda della classifica della prima fase. I tre mini tornei sono denominati campionato amatori, 

coppa amatori e coppa irriducibili. 
 

COPPA COLLINARE - calcio a 5 e a 11 : prevista la partecipazione di circa 50 squadre con circa 1.400 

tesserati. Avrà inizio nel mese di aprile per concludersi nel mese di giugno. Al campionato non possono 
partecipare giocatori d’età inferiore ai 18 anni. 

 
CAMPIONATO CARNICO – calcio a 11 uomini: Campionato estivo dedicato alle squadre dell’alto Friuli. 

Nel 2014 hanno partecipano 28 squadre con 700 tesserati circa. Si gioca da maggio a settembre. Le squadre 
iscritte sono suddivise in categorie di merito,  composte da gironi, determinate dalle retrocessioni e 

promozioni relative alla precedente stagione. Gli atleti devono lavorare, essere nati o risiedere nell’ambito 

territoriale delimitato dalla zona che sarà specificata in apposita cartina geografica, con l’eccezione di solo tre 
giocatori non residenti nella predetta zona. Non possono partecipare atleti che hanno preso parte a gare 

ufficiali di calcio a 11 FIGC dopo il 31 dicembre 2011 o della Coppa Carnia FIGC 2012. Fa eccezione chi ha 
compiuto il 35° anno di età. Al campionato non possono partecipare giocatori d’età inferiore ai 18 anni 

 

FASI FINALI NAZIONALI CSEN: partecipano le squadre che vincono i gironi di Eccellenza dei campionati 
Friuli collinare di calcio a 5 e a 11. La kermesse, solitamente, si svolge agli inizi di settembre.  

 
FORMAZIONE: Ogni anno la Lega Calcio Friuli Collinare promuove corsi per reclutamento di nuovi arbitri, di 

formazione per dirigenti e di tutela sanitaria. Questi ultimi, aperti a tutti, sono offerti a titolo gratuito e gestiti 

da medici e specialisti di settore. Nel 2014/2015 sono stati proposti i seguenti corsi:  
- Posturologia e riflessi nello sport; 

- Mal di schiena – prevenzione e cura per lo sportivo;  

- Infortuni sul campo, prevenzione e trattamenti;  
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- Doping, cos’è rischi e prevenzione.  

Con l’inizio della stagione 2015/2016 saranno organizzati degli incontri formativi per informare gli associati 

sulle disposizioni e sui riflessi, anche in campo amatoriale, della Legge Balduzzi.  

 
 

FESTA EVENTO: Il 09 maggio è prevista la festa che celebra la ricorrenza dei 30 anni. In quest’occasione 
saranno premiati giocatori, dirigenti, arbitri e squadre che da più tempo hanno dimostrato senso di 

appartenenza e condiviso lo spirito amatoriale. In tale occasione sarà mostrato anche un video “emozionale” 

che racconta come si possa ancora proporre un calcio alternativo, realizzato con la collaborazione di un noto 
scrittore friulano, Paolo Patui. All’interno interventi di un importante commentatore di eventi sportivi (Sergio 

Tavcer - Telecapodistria), di alcuni ex calciatori professionisti friulani come Paolo Miano e Gianfranco Cinello 
di dirigenti, giocatori e arbitri fedeli al movimento amatoriale. La serata sarà trasmessa in diretta da 

Telefriuli.   
 

CAMPIONATI/TORNEI GIOVANILI: E’ allo studio la possibilità di offrire un alternativa a quelle Società 

che vorrebbero proporre tornei giovanili con regole e filosofie diverse.  
 

COPPA ROSA: Campionato di calcio a 5 dedicato alle donne in cui possono giocatore atlete che abbiano 
compiuto il 18mo anno d’età 

 

TORNEI TRA DIVERSAMENTE ABILI: La Lega Calcio Friuli Collinare, già in passato, ha dato spazio a 
eventi dove i principali attori erano persone con disabilità, organizzando incontri di calcio misti tra persone 

normodotate e diversamente abili. In programma, per la stagione 2015/2016, riproporre alcune giornate 
ricreative coinvolgendo alcune associazioni che operano nel sociale.   

 

GUINNESS WORLD RECORDS: Nei primi mesi del 2016, a chiusura dei festeggiamenti, previsti alcuni 

eventi che vogliono ricordare i trenta anni di vita del Friuli Collinare (1985-2015): uno tra questi è il tentativo 

di realizzare un record del mondo sancito dal Guinness World Records: la partita con più giocatori. Una sfida 
in cui potranno partecipare tesserati, simpatizzanti o chiunque voglia cimentarsi in questa impresa dove 

l’’obiettivo finale è riuscire a coinvolgere e a far partecipare più di 1500 persone.  

 

SERATA EVENTO: I PREMIATI 
 

Per ricordare i 30 anni del Friuli Collinare saranno premiate quelle persone e quelle associazioni che, da più 
tempo, hanno dimostrato senso di appartenenza, partecipazione e condivisione degli ideali. I riconoscimenti 

saranno offerti a giocatori, dirigenti, squadre, arbitri e associazioni più virtuose.  

 
 Giocatori e dirigenti: persone che, iscritte al primo Friuli Collinare, sono tutt’oggi tesserati.  

 Squadre: tributo alle squadre che, da quando sono iniziati i rispettivi campionati, hanno dato continuità 

di partecipazione. 

 Arbitri: sono premiati gli arbitri che da più anni fischiano nei campionati della Lega Calcio Friuli 

Collinare. 

 Associazioni virtuose: Il premio va a quelle squadre che con il loro esempio e con la loro correttezza 

hanno raggiunto i maggiori successi in Coppa Disciplina.  
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GIOCATORI E DIRIGENTI 

 
Bruno Battaino 
 
Squadra di partenza nel 1985: Bar Al Telefono Ragogna 

Squadra attuale: Amasanda 86  (campionato Geretti Over 40)  

Inizia tra le fila del Bar al Telefono Ragogna, grazie al coinvolgimento di uno dei primi 
fondatori del Friuli Collinare, Enzo Molinaro. Rimane sempre tra gli amatori 

cambiando, negli anni, qualche maglia. Difende anche i colori di am. Ragogna, 
Pers.S.Eliseo, Real Buja, Amasanda 86. Giocatore dal buon senso tattico, ottima 

velocità e resistenza, si è adattato a più ruoli giocando da centrocampista avanzato, 

ala destra e da laterale sinistro. Un jolly che, all’occorrenza, si presta a più soluzioni. 
Due i suoi ricordi più belli in campo amatoriale: la finale, andata e ritorno, giocata  

molti anni fa contro il Tolmezzo e persa per differenza reti dopo aver colpito due pali 
e la semifinale contro il Real Pulfero in cui giocava Paolo Miano, giocatore che solo 

qualche anno prima era un suo idolo calcistico. 
 

Campaniello Michelangelo  

 
 Squadra di partenza nel 1985: Ziracco 

 Squadra attuale: AC Canarino (campionato Geretti over 40)  
Un fedelissimo delle manifestazioni amatoriali, un uomo che ha fatto del 

divertimento e della passione la sua bandiera. La sua partecipazione nelle squadre 

amatoriali ha sempre dimostrato che Michelangelo è uno che si sa adattare, un vero 
jolly capace di essere efficace in più ruoli. Per questo, con il suo piede mancino, con 

la sua buona velocità, con i suoi movimenti, con il suo dribbling è utilizzato da 
esterno alto, terzino, centrocampista. Tutti ruoli dove deve esserci corsa, 

determinazione ed abnegazione. >> Per me il calcio amatoriale è un momento per 

uscire dalla quotidianità – racconta – per cercare di trovarsi con gli amici, per 
gustarsi soprattutto il terzo tempo, fase in cui possiamo ridere e scherzare, al di la 

del punteggio di ogni gara, sulle prestazioni, sui risultati. Ma anche parlare di 
argomenti non propriamente calcistici. Insomma il calcio è un momento di relax da vivere con grande 

serenità.>> 
 

Del Bianco Maurizio 

 
Squadra di partenza nel 1985: Effe 84 Moruzzo 

Squadra attuale: Effe 84 Moruzzo (Friuli Collinare c11)  
Da sempre nell’Effe 84 Moruzzo, Del Bianco ha iniziato a giocare nel calcio amatoriale perché non riusciva a 

far coincidere orari di lavoro con allenamento e partite. Sapere che avrebbe potuto scendere in campo in 

giornate diverse da quelle canoniche lo rallegrava, significava che anche lui poteva “timbrare il cartellino” e 
divertirsi assieme ad un gruppo di cui ora ne è il Presidente e che sta conducendo, come un grande 

condottiero, da molti lustri. Un amico di tutti che sa regalarti una parola di conforto nei momenti di delusione 
e incitarti quando il gioco o il caso lo richiede. Forse per la sua esperienza, forse per le sue doti 

comunicative, forse perché vede il calcio come un gioco e non come una battaglia, i momenti  negativi non 
l’hanno mai abbattuto, nemmeno quando ha dovuto stoppare la sua carriera amatoriale per l’infortunio al 

crociato. Anzi, in quelle situazioni ha sempre  trovato le forza, nuova linfa e motivazioni per continuare. 

Partito come portiere, per una serie di vicissitudini, si è trovato a fare il centrocampista. Uno di “peso” – 
come si definisce lui – una diga davanti alla difesa. Tra i ricordi più belli cita la promozione raggiunta dopo 

25 anni. Un giorno mitico, una festa indimenticabile, una sensazione indescrivibile. 
 

Del Degan Antonio  
 
Squadra di partenza nel 1985: Am San Daniele 
Squadra attuale: Valmeduna (Friuli Collinare c11)  
Una serie di valutazioni sullo sport, in età giovanile, lo fanno riflettere. Il richiamo degli amici è più forte del 

verbo dilettantistico e allora decide di iniziare a giocare con gli amatori. Meno impegno ma ugual 
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divertimento. E la scelta paga perché quel mondo, quello amatoriale, non lo ha più lasciato. Partito con il 

San Daniele, dove ha giocato parecchie stagioni, da molto tempo è passato sulla sponda del Valmeduna, 

equipe dove si è divertito come giocatore fino a 5 anni fa. Ma il calcio è nel suo dna. Lasciarlo sarebbe come 
abbandonare una fede. Da atleta, mancino puro con una sana dose di agonismo, ha sempre dato il 

massimo. Perché allora non provare a lasciare una traccia indelebile come dirigente. Detto, fatto. È diventato 
dirigente, poi Presidente dell’associazione con l’idea di dare un tocco personale per gestire una squadra che 

deve seguire la sua filosofia: giocare per divertirsi, ma soprattutto creare momenti di aggregazione dove ci si 

possa conoscere, confrontare e passare dei momenti ludici fuori dai soliti problemi quotidiani. 
 

Michelutti Silvano 
 

Squadra di partenza nel 1985: Effe 84 Moruzzo 
Squadra attuale: Virtus Udine 93 (Campionato Geretti Over 40) 

Le spinte che lo hanno portato a impegnarsi tra gli amatori sono la possibilità di 

creare un gruppo, composto da amici, e dare sfogo a una passione comune. E’ 
uno tra i soci fondatori dell’Effe 84 Moruzzo, compagine che lascia molti anni 

dopo per affrontare una nuova sfida con il Remanzacco over 40. Esaurita questa 
esperienza, non mancandogli passione e voglia di giocare, si getta a capofitto nel 

progetto della Virtus Udine 93, formazione che si diletta a confrontarsi tuttora sia 

nel Friuli Collinare sia nel campionato dedicato agli over 40. Da un punto di vista 
tecnico Michelutti è una sorta di Paolo Rossi, un uomo d’area di rigore bravo ad 

approfittare delle disattenzioni degli avversari con discrete capacità di leggere in 
anticipo l’azione. Appassionato di rally, altro sport praticato per 20 anni, è un 

atleta che non molla mai e che ha dalla sua la costanza, l’attenzione e la perseveranza. >> Sono stato uno 
dei fondatori 30 anni fa di questo “movimento” racconta - e non mi sarei mai immaginato all’epoca, che si 

potesse arrivare a questo incredibile livello di partecipazione inteso come numero di squadre e tesserati in un 

campionato che, a livello gestionale, è diventato estremamente professionale>> 
 

Moro Andrea 
 

Squadra di partenza nel 1985: Effe 84 Moruzzo 

Squadra attuale: Feletto 90 (Campionato Geretti over 40) 
Ha conosciuto il mondo degli amatori per necessità visto che a causa di 

impegni lavorativi non riusciva a seguire gli allenamenti e le partite domenicali 
dei dilettanti. Dall’inizio ha scelto un campionato alternativo che potesse dargli 

la possibilità di giocare secondo le sue possibilità. E dal 1985 è rimasto fedele 

al verbo amatoriale. Difensore puro, Moro è un atleta che cerca di dare 
sempre il massimo cercando di prestare la massima attenzione alle 

caratteristiche dell’avversario, marcato spesso con grande determinazione. 
>>Secondo il mio parere – chiosa Moro – la ricetta vincente del Friuli Collinare 

è la possibilità che offre a moltissimi calciatori, anche giovani, di potersi 
esprimere secondo le proprie capacità senza dover rincorrere il massimo 

risultato. E per molti, che escono dai dilettanti, è una bella scelta.>> 

 
Patriarca Roberto 

 
Squadra di partenza nel 1985: Am San Daniele 

Squadra attuale: VG San Daniele (campionato Geretti Over 40)  

Ha sempre avuto il “pallino” di creare una squadra di calcio. Fin dai primi anni 
80 si cimentava ad organizzare partite contro delle squadre dei paesi vicini a 

San Daniele. Inizialmente le sfide erano contro un gruppo di Majano e dintorni. 
Non era facile convocare i giocatori. Al tempo non c’erano cellulari e si dovevano 

superare molte difficoltà comunicative. Nel 1985, grazie all’intuito di G.P.Bertoli 
parte il campionato amatori Friuli Collinare e Patriarca coglie l’occasione e iscrive 

la sua squadra. Da quel momento non abbandona più quella manifestazione. 

Roberto, fin dall’inizio è l’anima e il corpo del San Daniele che, negli anni, ha 
plasmato secondo un suo credo che prevede la ricerca del gruppo che possa 

essere competitivo mantenendo però caratteristiche quali amicizia, aggregazione 
e divertimento. Tra gli aneddoti che ricorda volentieri uno in particolare perché, dice, gli ha aperto la mente 
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su come si devono accettare i risultati negativi delle partite. >>Dopo essere stati eliminati ai quarti di finale 

del campionato Over, ai rigori, dal Ristorante Costantini si è avvicinato per consolarci il grande Gigi De 

Agostini (al tempo giocava con gli amatori tricesimani) dicendo: ragazzi se può esservi d’ aiuto io ho perso 
un mondiale… ai rigori! Su con la vita!>> 

 
Placereani Gianfranco  

 

 Squadra di partenza nel 1985: Am. Montenars 
Squadra attuale: Am. Montenars 

Esordisce come portiere, difende per anni la maglia del Montenars, squadra che, 
anche appese le scarpette al chiodo, gli rimane nel cuore. Quella squadra, che 

rappresenta il suo paese, le sue origini, è un pezzo della sua vita, la maglia un 
simbolo da difendere e da coccolare. Per questo Placereani non l’ha mai 

abbandonata e pur di seguirne le gesta e di rimanere nel gruppo ha deciso di 

abbonarsi ad un ruolo che, nel calcio amatoriale, non è certo il più cercato: il 
guardalinee. La sua presenza costante sotto qualsiasi situazione climatica, il suo 

modo di gestire la bandierina, il suo carattere buono e schietto lo fa benvolere da 
tutti anche se su di lui aleggia un simpatico mistero che pochi conoscono. Da 

dove nasce il suo soprannome kung fu? 

 
Violino Bruno  

 
Squadra di partenza nel 1985: Am San Daniele 

Squadra attuale: VG San Daniele (campionato Geretti Over 40)  
Classe 1948, ha iniziato come giocatore negli Amatori Calcio S.Daniele. Dopo circa 

8 anni di militanza tra i “giovani”, considerato la sua esperienza, la sua sicurezza 

nel gestire il reparto e la sua competenza difensiva, nel 1992/93 assieme ai più 
"vecchi", trasloca negli appena nati OVER 35, allora Tecnohospital, poi divenuti nel 

nel 1995 VG San Daniele. Difensore roccioso ma dai piedi e dai tempi di gioco 
buoni, Violino ha giocato nella squadra collinare fino al 2008/09, stagione in cui i 

biancorossi hanno centrato il loro primo successo nel campionato Over, battendo in 

finale la forte Coop. Premariacco. Da quel momento ha deciso di appendere le 
scarpette al chiodo e di passare a un ruolo meno faticoso da un punto di vista 

fisico anche se impegnativo sotto altri aspetti: Presidente delle VG San Daniele.  
 

Zurini Giuseppe 

 
Squadra di partenza nel 1985: Bueriis 

Squadra attuale: Am Sedilis Over (campionato Geretti Over 40)  
E’ stato un giocatore tenace, grintoso, leale e rispettoso delle regole. Nonostante 

il suo ruolo da terzino e da stopper non prevedesse sconti agli avversari, Zurini è 
sempre entrato in campo rispettando l’avversario cercando di non creare scontri 

che potessero compromettere l’ incolumità fisica tanto da “prendere” in tutta la 

sua carriera amatoriale solo un cartellino giallo. Nel 1990 una serie di infortuni lo 
costringono ad abbandonare l’attività giocata. Ma la sua passione rimane 

inossidabile. Dopo che il sodalizio del suo mitico Bueriis, dove è stato giocatore, 
segretario e presidente,  si  è sciolto, Giuseppe  vuole rimanere in quel calcio che 

ha visto nascere e diventa dirigente dell’attuale Sedilis. I suoi ricordi in campo 

amatoriale sono moltissimi e diversi tra loro. Spaziano tra promozioni, finali 
mancate ai rigori, i terzi tempi con avversari ed arbitri ma soprattutto sottolinea 

le tante emozioni che il calcio amatoriale gli ha regalato.  
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SQUADRE LONGEVE 
 

Am. San Daniele 
Nel Friuli Collinare dal 1985 

Gli amatori S.Daniele si costituiscono nel 1984 sulla 

spinta dei soci fondatori Tissino e Candusso. 
Giampaolo Bertoli è il primo giocatore presidente e 

porta alla vittoria la squadra nello storico 
campionato del 1986. I presidenti che hanno 

guidato la società (oltre a Bertoli Comello, Marcuzzi, 

Pecile, Di Giorgio, Bagatto, Fernando e Patriarca) 
sono stati tutti prima giocatori che poi hanno 

continuato il loro impegno anche a livello 
organizzativo. In questi trenta anni la squadra, che 

in passato ha partecipato e vinto molte finali nel Friuli Collinare, ha avuto una trasformazione legata 
sostanzialmente all’età dei componenti e, dopo aver mantenuto per qualche anno la doppia partecipazione 

tra Friuli Collinare e over 40, ora è legata esclusivamente al campionato over 40 “Geretti”. 

 
Am. Montenars  

Nel Friuli Collinare dal 1985 
Il paese non è grande ma la passione per il calcio 

immensa. Ecco allora che nel 1984 fiorisce una 

nuova realtà amatoriale, il Montenars, grazie 
all’impegno di questo consiglio direttivo: Walter 

Polato, Graziano Copetti, Giacomino Danelutti, 
Germano Menis, Bruno Zamolo, Silvano Dapit, 

Daniele Furlanetto, Amelio Isola, Renato Placereani, 
Renzo Zanitti, Giuseppe Forgiarini, Luigino Isola, 

Maurizio Placereani,  Didier Placereani, Gianfranco 

Placereani, Roberto Menis, Giuliano Zanitti, Ernesto 
Ermacora, Remo Del Medico, Giorgio Geroli, Luigino Pontelli, Enore Zanitti. Il primo presidente eletto fu 

Germano Menis, mentre il primo allenatore fu Enore Zanitti scomparso di recente. 
Le prime partite casalinghe sono disputate nel vecchio campo di Bueriis di Magnano in Riviera ma poi, dal 

1996, arriva la possibilità di giocare  nell’impianto di Montenars, struttura in cui, tuttora, la squadra difende i 

propri colori. Il presidente attuale è Franco Lucardi che da diversi anni mette anima e corpo per partecipare 
al campionato. Oltre a lui non  va dimenticato Ivan Zanitti che, oltre ad essere quasi costantemente al 

campo per gestirne la manutenzione, al bisogno di giocare non resiste a dire di no. Nella stagione 2013-2014 
l’attuale mister Massimo Marangoni, ex capitano biancoazzurro,  con le sue preziose abilità ha portato il 

Montenars nell’Olimpo del Friuli Collinare, l’Eccellenza. Un giusto premio per festeggiare il trentennale di 

fondazione per questa importantissima realtà amatoriale. 
 

Am. EFFE 84 Moruzzo 
Nel Friuli Collinare dal 1985 

(foto di repertorio) 
Sono 30 anni che la compagine di Moruzzo partecipa a 

manifestazioni di carattere amatoriale. In questi 6 lustri  

sempre in  prima fila l’attuale Presidente Maurizio Del 
Bianco. Prima in veste di giocatore,  poi da  dirigente, 

segue le imprese di un sodalizio che ha sempre onorato 
i propri campionati, proponendosi nei campi di gioco 

con atteggiamenti che hanno rispecchiato i dettami e 

valori che il calcio amatoriale richiede. L’amatorialità  è 
un aspetto molto importante per il modo di intendere lo 

sport dell’Effe 84. La squadra prova sempre a vincere, è naturale, ma finita la gara, cerca sempre di non 
pesare e far cessare subito acredini ed eventuali polemiche maturate sul campo. La compagine è convinta 

che se l’approccio alla gara e il comportamento durante la  partita è corretto, non sia difficile affrontare con 
serenità quella che alla fine deve essere una sgambata tra amici. (foto di repertorio) 
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Am. Ciconicco Villalta 

Nel Friuli Collinare dal 1986 

(foto di repertorio) 
La squadra nasce nel 1983 dalla volontà di un gruppo di 

calciatori, già tesserati con il CAR Ciconicco, che, essendo 
ormai a fine carriera ma ancora fortemente animati dal 

desiderio di continuare praticare questo sport, danno vita ad 

una squadra che rappresenta due paesi. Nei primi anni 
partecipa ai tornei “Girelli” e “Giusto” e dal 1986 inizia 

l’avventura nel Campionato Friuli Collinare che in quell’anno 
è alla sua 2^ edizione (16 squadre). Il primo storico 

presidente–giocatore è Fausto Saro che entra da subito 
anche nel Comitato Direttivo del “Friuli Collinare”. Da allora 

sono passati 30 anni e i campionati amatoriali organizzati dalla L.C.F.C, un appuntamento fisso a cui non 

mancare. Una partecipazione attiva, coinvolgente che ha visto oltre un centinaio di atleti vestire e difendere 
la divisa bianco-rossa. Ottimi i risultati ottenuti, sia in ottica sportiva che disciplinare. Non sono mancate le 

promozioni in categorie superiori, eventi che hanno dato sempre linfa nuova alle emozioni calcistiche del 
team biancorosso.  

 
Am. AXO CLUB Buja 
Nel Friuli Collinare dal 1986 

(foto di repertorio) 
La squadra nasce nel 1982 da un gruppo di amici Buiesi e, 

con il nome di Amatori calcio Buia, per alcuni anni prende 
parte a diversi Tornei organizzati in provincia di Udine. Nel 

1986 inizia l’avventura nel Campionato Friuli Collinare, 

all’epoca alla sua 2a edizione, quando, per una questione di 
sponsor, il nome dell’ Associazione diventa AXO CLUB BUJA. 

Da allora la squadra milita in tutte le categorie del 
Campionato Friuli Collinare di calcio a 11, dalla 3a a quello di 

ECCELLENZA (1993/94). Fatto degno di nota è che per 3 

anni consecutivi la squadra ha conseguito 3 promozioni 
passando dalla terza categoria alla massima serie. Dal 1994, e fino al 2000, la squadra ha assunto la 

denominazione Team Lino Calligaro. Dal 2000 la denominazione del sodalizio è divenuto nuovamente Axo 
Club Buia. Una squadra, quella buiese, che ha sempre vissuto i suoi campionati con una sana competizione e 

che da oltre trenta anni trova la forza per ricrearsi stimoli nuovi per non smettere la sua bella avventura 

amatoriale. 
 

Am. Chiavris Da Pippo 
Nel campionato Over  dal 1992 

(foto di repertorio) 
Sorge nel lontano 1983 dall’unione tra gli Amatori Chiavris e 

la Pizzeria da Pippo e vede tra i maggiori protagonisti della 

gestione i due storici fondatori Filippo Marrazzo e Roberto 
Bazzaro. La squadra ha ottenuto sempre ottimi risultati di 

competitività ma soprattutto di sportività avendo sempre 
nello spirito di gruppo e nell’amicizia le sue caratteristiche. A 

tal proposito è giusto ricordare il premio al merito come 

Dirigente conferito dalla LCFC al Presidente Filippo Marrazzo. 
Tra le sue file hanno visto vestire la prestigiosa maglia giocatori ex professionisti del calibro di Ezio Rossi, 

Mark Strukely, Massimo Susic, Ezio Galasso ed attualmente ancora Ezio Panero e Cleto Polonia che hanno 
dato un forte apporto tecnico ma che anche umanamente hanno saputo integrarsi e calarsi nello spirito e 

nella realtà nel fare gruppo. Da ricordare anche alcuni “ragazzi” che hanno sfiorato per varie vicissitudini il 
professionismo come Renzo Di Justo, Alessandro Bais, Antonio Zilli, Roberto Modonutti e Massimo Martinelli 

che in varie epoche hanno assaporato aria di serie C. Molti invece sono quelli “famosi” che hanno calcato i 

migliori campi del dilettantismo regionali, ed amatoriali ma che comunque hanno sempre mantenuto vivo lo 
spirito del divertimento d’assieme. Una particolare segnalazione spetta ai due dirigenti come Guido Lelli e lo 

“storico” ed “instancabile” guardalinee Lucio Gimona, nonchè tutti i collaboratori e soci della Pizzeria da 
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Pippo, per il loro sostegno non solo economico. Da qualche anno la squadra udinese ha cambiato 

denominazione chiamandosi Pizzeria Da Pippo Uno.  

 
Am. Passons  

Nel campionato Over  dal 1992 
Costituita nel 1981, il Passons nasce per volontà di un gruppo di 

amici con lo scopo di partecipare agli allora tornei dei bar. 

Composta da giocatori giovani e meno giovani parte con l’idea di 
divertirsi e stare assieme. Filosofia che persegue da sempre e che 

non ha compromesso qualche bel successo. Soprattutto agli inizi 
quando a difendere la maglia gialla militavano ex professionisti 

come Giuliano Fortunato (ex Milan) e Vittorio Caporale (Ex 
Torino). La sua storia, tra campionato Friuli Collinare e campionati 

FIGC, ha visto avvicendarsi moltissimi atleti e dirigenti e dura da 

34 anni grazie ad uno  zoccolo duro che mantiene sani principi sia in campo che fuori. Da sempre iscritta al 
campionato over della Lega Calcio Friuli Collinare, spesso si è resa protagonista di stagioni virtuose che gli 

hanno consentito, , come negli ultimi due anni, di vincere l’ambita Coppa Disciplina. 
 

Am. Pizz. Al Quadrifoglio Verzegnis  

Nel campionato carnico amatori  dal 1995 
(foto di repertorio) 

Anno 1986. Allo stadio dei Pini di Villa Santina la pizzeria 
S.Stefano di Verzegnis batte dopo i calci di rigore, in finale, il 

bar Rosa di Quinis. Lo chiamano torneo dei bar, ma si tratta 
di un vero e proprio campionato carnico amatoriale. In quegli 

anni la squadra da battere è il Tornado Azzurro di Invillino, 

compagine che si è fa onore anche a livello regionale e 
nazionale. Le squadre hanno una loro tifoseria al seguito, (a 

volte anche troppo vivace) e le finali, a volte, anche l’onore 
della televisione locale. Quella notte si festeggia a lungo. La 

Pizzeria di S.Stefano è lo sponsor unico di quella squadra che, con il trasferimento a Chiaulis di Verzegnis 

diventa successivamente Pizzeria Al Quadrifoglio. Il presidente è lo stesso, quel Roberto Venier che, con la 
moglie Silvana, hanno avviato questa attività, poi rilevata dal figlio Federico. ll calcio amatoriale a Verzegnis 

nasce li, nel 1984. Prime amichevoli, primi tornei e successivamente una delle poche squadre capace di 
tenere testa al Tornado Azzurro. La rosa  è formata  generalmente da giocatori che hanno fatto la storia 

della squadra ufficiale del Verzegnis, ma anche da atleti che, per pura passione e scarsissima tecnica,  si 

sono aggregati a questa squadra. Il team è sempre stato forte, ha saputo mantenere negli anni rose di 
qualità che gli hanno permesso di aggiudicarsi tanti successi nel campionato carnico amatori e uno, 

importante quanto inaspettato, anche in campo nazionale: nel 2010 è stato campione nazionale CSEN 
 

Am. Ibligine  
Nel campionato carnico amatori  dal 1995 

(foto di repertorio) 

La società nasce nel '94 grazie alla comune passione di alcuni 
giovani del paese. Nel '95 compie i primi passi in 

manifestazioni ufficiali e si iscrive  al Campionato Carnico 
Amatori. Arriva subito un terzo posto, ripetuto anche nell’anno 

successivo. Per la vittoria bisogna attendere il 2001. Data 

storica in cui l’Ibligine può alzare il trofeo riservato al  primo 
della classe. Il titolo di campioni del carnico amatori gli ha 

inoltre consentito, nel 2002, di difendere i colori regionali a 
una manifestazione nazionale: la Coppa di Lega Uisp, 

disputata a Cesenatico. Kermesse dove la compagine gialloblu 
ha ottenuto un 4° posto. La Società, che ha sempre partecipato al Campionato Carnico amatori, non ha 

sponsor ma si  autofinanzia. Va sottolineato che l’amicizia è una delle basi su cui è sorretto un gruppo molto 

coeso, compagine che, quando ha qualche difficoltà, reagisce rimboccandosi le maniche. E lo fa con grande 
entusiasmo. Lo dimostrano i molti successi nella manifestazione amatoriale carnica e il grande traguardo 

raggiunto nel 2011, quando, a Cervia si laurea campione nazionale CSEN. 
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Am. Betania 

Nel campionato carnico amatori  dal 1995 
La nascita ufficiale della squadra A.P.C. Betania risale al 1995 e 
coincide con la prima edizione del campionato Carnico Amatori. 
In quell'occasione Sergio Cisotti e Roberto Copetti, decisero che il 
gruppo di amici che solitamente partecipava a brevi tornei 
occasionali, mettesse radici più profonde. L’occasione era il 
campionato carnico amatori, manifestazione diventata quasi una 
seconda pelle per una formazione che da allora, non ha mai 
mancato l’appuntamento con la kermesse estiva. Nei primi anni la 
squadra si iscrisse sotto il nome dell’Associazione Polisportiva 
Culturale Betania. Quest’ultima  organizzava anche la sagra 
paesana e nei primi anni ha contribuito finanziariamente all'iscrizione 

ai campionati e alla realizzazione di un campetto per gli allenamenti dietro la chiesa parrocchiale. I primi campi 
utilizzati per le partite sono stati quelli di Caneva, Illegio e Raveo fino ad arrivare a quello attuale: il sintetico di 
Tolmezzo. Nel corso degli negli anni la squadra ha cambiato fisionomia, gestioni,  ma due sono le figure storiche 
che stanno traghettato la squadra: l’attuale presidente Claudio D’Aronco e Stefano Scarsini. Da qualche periodo la 
squadra ha cambiato statuto e denominazione, adottato il nome dello sponsor principale, la Pizzeria da Otello, che 
ha sede proprio in Betania. 

Am. Tronco’s 

Nel campionato Friuli Collinare c5   dal 1995 
(foto di repertorio) 

In una lontana serata di ottobre, o giù di li, di 20 anni fa, 

quattro  amici stanno discutendo di calcio, davanti a una birra, 
in un pub di Udine. I tre moschettieri e D’Artagnan sono  Luca 

Venica, Tiziano Giusto, Andrea Bearzi  e Daniele Tonino. 
Questi, al tempo baldi giovanotti, sarebbero tentati dall’idea di 

giocare a calcetto a livello amatoriale. Ma al tempo non 
c’erano campionatori calcio a 5 amatoriali organizzati e quindi 

era difficile orientarsi per valutare come potersi divertire senza 

dover affrontare costi di gestione eccessivi.  La delega passa a 
Daniele Tonino. Il suo compito era informarsi se, in zona, 

esisteva qualche manifestazione di quel tipo. Ma come talvolta accade ecco la coincidenza. Il sig. Bertoli 
Giampaolo, al tempo presidente della Lcfc  decide di promuovere il 1° campionato di calcio a 5 amatoriale e 

Tonino ne viene a conoscenza.  Era l’occasione che cercavano! La prima stagione fu decisamente 

sperimentale. La squadra, così come le poche squadre iscritte al torneo, non era ancora conscia di cosa 
significava amatorialità. Per questo fu rifondata nei principi. Grazie a questo cambio di mentalità si è trovato 

un filo conduttore che negli anni  ha portato ad ottenere, oltre a qualche bel risultato, un grandissimo 
gruppo. Da ricordare che, ad oggi, solo uno dei fondatori è presenti nelle fila dei Troncos: Daniele Tonino. 
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ARBITRI 
 

Artico Renato 
Classe 1951 

Arbitra il calcio amatoriale dal 1993 

Disciplina in cui dirige: calcio a 11  
   Finali dirette: Campionato Over 95/96; Campionato Over 05/06; Coppa Friuli    

c11 08/09; 
Finali impiegato da guardalinee: Coppa Friuli c11 01/02; Coppa Over 06/07; Friuli 

Collinare c11 10/11 

 
 
 
 

 
Busolini Roberto 

Classe 1959 

Arbitra il calcio amatoriale dal 1993 
Disciplina in cui dirige: calcio a 11  

Finali dirette: Sedondilen Over “Geretti” 13/14 
Finali impiegato da guardalinee: Campionato over 01/02; Coppa Friuli c11 11/12 
 
 
 
 
 

 
Cargnelutti Franco   

Classe 1953 

Arbitra il calcio amatoriale dal 1993 
Disciplina in cui dirige: calcio a 11  

Finali dirette: campionato carnico amatori 96/97, Friuli Collinare c11 05/06 
Finali impiegato da guardalinee:  campionato over 99/00, Coppa Friuli c11 09/10 

 
 
 
 
 
 

 
D’Andrea Paolo   

Classe 1949 
Arbitra il calcio amatoriale dal 1993 

Disciplina in cui dirige: calcio a 11  
Finali dirette: Friuli Collinare c11 99/00 
Finali impiegato da guardalinee: Friuli Collinare c11 07/08; Sedondilen Over 

“Geretti” 13/14  
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Mesaglio Maurizio 

Classe 1959 

Arbitra il calcio amatoriale dal 1990 
Disciplina in cui dirige: calcio a 5 

Finali dirette: Friuli Collinare c5 02/03, Coppa Over 30 c5 07/08, Torneo over 35 
c5 10/11 

Finali impiegato da guardalinee: nessuna 

 
 

 
 

Della Pietra Silvano    
Classe 1960 

Arbitra il calcio amatoriale dal 1993 

Disciplina in cui dirige: calcio a 11  
Finali dirette: Friuli Collinare c11 96/97, Campionato over “Geretti” c11 06/07; 

Friuli Collinare c11 08/09 
Finali impiegato da guardalinee: nessuna 

 

 
 

 
 

Miani Giorgio  
 

Classe 1952 

Arbitra il calcio amatoriale dal 1990 
Disciplina in cui dirige: calcio a 5 

Finali dirette: Friuli Collinare c5 03/04, Coppa Over 30 c5 06/07, Coppa Over 30 
c5 08/09;  
Finali impiegato da guardalinee: Friuli Collinare c11  98/99, Torneo Udine Cup c11 

07/08, Torneo Udine Cup c11 09/10.  
 
 

 

Luciano Pirioni  

Classe 1954 
Arbitra il calcio amatoriale dal 1990 

Campionato in cui dirige: calcio a 5 
Finali dirette: Coppa Friuli c5 98/99, Friuli Collinare c5 99/00, Coppa Rosa c5 

06/07. 
Finali impiegato da guardalinee: Campionato over c11 95/96. 

 

 
 
 
 

 

Puzzoli Guerrino  
Classe 1949 

Arbitra il calcio amatoriale dal 1989 
Disciplina in cui dirige: nessuna, il suo attuale ruolo è di designatore 

Finali dirette: Friuli Collinare c5 96/97, campionato over c11 98/99, Friuli Collinare 
c5 00/01,  Coppa Rosa c5 02/03. 
Finali impiegato da guardalinee: Coppa Over “Geretti” c11  03/04, Coppa Friuli 

c11 05/06. 
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Sosta Loris  

Classe 1961 

Arbitra il calcio amatoriale dal 1990 
Campionato in cui dirige: calcio a 11 

Finali dirette: Coppa Friuli c11 04/05 
Finali impiegato da guardalinee: Campionato over “Geretti”  c11 06/07  

 

 
 

 
 

 
 

Valvason Daniele Serodine 

Classe 1952 
Arbitra negli amatori dal  

Campionato in cui dirige: calcio a 11 
Finali dirette: Coppa Friuli c11 07/08, Coppa over “Geretti” 09/10, Finale Futuro 

campione c11 13/14 
Finali impiegato da guardalinee: nessuna 
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ASSOCIAZIONI VIRTUOSE  
 

Am. Forever Tratt. 4 Con… 
Partecipazioni nel Friuli Collinare c5 e campionato amatori c5  

dal 1996 

Nel 1994, per volontà di alcuni dipendenti Telecom, il sodalizio nasce  
con il nome Cral Telecom. Questo gruppo, che per fare sport si è 

sempre auto tassato, era rappresentato non solo da ragazzi di Udine 
ma addirittura da personale di Trieste che ogni gara, pur di venire a 

giocare, copriva circa 160 km. A questo punto mancava solo una 

scelta: a quale campionato amatoriale partecipare. Visto l’elevata 
media d’età non ci furono dubbi e l’adesione fu data al campionato 

Over 35 targato Lega Calcio Friuli Collinare. Purtroppo le varie ristrutturazioni aziendali portarono in seguito 
molti trasferimenti. Molti giocatori coinvolti in questi cambiamenti, che inizialmente avevano aderito 

dovettero, per motivi di lavoro, abbandonare. La rosa quindi fu costretta ad essere rimpolpata con gente 
esterna dal mondo Telecom. Da questo momento visto che le prime motivazioni che avevano lanciato il Cral 

Telecom non avevano più motivo di esistere, il gruppo storico prese alcune decisioni. Cambiò il nome 

all’Associazione. Mantenne gli ideali sportivi e, in quest’ottica, costituì una nuova Associazione  denominata 
A.S. Amatori Forever. Pensò poi di continuare con gli Over 35 fin dove fosse possibile, ed in seconda battuta, 

a fronte di una forte richiesta nel gruppo,  di iscrivere anche una squadra nel campionato di calcio  a 5, 
compagine che resiste da 19 anni. Tecnicamente non ha mai brillato, ma in ottica disciplinare si è tolta 

parecchie soddisfazioni guadagnando, negli anni, oltre 14 premi legati alla Coppa Disciplina. 

 
ASA ISOTECNO  

Partecipazioni nel Campionato Geretti over 40 
Nel 1983 all’esterno dell’ospedale civile di Udine c’è “Il 

Baretto”, locale di Gianni Nascivera dove non è difficile 
incontrare gli informatori scientifici. Allora si 

chiamavano informatori farmaceutici: hanno cambiato il 

nome ma non i discorsi fatti al bar con i medici. Uno 
degli argomenti principe, allora come oggi, è il calcio! 

C’è più soddisfazione nel tirare quattro calci al pallone 
piuttosto che parlarne e allora un gruppetto di   

ultratrentenni si organizza per partecipare a qualche 

torneo minore. Medici ed informatori sotto lo stesso 
sponsor “Il Baretto”. Passano gli anni e si decide di 

costituire l’associazione: il 16 giugno 1988 in quel di San Daniele il notaio certifica la nascita di 88ASA. Soci 
fondatori Paolo Zorattini, Massimo Querini e Anna Canu a salvaguardia delle quote rosa. Anna è la prima 

dirigente donna e si accolla l’onere di gestire la squadra. Per questioni anagrafiche il gruppo storico ha 

appeso le scarpe al chiodo ma sono arrivati nuovi rinforzi che continuano l’avventura con l’ingresso nel 
campionato Over 35 della Lega Calcio Friuli Collinare. Il bilancio dell’attività è positivo. La squadra partecipa 

a diversi tornei minori con buoni piazzamenti e qualche vittoria. I colori sociali sono vestiti da vecchi e nuovi 
appassionati di calcio ma anche da ex professionisti. Non si vince molto ma ci si diverte un sacco, questa è la 

filosofia del gruppo. Le soddisfazioni arrivano proprio dal comportamento in campo ed ecco quindi una fila di 
Trofei in Coppa Disciplina. Da qualche anno 88ASA è targato ISOTECNO Serramenti. 

 

Am. Jalmic AGS Insonorizzazioni 
Partecipa nel Friuli Collinare c5   dal 2002 

(foto di repertorio) 
La squadra esiste da sempre in quanto formata da un gruppo 

di amici cresciuti assieme. Dopo aver partecipato a vari tornei 

locali,  viene deciso di provare a misurarsi in una 
manifestazione più competitiva. La  scelta cade sul 

campionato italgreen di Cussignacco. Nel  frattempo iniziano 
le riunioni e, nel 2002, si da vita all' a.s.Jalmic. La nuova 

associazione si iscrive alla Lega calcio Friuli collinare dove 
tuttora ha una sua collocazione. Lo filosofia concepita 

inizialmente, che prevede la possibilità di far giocatore tutti 
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indipendentemente dal risultato rispettando regole, avversari ed arbitri,  non si è mai sopita e ha permesso 

di raccogliere, nei campionati targati Lega Calcio Friuli Collinare, moltissimi riconoscimenti legati alla Coppa 

Disciplina. Per questo la formazione di Jalmicco risulta, tutt’oggi, una della associazioni che detiene un gran 
numero di trofei.  

 

Classifica delle squadre più virtuose 
 

Legenda:  
FC11 = Friuli Collinare a 11; 

FC5 = Friuli Collinare a 5 

CF11 = Coppa Friuli a 11 
CF5 = Coppa Friuli a 5 

OVR = Campionato Over  
AM = Campionato amatori 

CC = Campionato carnico  
TAS = Torneo Area Sociale  

UC = Udine Cup  

30c5 = Over30 c5 
 

Azzurro = primo posto Coppa Disciplina 

Verde = secondo posto Coppa Disciplina 

Rosso = terzo posto Coppa Disciplina 
 

 
Am Forever Tratt. 4 Con… 

97/98 CF5 

00/01 CF5 
01/02 CF5 

02/03 CF5 
03/04 FC5 

03/04 30c5 
04/05 CF5 

06/07 AM 

06/07 CF5 
07/08 AM 

08/09 AM 
09/10 AM 

10/11 AM 

12/13 AM 
 

Comec Group AGS 

02/03 FC5 

04/05 FC5 
05/06 FC5 

05/06 CF5 
06/07 FC5 

07/08 FC5 
08/09 FC5 

09/10 FC5 

10/11 FC5 
12/13 FC5 

13/14 FC5 
 

ASA Al Baretto Isotec 

01/02 OVR 

03/04 OVR 
04/05 OVR 

05/06 OVR 
06/07 OVR 

07/08 OVR 
08/09 OVR 

12/13 OVR 

13/14 OVR 
 

 


