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70^ Anniversario dell’Asd Venaria Calcio
… un popolo verde arancio in cammino! ...

Venaria, la sua reggia, la sua società di  calcio. Tradizioni che affondano solide
radici  nel  passato,  realtà  che  guardano  dritte  negli  occhi  l'attualità,  progetti  e
perché no, sogni che non hanno paura di affrontare il domani. 

L'ASD Venaria Reale, sta vivendo una fase di rinnovato splendore, sotto la guida
del presidente Domenico Mallardo, che segue la più che decennale presidenza di
Giuseppe Spaolonzi, in carica dal 2001 al settembre 2016  si prepara a festeggiare
con la città il suo 70^ anniversario di attività.

Presso il Centro Sportivo “Don Mosso” (Altessano via San Marchese)  Sabato 9
settembre  pv.  alle  ore  15,30 si  terrà  la  kermesse  sportiva  con  il  seguente
programma:

 ore 15,30 raduno presso l'Impianto Sportivo Don Mosso;

 ore 16,15 partenza del corteo “verde-arancio” con il seguente percorso: via
S. Marchese, via Canale, via Tripoli, c.so Garibaldi, Via Mensa, piazza della
Repubblica (Reggia di Venaria)

Con Domenico Mallardo, attuale Presidente dell’Asd - ripercorriamo insieme un po
di storia del “Venaria Calcio”: «La storia dei “cervotti” è di lunga data e parte dal
lontano 1947 ovvero l'anno della fondazione: un testimone ancora saldamente in
pista c'è, si tratta del vicepresidente Leonardo Manzella, la vera memoria storica
della  società.  Tanti  presidenti,  tante  fusioni  con  altre  piccole  società  cittadine,
alcuni  anni  ai  vertici  del  calcio  dilettantistico  regionale,  e  soprattutto  la  fama,
ampiamente meritata,  di  fucina di  campioni:  a  Venaria  sono cresciuti  campioni
come Roberto  Fogli,  Diego  Fuser,  Andrea  Sottil  (che  poi  è  tornato  anche  per
iniziare  la  carriera  di  allenatore),  Omar  Milanetto,  Andrea  Fabbrini,  Giovanni
Pasquale, solo per citarne alcuni. Il periodo più buio della società è seguito a una
fusione poco fortunata, quella che ha fatto nascere l'ibrido Orbassano Venaria.

       ./.

PALAZZO COMUNALE –  Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA
Telefono: + 39 011 4072214 - Fax: + 39 011 407 22 11    www.comune.venariareale.to.it

PEC: protocollovenariareale@pec.it  -   ufficiostampa@comune.venariareale.to.it

mailto:ufficiostampa@comune.venariareale.to.it
mailto:protocollovenariareale@pec.it
http://www.comune.venariareale.to.it/


Con preghiera di
Pubblicazione e diffusione

Venaria Reale, 30 08 17 
ore 11,00

COMUNICATO STAMPA

Un autentico terremoto che ha obbligato un gruppo di amanti dello sport e della
città di Venaria a ripartire da zero: il  Venaria Reale è rinato grazie anche all’ex
presidente  Giuseppe  Spaolonzi  e  ad  altre  figure  importanti  come  Leonardo
Manzella. Da allora è stata una continua scalata, passo dopo passo: nella stagione
calcistica 2003/2004 la strepitosa vittoria del campionato di Terza categoria e il
salto in Seconda, doppio salto di categoria concretizzato nella stagione 2004/2005,
con la vittoria in campionato e il passaggio in Prima categoria. Qualche fatica e
qualche anno in più per arrivare in Promozione, meritatamente conquistata dalla
stagione 2010/2011 e da allora sempre vissuta da protagonisti.

Il vero fiore all'occhiello della società del Venaria Reale è costituito dall'impianto
sportivo  Don  Giacomo  Mosso,  unico  per  tecnologia  e  costruzione  in  tutto  il
Piemonte,  con i  suoi  tre  campi  a  11  in  erba sintetica  (oltre  al  campo in  erba
naturale),  le  tribune e  gli  spogliatoi  all'avanguardia.  La  data  di  abbandono dei
vecchi  campi  della  Mandria  e  di  inaugurazione  del  nuovo  impianto  sportivo  è
giugno 2006, una pietra miliare per la società dei Cervotti e un punto di svolta per
tutto  il  movimento dilettantistico regionale, che da allora ha un nuovo punto di
riferimento in ambito di impiantistica sportiva.  

La crescita esponenziale dei numeri - con oltre 450 iscritti - e della qualità delle
squadre testimoniano il grande lavoro svolto e che la direzione intrapresa è quella
giusta».

Il Sindaco Roberto Falcone «Una festa tutta “verde-arancio” che ha il patrocinio
della  Città  attraverso  l’assessorato  allo  sport  che  colorerà  le  vie  della  città
festeggiando i 70’anni di attività sportiva dell’Asd venariese che ha dato i natali a
diversi ex calciatori e/o allenatori sportivi».

Info: Ufficio Sport 011.4072403
www.venariacalcio.it - 011.4524699 

Ufficio Stampa Città di Venaria Reale
Claudio Clay Beltrame
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