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TORNEI 
GIOVANILI 
PRIMAVERA ‘20 
 
CAMPO SPORTIVO “A. BRIANO” 
CAMPO SPORTIVO “R. SCALETTI” 

        

 

  

http://www.asdsperanza1912.com/


 

  CALENDARIO EVENTI: 
 

11/04/20: Pulcini 2° anno, leva 2009 

                XII° Torneo “G. Minuto” 

                        (9 vs. 9) 

 

25/04/20: Primi Calci, leve 2011/12  

                XI° Torneo “M. Melogno” 

                          (5 vs. 5) 

 

26/04/20: Piccoli Amici, leve 2013/14  

                VI° Torneo “M. Rossello” 

                          (5 vs. 5) 

 

16/05/20: Pulcini 2° anno, leva 2009  

                XXXIII° Torneo “R. Scaletti” 

                          (7 vs.7) 

 

30/05/20: Esordienti 1° anno, leva 2008 

                XXXVII° Torneo “Gian Besio” 

                          (9 vs.9) 

 

 

  

  



 
 

06/06/20: Esordienti 2° anno, leva 2007 

                 III° Trofeo “A. Bazzino” 

                       (11 vs. 11) 

 

13/06/20: Pulcini 1° anno, leva 2010 

                XIII° Torneo “C. Rondoni” 

                         (7 vs. 7) 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

LA SOCIETA’: 
 

 

Fondata ad opera di un gruppo di pionieri del “football” nostrano, la società “Speranza F.B.C.” muove i suoi primi  

passi all’alba del ventesimo secolo. Dopo le alterne vicende segnate dai due conflitti bellici mondiali, dall’immediato 

secondo dopoguerra agli anni ’90 per il sodalizio rossoverde è un continuo susseguirsi di scioglimenti e fusioni; quella definitiva del 1993   

vede unirsi le forze di alcune compagini dei quartieri di Villapiana e Lavagnola, per far nascere l’“U.S. Speranza Savona”, poi denominata “F.C. Speranza 1912, ed  

infine, nel 2003, “A.S.D. Speranza 1912 F.C.”   

                                              La storia dei nostri giorni racconta di una società con due impianti comunali in gestione, un Settore Giovanile in espansione  

                                                           (la Scuola Calcio è entrata a far parte del progetto “Genoa Future Football” nell’annata sportiva 2016/17), una  

                                                                   “Juniores” ed una prima squadra in pianta stabile nei piani alti del girone A di Prima Categoria. 

  



 

                                  GLI IMPIANTI SPORTIVI: 
 

CAMPO “R. SCALETTI” 

Destinato ai tornei dei più piccoli, l’impianto intitolato al compianto Riccardo Scaletti è  

un campo a 7 in erba sintetica rinnovato la scorsa estate dotato di tribuna e piccolo bar. Situato in via Crispi, nel quartiere di Lavagnola,  

a poche centinaia di metri dal godibile centro cittadino, il complesso è facilmente raggiungibile sia dal casello autostradale di Savona (A6/A10), sia dalla S.S. 29 che  

collega il capoluogo ligure con la Val Bormida ed il Piemonte. 

Il servizio di ristorazione per bambini, accompagnatori e genitori è realizzato e servito, in un clima di convivialità, dai volontari della società nell’ombreggiato e ampio  

spazio esterno interamente recintato dove i bambini possono godere della massima libertà in assoluta sicurezza. 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                           

                                                         

 

 

 



 

CAMPO “A. BRIANO” 

Il campo a 11 in erba sintetica di ultima generazione “A. Briano”, si trova nel primissimo entroterra savonese, 

immerso nel verde della frazione Santuario.  

La struttura dispone di un ampio spazio antistante e, a poca distanza, di un parcheggio per autovetture e pullman.   

Il servizio di ristorazione è affidato all’accogliente “Osteria Italia”, dove è possibile scegliere tra il menù a prezzo convenzionato,  

ideale per atleti e staff, e quello “alla carta”, consigliato agli accompagnatori. Il locale è raggiungibile dal campo, senza spostare i mezzi, con un breve passeggiata 

che consente di godere dalla vista del rinomato Santuario di N.S. Signora della Misericordia.  

 

    

                                                                                                   



 

                                           

                                                                                                         

                                                                                                            @Osteria Italia                                                  

 

  

https://www.facebook.com/Osteria-Italia-979559162105200/


 
Per partecipare ai nostri tornei potete contattare il responsabile Tornei, 

Sig. Mauro Rosa, al 340/4043448 o scriverci agli indirizzi di posta elettronica speranzasavona@libero.it e 

asdsperanza1912fc@yahoo.it . 

 

 

 

                

                 VENITE A GIOCARE CON NOI! 
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