
 

3° TORNEO DI CALCIO A 5 

“FRANCESCO 

per sempre” 

 

Dal 4 al 11 Marzo 2006 

“Sport Club 2000” Teramo 



Squadre partecipanti 

 
GIRONE A                                   GIRONE B 
D.K.COLLEATTERRATO                DEVILS GAMMARANA 

D.K. COLLEPARCO                          VECCHI DEVILS 

I PIU’ ROZZI                                       FIKKERMANS 

  

GIRONE C 
VECCHI PIVIERI 

GRUPPO TAVOLINO 

WILD GUYS 

BANDA CIPOLLA 

Calendario gare 
1° Giornata, Sab 4                     Partita inaugurale ore 19:30 

                                                     DK Colleatterrato – DK Colleparco 

 

2° Giornata, Lun 6                     ore 19:30  I più Rozzi – DK Colleatterrato 
                                                     ore 19:30  Devils Gammarana – Vecchi Devils 

                                                     ore 20:30   Vecchi Pivieri – Gruppo Tavolino  

                                                     ore 20:30   Wild Guys – Banda Cipolla 

 

3° Giornata, Mar 7                     ore 19:30  DK Colleparco – I più Rozzi 

                                                     ore  19:30  Devils Gammarana – Fikkermans 

                                                     ore 20:30   Vecchi Pivieri – Wild Guys 

                                                     ore 20:30   Gruppo Tavolino – Banda Cipolla 

 

4° Giornata, Mer 8                     ore 19:30   Vecchi Devils – Fikkermans 

                                                     ore  19:30   Vecchi Pivieri – Banda Cipolla 
                                                     ore 20:30    Gruppo Tavolino – Wild Guys  

 

5° Giornata, Ven 10                    ore 19:30   1° Semifinale 

                                                      ore 20:30   2° Semifinale 

 

7° Giornata, Sab 11                     ore 19:30  Finale 3° e 4° Posto 

                                                       ore 20:30  Finalissima 1° e 2° Posto       

                                                       ore 21:30  Premiazione 

 

Regolamento 
Composizione e numero delle squadre: le squadre(?) partecipanti sono dieci e 

devono essere composte da un massimo di dieci giocatori (direttori sportivi, mister e 

“gaucci” vari esclusi) che verranno comunicati tramite una lista in cui verrà specificato 

anche il numero della maglia di ogni singolo giocatore (questo per semplificare la 

stesura della classifica marcatori). Insieme alla lista dovrà essere versata entro e non 



oltre lunedì 27 febbraio una quota di partecipazione di 150 euro a squadra che 

verranno utilizzati per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento (esclusa la cena 

finale). 

Sorteggi: le prime squadre ad essere sorteggiate sono le teste di… serie, ovvero le 

squadre classificatesi dal 1° al 3° posto del torneo precedente: ad ogni squadra estratta 

verrà abbinato un girone (1° squadra estratta – girone A, 2° estratta – girone B, 3° 

estratta – girone C). Successivamente si procederà al sorteggio delle restanti squadre 

che verranno abbinate al girone con lo stesso criterio fino a completare la 
composizione dei tre gironi che costituiscono la fase preliminare del torneo. 

Data di svolgimento: il torneo si svolge nel periodo 4 marzo 2006 – 11 marzo 2006. 

Gli incontri si disputano in notturna (si camufferanno più facilmente le tormente che si 

abbatteranno sui campi di gioco). Al momento del fischio d’inizio ogni squadra 

partecipante dovrà essere composta da almeno cinque giocatori (eventuali scimmie al 

seguito non potranno essere conteggiate).  

Durata delle gare: tutte le gare hanno durata di 60 minuti suddivisi in due tempi di 30 

minuti ciascuno (durante i quali gli atleti in campo dovrebbero almeno fare finta di 

giocare a pallone). 

Fase preliminare: le dieci squadre vengono suddivise in tre gironi di qualificazione 

(due da tre unità, uno da quattro) denominati A, B e C e disputano gare di sola andata. 

Nel caso in cui due o più squadre risultino a pari punti si farà riferimento in ordine a: 
1) scontro diretto 2) differenza reti 3) gol segnati 4) monetina. 

Fase finale: le prime classificate dei due gironi a tre squadre e la prima e la seconda 

squadra classificate del girone a quattro disputano le semifinali. Verrà effettuato un 

ulteriore sorteggio per l’accoppiamento delle quattro semifinaliste: 1° squadra estratta - 

2° squadra estratta, 3° squadra estratta - 4° squadra estratta. Le vincenti delle 

semifinali accedono alla finalissima mentre le perdenti si affrontano nella finale per il 

3° e 4° posto. Le partite sono ad eliminazione diretta. In caso di parità dopo i tempi 

regolamentari si svolgeranno 2 tempi supplementari di 10 minuti ciascuno (sarà 

operativo un servizio di rianimazione a bordo campo). In caso di ulteriore parità (per 

chi sarà sopravvissuto) si procederà ai calci di rigore. 

Premi: la formazione che si classificherà al 1° posto vincerà la coppa del torneo che 
sarà successivamente custodita dalla squadra detentrice del titolo per un anno per poi 

essere rimessa in palio nel torneo successivo. Viene istituito uno specifico Albo d’oro 

che tiene conto anche delle 2 edizioni passate del torneo: la prima squadra che riuscirà 

a vincere 3 edizioni si aggiudicherà definitivamente la coppa. Le squadre classificatesi 

dal 1° al 4° posto saranno premiate con una medaglia.  

Sono previsti inoltre i seguenti premi: 

Capocannoniere del torneo – Premio “Massimo”. 

Miglior portiere – Premio “Teschione”. 

Infine alla squadra più scandalosa (minor numero di punti in classifica) verrà attribuita 

la mitica 

“Cucchiarella di legno”. 
A tutti i partecipanti verrà consegnata una medaglia a ricordo del torneo. 

 

Albo d’oro: 2004 – I più Rozzi 

                     2005 – DK Colleatterrato 

 



Eventi “Collaterali” 
 

1° Giornata, Sab 4      Cerimonia d’apertura ore 16:00 

                                      In Curva Est verrà scoperta una targa commemorativa  

                                      in marmo a ricordo di tutti i ragazzi scomparsi 
 

                                     Mostra fotografica ore 18:00 

                                     Presso la sala espositiva adiacente ai campi da gioco  

                                     verrà inagurata la mostra tematica di fotografie della 
                                     Est che si protrarrà per tutto il torneo 

                                      Proiezione ore 21:00 

                                     Film a sorpresa con Bud Spencer & Terence Hill con                                                                                                                                  
                                    folkloristica serata a tema 

                                       

2° Giornata, Lun 6     Fiumi di birra jamaicana ore 21:30 
                                     Dopo le partite proveremo a movimentare la serata 

 

3° Giornata, Mar 7     Gara di “briscola” ore 21:30 

                                      Momento ludico dedicato all’antico gioco delle carte 
 

4° Giornata, Mer 8      Proiezione ore 21:30 

                                      “Francesco per sempre”, video prodotto per   
l’occasione 

 

5° Giornata, Gio 9       2° Incontro del progetto dei Devil’s Korps  “Noi                                                             

tifiamo un ideale”, serie di incontri mirati alla sensibilizzazione delle    
tematiche riguardanti il movimento ultras nella nostra città. 

 

 
6° Giornata, Ven 10     La lunga noche del “Mobil” ore 21:30 

                                       Rivisitazione introspettiva di quella che è stata la vita  

                                       notturna di Teramo 

 

7° Giornata, Sab 11      Cena finale col “botto” a partire dalle ore 22:00 

                                       Dopo la premiazione delle squadre in campo,                                     

                                       pirotecnico finale del torneo 
 

Ricordiamo inoltre che sarà a disposizione di chiunque fosse 

interessato diverso materiale (adesivi, calendari, arretrati fanzine, 

maglie, sciarpe e k-way Curva Est). Vi invitiamo ad essere presenti. 

 



OVUNQUE PORTEREMO 

INDELEBILE IL VOSTRO 

RICORDO. 
Sabato 4 marzo in curva Est è stata inaugurata una lapide in marmo 

realizzata dal nostro gruppo e dedicata a tutti gli ultras e tifosi che 

purtroppo prematuramente ci hanno lasciati. Una cerimonia 

commemorativa appunto per coloro che avevano fatto del Teramo 1913 

una vera e propria ragione di vita, e che hanno amato e vissuto i gloriosi 

gradoni della Est. 

Alla cerimonia hanno partecipato circa un centinaio di persone. Una 

manifestazione caratterizzata da molti momenti toccanti, piena di mille 

sensazioni, in cui le nostre menti hanno rivissuto gli indelebili ricordi di 

curva e di quotidianità trascorsi con coloro che non ci sono più. 

Un’iniziativa semplice, genuina, umile, ma ricca di tanti valori. Una 

manifestazione condita da poche parole, da qualche coro cantato con 

rabbia, o meglio, con la voglia di ricordare, di onorare, di far arrivare le 

nostre voci nel paradiso degli ultras. Un atto dovuto, una cerimonia 

commemorativa ideata perché sentivamo nel nostro cuore il bisogno di 

non dimenticare quelle persone, testimoniando a noi stessi e a loro che il 

tempo non può cancellare certi ricordi ed affetti. 

Un breve discorso inoltre ha voluto puntualizzare la nostra linea in 

merito a questo argomento. In ogni gara del Diavolo infatti dedichiamo 

dei cori a Francesco, Massimo e Teschione, ma con essi, oltre a 

ricordare loro, forse più vicini alla nostra realtà di gruppo, si vogliono 

ricordare TUTTI coloro che hanno provato, anche solamente per una 

volta, la sensazione di essere in curva e tifare diavolo. 

Davvero teniamo in modo particolare a queste iniziative, è una cosa che 

viene dal cuore, volendo ricordare a tutti coloro che sono ammaliati ben 

bene dai mass-media che ultras non significa droga, alcool, teppismo o 

delinquenza, ma al contrario significa amicizia, rispetto, lealtà, 

coerenza, aggregazione, passione ed amore per la propria città e per i 

propri colori. 

In conclusione cercheremo di rendere omaggio a TUTTI coloro che ci 

hanno prematuramente lasciato, sperando di non dimenticare nessuno. 

DOMENICO FABII. 

FRANCESCO “TURIDDU” 
GABRIELE GENTILE 



LORENZO MAZZA 

LUCA MAURINI 

MASSIMO BIANCONI detto “VESPINO” 

MASSIMO MANCINI 

MATALONI 

MATTEO FARANCA 

MAURIZIO detto “TOMACESKI” 

PIERO CASTORANI 

RINALDO APRUZZESE 

RINALDO DI PAOLANTONIO 

SILVIO CAROVIGNA 

STEFANO BANDINI 

TONY PIROCCHI 

“TURCHETTA” 

 

 
 
 



 

 

 
 

 



3° Torneo di Calcio a 5 

FFRRAANNCCEESSCCOO  
PPEERR  SSEEMMPPRREE 

Emozione, gioia, partecipazione e goliardia…Queste le compagne di 

una splendida settimana vissuta con il ricordo di Francesco e di tutti 

quei ragazzi che affollavano i gradoni della Est, e che ora ci guardano da 

lassù. Dopo la scoperta della lapide in curva est, il torneo si è spostato ai 

campetti dello Sport Club 2000 a Colleparco. La mostra fotografica, 

organizzata con impegno e precisione, esposta per tutto l’arco della 

manifestazione aiutava a ripercorrere gli anni trascorsi e l’evoluzione 

subita dalla curva, ad essa si è accompagnata anche la mostra di 

“Orgoglio Devils” con tutti i numeri. Poi man mano le serate sono 

scorse tra una gara di Briscola e video ultras. Mercoledì è stato 

proiettato lo splendido video “FRANCESCO PER SEMPRE” realizzato 

in memoria del caro Checco. Giovedì l’incontro “Noi tifiamo un ideale”, 

fino ad arrivare alla cena finale di sabato. Ciò che maggiormente 

caratterizzava il tutto era l’ambiente che circondava, la partecipazione 

(che andrebbe magari profusa sempre e non solo per il torneo)…Senza 

paura di essere smentiti la miglior edizione del torneo fra quelle 

organizzate. Per quando riguarda il calcio giocato hanno vinto i 

D.K.Colleparco in un entusiasmante finale con i Devils Gammarana. Ma 

tutte le gare hanno regalato emozioni in particolare ai partecipanti dove 

mantenendo ben saldo il valore di memoria e di ricordo del torneo 

hanno comunque profuso impegno in tutte le gare. L’augurio e che la 

prossima edizione sia ancora migliore di questa, e soprattutto che tutti 

portino dentro l’emozioni, la gioia e l’impegno di questa splendida 

settimana. 

 



 

 
 

 



 
 

GIRONE A   GIRONE B  

D.K.COLLEPARCO 6  DEVILS GAMMARANA 6 

D.K.COLLEATTERRATO 3  FIKKERMANS 3 

I PIU' ROZZI 0  VECCHI DEVILS 0 

 

GIRONE C  

VECCHI PIVIERI 9 

GRUPPO TAVOLINO 6 

BANDA CIPOLLA 3 

WILD GUYS 0 

 



-Semifinali: 

D.K.COLLEPARCO – DEVILS GAMMARANA: 8-6 

VECCHI PIVIERI – GRUPPO TAVOLINO: 4-4 d.r. 7-8 

 

-Finale 3° posto: 

DEVILS GAMMARANA – VECCHI PIVIERI: 5-5 d.r.10-9 

 

-Finale: 

D.K. COLLEPARCO – GRUPPO TAVOLINO: 6-5 
 

 
 


