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LA PICCOLA GRANDE STORIA 

DELL’ASSOCIAZIONE CALCISTICA «PRIMULA ANOIA» 
 

Pasquale Bellantone 
 
 

rano gli anni Sessanta, gli anni delle 
contestazioni giovanili. La gioventù 

anoiana era in continuo fermento, desi-
derosa di “fare”, di ottenere ciò che in 
passato non aveva potuto avere, di pro-
vare nuove emozioni.  

Sotto questa spinta, ad Anoia, qual-
cosa si incominciava a muovere: era stato 
fondato un circolo culturale-ricreativo, 
denominato “Il Timone”, divenuto subito 
centro di aggregazione di notevole im-
portanza per i giovani e fu proprio nei lo-
cali di questo circolo, in Corso Umberto 
I° (ex sala ricevimenti Ceravolo) che tra i 
giovani soci nacque l’idea di fondare una 
squadra di calcio “vera”, affiliata alla 
FIGC, un desiderio passato di genera-
zione in generazione e mai realizzato.  

Non era facile, però, realizzare que-
sto sogno: le spese da sostenere erano 
tante e non si disponeva di un campo di 
calcio. Sarebbe rimasto ancora un “so-
gno” se non fosse intervenuto l’allora 
sindaco Dott. Ferdinando Arcà che, sen-
sibile come sempre alle esigenze dei 
giovani (anche per la fondazione del cir-
colo era stato lui il promotore), si impe-
gnò a finanziare le spese con la sua in-
dennità di carica.  

Si riusciva a risolvere anche il pro-
blema del campo sportivo, grazie alla ge-
nerosità del parroco di Melicucco Don 
Michele Vomera che concedeva gratuita-
mente la disponibilità della struttura spor-
tiva di proprietà della sua Parrocchia, ubi-
cata sulla provinciale Anoia-Melicucco. 
Si poteva procedere, quindi, alla fonda-
zione della Società e nasceva, il giorno 27 
settembre 1968, la prima associazione 
calcistica di Anoia: sbocciava la “Pri-
mula”, il primo fiore di Primavera. 

La dirigenza era così composta: Ro-
meo Giovanni (Presidente), Ieraci Do-
menico (Vice-Presidente), Bellantone 
Pasquale (Segretario), Greco Giuseppe 
(Cassiere), Siclari Giuseppe (Dirigente-
Allenatore), Iamundo Saverio e Barbieri 
Antonio (Consiglieri). 

La società era stata fondata per i ra-
gazzi di Anoia e perciò fu formata con 
giocatori tutti del luogo (Anoia Inferiore 
e Superiore), ai quali veniva data l’op-
portunità di fare sport nonostante la to-
tale assenza di strutture sportive in loco. 

Questi i calciatori: Auddino Raf-
faele, Bitonti Gesualdo, Boccafurno Sal-
vatore, Ceruso Mario, Ciricosta Giu-
seppe, Costa Pasquale, Giofrè Raffaele, 
Ieraci Domenico, Ieraci Salvatore, 
Leotta Francesco, Pagano Vincenzo, Pa-
squale Sebastiano, Politi Francesco, 
Quaranta Cosma, Rizzitano Antonino, 
Sciotto Angelo, Sergio Michele, Trimar-
chi Giuseppe. 

La neo-società partecipò al campio-
nato juniores 1968/69 organizzato dal 
Settore Giovanile della FIGC di Gioia 
Tauro. Inserita in un girone formato da 
squadre di Taurianova, tra le quali si di-
stingueva per classe ed esperienza la 
“Libertas Taurianova”, la Primula Anoia 
si affacciò al campionato con timidezza, 
mai sperando di poter conquistare le 
prime posizioni della classifica. I risul-
tati conseguiti, però, collocavano ina-
spettatamente la squadra al primo posto 
e, di settimana in settimana, facevano 
prendere ai ragazzi consapevolezza 
delle loro capacità. La gioia dei calcia-
tori e dei dirigenti era condivisa da tutta 

la popolazione, il paese era in festa, i nu-
merosi tifosi intonavano sugli spalti 
l’inno della squadra. 

Fu una lotta serrata con la Libertas 
Taurianova, ma la classe dei calciatori 
(uno su tutti Sebastiano Pasquale, “li-
bero” e “capocannoniere” della squa-
dra), la competenza dell’allenatore Giu-
seppe Siclari, il sostegno del pubblico, 
l’impegno e la serietà dei dirigenti, fe-
cero sì che la Primula potesse conclu-
dere il campionato, imbattuta, al primo 
posto in classifica. 

Vincitrice del suo Girone, la Primula 
disputò e vinse le finali con le squadre 
vincitrici degli altri due gironi (spareg-
gio con l’U.S. Melicucco) e fu procla-
mata «squadra campione juniores del 
Settore Giovanile della FIGC di Gioia 
Tauro». Partecipò quindi, di diritto, alle 
finali regionali incontrando, sul campo 
sportivo di Villa San Giovanni, la S.S. 
Catona, campione del Settore Giovanile 
di Reggio Calabria. Qui la Primula subì 
la sua prima ed unica sconfitta dell’anno 
calcistico 1968/69, in un incontro impari 

E 

La squadra campione juniores del Settore Giovanile della FIGC di Gioia Tauro 1968/69 
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per le numerose assenze (un cospicuo 
gruppo di giocatori di Anoia Superiore 
aveva dato forfait), ma anche per l’espe-
rienza e per il notevole livello tecnico 
della squadra avversaria (molti dei ra-
gazzi  in campo erano calciatori già af-
fermati nel campionato di 1a categoria), 
che si impose anche nelle fasi successive 
tanto da conquistare il titolo di campione 
regionale e disputare la fase nazionale.  

Nell’anno successivo la società si 
trovò in difficoltà per rimpiazzare i tanti 
giocatori divenuti indisponibili per vari 
motivi (alcuni di Anoia Superiore dissi-
denti, altri trasferiti a società calcistiche 
di categoria superiore, altri ancora as-
senti per motivi di studio) e per la so-
praggiunta indisponibilità del campo 
sportivo di Melicucco. Si riuscì comun-
que a formare una squadra che, alla 
guida di Giuseppe Ciminello, disputò il 
campionato juniores 1969/70 sul campo 
sportivo di Cinquefrondi. 

La carenza di giocatori di classe in 
loco e la mancanza di un campo sportivo 
scoraggiarono i dirigenti i quali decisero 
di mollare in attesa di tempi migliori, at-
tesa che si prolungò per ben sei anni, 

fino all’autunno del 1976, allorquando si 
ricostituì il gruppo dirigenziale, solleci-
tato da giovani pieni di entusiasmo, per 
far risorgere quella società che tante 
soddisfazioni aveva dato alla popola-
zione sportiva di Anoia.  

L’11 ottobre 1976 rinasceva l’A.C. 
Primula Anoia con la seguente diri-
genza: Romeo Giovanni (Presidente), 
Bellantone Pasquale (Vice Presidente), 
Sellaro Luigi (Segretario), Costa Pa-
squale (Cassiere); Giofrè Raffaele, Ie-
raci Domenico, Barbieri Antonio (Soci); 
Giofrè dott. Francesco (Medico sociale). 

“Rifioriva” la Primula e si apriva 
per i giovani di Anoia una nuova sta-
gione destinata a protrarsi per ben tre 
lustri: quindici anni di attività sportiva 
ricchi di soddisfazioni e successi ma 
anche di momenti difficili, sempre su-
perati con tenacia da una dirigenza 
competente e seria, sostenuta e incorag-
giata da tutta la popolazione del paese. 
La società diveniva un polo di attra-
zione ma soprattutto di aggregazione 
sociale, si creava un modello da imitare 
sotto il profilo dell’organizzazione, 
della serietà, dell’educazione. 

Iscritta la società al campionato di 3a 
categoria e ottenuto ancora l’uso del 
campo sportivo S. Nicola di Melicucco 
(concesso sempre con generosità dal par-
roco Don Michele Vomera), si formò una 
squadra in grado di competere con avver-
sari più quotati, grazie all’apporto del 
neo-allenatore Vincenzo Spanò che, dopo 
aver portato con sé validi calciatori di Po-
listena, riuscì ad ottenere buoni risultati in 
campionato e a conquistare, in estate, il 
“1° Trofeo Nato Redi”, in una finale in-
fuocatissima contro la S.S. Melicucco. 
Assumeva intanto la carica di presidente 
della Società Pasquale Bellantone.  
Guidata sempre dall’allenatore Vin-
cenzo Spanò, la squadra continuava a 
dare grandi soddisfazioni ai tifosi 
anoiani anche nell’annata sportiva suc-
cessiva. Emergeva la volontà da parte 
dei dirigenti, dei calciatori e dei nume-
rosi sostenitori, di formare una squadra 
da primato. Si avviava pertanto un pro-
gramma pluriennale finalizzato all’ac-
quisto dei calciatori “anoiani” già tesse-
rati con altre società. Si iniziò con Anto-
nino Rizzitano e Carmelo Macrì, prove-
nienti dall’U.S. Drosi, per proseguire 

La squadra Juniores 1969/70                                                                                                              La squadra iscritta al campionato 1976/77 

Due formazioni della Primula Anoia, sotto la guida tecnica di Vincenzo Spanò 
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poi con Francesco Carmelo Baldari, 
Rocco Galatà, Angelo Zurzolo e Rocco 
Antonio Barilaro che militavano 
nell’A.S. Aurora di Polistena. Si an-
dava formando così una squadra in 
grado di affrontare senza timore avver-
sari più esperti e blasonati. Non si do-
vette aspettare molto per conseguire 
importanti risultati, tanto che il campio-
nato 1978/79 si concluse con la Primula 
in testa alla classifica a pari punti con 
altre due squadre di Polistena: Nuova 
Maroso e Aurora. La squadra era allora 
guidata dall’allenatore Giuseppe La-
versa. I risultati degli spareggi, dispu-
tati sul campo sportivo di Bagnara, col-
locarono la Primula al 2° posto, mentre 
il 1° posto fu conquistato dalla Soc. 
Nuova Maroso, che fu promossa in 2a 
categoria. 

I risultati conseguiti, intanto, face-
vano crescere l’entusiasmo dei giovani 
di Anoia che, nel sostenere fortemente la 
società, manifestavano la volontà di 
stare vicini a dirigenti e giocatori per 
condividere la gioia delle vittorie. Con la 
sottoscrizione di apposito statuto da 

parte di 45 soci fondatori, nasceva il Cir-
colo “Primula”, un’associazione spor-
tiva, culturale e ricreativa, della quale 
erano soci di diritto tutti i giocatori 
dell’A.C. Primula. Impegno prioritario 
dell’associazione era quello di sostenere 
la società. Presidente del Circolo fu 
eletto lo stesso Presidente dell’A.C. Pri-
mula, Pasquale Bellantone 

La gestione del Circolo fu affidata a 
Domenico Gullo, persona anziana del 
luogo, stimata e rispettata da tutti i soci. I 
locali del Circolo, in Via Roma n. 116, 
erano anche la sede della società calcistica. 

Il successivo campionatio1979/80 
vide la Primula protagonista ma non vit-
toriosa. Erano però maturi i tempi per il 
decollo: l’impegno dei dirigenti, l’ottimo 
ambiente sportivo, il sostegno dei tifosi, 
la maturità ed esperienza acquisita dai 
calciatori, le capacità del neo allenatore 
Antonio Tropepi, facevano presagire il 
conseguimento dell’obiettivo: la vittoria 
del campionato e la conseguente promo-
zione alla 2a categoria. E così fu. Il cam-
pionato 1980/81 fu un campionato me-
morabile per Anoia. 

Questi i principali protagonisti (in 
ordine alfabetico): 

Baldari Francesco, Barilaro Rocco 
Antonio, Cocciolo Domenico, Galatà 
Rocco, Giofrè Raffaele (cap.), Giuliano 
Giuseppe, Mercuri Giuseppe, Parrone 
Raffaele, Pezzano Domenico, Romano 
Francesco, Romano Giulio, Ruis Vin-
cenzo, Sirignano Domenico, Sofia An-
drea, Spanò Bruno, Tripodi Rocco Sal-
vatore, Tropepi Vincenzo, Allenatore: 
Tropepi Antonio. 

La Primula si classificava al 1° posto 
del Girone “F” del campionato di 3a ca-
tegoria e conseguiva la promozione alla 
categoria superiore. 

Con telegramma del 28 maggio 
1981, il Presidente del Comitato provin-
ciale della F.I.G.C. di Reggio Calabria 
esprimeva così gli auguri alla Società: 
«At nome mio et collaboratori Comitato 
Reggio Calabria invio i migliori auguri 
per risultato conseguito. Bruno Neri Pre-
sidente Federcalcio Reggio Calabria». 

Grande fu la soddisfazione per i diri-
genti, per l’allenatore, per i calciatori e 
per i tifosi.  

La squadra del 1979/80                                                                                    La squadra vincitrice del campionato di 3° categoria 1980/81  

La squadra del 1983/84 (2a cat.)                                                                                                                       La squadra del 1984/85 (2a cat.)                                                                                                                                             



L’Alba della Piana 

Novembre 2019  Pagina 8 
 

I festeggiamenti coinvolsero tutti i 
cittadini di Anoia. Furono momenti in-
dimenticabili. 

L’obiettivo era stato raggiunto e la 
partecipazione della società neo-pro-
mossa ai campionati di 2a categoria negli 
anni 1981/82, 1982/83, 1983/84 e 
1984/85 diede ulteriori soddisfazioni 
alla popolazione di Anoia, oltre che ai 
giocatori e dirigenti.  

Non fu trascurata neppure l’atten-
zione ai ragazzi più giovani i quali, alle-
nati da Attilio Demarzo, ebbero la pos-
sibilità di praticare sport agonistico con 
la partecipazione al campionato Allievi 
negli anni 1980/81, 1984/85 e 1985/86, 
Intanto, grazie al costante impegno del 
dirigente e capitano Raffaele Giofrè, as-
sessore allo Sport del Comune, fu realiz-
zato il campo sportivo, un’opera tanto 
desiderata e attesa dai giovani di Anoia. 
Il 13 gennaio 1985, in occasione della 
gara di campionato Primula Anoia – S.S. 
Acquaro, la struttura sportiva fu inaugu-
rata con la presenza del Sindaco Gu-
glielmo Lacquaniti, dell’Assessore ai 
LL.PP. della Provincia Dott. Vincenzo 

Gallizzi, dei dirigenti e calciatori della 
Primula e con la partecipazione di un 
pubblico numeroso, nel corso di una fa-
stosa cerimonia accompagnata dalla 
banda musicale di Cinquefrondi. 
Finalmente si era realizzato un sogno ed 
era giunto, perciò, il momento di dare 
più spazio ai giovani del luogo. La retro-
cessione della Società in 3a categoria, 
avvenuta alla conclusione del campio-
nato 1984/85, fu l’occasione per proce-
dere ad un graduale svecchiamento. Fu 
formata quindi una squadra giovanis-
sima, con un’età media di 18 anni, com-
posta da ragazzi del luogo (Anoia Infe-
riore e Superiore), quasi tutti provenienti 
dal settore giovanile, i quali si distinsero 
per l’osservanza della disciplina spor-
tiva e delle regole di buona educazione, 
tanto da meritare l’assegnazione del 
“Premio disciplina” della F.I.G.C.  
L’attività della società proseguì fino 
all’annata sportiva 1990/91. Ancor oggi, 
dopo tanti anni, rimane vivo il ricordo 
degli avvenimenti sportivi di quel pe-
riodo che contribuirono a segnare la sto-
ria di questo paese.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La squadra “Allievi” 1984/85                                                                                                                           La squadra del 1985/86 (3a cat.)                                                              

Una delle formazioni degli ultimi anni 

 
L’INNO DELLA PRIMULA 

(sul motivo della canzone  
“zum, zum, zum” di Raffaella Carrà) 

 
PRIMULA ZUM, ZUM, ZUM 

 
 

Che cosa è successo ad Anoia, 
avere una squadra già in testa, 
 vedere una folla in gran festa 

tifare, tifare, tifare, tifare 
zum zum zum zum zum 
zum zum zum zum zum 
zum zum zum zum zum 
zum zum zum zum zum 

 
Questa Primula che nata così in 

fretta 
sta facendo i concorrenti strabiliare 

e non voglion più giocare 
perché sentono cantare 
zum zum zum zum zum 

…….. 
È una squadra che ha già vinto 

tante volte, 
rivedendola giocare 

siamo certi che va bene 
che più volte può segnare 
zum zum zum zum zum 

…….. 
Abbiamo un portiere di lusso,  

terzini davvero potenti, 
mediani e attaccanti irruenti 

 che fanno, che fanno, che fanno, 
che fanno 

zum zum zum zum zum 
…….. 

Abbiamo una squadra di lusso, 
fortissima in ogni scaglione, 
si piglia nell’area il pallone  

mettendolo in rete così 
zum zum zum zum zum 
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RICORDIAMO QUANTI, A VARIO TITOLO, HANNO PARTECIPATO  

ALL’ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ SPORTIVA «A.C. PRIMULA ANOIA»: 
 
 
 I DIRIGENTI  

Romeo Giovanni (dal 1968 al 1970 – Presidente; dal 1976 al 1977 – Presidente); 
Bellantone Pasquale (dal 1968 al 1970 – Segretario; dal 1976 al 1977 – V. Presidente; dal 1977 al 1991 – Presidente); 
Ieraci Domenico  (dal 1968 al 1970 – V. Presidente); 
Greco Giuseppe  (dal 1968 al 1970 – Cassiere); 
Iamundo Saverio (dal 1968 al 1970) 
Barbieri Antonio (dal 1968 al 1970 – dal 1976 al 1991);  
Sellaro Luigi (dal 1976 al 1991);  
Ieraci Domenico n. 1951 (dal 1976 al 1991); 
Zoccali Pietro (dal 1979 al 1991); 
Costa Pasquale (dal 1976 al 1991); 
Giofrè Raffaele (dal 1976 al 1991); 
Piacentini Ernesto (dal 1980 al 1991 – V.Presidente). 

 
 
 I CONSIGLIERI  

Priolo Filippo; D’Arrigo Pietro; Sarleti Domenico; Migliorini Lucantonio; Galatà Michele Giovanni; Demarzo Attilio; Ce-
ruso Mario; Pagano Vincenzo; Gullo Domenico; Priolo Osvaldo.   

 
 
 I MEDICI SOCIALI  

Dott. Giofrè Francesco; Dott. Pagano Giorgio. 
 
 
 GLI ALLENATORI  

Siclari Giuseppe (1968/69); Ciminello Giuseppe (1969/70); Cirillo Nicola (1976/77); Spanò Vincenzo (1976/77 - 1977/78); 
Laversa Giuseppe (1978/79); Pronestì Fausto; Marra Rocco; Tropepi Antonio (1980/81 – 1981/82); Panuccio Rocco 
(1983/84); Siclari Fausto (1984/85); Amaro Giuseppe (1985/86); Agostino Giuseppe (1986/87); Baldari Francesco Carmelo 
(1989/90 – 1990/91). 
Demarzo Attilio (Campionati Allievi 1980/81 – 1984/85 – 1985/86). 

 
 
 I CALCIATORI  

Agostino Giuseppe (Nicotera); Agostino Salvatore (Nicotera); Alampi Vincenzo (Taurianova); Albanese Teobaldo (Cinque-
frondi); Ammendola Luciano (Taurianova); Amuso Salvatore (Taurianova); Angiolini Giuseppe (Anoia); Auddino Raffaele 
(Anoia); Anselmo Francesco (Anoia); Auddino Ardemio (Anoia); Auddino Salvatore (Anoia); Auddino Vittorio (Anoia); Ba-
gnato Carmelo (Nicotera); Baldari Francesco Carmelo (Anoia); Barilaro Rocco Antonio (Anoia); Barresi Antonio (Taurianova); 
Bianchino Raffaele (Anoia); Bitonti Gesualdo (Anoia); Boccafurno Salvatore (Anoia); Bruzzese Ettore (Anoia); Bruzzese Mi-
chele (Cinquefrondi); Cammareri Raffaele (Anoia); Certo (Polistena); Ceruso Mario (Anoia); Ceruso Salvatore (Anoia); Chinnì 
Pietro Francesco (Reggio Cal.); Chizzoniti Domenico (Anoia); Ciricosta Giuseppe (Anoia);Cirillo Sebastiano Gaudenzio 
(Anoia); Cocciolo Domenico (Nicotera); Condello Michele (Polistena); Condò Lorenzo (Anoia); Condoluci Michele (Meli-
cucco); Cordì Maurizio (Anoia); Cordiano Luigi (Galatro); Costa Fortunato (Anoia); Costa Pasquale (Anoia); D’Agostino Do-
menico (Polistena) D’Aloi Giuseppe (Nicotera); D’Arrigo Antonio (Anoia); Defelice Nicola (Anoia); Deleo Giuseppe (Citta-
nova); Demarzo Attilio (Anoia); De Moro Rosario (Melicucco); Dromì Massimiliano (Anoia); Fava Antonio (Taurianova); 
Fazzari Michele (Polistena); Fedele Ugo Francesco (Melicucco); Fialà Salvatore (Anoia); Filardo Giuseppe Sebastiano (Anoia); 
Filardo Emilio (Polistena); Franconeri Francesco (Anoia); Franconeri Michele (Anoia); Furfaro Bartolo (Laureana di B.); Galatà 
Rocco (Anoia); Garelli Domenico (Anoia); Gerace Domenico (Anoia); Geria Luigi (Reggio Cal.); Giardino Francesco (Poli-
stena); Giofrè Raffaele (Anoia); Giordano Luciano (Cinquefrondi); Giovinazzo Francesco (Cittanova); Giuliano Giuseppe (Tau-
rianova); Guzzo Giuseppe (Reggio Cal.); Ieraci Antonio (Anoia); Ieraci Domenico (Anoia); Ieraci Salvatore (Anoia); Infusino 
Gaetano (Gioia Tauro); Lamanna Antonio (Melicucco); Larosa Domenico (Giffone); Laversa Giuseppe (Drosi); Leotta France-
sco (Anoia); Lucchetta Giuseppe (Rosarno); Lucia Michele (Galatro); Macrì Carmelo (Anoia); Macrì Nicola (Melicucco); Macrì 
Rocco (Anoia); Mallamace Michele (Anoia); Mammola Guerino (Polistena); Manno Biagio (Anoia); Marafioti Antonio 
(Anoia); Marafioti Giuseppe (Anoia); Marafioti Nicola (Anoia); Marafioti Vincenzo (Polistena); Marra Giuseppe (Anoia); Mas-
sara Luigi Giuseppe (Cinquefrondi); Mazzone Rocco (Anoia); Megna Francesco (Cinquefrondi); Mercuri Bruno (Melicucco); 
Mercuri Giuseppe (Giffone) Nicolaci (Laureana di B.); Ocello Michele (Galatro); Pagano Francesco (Anoia); Pagano Vincenzo 
(Anoia); Papasidero Quintino (Anoia); Parrone Maurizio (Anoia); Parrone Raffaele (Anoia); Pasquale Sebastiano (Anoia); Pe-
rito Carmelo (Anoia); Pezzano Domenico (Taurianova); Piromalli Gaetano (Maropati); Pisano Francesco (Polistena); Pochiero 
Domenico (Maropati) Pochiero Michele (Anoia); Polisena Luigi (Cinquefrondi); Politanò Domenico (Polistena); Politi France-
sco (Anoia); Priolo Filippo (Anoia); Priolo Giancarlo (Anoia); Quaranta Cosma (Anoia); Quaranta Giovanni (n.1966) (Anoia);  
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Quaranta Giovanni (n.1967) (Anoia); Quaranta Giuseppe (Anoia); Quaranta Italo Tedesco (Anoia); Quaranta Rocco (Anoia); 
Rao Cosimo (Polistena); Raso Pasquale (Anoia); Raso Salvatore (n.1963) (Anoia); Raso Salvatore (n. 1969) (Anoia); Rizzitano 
Antonino (Anoia); Rizzitano Francesco (Anoia); Romano Francesco (Nicotera); Romano Giulio (Nicotera); Romano Rocco 
(Nicotera); Romeo Antonino (Anoia); Romeo Gianfrancesco (Anoia); Rositano Renato (Taurianova); Rovere Gianfranco (Me-
licucco); Ruis Vincenzo (Anoia); Sarleti Giorgio (Anoia); Sciotto Angelo (Anoia); Sergi Vincenzo (Taurianova); Sergio Michele 
(Anoia); Sigillò Michele (Anoia); Sigillò Salvatore (Anoia); Sirignano Domenico (Anoia); Sofia Andrea (Taurianova); Sofrà 
Nicola (Melicucco); Sorace Giuseppe (Melicucco); Spanò Bruno (Giffone) Spanò Giuseppe Fabio (Anoia); Spanò Giacomo 
(Polistena); Spataro Francesco (Reggio Cal.); Spataro Michelangelo  (Anoia); Squillace Matteo (Pellegrina di Bagnara); Stancati 
Roberto (Reggio Cal.); Terranova (Laureana di B.); Tettè Bruno (Taurianova); Tagliamonte Santo  (Galatro); Tomaselli Luciano 
(Anoia); Tomeo; Trimarchi Domenico (Polistena); Trimarchi Giuseppe (Anoia); Tripodi Rocco Salvatore (Polistena); Tropepi 
Vincenzo (Polistena); Valentino Marcello (Cinquefrondi); Varone Angelo; Vecchiè Domenico Nicola (Melicucco); Vecchiè 
Francesco (Melicucco); Zagari Rocco (Taurianova); Zangari (Cinquefrondi); Zerbonia Salvatore (Cinquefrondi); Zurzolo An-
gelo (Anoia). 
 
 
 I TIFOSI CHE HANNO SEMPRE AMOREVOLMENTE SEGUITO LA SQUADRA  
 

 


