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CENNI STORICI
▪ L’associazione sportiva dilettantistica 

calcio Marene  
Il primo presidente dell’Associazione Dott. Bartolo 
Bresciano, coadiuvato da Panero Tarcisio, 
Correndo Armando, Allemandi Aldo ed altri giovani 
con la passione del calcio, creano una squadra 
per poter partecipare al Campionato dilettantistico
di Terza Categoria FIGC. Le partite si disputavano
presso il campo parrocchiale in via Cravetta. 

nasce nel luglio 1975.

▪ Negli anni successivi l’A.C. Marene continua il suo percorso di crescita, 

nascono le prime squadre giovanili e nel 1980 - 1981 la Prima Squadra 
ottiene il suo primo storico successo; vittoria del campionato di Terza  
Categoria e promozione in 2^ Categoria.

▪ Nel ventennio che va dal 1983 al 2003, tra vari saliscendi, la Prima squadra
ottiene ancora promozioni in 2^ Categoria - stagione 1992 - 1993 
- stagione 2000 - 2001. 

Si riesce ad iscrivere squadre in molte categorie, dai Pulcini fino 
agli under 18. Ma la svolta arriva nel 2003……..

Il settore giovanile sta crescendo.



IL	CENTRO	SPORTIVO	«DON	AVATANEO»
▪ Nel	2003	nasce	il	nuovo	centro	sportivo	
Don	Avataneo.	Il	Comune	di	Marene	
mette	a	disposizione	della	comunità	
un’area	in	sui	si	possono	praticare	vari	
sport,	dal	calcio	alle	bocce,	dal	tennis	al	
calcetto	oltre	ad	un	percorso	di	fitness.

▪ All’ASD	Marene	viene	affidata	la	gestione	
di	due	campi	da	calcio:	un	campo	
principale	dim.	metri	110	x	60	e	un	campo	
secondario	dim.	metri	100	x	50.	

▪ Avere	a	disposizione	un	impianto	sportivo	
che	ad	oggi	è	considerato	uno	dei	migliori	
in	provincia,	ha	sicuramente	portato	
enormi	benefici	e	una	crescita	importante	
in	ambito	prima	squadra	e	soprattutto	
settore	giovanile.	



▪ Il vantaggio di poter giocare su impianti di gioco 
di livello ha consentito un innalzamento della 
qualità tecnica della squadra che ha portato 
dapprima alla promozione in 2 cat. nella 
stagione 2005-2006 e successivamente nel 
2012-2013 al passaggio storico in 1^ categoria, 
sfiorando in due occasioni l’accesso al 
Campionato di Promozione (stagioni 2017-2018 
e 2018-2019 sconfitte ai playoff promozione) Stagione  2018-2019



▪ La società ASDC Marene è affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Matr. 
63514 (FIGC). Nell’ultima stagione la società era presente a livello provinciale in 
tutte le categorie sia di Attività di Base che Campionato provinciale agonistico, 
tanto da meritare il titolo di riconoscimento «Scuola calcio di base» FIGC.

▪ Piccoli amici 2013-2014         Primi calci 2012-2013              Pulcini 1 anno 2011



▪ Pulcini 2 anno  (2010) Esordienti misti (2008-2009) Giovanissimi U.14

▪ Giovanissimi U.15                            Allievi U.17 Juniores U.19



PROGETTI 
STAGIONE 2021-2022



PRIMA 
SQUADRA 
Campionato Di 
Prima Categoria 

▪ Il nuovo Direttivo della società ha deciso, per la 
stagione 2021/2022, di mantenere l’ossatura della 
squadra della stagione precedente integrando la rosa 
con l’inserimento dei giovani calciatori cresciuti nel 
proprio settore giovanile provenienti dalla Juniores e 
dalla società Atletico Marene.

▪ L’obiettivo principale è quello di creare un gruppo 
che abbia entusiasmo ed attaccamento alla maglia 
che si indossa, disputare un campionato tranquillo
cercando di mantenere la categoria, facendo 
crescere i ns. giovani e possibilmente toglierci alcune 
soddisfazioni.

▪ Per questi motivi si è puntato per la guida tecnica
della squadra ad un allenatore preparato, abituato a 
lavorare con i giovani, ottenendo in passato ottimi 
risultati a livello di campionati allievi e juniores 
nazionali, Mister GIUSEPPE PISANO.



	 Come	Direttivo	si	è	deciso	di	investire	decisamente	sul	settore	giovanile	che	deve	
diventare	il	fiore	all’occhiello	della	società	ASDC	Marene.	La	società	negli	ultimi	
anni	è	cresciuta	molto	da	questo	punto	di	vista,	proponendo	anno	dopo	anno	
numeri	importanti	sia	a	livello	di	squadre	che	di	giocatori	tesserati,	considerando	
anche	il	bacino	di	utenza	in	cui	lavora	(nell’ultima	stagione	sono	stati	circa	150	i	
tesserati	nel	settore	giovanile	e	circa	50	tra	Juniores	e	Prima	Squadra).		Marene	è	
un	paese	che	conta	circa	3200	abitanti	e	nei	dintorni	operano	società	blasonate,	
vedi	Savigliano,	Bra,	Fossano	e	Cherasco.	Per	questo	motivo	si	è	pensato	con	l’ini-
zio	del	nuovo	corso	di	investire	maggiori	risorse	sui	giovani.	Il	processo	di	crescita	
dovrà	avvenire	a	step,	non	si	potrà	avere	tutto	e	subito.	Ed	è	per	questo	che	per	
i	prossimi	4	anni	di	mandato	dovremo	agire	sui	seguenti	punti:
 FILOSOFIA.	Non	dovrà	venire	meno	 la	filosofia	che	da	sempre	ha	contraddistinto	

questa	società	rispetto	ad	altre.	A	Marene	non	si	fa	selezione,	tutti	possono	giocare,	
bravi	e	meno	bravi,	 il	divertimento	deve	essere	alla	base	di	 tutto.	L’ambiente	che	
circonda	i	bambini	deve	essere	famigliare	e	sano.

 PREPARAZIONE:		se	il	punto	precedente	è	basilare	questo	è	imprescindibile.	Per	po-
ter	crescere	bisogna	affidarsi	a	tecnici	preparati	che	propongano	cose	nuove	e	accat-
tivanti,	altrimenti	i	giocatori	bravi	purtroppo	optano	per	altre	strade.	L’anno	scorso	
la	società	ha	iscritto	due	giovani	allenatori	al	corso	UEFA	C	ottenendo	l’abilitazione	di	
tecnici	settore	giovanile	fino	alla	categoria	Juniores.	Una	particolare	attenzione	verrà	
data	alla	preparazione	dei	giovani	portieri.	Si	sta	cercando	una	figura	tecnica	valida	a	
cui	saranno	affiancati	ns.	allenatori	che	potranno	trarre	gli	opportuni	insegnamenti.

 TORNEI.	La	società	è	intenzionata	a	ripropor-
re	 i	 tre	 tornei,	 «Torneo Giovani Promesse» 
presso	la	Palestra	Comunale,	e	a	fine	stagione:	
il	Memorial Tarcisio Panero	(all’ultima	edizio-
ne	hanno	partecipato	48	squadre	provenienti	
da	tutta	la	regione	organizzato	in	un	weekend)	
e	il	Memorial Alladio Gabriele 
per	la	categoria	Juniores.	

	 Si	 cercherà	 di	 collaborare	 con	
la	 federazione	 organizzando	
dei	 concentramenti	 federali	
presso	 la	 ns.	 struttura.	 Gli	 al-
lenatori	 saranno	 istruiti	 a	 far	
partecipare	le	proprie	squadre	
a	 più	 tornei.	 Il	 confronto	 con	
altre	 realtà	 è	 costruttivo	 e	 fa	
parte	 del	 percorso	 di	 crescita	
di	un	giovane	calciatore.

IL SETTORE GIOVANILE



E proprio nell’ottica di crescita e di far provare ai nostri 
ragazzi cose nuove e allenamenti più intensi è stato pro-
posto con successo con 71 iscritti (36 nostri tesserati e 
35 provenienti da altre società) dal 21/6 al 25/06/2021 
un camp in collaborazione con 5 tecnici della ACCADEMY 
SAMPDORIA. 30 ore settimanali di tecnica individuale e 
di squadra all’insegna del divertimento e dell’amicizia.
 
Siamo pronti per un nuovo anno di sport e passione
Con il vs aiuto faremo grandi cose… forza MARENE!!!
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