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Una società da sempre a stretto contatto con il quar-
tiere e con le famiglie che lo abitano. Il Real Orione 
vuole continuare ad appoggiarsi sulle sue solide 
fondamenta, ma se i piedi devono restare ben anco-
rati a terra lo sguardo deve invece essere necessa-
riamente rivolto verso l’alto, verso il futuro. Lo spi-
rito e le idee del presidente Davide Ingoglia ben in-
carnano questo concetto, come si può evincere dal-
le sue parole: «Sono arrivato in società nel giugno 
del 2018, ero presidente del Real Venaria, con cui è 
stata fatta la fusione, che era una realtà molto più 
piccola; dal primo momen-
to al Real Orione ho capito 
che avrei dovuto affrontare 
responsabilità maggiori, un 
maggior numero di squa-
dre e anche la gestione dei 
campi. È una bella sfida, sto 
vivendo un’esperienza molto stimolante e voglio 
riportare in alto questa società, partendo da un pro-
getto di modernizzazione». 

Ma quali sono, nello specifico, le aree sulle quali In-
goglia sta lavorando? «Per fare passi in avanti biso-
gna partire dalle basi, l’organizzazione ha un ruolo 
cruciale: per questo motivo abbiamo lavorato 
sull’efficienza della segreteria, che è il centro nevral-
gico di ogni società. Poi chiaramente interverremo 
su Settore giovanile e 
Scuo- la cal-

cio: l’obiettivo principale è il completamento della 
filiera, ci manca ancora l’annata Under 17 ma stia-
mo cercando di recuperarla e poi il passo successi-
vo sarà quello di raggiungere i regionali con quante 
più categorie possibili; per quando riguarda i più 
piccoli, entro il prossimo anno faremo di tutto per 
conseguire la Scuola calcio riconosciuta e, una volta 
raggiunte determinate condizioni e in primis la for-
mazione di dirigenti ed istruttori, anche élite. C’è 
poi la questione relativa alle strutture: oltre alla mo-
dernizzazione degli spogliatoi stiamo cercando di 
ottenere il rinnovo della concessione dell’impianto, 
c’è un dialogo aperto con la Circoscrizione ma ov-

viamente il tutto è stato ral-
lentato dalla situazione at-
tuale». Ingoglia ricorda an-
che l’importanza del soste-
gno reciproco con le fami-
glie del quartiere: «Voglia-
mo restare vicino alle fami-

glie cercando di abbassare i costi di iscrizione man-
tenendo però al contempo alti gli standard delle 
strutture, per fare questo ovviamente ci voglio dei 
sacrifici del sottoscritto e del direttivo, ma siamo 
tutti uniti nell’intento. Voglio sottolineare anche 
l’importanza del presidente onorario Claudio Zan-
canaro, ha lasciato un’impronta indelebile e i suoi 
consigli e la sua conoscenza dell’ambiente sono di 
vitale importanza per noi». 

Non manca quello sguardo al futuro già accennato 
in precedenza: «Bisogna essere realisti e stare al 
passo con i tempi, e per questo motivo a breve 
inaugureremo il nuovo sito web della società, stru-
mento ormai imprescindibile; vogliamo anche au-

mentare la nostra presenza sui social, che nella no-
stra ottica possono rappresentare un modo effi-

cace per veicolare messaggi ed iniziative. Tutto 
questo è importante, ma deve andare di pari 
passo con quello che da sempre contraddi-
stingue il Real Orione, ovvero lo spirito asso-
ciativo: vogliamo consolidare un ambiente 
sereno in cui tutti, dagli addetti ai lavori ai 
ragazzi e alle rispettive famiglie si sentano a 
proprio agio; sarebbe bello che chi resta in 
società lo faccia perché lo desidera e non 
perché si sente vincolato. Un altro obiettivo è 

il ricreare quello spirito di appartenenza e di 
attaccamento alla maglia che spinge a dare tut-

to per i propri colori, cosa che recentemente si è 
un po’ persa. Se la situazione lo consentirà, la 

prossima estate organizzeremo dei centri estivi». 

«È importante stare al pas-
so coi tempi e aggiornarsi, 

senza però snaturarsi»
Davide Ingoglia, pres Real Orione V.

Le voci

«Sono arrivato 
in un ambiente 
che comporta 
grandi respon-
sabilità, ma ci 
stiamo dando 
tutti da fare su 
più fronti. Vo-
gliamo costruire 
tutta la filiera, 
modernizzare le 
strutture e re-
stare vicini alle 
famiglie del no-
stro quartiere»
Davide Ingoglia
Presidente

«Sono entrato in 
società da geni-
tore e mi sono 
da subito affe-
zionato all’am-
biente. C’è un 
clima ideale sia 
per noi dirigenti 
sia per i gioca-
tori, riesco a 
percepire quello 
spirito di appar-
tenenza che og-
gigiorno è sem-
pre più difficile 
da trovare».
Maurizio Russo
Resp. CEC Club

LA STRADA PER IL FUTURO

La stella di Orione continua a brillare
tra forti radici e spirito di rinnovamento
Il presidente Ingoglia scende in campo su più fronti per portare in alto la società

PRESIDENTE ONORARIO  Claudio Zancanaro, anima storica Orione

UNIONE   Il logo del CEC Club, realtà figlia del Real Orione V.

SECONDE SQUADRE MA NON SOLO

CEC: Crescita, educazione e competizione
Russo: Tante iniziative anche fuori dal campo, ambiente sereno
Ingoglia: Realtà nata quasi per caso su cui ora puntiamo molto

Maurizio Russo è uno dei principali artefici del CEC 
Club (Crescita Educazione Competizione), società 
satellite del Real Orione pensata sia per le seconde 
squadre sia per iniziative che vanno oltre il calcio. 
Arrivato nel 2016, Russo si è subito affezionato 
all’ambiente: «Sono entrato in società 4 anni fa co-
me genitore, e dopo poco ho capito che si trattava 
di una realtà ideale per la crescita di mio figlio: il ri-
sultato non è l’unica cosa che conta, al Real Orione 
c’è un clima sereno dove tutti possono esprimersi 
al meglio e soprattutto divertirsi. Visto che c’era ne-

cessità, ho iniziato a fare il dirigente per l’annata 
giovanissimi classe 2003 dove giocava mio figlio, il 
tecnico era Giuseppe Ussia con cui avevo instaura-
to un bel rapporto». Russo spiega la nascita del 
CEC Club: «È cominciato tutto perché, fortunata-
mente, ci siamo ritrovati con una grande abbon-
danza di ragazzi. Per questo motivo abbiamo deci-
so di creare una seconda squadra e di chiamarla 
con questi tre concetti che sono molto importanti 
per la società. Insieme agli altri dirigenti cerchiamo 
di portare avanti diverse iniziative, come i premi 

partita o l’aiuto rivolto a ragazzi in difficoltà. Un al-
tro aspetto che mi piace molto del CEC è che è 
una realtà che va oltre il calcio: per la crescita e 
l’educazione dei ragazzi bisogna agire anche fuori 
dal campo da calcio, quindi stiamo studiando di-
versi progetti a sfondo benefico, come per esem-
pio portare i nostri giocatori a servire alla mensa 
dei poveri. Ci tengo a ringraziare il presidente Davi-
de Ingoglia per tutto quello che sta facendo: senza 
di lui molte cose non sarebbero state possibili, tra 
noi c’è grande spirito di collaborazione ed è sem-
pre pronto ad ascoltare e ad incoraggiare le idee di 
tutti». Anche Davide Ingoglia interviene sul CEC: «È 
nato quasi per caso dall’abbondanza di giocatori 
classe 2003, ora invece è una realtà importante su 
cui puntiamo con convinzione. Non è solamente 
un progetto studiato per le seconde squadre, ab-
biamo intenzione di portare avanti iniziative mira-
te nell’ottica della crescita dei ragazzi. Tutto questo 

è stato possibile anche grazie al fondamentale 
contributo della mia compagna, Simona Di Mari, 
che ha assunto con responsabilità, convinzione e 
motivazione la carica di Presidente».

Davide Ingoglia, Presidente entusiasta e ambizioso del Real Orione V, 
realtà nata nel 2018 dall’unione dell’Orione Vallette e del Real Venaria
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PILLOLE DI STORIA...
L’Usd Orione Vallette nasce nel 1962. Nel 1986 prende in 
concessione il campo in via dei Gladioli alle Vallette. Pochi 
anni dopo la presidenza è assunta da Claudio Zancanaro 
che rimane fino al 2018 quando dall’unione dell’Usd Orio-
ne Vallette e dell’Asd Real Venaria, nasce l’Asd Real Orione 
V. Presidente diviene Davide Ingoglia del Real Venaria con 
Claudio Zancanaro che resta presidente onorario.
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Giampaolo Negro

Tutti le categorie del Real Orione sono pronte ad af-
frontare le sfide del nuovo anno, proponendo interes-
santi progetti a favore dell’intero territorio locale nel 
quartiere delle Vallette. Oltre alla prima squadra, anche 
le formazioni giovanili si trovano ai nastri di partenza 
per ripartire col turbo. Raffaele Malfitano, responsabile 
societario del Settore Giovanile, cerca di ribaltare i radi-
cati, purtroppo, pregiudizi che ancora gravano sul 
club. «Il presidente Ingoglia è assolutamente rigoroso 
su questo punto - afferma Malfitano - dobbiamo com-
battere la nomea negativa, e del tutto infondata, che 
ancora condiziona l’esistenza 
del nostro quartiere periferi-
co. Soltanto mostrando la no-
stra serietà è possibile allon-
tanare i timori ancora presen-
ti su questo nostro territorio. 
La società si sta impegnando 
per crescere sia sul piano tecnico sia, naturalmente su 
quello educativo. La nostra Under 19 sta disputando il 
campionato a livello regionale. Eccetto i 2004, abbiamo 
tutte le categorie giovanili, e l’obiettivo futuro è di 
averle tutte: ci arriveremo. Riguardo ai tornei, ci dispia-
ce dover rinunciare al Memorial “Roberto Iezzi” pro-
prio in questo periodo natalizio. Ci si augura di orga-
nizzare le iniziative primaverili, in sintonia con i club 
professionistici e le altre realtà amiche di Torino e cin-
tura». Gli fa eco, anzi rilancia, Marco Roggero, respon-
sabile organizzativo della Scuola Calcio dentro il Real 
Orione: «L’obiettivo principale per le nostre categorie 
più giovani è quello, nel giro di 
due anni, di 
arri -

vare al riconoscimento di Scuola Calcio Qualificata e, 
in seguito, Élite. Come società siamo davvero sulla 
strada giusta: a parte i 2010, abbiamo tutte le categorie 
dagli Esordienti ai Piccoli Amici, e contiamo di far par-
tire già nella prossima annata dei gruppi femminili, 
sempre partendo dalla Scuola Calcio. I progetti legati al 
club, da inizio 2021, saranno focalizzati a preparare 
delle lezioni ludico-motorie nelle scuole: quelle prima-
rie e secondarie di primo grado nel nostro quartiere, e 
quelle secondarie di secondo grado sull’intera metro-
poli e nelle aule di scuole della prima cintura. A con-
clusione di questa esperienza formativa, sarà previsto 
un torneo di confronto con i coetanei, di certo per le su-

periori molto più strutturato 
e ramificato rispetto ai più 
giovani. Stiamo studiando di 
preparare dei campi estivi, 
nella nostra sede, compatibili 
con quanto l’emergenza sani-
taria consentirà di allestire. A 

conferma dell’impegno che si sta offrendo, vorrei ag-
giungere che noi, finora, siamo una delle poche società 
che ha ripreso a svolgere gli allenamenti individuali. 
Non ci fermeremo neanche nelle settimane natalizie. 
Abbiamo alcuni tecnici che stanno per acquisire il pa-
tentino UEFA C: con il Real Orione cerchiamo di vivere 
fino in fondo la realtà della nostra periferia, dimostran-
do di non essere affatto inferiori ad altri club dilettanti-
stici più blasonati». Accanto a Roggero, parla Carmelo 
Arduca, responsabile tecnico della Scuola Calcio e tec-
nico dei 2007, quest’anno nel campionato Under 14: «Il 
Real Orione ha un forte radicamento sul territorio ed 
una grande propensione alle questioni sociali. La no-
stra missione è proseguire come centro educativo ed 

avviamento allo sport. Alla base del lavoro della 
dirigenza societaria c’è una precisa pro-

grammazione metodologica, ben 
strutturata e modulare. Dobbiamo 

dare continuità sportiva dai Pic-
coli Amici fino al completa-

mento del percorso formati-
vo che conduce al Settore 
Giovanile. Noi vogliamo 
avere tutti gli istruttori pre-
parati e qualificati tramite i 
corsi della FIGC. In sintesi, 

formiamo i giovani non solo 
come sportivi ma come per-

sone complete instillandogli 
forti valori, e coinvolgiamo le ri-

spettive famiglie con un’enorme 
sensibilizzazione sociale».

«Il Real ha un forte radica-
mento sul territorio ed una 
grande propensione sociale»
Carmelo Arduca, Resp. tec. SC Real Orione

Le voci

Dobbiamo com-
battere la nomea 
negativa, e del 
tutto infondata, che 
ancora condizio-
na l’esistenza del 
nostro quartiere. 
Soltanto mostrando 
la nostra serietà è 
possibile allontana-
re i timori ancora 
presenti. La società 
si sta impegnando 
per crescere sia sul 
piano tecnico che 
su quello educativo
Carmelo Arduca

«L’obiettivo 
principale per le 
nostre categorie 
più giovani è, 
nel giro di due 
anni, di arrivare 
al riconoscimen-
to di Scuola Cal-
cio Qualificata e, 
in seguito, Élite. 
Come società 
siamo davve-
ro sulla strada 
giusta. Contiamo 
di far partire dei 
team femminili»
Marco Roggero,
Resp. org. Scuola Calcio

SETTORE GIOVANILE E SCUOLA CALCIO

L’importanza del ruolo educativo
La continuità sportiva e dei valori
Parlano Malfitano, Roggero ed Arduca, i tre responsabili nelle categorie dei giovani talenti

SINERGIA   La formazione del CEC Club, sorella del Real Orione V.

CALCIO IN ROSA La sezione al Femminile del Real Orione V.

BELLE INIZIATIVE

Aperture al femminile e alla disabilità
Già tesserate le prime ragazze, importante il ruolo della scuola
Ingoglia: Il calcio è di tutti, è arrivato il momento di dimostrarlo

Il calcio, come lo sport, è di tutti. È un’affermazio-
ne che abbiamo sentito spesso, che sulla carta do-
vrebbe corrispondere a verità, ma che purtroppo 
nei fatti (e anche recentemente) non viene applica-
ta. Per questo, a pochi giorni dalla notizia della 
bambina di Roma cui era stata negata la possibili-
tà di giocare, fa piacere dare risalto all’iniziativa 
del Real Orione attraverso le parole del suo presi-
dente Davide Ingoglia: «Stiamo costruendo il no-
stro settore femminile, avevamo già iniziato a tes-

serare le prime ragazze ma poi purtroppo si è fer-
mato tutto per la pandemia. Appena sarà possibi-
le riprenderemo da dove avevamo interrotto con 
Open day e promozione sui nostri canali social, il 
mio sogno è quello di vedere, nella prossima sta-
gione, la nostra squadra femminile competere in 
un torneo o in un campionato, sarebbe un bel tra-
guardo che mi renderebbe orgoglioso». 

Ma non è finita qui. Continuando nella bella con-

cezione di sport come strumento di inclusione, 
Davide Ingoglia presenta il suo progetto che a che 
fare con la disabilità: «Abbiamo detto più volte 
che il nostro obiettivo è dare il giusto spazio e la 
giusta importanza a tutti, e ora cerchiamo di tra-
durlo nei fatti. Attraverso l’assunzione di perso-
nale preparato e con esperienza in questo settore, 
vogliamo costruire uno spazio che sia rivolto ai 
ragazzi affetti da disabilità fisiche e psicologiche; 
in questo senso speriamo anche di ottenere il sup-
porto del Comitato regionale Paralimpico, sareb-
be fondamentale per ottenere visibilità ed arrivare 
a più ragazzi». 

Importante, in questo frangente, anche il ruolo 
della scuola: «Per farci conoscere e per sponsoriz-
zare queste iniziative abbiamo in programma di 
coinvolgere le scuole, a partire da quelle della Cir-

coscrizione V; pensiamo che sia un veicolo effica-
ce per diffondere i nostri progetti a ragazzi e geni-
tori».

In alto, la prima squadra del Real Orione V. Al centro, l’Under 14 
classe 2007 e in basso l’Under 13 classe 2008
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LA SOCIETA’

PRESIDENTE: Davide Ingoglia. PRESIDENTE ONORARIO: Claudio 
Zancanaro. VICE-PRESIDENTI: Domenico Ursino e Mario Zanca-
naro. DIRETTORE GENERALE: Giuliano Trapella. SEGRETERIA: Laura 
Faraboschi, Simona Di Mari. CASSIERE: Salvatore Aguglia. TESO-
RIERE: Francesco Brighenti
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