
Vecchio campo 
 

Il vecchio campo di calcio era ubicato ora ove sorgono i giardinetti attigui alla scuola elementare e alla ex 
palestra/chiesa. 

Tra la fine degli anni 70 ed inizi 80, un gruppo di amici malati di calcio, si, malati di calcio, avete capito bene, 
decidono di crearsi un campo di calcio chiedendo ed ottenendo dall’Amministrazione comunale la disponibilità di 

tale spazio. 
Con tanti sacrifici, autofinanziandosi e “raccimolando” attrezzature più o meno legalmente, costruiscono il campo 
di calcio utilizzato in seguito da generazioni di adolescenti e sede negli anni seguenti di memorabili tornei estivi. 

La “febbre” sale a tale punto (..anche con il contributo di NARDINOCCHI Vito) che il 1° marzo 1990 viene fondata da 
un gruppo di amici la prima società sportiva di calcio a 5 della Val Vibrata denominata “A.S. VILLA MARCHESA - 

S’EGIDIO 90”.  
L’organigramma societario era composto dal Presidente FORLINI Ottavio, Vicepresidente DE BERARDINIS Fabrizio e 
MONTI Emiliano, Segretario CURZI Alberto, Cassiere AMATUCCI Pacifico, Consiglieri ESPOSITO Luciano, CRISTOFORI 

Fernando e FORLINI Luigi.  
Il campionato che si disputava era quello di serie “C” Regionale e la prima formazione era la seguente: FAGOTTI 

Nello, PICA Sandro, NARDI Emidio, BENUCCI Alessandro, TALVACCHIA Duilio, DI CARLO Roberto, AMATUCCI 
Luciano, DE BERARDINIS Gianluca, DE BERARDINIS Fabrizio. Negli anni successivi sono entrati a far parte della 

Società  SALEI Pasquale, BRODOSI Vincenzo, CARLETTA Quinto ed altri.. 
In seguito con la guida tecnica del Mister PALETTI Vincenzo e numerosi altri giocatori della Società di Villa Marchesa 

che giocavano nel campo polivalente di Sant’Egidio alla Vibrata (dalla medesima Società realizzato), arrivava nel 
1997 a disputare il Campionato di serie “A”, con il supporto dello sponsor L’Eco di San Gabriele. 

Dopo due anni ci fu la fusione con la squadra di Ascoli Piceno che si prese in seguito la Società, attualmente disputa 
il campionato di serie “B”. 

 
 



...VARIE…  
(INVIATECI LE VOSTRE) 

 

 
..ma che è via Mascagni con qualche intrufolato? 



 
..calcio poco, ma lu bev mhhhhhh 

 
 
 
 
 
 
 



QUELLI VERI… BRAVIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 



 
 
 
 
 



 







 



..probabilmente ci siamo dimenticati di qualcuno, scusateci; forse abbiamo sbagliato qualcosa, perdonateci; probabilmente 
potevamo fare meglio, sicuro.. dateci una mano e forniteci altri dati, grazie. 


