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Il Comitato Giovanissimi del Salento poi Associazione è stato 

costituito in data 29 settembre 2015 in Neviano (Le) 

In principio la missione sociale dell’Associazione è quella di apportare 

azioni, idee, iniziative volte al miglioramento e sviluppo del mondo 

sportivo, in particolar modo del calcio giovanile italiano e soprattutto 

salentino. 

Progetti concreti che attuano linee guida della FIGC SETTORE 

GIOVANILE SCOLASTICO. L’ organizzazione del torneo Giovanissimi 

del Salento Coppa San Michele Arcangelo va proprio in quella direzione, 
ovvero dare lustro ed ampia vetrina alle società di calcio salentine, ai 

rispettivi settori giovanili e scuole calcio loro dirigenti ed atleti; attraverso 

il torneo si vuol diffondere il messaggio della sana e giusta competizione, 

del rispetto, della solidarietà ed integrazione sociale e multiculturale. 

Il torneo, nato nel 2011 è riservato alla categoria giovanissimi e si svolge 

in provincia di Lecce. 



E’ giunto nel 2019 alla terza  edizione,  le prime due edizioni sono state 

vinte dall’ Unione Sportiva Lecce, la terza dal Tricase. Il torneo non ha 
una cadenza periodica precisa, qualora vi sono le condizioni si può 

svolgere anche annualmente ed in varie località del territorio provinciale. 

L’Associazione inoltre ha depositato presso gli organi di competenza la 

propria denominazione e il logo. Infine si propone come organo di 
informazione per il settore dello sport  salentino ed italiano in genere 

attraverso il proprio sito internet. 

Attualmente l’Associazione si concentra anche nello sviluppo  progettuale 

e la promozione editoriale. 

 

 

 

 

 

 

LA PRIMA EDIZIONE DEL TORNEO GIOVANISSIMI DEL 

SALENTO 



 

 

 



 



 
 

LA SECONDA EDIZIONE DEL TORNEO. 

 

Nel 2016 stato riproposto a cura del Comitato promotore in convezione 

con la Polis. Real Neviano nel mese di maggio , il torneo di calcio 

giovanile denominato“ Giovanissimi del Salento- Coppa San Michele 

Arcangelo”  riservato alla categoria giovanissimi provinciali con main 

sponsor la Banca del Territorio “ Banca Popolare Pugliese” con sede 

amministrativa in  Matino. Sempre nel mese di maggio è stato consegnato 



agli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Neviano e 

Seclì il giornale sociale dell’evento. 

 Ad avere la meglio, al termine di incontri di alto livello tecnico, l’Us 

Lecce, che ai rigori ha avuto la meglio sulla “A.s.d.Fabrizio Miccoli”. 

 

 



 

 Terzo posto al Capo di Leuca, che ha battuto 4 a 0 il Matino. 

A Tommaso Milanese (foto), 

del San Donato, è andato il 

trofeo come miglior giovane del torneo; a Giorgio Scorrano del Capo di 

Leuca quello come miglior portiere; a Samuel Spalluto dell’Us Lecce 

(foto) il titolo di capocannoniere; alla Polisportiva Neviano  il premio 

fairplay.  

 



 



 

Si riporta il manifesto dell’evento. 

 
 

 

Tra gli sponsor si annoverano il Gruppo alberghiero Caroli Hotels 

di Gallipoli e la Banca di Credito Cooperativo di Leverano. 

C’è stata inoltre un autoproduzione del Comitato in collaborazione 

con la Dislivello Recording del programma radiofonico”football 



young” partner Radio Orizzonti Activity di Galatina dove sono 

state illustrate le tematiche del settore, programma messo in onda da 

novembre 2015 a marzo 2016. 

Il 15 luglio 2016 viene depositata presso la Camera di Commercio di 

Lecce Ufficio Marchi e Brevetti , l’istanza per la registrazione del 

seguente marchio:   

 

 

  
 

 

 



Il 1 di  agosto 2016 viene registrato il dominio internet: 

www.giovanissimidelsalento.com  . 

 

Ecco il logo: 

 
 

 

Il 5  settembre 2016 viene registrato presso il Tribunale di Lecce Ufficio 

Registro della Stampa , la testata giornalistica” Giovanissimi del Salento”, 

periodico telematico  dedicato al calcio giovanile salentino e nazionale; 

Direttore Responsabile: Alessio Marco Quarta. 

La testata giornalistica ha avuto il contributo della Fondazione “ 

Banca Popolare Pugliese Giorgio Primiceri”- Onlus. 

 
Serena Giannotta ( mascotte della manifestazione). 

 

 

http://www.giovanissimidelsalento.com/


 

“ RICKY” LA MASCOTTE DEI GIOVANISSIMI DEL SALENTO 

 

NEL 2017 VIENE COMPOSTO L’INNO “ CORRI RAGAZZO CORRI”, 

INTERPRETATA DA VALENTINA GATTO E SERENA GIANNOTTA. 

NEL 2018 GIOVANISSIMI DEL SALENTO CONTRIBUISCE ALLA STESURA DEL MANIFESTO 

DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE. 

 

 



COPPA SAN MICHELE ARCANGELO 2018: 19 dicembre 2018. 

Il Tricase a Melpignano ha vinto la 3a Edizione” Giovanissimi del Salento Coppa San Michele 

Arcangelo” in una finale molto combattuta ed equilibrata disputata contro la Cedas Avio Brindisi 

sul bellissimo manto erboso del Comunale di Melpignano cittadina nota per aver creato ” La Notte 

della Taranta” . 

La partita regolamentare finisce in parità 4-4 , ha avuto la meglio il Tricase ai calci di rigore. 

Comunque doverosi complimenti vanno rivolti anche ai ragazzi di mister Corvetto, i quali hanno 

dimostrato buon gioco collettivo e buone individualità tecniche. 

Ecco la rosa Giovanissimi A.S TRICASE CALCIO2018/19 Campione del Salento . 

 

 

Contaldo Marco 

– DIFENSORE 

D’Amico Giuseppe 

– CENTROCAMPISTA 

De Giorgi Marco 

– ATTACCANTE 

De Vitis Alberto 

– DIFENSORE 

Elia Alessandro 

– ATTACCANTE 

Fiorentino Christian 

– CENTROCAMPISTA 

Giorgiani Giovanni 

– CENTROCAMPISTA 

Joele Martella 

– DIFENSORE 

Morciano Andrea 

– PORTIERE 



Ponzetta Donato 

– PORTIERE 

Ponzetta Vito 

– DIFENSORE 

Ritrovato Francesco 

– ATTACCANTE 

Rizzo Manuel 

– DIFENSORE 

Scarascia Pietro 

– ATTACCANTE 

Turco Maurizio 

– DIFENSORE 

Ungaro Daniel 

– ATTACCANTE 

Zito Raffaele 

– DIFENSORE 

Zocco Giorgio 

– CENTROCAMPISTA 

Zocco Lorenzo 

Cazzato Matteo 

– – 

De Giorgi Marco 

– – 

Frisco Andrea 

CENTROCAMPISTA 

Nicolardi Stefano 

– DIFENSORE 

Rizzo Alessio 

– CENTROCAMPISTA 

Sparascio Manuel 

– CENTROCAMPISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL 5XMILLE 

 



SERENA GIANNOTTA E  

DARIO PICCIOLO I TESTIMONIAL. 

 

 



L’UNIONE SPORTIVA LECCE PREMIATA AL GRAN PREMIO GIOVANISSIMI DEL 

SALENTO NEL 2019. 

 

COMITATO PROMOTORE “ GIOVANISSIMI DEL SALENTO” ISTITUITO IL 16 

GIUGNO 2010, FORMALMENTE COSTITUITO IL 29 SETTEMBRE 2015. 

FONDATORI: MICHELE GIANNOTTA, ANTONIO GRECO, FEDERICA 

GIUSTIZIERI. 

TRASFORMAZIONE IN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AVVENUTA 

IL 1 MARZO 2017. 

TRRASFORMAZIONE IN ENTE DEL TERZO SETTORE AVVENUTA IL 19 

MAGGIO 2019. 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO  

ANNO 2019. 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GIOVANISSIMI DEL SALENTO E.T.S in 

attesa di essere iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 

Si riportano dati dettagliati come nota integrativa al Rendiconto 

economico-finanziario per l’anno 2019 ;al 31 Dicembre 2019 l’Associazione 

Giovanissimi del Salento detiene tra i suoi beni e strumenti : 

- Dominio sito internet:www.giovanissimidelsalento.com affidatario 

Service Provider One.com usufruibile con canone annuale. 

 

   



- Testata Giornalistica telematica “ Giovanissimi del Salento” 

iscritta al Tribunale di Lecce Registro della Stampa n. 11 del 5 

settembre 2016; inizio ufficiale delle pubblicazioni telematiche: 

28 settembre 2016 

- App per sistemi operativi android. 

- Associazione iscritta al Registro Regione Puglia  Associazioni di 

Promozione Sociale n. 350/Le il 18 maggio 2017. 

- Marchio d’Impresa “ Giovanissimi del Salento Coppa San Michele 

Arcangelo”registrato  presso il “Ministero dello Sviluppo 

Economico” in data 13/07/2016. 

- Web radio piattaforma digitale presente sul sito internet: 

www.giovanissimidelsalento.com 

- Canale Video “ Giovanissimi del Salento Channel”  attivato in data 

07.02.2017 

- Profilo Facebook “ Giovanissimi del Salento” attivato in data 

01.10.2016 

- Titolarità della testata giornalistica omonima  evento “ Gran 

Premio Giovanissimi del Salento” . 

-  Iscrizione Registro Operatori di Comunicazione n.30962  AgCom- 

Corecom della Puglia. 

- Bene  patrimoniale mobile: l’associazione detiene partecipazioni 

societarie  ovvero Azioni   Ordinarie di  Banca Popolare Pugliese  

con relativa iscrizione a libro soci della Banca in data 25 maggio 

2016, Cooperativa Comunità di Melpignano,  socia aderente del 

Centro Servizi Volontariato Brindisi-Lecce, aderente al circuito 

nazionale Italia No Profit, socio ordinario dell’Aps Taras 706 a.c. 

- Autorizzazioni Ministero dello Sviluppo Economico per il digitale 

terrestre canale video e dab radiofonico. 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA GRAN PREMIO GIOVANISSIMI DEL SALENTO ANNI 2017-18-19. 



 

NEVIANO. Si svolgerà il prossimo 3 febbraio alle 19, presso l’aula polifunzionale, una serata di cultura e 

sport organizzata dal comitato “Giovanissimi del Salento – Coppa San Michele Arcangelo” e l’assessorato 

comunale alla Cultura. Durante la manifestazione sarà presentato il libro “A Sud di Maradona” dello 

studioso di cultura giovanile Andrea Ferreri (foto). Il saggio, ripercorrendo le gesta calcistiche di Juan 

Alberto Barbas e Pedro Pablo Pasculli, bandiere storiche del Lecce negli anni Ottanta e Novanta, descrive il 

singolare sentimento che in quegli anni ha legato la passione calcistica al territorio salentino portando una 

grande trasformazione ed evoluzione. L’intento è quello di recuperare la memoria sportiva collettiva, ma 

soprattutto di raccontare il percorso di emancipazione della coscienza popolare. 



 

Giovedì 15 febbraio 2018 – Neviano – GRAN PREMIO GIOVANISSIMI DEL 

SALENTO 2018 – Raffaele Pappadà presenta “Senza riserve” 

 COMUNICATO STAMPA 

GIOVANISSIMI DEL SALENTO 

MUSICAOS EDITORE 

con il patrocinio del 

Comune di Neviano 

Assessorato alla cultura 

presentano 

GRAN PREMIO GIOVANISSIMI DEL SALENTO 2018 

Serata di premiazione Stagione sportiva 2017/2018 



Giovedì 15 febbraio 2018 

Neviano – Sala Polifunzionale – Ore 20.00 

presentazione del libro 

“Senza riserve” 

(Musicaos Editore) 

del giornalista sportivo Mediaset 

Raffaele Pappadà 

dialogherà con l’autore: 

Alessio Quarta (Direttore “Giovanissimi del Salento”) 

Conduce 

Fiorella Mastria 

Organizzazione: 

Michele Giannotta 

Introduce: 

Antonio Megha 

(Assessore alla Cultura del Comune di Neviano) 

Giovedì 15 febbraio 2018, a Neviano, presso la Sala Polifunzionale, a partire dalle ore 20.00, si 

terrà la presentazione del libro “Senza riserve” (Musicaos Editore), scritto dal giornalista sportivo 

Mediaset Raffaele Pappadà. La presentazione è organizzata da “Giovanissimi del Salento”, in 

collaborazione con Musicaos Editore e col patrocinio del Comune di Neviano, Assessorato alla 

Cultura. All’interno della serata si svolgeranno le premiazioni delle eccellenze del calcio giovanile e 

dell’editoria salentina. La serata, con l’organizzazione di Michele Giannotta, verrà introdotta da 

Antonio Megha (assessore alla Cultura del Comune di Neviano), la conduzione è affidata a Fiorella 

Mastria. Dialogherà con l’autore Alesso Quarta, direttore di “Giovanissimi del Salento”. 

Ecco, nel dettaglio, le categorie e i premi che verranno assegnati nel corso della serata, il “Gran 

Premio Giovanissimi del Salento 2018”, è assegnato a categorie per la Stagione Sportiva 

2017/2018: 

Premio miglior Società di calcio settore giovanile 2017/18: AS.D. FABRIZIO MICCOLI 

Premio Migliore Dirigente s.s. 2017/18: DOTT. ALESSANDRO ADAMO U.S. LECCE 

Premio Giovanissimi del Salento Nuove Speranze: S.S.D. BRINDISI 

Premio Etica Sportiva FONDAZIONE “ BANCA POPOLARE PUGLIESE GIORGIO PRIMICERI 

ONLUS”: A.S.D. CAPO DI LEUCA 

Premio Migliore Allenatore 2017/2018: ANGELO SANAPO 

Premio Migliore Allenatrice 2017/2018: ALESSIA BERGAMO 

Premio miglior testata giornalistica sportiva salentina 2018: SALENTOSPORT 

Premio Personaggio Sportivo Maschile dell’anno: ANDREA CORALLO 

Premio Personaggio Sportivo Femminile dell’anno: VERA INDINO 

Premio società integrazione sociale nel calcio: U.S.D. SPARTAK LECCE 



Categorie Speciali: 

Premio Giornalista dell’anno: FRANCESCO BUJA 

Premio Editoria Solidale: RADIO SALENTINA 

Premio Giornalistico alla Carriera: ANTONIO IMPERIALE 

Premio Migliore Amministratore Pubblico Salentino 2018 per lo Sport&Cultura: 

SINDACO DI RACALE DOTT. DONATO METALLO 

Premio Impresa sociale per lo Sport e l’Editoria Sportiva: 

GRUPPO CAROLI HOTELS 

Thomas è un giovane portiere che dopo tanta gavetta attende ancora l’occasione per mettere in 

mostra il suo valore. Gioca nel Lecce, si allena in attesa del momento giusto, cresce nella lealtà 

come sportivo e come uomo, si innamora. Entra di slancio sugli eventi, spericolato e deciso. Il 

giorno così atteso arriverà. Thomas farà i conti con la passione, la gioventù, gli incontri e gli scontri 

con i più grandi campioni, la famiglia, l’amore. Un ultimo uomo, spesso solo con il suo destino. La 

vita per Thomas è una partita che va vissuta fino all’ultimo secondo, dentro e fuori dal campo, 

“senza riserve”, in un romanzo dove il calcio è visto dalla porta, dagli occhi di chi ha il compito di 

ostacolare ciò che tutti desiderano: il gol, decidendo le sorti di una stagione. 

Raffaele Pappadà, giornalista professionista, laureato in Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali, inizia il suo percorso professionale nel 2006 partendo da Telerama, dove nel 2010 

diviene direttore della redazione sportiva.Nel 2012 si trasferisce a Milano per commentare le gare di 

Serie A per Infront e nel 2015 entra a far parte della squadra di telecronisti di Premium Sport, di cui 

è attualmente una delle voci del fútbol argentino, della Champions League e di altri campionati. È 

uno dei volti e delle voci di Serie A Tv. Ha ricevuto diversi riconoscimenti e, nel 2009 e 2011, il 

Premio “Gemme dello Sport” come miglior giornalista sportivo salentino. 

Contiene un’intervista a Massimiliano Benassi 

Raffaele Pappadà, giornalista professionista, laureato in Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali, inizia il suo percorso professionale nel 2006 partendo da Telerama, dove nel 2010 

diviene direttore della redazione sportiva.Nel 2012 si trasferisce a Milano per commentare le gare di 

Serie A per Infront e nel 2015 entra a far parte della squadra di telecronisti di Premium Sport, di cui 

è attualmente una delle voci del fútbol argentino, della Champions League e di altri campionati. È 

uno dei volti e delle voci di Serie A Tv. Ha ricevuto diversi riconoscimenti e, nel 2009 e 2011, il 

Premio “Gemme dello Sport” come miglior giornalista sportivo salentino. 



 

Appuntamento venerdi 29 marzo alle ore 19.30 presso il teatro comunale di Tuglie, zona 

Montegrappa, dove avrà luogo la terza edizione del Gran Premio Giovanissimi del Salento, istituito 

dall’omonima testata giornalistica sportiva. La manifestazione di quest’anno (con il patrocinio del 

Comune di Tuglie) vede la collaborazione di Inventiamo Eventi e di Edizioni Città Futura con la 

collana “I libri di Icaro” che proporrà al pubblico la biografia di Giuseppe Palaia, memorabile 

medico sociale dell’Unione Sportiva Lecce, scritta dal giornalista Beppe Longo. Nel corso della 

serata, organizzata da Michele Giannotta e presentata da Fiorella Mastria, verranno premiate le 

“eccellenze” del calcio salentino che si sono contraddistinte non solo per spiccati risultati agonistici, 



ma anche per la particolare attenzione a tematiche sociali nella sfera del calcio giovanile, del 

giornalismo e dell’editoria. 

I vincitori di ogni categoria. Molteplici i riconoscimenti assegnati a personaggi e realtà legate al 

mondo dello sport salentino. 

Ad Elio Donno va il premio giornalistico alla carriera. 

 

Al sindaco di Uggiano La Chiesa Giuseppe Salvatore Piconese il premio quale “miglior 

amministratore pubblico salentino per l’ambito sportivo e culturale”. 

 

Al gruppo Caroli Hotels di Gallipoli, impegnato a 360 gradi nella promozione dello sport, va un 

riconoscimento per l’Impresa sociale per lo sport e l’editoria sportiva per la realizzazione del 



Festival del giornalismo ” FiGiLo”. 

 

All’ “Asd Fabrizio Miccoli” il premio per il miglior settore giovanile, alla Virtus Francavilla quello 

per la “società nuove speranze”. 

 

“Migliore allenatore” ad Angelo Sanapo (A.S.Tricase) 

 



Migliore allenatrice” a Vera Indino “Salento Women Soccer”. 

 

“Premio tecnica e fairplay” va alla A.s.d. Tuglie. 

 

“Società calcistica per l’integrazione sociale” va a Polisportiva Neviano. 

 



“Premio Etica Sportiva” alla A.C. Nardò. 

 

“Personaggio sportivo maschile dell’anno” è Luigi Panarelli” attuale allenatore del Taranto calcio. 

 

“Personaggio sportivo femminile dell’anno” è Silvia Carofalo, componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’U.S. Lecce. 

 



Il titolo di “Miglior dirigente istituzionale dell’anno” va ad Antonio Quarto, coordinatore del 

Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. 

 

Premio come “Miglior dirigente per il professionismo s.s.2018/19” va a Corrado Liguori, Vice 

Presidente dell’Us Lecce. 

 

Premio come “Miglior dirigente per il settore dilettantistico s.s. 2018/19” va a Cristina Costantino, 

Presidente della Virtus Matino. 

 



A PianetaLecce va il premio quale “migliore testata giornalistica sportiva salentina”. 

 

 

 



 

Altri riconoscimenti per il premio “Editoria solidale” a Mix Media Management Paolo Pagliaro 

Editore. 

 



Premio al giornalista dell’anno per Lino De Lorenzis. 

 

Premio alla carriera per la Medicina dello Sport al Dott. Giuseppe Palaia. 

 

Il premio “giornalista salentina emergente” va a Silvia Resta per la direzione di Dilettanti Puglia 24. 

 



“Calciatore salentino dell’anno ” viene nominato Alessandro Avantaggiato dell’U.S. Lecce. 

 

“Calciatrice salentina dell’anno” viene nominata Serena D’Amico della Salento Women Soccer. 

 

Premio per la categoria fuori concorso: integrazione sociale per i migranti e richiedenti asilo 

politico a “Rinascita Refugees”. 

 

Main sponsor dell’evento: BancaCredito Cooperativo di Leverano. 



NEL DICEMBRE 2019 A NEVIANO PRESSO LA PICCOLA BIBLIOTECA DI COMUITA’ VIENE PRESENTATO IL 

LIBRO DI ANDREA FERRERI  SUL DECENNALE DEL TORNEO DI CALCIO VOLTO ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE E 

MULTICULTURALE “ NO RACISM CUP”. 
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