
Estate 1983, spiaggia di Palombina Vecchia, periferia Sud del Comune di Falconara Marittima, 

Stabilimento Balneare “Bagni Vittoria”. Due amici Baroni Giovanni e Paradisi Gianfranco parlano di 

calcio. Baroni da poco rimpatriato dalla Svizzera dove si era recato per lavoro e dove aveva giocato 

a calcio come portiere con squadre di alto livello, lancia una proposta a Paradisi, che riveste in quel 

momento la carica di consigliere presso l’Associazione CRAL Palombina Vecchia, per iniziare 

un’attività di calcio giovanile presso detta associazione. Paradisi caldeggia la proposta ed il presidente 

dell’associazione Francella Arturo provvede all’iscrizione presso la FIGC, dando così vita alla 

nascita del settore calcio del CRAL Palombina Vecchia. L’attività inizia con il figlio di Baroni e dei 

suoi compagni di scuola nati nel 1974. Con l’allenatore Baroni, ci si allena nel campo di calcetto del 

CRAL sopra il bocciodromo, dato che gli impianti sportivi comunali sono interamente occupati dalle 

vecchie società di calcio della città. In quel primo periodo ci si inscrive anche al CSI di Jesi e si 

partecipa ai campionati giovanili presso le parrocchie di quella città. Dall’iscrizione sono passati 

trenta anni. Dal puro settore giovanile FIGC praticato per diversi anni, si è passati prima al 

settore amatoriale FIGC e poi a quello dilettantistico. Per un periodo si è aderito anche al calcio 

femminile dal 2001 al 2007, raggiungendo la promozione in serie B a cui si è rinunciato per ragioni 

economiche. Con il passare degli anni si è passati dal campetto in terra battuta di Via Liguria ad uno 

in erba sintetica (tra i primi nelle Marche), dalla baracca come ufficio e spogliatoio ai quattro 

spogliatoi attuali, dal gruppetto di ragazzini iniziale ai circa trecento di adesso, coinvolgendo nel tempo 

tutti gli appassionati di calcio del quartiere e non solo. I risultati calcistici, anche se per la Società 

valgono più quelli sociali, sono stati notevoli, sia a livello di campionati che a livello di tornei nazionali 

ed internazionali (come il torneo vinto in Svezia). A Baroni Giovanni, uno dei fondatori e primo 

tecnico, che ci ha lasciato prematuramente, è dedicato ormai da un ventennio, il torneo internazionale 

giovanile “Città di Falconara”. A Neri Marcello, grande calciatore falconarese e nostro 

collaboratore tecnico per diversi anni, è stato intitolato il campo di Via Liguria dove ha attualmente 

sede la Società che per ragioni organizzative e gestionali nel 2013 ha cambiato nome in ASD 

PALOMBINA VECCHIA. 

                                                                          Gianfranco Paradisi     


