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- Nata il 3 Luglio 2013, dopo il fallimento della società sportiva 

precedente, con lo scopo di riportare ai fasti gloriosi di un tempo la 

squadra sportiva locale. 

- Nati tra tante difficoltà e tra lo scetticismo di molti, siamo una delle 

associazioni più attive della zona, la quale garantisce una attività 

spalmata quasi per tutto l’anno.  

 

- La Dirigenza, così come la squadra, è costituita quasi interamente da 

giovani ragazzi, che attraverso lo sport, cercano di rappresentare al 

meglio il proprio paese.  

 

    



ORGANIGRAMMA SOCIETARIO 

- PRESIDENTE: Alessandro Ronzone 

- VICE PRESIDENTE: Marco D’Ottavio 

- SEGRETARIO: Matteo Chiacchia 

- DIRETTORE GENERALE: Andrea Ciampa 

- DIRETTORE SPORTIVO: Marco Leardi 

- CONSIGLIERI: Silvino D’Ottavio, Luca D’Ottavio, Alessandro Cicchelli, 

Gianni Marulli,  Luciano Di Tomasso. 



Lo sport in generale, in particolare le associazioni sportive, la loro 

rinascita e il successivo sviluppo, fu un mezzo di riscatto sociale  nei 

primi anni del dopoguerra.  

 

Infatti il conflitto, oltre alle speranze di molti italiani, aveva spazzato 

via le idee e le strutture  fasciste, soprattutto quelle legate  allo sport. 

 

Le ferite della guerra potevano essere superate, o meglio affievolite, 

dedicando un po’ di tempo libero allo svago: lo sport non occupava 

certo il primo posto, ma man mano ha saputo farsi strada tra gli 

interessi degli italiani. 

 

Nei piccoli centri, un avvenimento di carattere sportivo veniva vissuto 

come una vera e propria festa e come un momento di aggregazione 

collettiva.  



Molto ricca è la memoria storica anche per quanto riguarda lo sport, 

con l’esistenza di un vasto patrimonio fotografico (appartenente a 

privati cittadini), mentre all’interno dell’archivio comunale sono 

conservati molti documenti attestanti l’esistenza di una società 

sportiva già nel dopoguerra.  

A San  Valentino, il calcio è vissuto con autentica passione, essendo 

stata una delle prime e uniche squadre presenti nella zona già prima 

della guerra.  

 

Infatti a quel periodo c’era già l’esistenza del Campo Sportivo: è logico 

dedurre che esistesse una società sportiva già da allora. 

 

Ad avvalorare questa tesi è l’esistenza di una foto di una formazione 

risalente agli anni ’40: 





Dagli anni 50 in poi, si sono succedute molte società con continui 

cambi dirigenziali, ma mantenendo sempre nella denominazione il 

nome del proprio paese. Nel 1965, la società sportiva cambia la 

denominazione da S.S. San Valentino a S.S. Citerius, con l’introduzione 

del primo stemma societario: 











Per mantenere sempre viva questa memoria e per far conoscere 

meglio la storia calcistica e non solo ai più giovani, spesso si 

organizzano partite a cui partecipano tutti gli ex giocatori. 

Andiamo molto fieri del nostro passato calcistico; prima di essere  

compagni di squadra siamo soprattutto compagni di vita, per cui ci 

sentiamo tutti parte di una grande famiglia. 

さME“ QUE UN CLUBざ 



Il significato di gemellaggio è l’unione di due comunità, 

apparentemente diverse tra loro, ma che hanno diversi punti in 

comune, tanto da potersi considerare come un’unica comunità. 

 

Da questo presupposto, siete considerati in parte cittadini 

sanvalentinesi  e quindi accettare e condividere la nostra cultura e le 

nostre usanze locali. 

Dalla nascita di questo gemellaggio, possiamo considerarvi parte di 

questa grande famiglia; per questo motivo proponiamo il patrocinio 

della vostra Amministrazione, chiedendo il permesso di apporre il 

vostro simbolo sulle nostre maglie ufficiali.   


