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OPUSCOLO INFORMATIVO INTERATTIVO ASSOCIATIVO DI CORSO
TARANTO … E DINTORNI NUMERO 12 – MARZO 2016 

La Tomba Qin ed i Guerrieri e Cavalli di Terracotta - CINA

“MAESTOSO E' L'ESERCITO CHE SAPRA' CONQUISTARE IL MONDO CON LE SOLE ARMI DELLA
PROPRIA UMANITA', DEL RISPETTO RECIPROCO, DELLE PROPRIE DIVERSITA', DELL'AMORE

CHE SAPRA' TRASMETTERE CON LA PROPRIA CULTURA, LE PROPRIE RITUALITA' ED I PROPRI
GESTI DI VITA QUOTIDIANA ... NON E' NELL'ADORAZIONE DEL MALE CHE DEBBONO

CRESCERE I FIGLI DEL MONDO, MA E' NELL'ACCETTAZIONE DEL BENE CHE I NUOVI GIOVANI
DISCEPOLI DEBBONO POTER COLTIVARE LA SPERANZA ... L'IMMENSITA' DI UN'OPERA

SOPRAVVIVE A SE' STESSA SE IL MESSAGGIO CHE ESSA LASCIA RIMANE NEL CUORE DI CHI
LA OSSERVA CON DEVOTA AMMIRAZIONE ...”     

”Majestic is the army that will know how to conquer the world with no other weapons than
humanity, in the mutual respect of its diversity, of the love that will be able to infuse with its own
culture, our own rituals and its proper gestures of everyday life. Children of the world don't have

to grow and live in the worship of the evil but in the acceptance of the good, with hope. The
immensity of a masterpiece survives at itself if its message continues to live in the heart of who

observes it with devotion” 

(perdonate la probabile errata traduzione...ma di Corso Taranto noi siam...)
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Ecco la 12°uscita dell'Opuscolo Informativo Interattivo Associativo del Quartiere di Periferia che
per semplicità e minor sforzo mnemonico abbiamo chiamato di “C.SO TARANTO…E DINTORNI”, 
mensile informativo che parlerà un po' di noi e di ciò che accade intorno al nostro rione e nel 
mondo, che narrerà anche come la Politica si rapporta con le esigenze del Popolo...                  

1967 – 2017 : A BREVE SARANNO 50 ANNI … BUON COMPLEANNO QUARTIERE
COMPRESO TRA C.SO TARANTO – VIA MERCADANTE – VIA PERGOLESI – VIA CORELLI
… vogliamo festeggiare INSIEME il “CINQUANTENNALE DI CORSO TARANTO” (o come meglio 
credete di chiamare la Festa?)... 23 palazzine, 1044 Famiglie d'Inquilini (un paesino nella Città)
… Perchè la Festa del Cinquantennale? Il vero significato di questa Festa è rappresentato dagli 
abitanti del Rione, Anziani e Giovani, che INSIEME hanno costruito il Quartiere e che INSIEME 
potrebbero continuare a ricordarlo, amarlo, abbracciarlo, emanciparlo, svilupparlo, riqualificarlo
(aggiungete tutti gli altri aggettivi che volete). Per questo il Cinquantennale dev'essere un 
momento importante, specie per un Quartiere grande, fatto di culture ed abilità diverse. Perchè
quindi la Festa? Perchè è un momento d'unione e d'unità, tanto più significativo in un mondo 
che spesso ci chiede sacrifici sociali ed economici. Noi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 
(A.S.D.)”F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE”, del Centro d'Incontro MASCAGNI e del Comitato 
Inquilini di CORSO TARANTO, stiamo cominciando a pensarci sopra … ma perchè non ci dici 
anche la tua opinione? Cosa vorresti che venga fatto per la Festa? Quanto vorresti che durasse 
la Manifestazione (1 giorno, 2 giorni, 3 giorni)? Come e dove pensi di trovare i fondi per la 
realizzazione della Festa? … Scrivi a : agliano.giorgio@gmail.com e dacci le tue opinioni.   

NOVITA' SUI CENTRI D'INCONTRO : in merito al Nuovo Regolamento (vedi Deliberazione 
del Consiglio Comunale del 15/12/14 mecc.n°2014 02554/002 ed annesse modifiche come da 
Deliberazione Cons.Comunale del 13/07/'15 esecutiva dal 27/07/'15 mecc.n°2015 01050/002) 
dei Centri d'Incontro Comunali (compreso anche il Centro d'Incontro MASCAGNI), non abbiamo
alcuna novità. Nella convocazione infatti di Giovedì 28 Gennaio 2016, a cui sono stati invitati 
tutti i Presidenti dei Centri d'Incontro della Circoscrizione 6, presso la sede della Circoscrizione 
omonima è stata presentata una nuova proposta di modalità elettiva e gestionale dei Centri 
d'Incontro della sola Circoscr.6(le cui specificità sono ben diverse dalle altre Circoscrizioni), che
pare sia una via di mezzo tra vecchio e nuovo Regolamento Centri d'Incontro Circoscrizionali/ 
Comunali. Per una migliore comprensione di tale proposta, in qualità d'attuale Presidente del 
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Centro d'Incontro MASCAGNI, ho invitato la Presidente–la Coordinatrice della V°Commissione– 
il Direttore della  Circoscrizione presso il Centro d'Incontro omonimo, al fine d'illustrarci detta 
nuova proposta (tale incontro doveva avvenire entro la fine di Febbraio/inizio Marzo 2016, in 
quanto è nuovamente cambiato il Direttore della Circoscr.6, ma ad oggi ciò non è avvenuto).  
Le 2 liste presentate da parte dei frequentatori del Centro d'Incontro Mascagni, con l'evidente 
indicazione della carica del Presidente, del VicePresidente, del Tesoriere e di 2 Consiglieri per 
lista, sono state annullate dalla Circoscrizione 6. Per quanto riguarda invece il Progetto annuale
2016 dei Centri di Incontro della Circoscrizione 6, siamo in attesa di conoscere le indicazioni ed
eventuali disponibilità in merito. Seguiranno, come sempre, gli opportuni aggiornamenti del 
caso;                      

NUOVI PROGETTI INTERNAZIONALI PER IL CENTRO D'INCONTRO MASCAGNI :           
il Centro d'Incontro Mascagni non si è comunque fermato ed ha partecipato informalmente alla
VI°Edizione per le Borse di Studio del “PREMIO UN CALCIO AL RAZZISMO”, promosso da 
CENTRO UNESCO TORINO ed il Patrocinio e Contributo di JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A., 
grazie alla proposta di un giovane dell'Associazione UNICORNO STYLE ed alla disponibilità 
realizzativa dell'Associazione di Volontariato “ACCORCIAMO LE DISTANZE ONLUS” (che ha 
aderito nel 2014 al Comitato di Gestione del Centro omonimo). Il progetto, che s'intitola 
“Percorsi d'Internazionalizzazione della Solidarietà Sportiva – Atto I”, attraverso lo sport, 
intende promuovere attività d'aggregazione Culturale e Sociale, incentivare e sperimentare 
percorsi d'avvicinamento Internazionali per favorire la Solidarietà tra i Popoli e promuovere 
azioni atte alla Sopravvivenza Umana, anche con la progettazione/costruzione condivisa di 
strumenti/attrezzature di prima necessità e/o luoghi “protetti” che favoriscano processi di 
Educazione/Scolarizzazione in contesti estremamente poveri. Quale luogo individuato per detta
progettualità si è pensato alla Comunità rurale del villaggio Kuma Tsame Totsi, situato in 
TOGO(Stato dell'AFRICA OCCIDENTALE, che confina ad ovest con il GHANA, a est con il BENIN,
a nord con il BURKINA FASO, mentre a sud s'affaccia per un breve tratto di 56 Km circa sul 
Golfo di GUINEA); la lingua ufficiale è il Francese ed il 40% circa della popolazione vive con 
meno di 1,25 dollari Statunitensi al giorno. L'esito finale del Bando è stato negativo.         

PROGETTI SPORT HANDICAP, PREVENZIONE AL DISAGIO E DI FORMAZIONE 2016 : 
in merito al nuovo Progetto Sport Handicap (Marzo/Dicembre '16) della Circoscrizione 6, come 
spesso accade su molteplici progettualità o modalità gestionali, l'Associazione scrivente (su 
invito d'alcuni famigliari dell'utenza disabile coinvolta nel 2015) ha nuovamente “sollecitato” 
l'Area Handicap (che si dichiarava estranea alle comunicazioni inerenti le Linee Guida della 
Circoscrizione 6, peraltro presentate sul sito dell'omonima 6°Municipalità), la Coordinatrice alla
V°Commissione e il Coordinatore alla SottoCommissione Sport della Circoscrizione stessa (che 
solo in seguito alla presentazione della mia progettualità “Sport Handicap 2016”, facevano 
pervenire a tutte le realtà interessate richiesta di Manifestazione d'Interesse per tale tematica).
Si prevede nuovamente l'inserimento di 10 utenti segnalati dall'Area Handicap da inserire nei 
Corsi di Nuoto c/o le Piscine COLLETTA, PARRI e FRANZOJ; in riferimento al nuovo Progetto 
Disabili (periodo Genn./Dic.'16)della Circoscrizione 4, sono stati riproposti gli inserimenti dei 9 
utenti già segnalati dall'Area Handicap della Circoscrizione omonima per il 2015, con eventuale 
disponibilità, ove possibile, a programmare nuovi inserimenti; in merito al Progetto Disabili 
(Genn./Dic.'16) della Circoscr. 8 si attendono eventuali sviluppi. In riferimento al Progetto al 
Disagio(periodo Genn./Dic'16)della Circoscr.6, abbiamo già provveduto ad inoltrare la nuova 
richiesta di finanziamento. In riferimento al Settore della Formazione la realtà scrivente ha 
provveduto alla Qualificazione da Istruttrice per Assistenti Bagnanti di una propria Operatrice 
Associativa ed al contempo è già in fase di realizzazione del 3°Corso d'Assist.Bagnante per 
Piscina c/o l'impianto natatorio COLLETTA(lezioni di pratica ed allenamento)e locali c/o Negozio
SPAZIO BLU sas di TORINO (lezioni di teoria ed acquisizione Patentino BLSD);                         

LE ATTIVITA' DEL CENTRO D'INCONTRO MASCAGNI : le attività del Centro proseguono 
con passione e tenacia e l'autoimprenditoria giovanile che và sviluppandosi risponde, sebbene 
solo in parte, alle esigenze lavorative che sono emerse dopo la grave crisi occupazionale.

SI RICORDA IL PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO “GARANZIA GIOVANI NAZIONALE”:
che cos'è? E' un'iniziativa formativa/lavorativa rivolta ai giovani N.E.E.T.(No Engaded/Education
Employment Training-in termini più comprensibili giovani disoccupati in età compresa tra i 15/ 



29 anni che non frequentano la scuola e non seguono percorsi di formazione, d'apprendistato, 
di tirocinio o di Servizio Civile, iscritti nel Portale “Garanzia Giovani Regionale e/o Nazionale), 
che coinvolge anche il Centro per l'Impiego di TORINO. Se vuoi saperne di più guarda il sito 
ufficiale della Regione PIEMONTE www.garanziagiovanipiemonte.it (per l'annualità in corso non 
si conosce l'entità degli eventuali fondi disponibili);                                                               

I FARI DEL CAMPETTO MASCAGNI : il sollecito per l'installazione dei vetri di protezione dei 
fari del campetto di Calcio 5 MASCAGNI, allo stato attuale, rimane inevaso;                            

COSA AVVIENE NEI DINTORNI DI C.SO TARANTO: prosegue l'attività d'UNICORNO 
STYLE, attraverso il progetto intitolato “PLAY STREET – YEPP PORTA PALAZZO”, in sinergia con 
altre realtà operative nel territorio di PortaPalazzo, ove si sperimenta anche il passaggio da 
giovani animatori associativi a progettatori di comunità; il 10 Gennaio 2016 i giovani ragazzi 
Cinesi tesserati con la realtà sportiva UNICORNO STYLE, su segnalazione dell'Associazione 
BALOON MUNDIAL, hanno partecipato alla trasmissione televisiva di RAI2 “QUELLI CHE IL 
CALCIO...”. Il 27 Febbraio 2016 l'Associazione UNICORNO STYLE ha partecipato all'Evento 
promosso dalla Circoscrizione 6 presso il Parco PECCEI (realizzato in occasione del Decennale 
delle Olimpiadi Invernali 2016, con lo svolgimento dell'iniziativa “La Staffetta Celebrativa”), 
ove ha eseguito delle esibizioni di Karate – JuJitsu – Difesa Personale. L'08 Marzo 2016 è 
partito il 10°Torneo di Calcio a 8 “CON GLI ALTRI...”, organizzato dall'Associazione UNICORNO 
STYLE c/o l'Impianto Sportivo REGALDI/PONCHIELLI. Il 13 e 20 Marzo 2016 l'Associazione 
UNICORNO STYLE ha presenziato al FESTIVAL dell'ORIENTE presso LINGOTTO FIERE,  ove ha 
eseguito Allenamento libero di JuJitsu e di Difesa Personale.  Il 20 Marzo è partito il nuovo 
progetto di collaborazione lavorativa e d'accoglienza di studenti/tesse universitari/e stranieri/e 
ed extracomunitari/ie, in diretta collaborazione con l'A.I.E.S.E.C.(Association Internationale 
des Estudiantes Science Economiques et Commerciales)di TORINO, nel cui contesto un giovane
ragazzo Brasiliano (che soggiorna c/o l'abitazione del Presidente Associativo in C.so Taranto) 
aiuterà l'Associazione UNICORNO STYLE a svolgere l'attività di FundRaising/ Racolta Fondi nel 
periodo Marzo/Aprile 2016;       

http://www.garanziagiovanipiemonte.it/


CURIOSITA' DALLA CARTA STAMPATA : dal CORRIERE DI ROMAGNA del 18 Agosto 2015 a 
pagina 12 si legge “Raccolta alle Stazioni Ecologiche – Rifiuti, premi ai Cittadini : media, 8 euro
a testa” (ma RIMINI si trova in ITALIA, vero???!!!). Dalla STAMPA di TORINO del 03 Febbraio 
2016 alle pagine 44 si legge “Il calcio è un affare di Stato. La ricca CINA adesso fa sul serio” 
(forse un giorno un nostro giovane ragazzo Asiatico diventerà una Star del Campionato di 
Calcio Cinese???!!!), alle pagine 48/49 si evince “che la maggioranza della popolazione Anziana
è residente presso il Quartiere di S.Rita, mentre la maggioranza della popolazione Giovanile 
(Under 30) è residente c/o il Quartiere di Barriera di Milano” (questo record al Quartiere cosa 
ha fatto vincere???!!!), alla pagina 54 si evince che dall'articolo intitolato “MURAZZI,2 ANNI 
ALL'EX CITY MANAGER figura quale persona sottoposta a richiesta di condanna il Dirigente del 
Settore Arredo Urbano Sig.Walter CAVALLARO” (sarà mica lo stesso Dirigente Amministrativo 
dello stesso Settore Rigenerazione Urbana, la cui Assessora di riferimento è Ilda CURTI, che 
curava anche la Periferia di Corso Taranto e che, sistematicamente, non ha mai più finanziato 
alcuna proposta progettuale da noi puntualmente presentata per il 2013 – 2014 – 2015???!!!).

Se vuoi contribuire alle attività associative di UNICORNO STYLE eccoti i riferimenti:

Coordinate bancarie bonifici nazionali : IT74 O010 0501 0000 0000 0001 347    

Coordinate bancarie bonifici internazionali : IT74 O010 0501 0000 0000 0001 347    

swift/bic   Banca BNL : BNLIITRR 



 Affiliata A.S.I.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica
(A.S.D.”F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE”), in collaborazione con

l'Ente di Promozione Sportiva A.S.I.   
organizza: CORSI DI NUOTO di 13 settimane

(1°TURNO – dal mese di OTTOBRE 2015 al mese di GENNAIO 2016,
2°TURNO dal mese di FEBBRAIO al mese di MAGGIO 2016)

                                                       
CORSI DI ASSISTENTI BAGNANTI (solo Piscina COLLETTA) nei periodi

OTTOBRE / GENNAIO e FEBBRAIO / MAGGIO

          PRESSO PISCINA COLLETTA in Via Ragazzoni 5 a TORINO           
                                            

    PISCINA FRANZOJ in Strada Antica di Collegno 211 a  TORINO      
                                           

  PISCINA LOMBARDIA in Corso Lombardia 95 a TORINO

  PISCINA PARRI in Via Tiziano 39/41 a TORINO

      PISCINA LIDO in Via Villa Glori 21 a TORINO       

E' necessaria la presentazione di Certificato Medico Non   
                   Agonistico per la partecipazione alle attività                 

CONTATTI = e-mail :   agliano.giorgio@gmail.com
Cellulare 339 8081247 (Giorgio)

Sito Associativo = www.unicornostyle.com

... e tante altre attività (Tornei Calcio 8, Promozioni Artistiche,
Eventi) ... visita il nostro Sito e tieniti aggiornato ...
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CENTRO INCONTRO/CASAVVENIRE
MASCAGNI 2015- 2016

ASSOCIAZIONE,ATTIVITA',GIORNI,ORARI, LOCALE 

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.V.N.S.T.

Laboratorio JuJitsu 
– Difesa Personale 

LUNEDI' Orario 
21.00/22.30

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx

IL GATTO IN 
TASCA/F.MARINO

Prove Teatro LUNEDI' Orario 
21.00/23.30

SALA GIOVANI         
Pianoterra a dx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/ACCORC.DIST.

Reiki di Mikao Usui LUNEDI' Orario 
21.00/23.30

SALA FREQUENTATORI
Pianoterra a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/VIRTUS TO.

Ginnastica Dolce MARTEDI' Orario 
10.00/12.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/LACOMBRICC.

HipHop / Aerobica MARTEDI' Orario 
16.00/18.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/CINA+VIC.

Danze Folk MARTEDI' Orario 
18.00/20.30

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.V.N.S.T.

Arti Marziali 
(JuJitsu)

MARTEDI' Orario 
18.30/20.30

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/CINA+VICINA

Arti Marziali 
Filippine e 
Indonesiane : 
Combatan/ 
SatriaSilat 

MARTEDI' Orario 
20.30/22.30

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx

ARMONIA Laboratorio di 
Pensiero

MARTEDI' Orario 
21.00/23.00

SALA FREQUENTATORI
Pianoterra a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/VIRTUS TO

Zumba Fitness MARTEDI' Orario 
20.30/23.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.S.S.C.P.T.

HipHop+Latino 
Americ. bimbi

MERCOLEDI' Orario 
17.00/18.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.S.SO

Balli di Gruppo MERCOLEDI' Orario 
18.00/19.30

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.V.N.S.T.

Arti Marziali  
(Difesa.Personale)

MERCOLEDI' Orario 
19.00/22.00

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.S.S.C.P.T.

Latino Americ. 
Adulti

MERCOLEDI' Orario 
20.30/23.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/VIRTUS TO.

Ginnastica Dolce GIOVEDI' Orario 
10.00/12.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/LACOMBRICC.

HipHop / Aerobica GIOVEDI' Orario 
16.30/18.30

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.V.N.S.T.

Arti Marziali 
(JuJitsu)

GIOVEDI' Orario 
18.30/20.30

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/CINA+VICINA

Danze Country GIOVEDI' Orario 
19.30/22.30

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/CINA+VICINA

Arti Marziali 
Filippine e 
Indonesiane : 
Combatan/ 
SatriaSilat 

GIOVEDI' Orario 
20.30/22.30

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx



A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.S.S.C.P.T.

HipHop+Latino 
Americ. bimbi

VENERDI' Orario 
17.00/18.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.S.SO

Balli di Gruppo VENERDI' Orario 
18.00/19.30

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/A.V.N.S.T.

Arti Marziali  
(Difesa Personale)

VENERDI' Orario 
19.00/21.00

SALA PALESTRINA 
SottoPiano a dx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE/VIRTUS TO.

Tango Argentino VENERDI' Orario 
21.00/23.00

SALA POLIVALENTE 
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE + C.d.G. C.d.I.

Realizzazione 
Eventi

SABATO Orario 
18.00/23.00

TUTTI I SALONI

A.S.D. UNICORNO 
STYLE

Corso Arabo per 
Minori Arabi + Altri

DOMENICA Orario 
09.00/13.30

SALA FREQUENTAT.+ 
SALA GIOV. 
Pianoterra+SALA 
PALESTRINA SottoPiano 
a sx

A.S.D. UNICORNO 
STYLE + C.d.G. C.d.I.

Realizzazione 
Eventi

DOMENICA Orario 
15.00/23.00

TUTTI I SALONI

Si evidenzia altresì l'attività continuativa di Prevenzione ed Informazione circa l'uso/abuso
delle sostanze alcooliche promossa dall'Associazione A.C.A.T. TORINO NORD, svolta

presso la stanza a dx del Salone Giovani al Pianoterra. Si specifica inoltre l'attività saltuaria
di Sportello Informativo e disbrigo pratiche tipo Modello ISEE ed altro promossa

dall'Associazione/Federazione Pensionati, svolta presso la sala a sx del Salone Frequentatori
al Pianoterra. Si precisa infine che dal Lunedì al Sabato ore 15.00/18.00 è in funzione presso

i saloni al Pianoterra l'attività Ordinaria e “Straordinaria” dei Frequentatori e dei Giovani.

P.S. : L'Associazione UNICORNO STYLE Vi propone tante altre attività come
ARTI MARZIALI – Karate presso la Scuola Norberto BOBBIO di Via Santhià
con il Maestro Nunzio (per informazioni 3409129599), Kung Fu presso il

Centro d'Aggregazione Giovanile di Via Cavagnolo con il Maestro Andrea (per
informazioni 3923801927), Laboratorio di Wu Xing – Qi Gong dei 5 Animali
presso il Centro Interculturale di Corso Taranto con il Maestro Andrea (per

informazioni 3923801927) ... visita il nostro Sito (  www.unicornostyle.com  ) e
tieniti aggiornato ...

http://www.unicornostyle.com/


Curiosità dalla lontana ASIA … La   Nazionale di calcio della Corea del Sud

Corea del Sud

Sport  Calcio

Federazione KFA
Korea Football Association

Codice FIFA KOR

Soprannome
Tigri Asiatiche,
Guerrieri Taeguk,
The Reds

Selezionatore  Uli Stielike
Record presenze Hong Myung-Bo (136)
Capocannoniere Cha Bum-Kun (55)

Ranking FIFA 52°
Esordio internazionale

 Corea del Sud 5 - 3 Messico 
Londra, Regno Unito; 2 agosto 1948

Migliore vittoria

 Corea del Sud 16 - 0 Nepal 
Incheon, Corea del Sud; 29 settembre 2003

Peggiore sconfitta

 Svezia 12 - 0 Corea del Sud 
Londra, Regno Unito; 5 agosto 1948

Campionato del mondo
Partecipazioni 9 (esordio: 1954)

Miglior risultato 4º posto, 2002
AFC Coppa d'Asia

Partecipazioni 13 (esordio: 1956)
Miglior risultato Campione, 1956 e 1960

Confederations Cup
Partecipazioni 1 (esordio: 2001)

Miglior risultato Primo turno, 2001
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La Nazionale di calcio sudcoreana (    대한민국축구국가대표팀 in coreano) è la squadra  

calcistica nazionale della Corea del Sud ed è posta sotto l'egida della Federazione 

calcistica sudcoreana. La Corea del Sud è stata la squadra asiatica che ha ottenuto più 

successi da quando debuttò alle Olimpiadi del 1948. È una delle due nazionali (l'altra è 

quella degli Stati Uniti) non appartenenti alla UEFA ed alla CONMEBOL, ad avere 

disputato la semifinale di un campionato del mondo.                                                             

Storia 

In Corea, nell'antichità, si praticava un gioco di palla chiamato chuk-guk, molto simile al 
calcio contemporaneo. Tuttavia, i coreani conobbero per la prima volta la versione 
corrente del calcio nel 1882, quando gli inglesi giocarono una partita mentre il loro vascello
era nel porto di Incheon. Nel 1921 si disputò il primo campionato nazionale sudcoreano e 
nel 1928 fu fondata la Federazione calcistica sudcoreana e si creò una fondazione per 
diffondere e sviluppare il calcio in Corea. Durante i decenni del dominio coloniale  
giapponese il calcio contribuì ad alleviare le frustrazioni dei coreani oppressi e ad 
alimentare la speranza di liberazione. La Korea Football Association fu restaurata nel  
1948, con la creazione della Repubblica di Corea. La KFA divenne un membro della FIFA, 
la federazione che governa il calcio internazionale, nel 1948. La KFA si unì alla AFC  
(Confederazione di calcio Asiatica) nel 1954. In quell'anno partecipò ai mondiali in 
Svizzera ma perse 9-0 con l'Ungheria e 7-0 contro i turchi. Dagli anni sessanta la Corea 
del Sud è tra le squadre di calcio più forti in Asia, vincendo le prime due edizioni dei 
prestigiosi campionati di calcio Asiatici. Dal 1986 la nazionale coreana si è qualificata alla 
fase finale dei mondiali per sette volte consecutive, per un totale di otto partecipazioni ai 
mondiali. A Messico '86 perde 1-3 contro l'Argentina, poi pareggia 1-1 contro la Bulgaria e 
perde di misura 3-2 contro i campioni del mondo italiani. Si qualifica anche per Italia '90  
ma perde tutte e tre le partite 2-0 contro i belgi 3-1 con la Spagna e 1-0 con l'Uruguay, la 
qualificazione è riottenuta per USA '94 dove sfiora gli ottavi di finale pareggiando 2-2 
contro la Spagna, riacciuffando il pari negli ultimi minuti. Poi impatta 0-0 con la Bolivia, e 
perde 3-2 contro la Germania, sfiorando più volte il pari. A Francia '98 inizia il mondiale 
perdendo 3-1 contro i messicani poi perde 5-0 contro l'Olanda e riesce però a pareggiare 
coi belgi 1-1. Il Campionato di calcio sudcoreano o K-League fu lanciato nel 1983 e fu il 
primo campionato professionistico di calcio in Asia. Questo non solo ha favorito i tifosi, ma 
ha anche aumentato il livello del calcio sudcoreano. Ad oggi squadre di K-League come 
il Suwon Samsung Bluewings sono alcune delle squadre asiatiche più titolate nelle 
competizioni continentali per club. Il Campionato mondiale di calcio 2002 fu un evidente 
segno dei rapidi progressi fatti dal calcio sudcoreano. L'organizzazione dell'importante 
manifestazione insieme al Giappone fu un premio alla passione del popolo sudcoreano e 
al sempre più crescente interesse della nazione per il calcio. Guidata dall'allenatore  
olandese Guus Hiddink, la nazionale sorprese il mondo, eliminando (con netti favori 
arbitrali) squadre di blasone come Portogallo nel primo turno, Italia negli ottavi di finale 
e Spagna nei quarti di finale, non senza polemiche. La squadra del tecnico olandese 
raggiunse la semifinale, la prima per il calcio asiatico, e la perse contro la Germania (1-0). 
La grande atmosfera di gioia e ottimismo creata dai numerosi tifosi locali vestiti di rosso a 
sostegno della propria nazionale testimoniarono la crescita della passione per il calcio 
nell'intera nazione. È da segnalare che l'arbitraggio da parte dell'arbitro ecuadoriano Byron
Moreno fu oggetto di prolungate polemiche che mettevano addirittura in discussione 
l'imparzialità dell'organizzazione del torneo. Ad alimentare questi sospetti contribuirono 
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anche altri discussi episodi nelle precedenti partite dell'Italia. Tuttavia un'indagine FIFA non
rilevò alcun tentativo di illecito sportivo e dichiarò regolare lo svolgimento dell'ultima partita
dell'Italia nel Mondiale. Dopo l'eliminazione dell'Italia, fu la volta della Spagna, che perse 
ai rigori per 5-3. Fu fatale l'errore al quarto tiro dal dischetto di Joaquín, che si fece parare 
il tiro da Lee Woon-Jae, dopo che la gara era finita a reti bianche. Durante l'incontro, però, 
la Roja recriminò 2 gol regolari annullati dall'egiziano Gandhour, 1 nei tempi regolamentari 
e 1 nei tempi supplementari. Le polemiche iberiche si aggiunsero così a quelle italiane, 
seguite all'incontro che aveva visto gli azzurri eliminati nel turno precedente. Molto dura fu 
anche la stampa: il quotidiano AS il giorno dopo titolò in prima pagina ¡ROBO! ("Un 
furto!") Italia tenía razón ("L'Italia aveva ragione"), mentre El mundo deportivo, sulla stessa
linea disse Manos arriba ("Mani in alto"), elencando tutte le decisioni arbitrali pro-Corea. 
L'8 giugno 2005 la Corea del Sud si qualificò per il suo settimo Mondiale battendo il  
Kuwait 4-0 ad Al-Kuwait. A Germania 2006 uscì di scena al primo turno, piazzandosi terza 
nel proprio girone eliminatorio, avendo comunque battuto per 2-1 il Togo e pareggiato 1-1 
con la Francia e perso 2-0 con la Svizzera. Il tecnico  olandese Dick Advocaat rassegnò le 
proprie dimissioni, lasciando il posto al compatriota Pim Verbeek, in carica ufficialmente 
dall'agosto 2006. Il 6 giugno 2009 si è qualificata per il Mondiale in Sudafrica vincendo il 
proprio girone di qualificazione asiatico con 16 punti.Con 7 vittorie e 7 pareggi i sudcoreani
sono stati gli unici giocatori rimasti imbattuti nelle qualificazioni continentali. La Corea del 
Sud ha esordito alla fase finale battendo la Grecia  per 2-0. Ha poi perso per 4-1 contro 
l'Argentina e pareggiato 2-2 con la Nigeria, approdando agli ottavi di finale. Qui è stata 
eliminata dall'Uruguay (1-2). Il 2 luglio 2010 il selezionatore Huh Jung-Moo si dimette 
venendo sostituito, il 20 luglio, da Cho Kwang-Rae.

Statistiche

La Corea del Sud giocò la sua prima partita ufficiale a Londra il 2 agosto 1948 contro 

il Messico, vincendo 5-3. La sua vittoria più larga è stata nella partita giocata contro 

il Nepal a Incheon il 29 settembre 2003, 16-0 il punteggio finale. La sconfitta più larga è 

stata contro la Svezia giocata nella capitale inglese il 5 agosto 1948: perse 12 – 0. La 

Corea del Sud ha disputato nove campionati mondiali. La sua prima presenza nella fase 

finale risale a Svizzera 1954. La prima vittoria in una fase finale del campionato del mondo

arrivò all'esordio nell'edizione casalinga del 2002: 2-0 contro laPolonia, reti di Hwang Sun-

Hong (26') e Yoo Sang-Chul (53'). Il miglior piazzamento è stato il quarto posto nello 

stesso campionato giocato in casa nel 2002 unica nazionale asiatica, finora, ad avere 

raggiunto questo risultato. Ha partecipato inoltre a 10 edizioni della Coppa d'Asia  

vincendone 2 (nel 1956 e nel 1960). La sua prima apparizione nella Coppa d'Asia risale 

all'edizione del 1956.
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