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Bambini che giocano a calcio in una scuola elementare di Kaechon (NORDCOREA)
“ Erano molto bravi. Non essendoci erba da nessuna parte, erano costretti a giocare sulla terra.
Anche i bambini Coreani hanno le stesse passioni sportive come il Calcio  ... perchè allora non

riusciamo a distinguere e capire le esigenze ed i sogni di TUTTI ? ”   

“ They were very good . As there is no grass anywhere, they were forced to play on earth .
Even Koreans kids have the same passion for sports such as soccer ... because then we can

not distinguish and understand the needs and dreams of ALL ? ”

(... perdonate la probabile errata traduzione, ma di Corso Taranto noi siam ...)
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“PICCOLE PERLE DI SAGGEZZA ASIATICA”
Un maestro zen vide uno scorpione annegare e decise di tirarlo fuori dall'acqua.

Quando lo fece, lo scorpione lo punse.
Per l'effetto del dolore, il maestro lasciò l'animale che di nuovo cadde nell'acqua in procinto di

annegare.
Il maestro tentò di tirarlo fuori nuovamente e l'animale lo punse ancora.

Un giovane discepolo che era lì gli si avvicinò e gli disse:
" mi scusi maestro, ma perché continuate??? Non capite che ogni volta che provate a tirarlo fuori

dall'acqua vi punge? "
Il maestro rispose: 

" la natura dello scorpione è di pungere e questo non cambierà la mia che è di aiutare."
Allora, il maestro riflette e con l'aiuto di una foglia, tirò fuori lo scorpione dall'acqua e gli salvò la

vita, poi rivolgendosi al suo giovane discepolo, continuò:
" non cambiare la tua natura se qualcuno ti fa male, prendi solo delle precauzioni. Perché, gli

uomini sono quasi sempre ingrati del beneficio che gli stai facendo. Ma questo non è un motivo per
smettere di fare del bene, di abbandonare l'amore che vive in te.

Gli uni perseguono la felicità, gli altri la creano.
Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione. 

Perché la tua coscienza è quello che sei, e la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te...
Quando la vita ti presenta mille ragioni per piangere, mostrale che hai mille ragioni per sorridere." 

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” ? ... 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. Per questo il Cinquantennale deve
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 (1-2-3 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. 

mailto:agliano.giorgio@gmail.com


Ecco le prime proposte pervenute, anche da alcuni Referenti ATC con i quali abbiamo iniziato a 
collaborare per la Festa dei Vicini 2016 : 01) realizzazione mostra fotografica itinerante sul 
Quartiere nei luoghi simbolo dello stesso rione(Comitato Inquilini – Centro Incontro – Cupola 
Piazza Tartini); 02) organizzazione Concorso fotografico per le immagini più suggestive del 
Quartiere, con Giuria formata da residenti dello stesso rione; 03) realizzazione Torneo Calcio 5 
commemorativo presso la Polisportiva Mercadante/Piastra Via Mascagni; 04) organizzazione 
serata musicale con giovani Dj nati e/o residenti nel Quartiere.       

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 di Presidente pro-tempore
del Centro d'Incontro MASCAGNI, ho invitato Presidente – Coordinatrice V°Commissione –  
Direttore Circoscrizione 6 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). Si denota, 
pare, un certo disinteresse per tale incombenza. Seguiranno, come sempre, gli opportuni 
aggiornamenti del caso;                      

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 prosegue nuovamente con l'inserimento di 10 utenti segnalati dall'Area Handicap inseriti nei 
Corsi di Nuoto c/o le Piscine COLLETTA, PARRI, FRANZOJ – concesso un contributo di EURO
2.500,00; in riferimento al nuovo Progetto Disabili (periodo Febb./Dic.'16) Circoscrizione 4, 
sono stati riproposti gli inserimenti dei 9 utenti già segnalati dall'Area Handicap della Circoscriz.
omonima per il 2015, con la disponibilità, ove possibile, a programmare nuovi inserimenti – 
concesso un contributo di EURO 1.900,00; in merito al Progetto Disabili (Genn./Dic.'16) 
Circoscr. 8 si attendono eventuali sviluppi. In riferimento al Progetto al Disagio (periodo Genn./
Dic'16) Circoscr.6, abbiamo inoltrato la nuova richiesta di finanziamento, ma la Coordinatrice 
alla V°Commissione ha dichiarato, nella convocazione del 18 Aprile 2016, che non vi è stato il 
“tempo” di valutare i Progetti pervenuti e deliberare la relativa assegnazione dei contributi (nel 
periodo 30 Marzo - 20 Aprile 2016 sono stati deliberati EURO 110.698,00 suddivisi in Iniziative 
Culturali/Ricreative - EURO 33.720,00, Iniziative Sportive - EURO 2.000,00, Laboratori ed 
Attività Sportive Disabili - EURO 18.086,00, Attività Sportello - EURO 3.200,00, Domiciliarità 
Leggera - EURO 20.892,00, Turismo Sociale - EURO 25.300,00 e Formazione/Lavoro - EURO 
7.500,00. Nella contestualità di detti Progetti, di cui non s'intende valutarne validità e efficacia,
si denotano iniziative programmate per l'intero anno 2016, ma anche per pochi mesi. Le 
domande sono : 01) POSSIBILE CHE NON CI SIA STATO IL TEMPO PER VALUTARE E 
DELIBERARE I PROGETTI ANNUALI AL DISAGIO GIOVANILE? ; 02) POSSIBILE CHE 
NON CI SIA STATO IL TEMPO DI RINNOVARE I COMITATI DI GESTIONE DEI CENTRI 
D'INCONTRO PER IL BIENNIO 2016/2017? ; 03) POSSIBILE CHE NON CI SIA STATO 
IL TEMPO DI DELIBERARE I CONTRIBUTI ANNUALI PER I CENTRI D'INCONTRI, che 
peraltro, continuano a funzionare? Per un'Amministratrice Pubblica che mira ad insediarsi nel 
Consiglio Comunale, non credo sia sufficiente sedersi su una "Panca dei Diritti" per la propria 
Campagna Elettorale, perchè forse esistono anche "Doveri" da rispettare, proprio nei confronti 
di quelle realtà "attive" e "solidali" di cui ci si ricorda, un pò troppo spesso, solo in occasione 
delle Elezioni). 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 ha realizzato il 3° Corso d'Assistente Bagnante per Piscina c/o l'impianto natatorio 
COLLETTA/LOMBARDIA/FRANZOJ(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 (non certo grazie al sostegno “finanziario” della Circoscrizione 6) e 
l'autoimprenditoria giovanile che và sviluppandosi risponde, sebbene in parte, alle esigenze 
lavorative che sono emerse dopo l'attuale grave crisi occupazionale.
                                                                                                                                         



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 di PortaPalazzo; il 10 Gennaio 2016 i giovani ragazzi Cinesi tesserati con la 
realtà sportiva scrivente,su segnalazione dell'Associazione BALON MUNDIAL, hanno partecipato
alla trasmissione televisiva di RAI2 “QUELLI CHE IL CALCIO...”. Il 27 Febbraio l'Associazione 
UNICORNO STYLE ha partecipato all'Evento promosso dalla Circoscrizione 6 c/o il Parco PECCEI
(realizzato in occasione del Decennale delle Olimpiadi Invernali 2016, con svolgimento della 
iniziativa “La Staffetta Celebrativa”), ove ha eseguito esibizioni di Karate – JuJitsu – Difesa 
Personale. L'08 Marzo è partito il 10° Torneo di Calcio a 8 “CON GLI ALTRI...”, organizzato 
dall'Associazione scrivente c/o l'Impianto Sportivo REGALDI/PONCHIELLI. Il 13 e 20 Marzo 
l'Associazione UNICORNO STYLE ha presenziato al FESTIVAL d'ORIENTE c/o 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 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(soggiornante c/o l'abitazione del Presidente Associativo in Corso Taranto)ha 
aiutato l'Associazione UNICORNO STYLE alla realizzazione di un video che promuoverà l'attività
di FundRaising/Raccolta Fondi. Il 07 Aprile ho partecipato alla presentazione del volume “I 
RAGAZZI DEL MILLENNIO. UNA RICERCA SULLE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE A TORINO”, 
presentato dalla Fondazione per la Scuola–Compagnia S.Paolo, a cui ha partecipato il Sindaco 
uscente di TORINO, il quale,nel proprio intervento,ha manifestato l'esigenza futura d'investire 
sui Giovani, in sinergia con le Istituzioni scolastiche, aprendo ad es. anche in orario serale le 
Biblioteche(sarà una battuta, ma mi pare che sia appena sufficiente il Personale Comunale per 
l'attività ordinaria delle attuali Biblioteche, rimaste ancora fortunatamente “aperte”); il 28/30
Aprile anche gli Animatori di UNICORNO STYLE partecipano attivamente alla realizzazione 
della 1°Conference di YEPP ITALIA; il 15 Maggio la realtà scrivente presenta le proprie attività
ed organizza una Festa danzante c/o il Centro d'Incontro MASCAGNI; il Presidente Associativo 
si rende disponibile ad accogliere ed ospitare un partecipante all'Evento di fine Settembre 
“TERRA MADRE – SALONE DEL GUSTO”; il 28 Maggio aderisce alla “Festa dei Vicini 2016” ed 
organizza un Laboratorio pomeridiano di Hennè c/o la Cupola di Piazza Tartini ed una Grigliata 
c/o il Centro d'Incontro MASCAGNI.            



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 ...

mailto:agliano.giorgio@gmail.com


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 Femminile del GIAPPONE

La Nazionale di calcio femminile del Giappone, o Nadeshiko Japan (  なでしこジャパン), è la 

rappresentativa calcistica femminile internazionale del Giappone, gestita dalla Federazione calcistica 

del Giappone (日本サッカー協会 Nihon Sakkā Kyōkai?) - meglio nota con la sigla JFA (ing. Japan Football

Association). In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association  

(FIFA) il 25 marzo 2016, la nazionale femminile occupa il 7º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World 

Ranking, avendo perso tre posti rispetto alla classifica redatta il 18 dicembre 2015. Come membro della

AFC partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, Coppa delle 

nazioni asiatiche femminile, ai Giochi olimpici estivi e ai tornei ad invito come l'Algarve Cup o la Cyprus 

Cup. Nel 2011, la nazionale giapponese è diventata la prima nazione asiatica a vincere la coppa del 

mondo di calcio femminile.                                                                                                         

Partecipazioni ai Mondiali

•1991 : 1º turno

•1995 : Quarti di finale

•1999 : 1º turno

•2003 : 1º turno

•2007 : 1º turno

•2011 : Campione

•2015 : 2º posto                                                                                                                                  

Allenatori
•Ryōhei Suzuki (鈴木良平) 1986 - 1989

•Tamotsu Suzuki (鈴木保) 1989 - 1996, 1999

•Satoshi Miyauchi (宮内聡) 1997 - 1999

•Shinobu Ikeda (池田司信) 2000 - 2001

•Eiji Ueda (上田栄治) 2002 - 2004

•Hiroshi Ōhashi (大橋浩司) 2004 - 2007

•Norio Sasaki (佐々 木則夫) 2008 -
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