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La Coppa delle Regioni UEFA è uno degli appuntamenti più 
importanti ma meno visibili del calendario UEFA, quello che 
celebra gli amatori, ovvero il cuore pulsante del calcio. Nel 1999 
il Veneto ospitò e vinse l’edizione inaugurale della manifestazione 
e in occasione dell’ottava edizione del torneo torniamo proprio 
dove tutto ebbe inizio. Giocatori che in passato hanno preso 
parte al torneo si sono successivamente distinti anche in UEFA 
Champions League e in nazionale, a dimostrazione del fatto che 
il calcio amatoriale rappresenta un’autentica fucina di talenti. 
Pur non essendo professionisti, i partecipanti al torneo prendono 
il calcio molto seriamente e si allenano con grande entusiasmo 
insieme ai compagni per disputare questa fase fi nale. Non mi 
resta che ringraziare la Federcalcio Italiana (FIGC), la Lega 
Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Veneto per 
la collaborazione nell’organizzazione di questo evento prima di 
esprimere il mio auspicio che rispetto e fair play siano ancora una 
volta gli elementi distintivi della manifestazione. Buon divertimento!
Michel Platini
Presidente UEFA

UEFA President’s message
The UEFA Regions’ Cup is one of the hidden highlights of the UEFA 
calendar as we celebrate the eff orts of the amateur footballers who 
are the lifeblood of our game. Veneto staged, and won, the fi rst 
edition in 1999, and for the eighth edition, we have come back to 
the tournament’s roots. Players from this competition have gone 
on to feature in the UEFA Champions League and for their national 
teams – a measure of the talent that exists at this level. They may 
be amateurs, but the competitors here take their football seriously, 
and relish the opportunity to train and play together at this fi nal 
tournament. It only remains for me to thank the Italian Football 
Federation (FIGC), the Italian National Amateur League (LND) and 
the Local Association of Veneto for their help in organising this 
event, and to hope that the competition will be played with respect 
and in the spirit of fair play. Enjoy it!
Michel Platini
UEFA President

Messaggio del Presidente UEFA



6 Offi  cial programme

Quattordici anni fa, quando la UEFA ebbe l’intuizione geniale di 
promuovere una competizione dilettantistica continentale aperta 
alle selezioni regionali, la Federazione italiana fu tra le più attive 
nel sostenere il progetto, tanto da guadagnarsi la possibilità di 
organizzare la prima Fase Finale. Era il 1999 e il Veneto diventava 
la culla della “Regions’ Cup”: la prima regione ad organizzare 
l’evento e la prima a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro. 
Quest’anno, dopo 7 edizioni che hanno testimoniato nel 
tempo il valore e il senso del torneo, la  “Regions’ Cup” ritorna 
simbolicamente alle origini, in Veneto, confermando come l’Italia 
sia ancora oggi il punto di riferimento del movimento dilettantistico 
europeo, per la forza dei suoi numeri e per il coraggio di aver 
sempre promosso momenti di confronto internazionale.
Augurando a tutti i calciatori impegnati nel Torneo di godersi in 
pieno un’avventura che va ben aldilà dei confi ni sportivi, con la 
certezza che tutti si batteranno per vincere rispettando i principi 
del fair play, vorrei ricordare la memoria di Giuseppe Grippiolo, 
dirigente della Rappresentativa del C.R. Piemonte Valle d’Aosta 
tragicamente scomparso in un incidente stradale nel corso della 
“Uefa Regions’ Cup 2003”, alla cui memoria, pochi giorni dopo, fu 
dedicata la vittoria del torneo. 
Giancarlo Abete
Presidente Federazione Italiana Giuoco Calcio

Welcome to Italy
When UEFA had the brilliant idea of promoting a competition for 
regional selections of amateur players 14 years ago, the Italian 
Football Federation (FIGC) was one of the most active associations 
in supporting the project, earning the chance to stage the fi rst fi nal 
tournament. That was in 1999, and Veneto became the cradle of the 
UEFA Regions’ Cup: the fi rst region to host and win the competition.
This year, a� er seven editions which have confi rmed the purpose 
and the value of this tournament, the UEFA Regions’ Cup is back 
where it all began in Veneto, confi rming that Italy is still at the 
vanguard of the amateur football movement in Europe.
I hope all the players will enjoy an adventure which goes far 
beyond the boundaries of sport and I am sure that all the teams 
involved will fi ght hard to win, but stay true to the principles of fair 
play. I would also like to remember Giuseppe Grippiolo, the team 
director who tragically died in a car accident during the 2003 UEFA 
Regions’ Cup, and to whom Piemonte Valle d’Aosta’s victory in that 
tournament just a few days later was dedicated. 
Giancarlo Abete 
Italian Football Association president

Benvenuti in Italia



77

Sono onorato di dare il benvenuto in Veneto all’ottava edizione 
della UEFA Regions’ Cup. Lavorare a questo torneo mi ha permesso 
di ricordare l’aiuto che ho dato all’organizzazione dell’edizione del 
1999 e gli amici – alcuni dei quali non sono più con noi – con cui ho 
condiviso momenti importanti. 
Come presidente della Lega Nazionale Dilettanti e del comitato 
organizzatore locale, ringrazio la UEFA per aver dato nuovamente 
fi ducia alle capacità del nostro Paese. E’ fonte di grande onore il 
fatto che il torneo sia tornato qui, ma la vera vittoria per tutti è 
permettere a tanti calciatori di avere la possibilità di cimentarsi in 
questa competizione. 
Sono convinto che la fase fi nale della manifestazione sarà 
accompagnata da grande successo, per l’ospitalità delle città 
sede e di tutto il territorio di Padova oltre che per gli sforzi del 
comitato organizzatore locale. I miei auguri sinceri a tutti: vivete 
giornate ricche di emozioni sportive raccogliendo l’abbraccio 
caloroso del Veneto!
Carlo Tavecchio
Presidente Lega Nazionale Dilettanti FIGC

“A great honour”
I am delighted to welcome the UEFA Regions’ Cup back to Veneto 
for its eighth edition. Working on this tournament has allowed me 
to remember helping to organise the 1999 competition and the 
friends – some of whom are no longer with us – with whom I shared 
some wonderful moments. 
As president of the Lega Nazionale Dilettanti and the local 
organising committee, I thank UEFA for once again putting their 
faith in us. It is a source of great honour that the tournament has 
returned here, but the real victory for everyone in amateur football 
is that these players are once more being given the opportunity to 
test themselves in this competition. 
I am sure the fi nal tournament will be a great success, because of 
the hospitality of the host towns and the whole Padua region, and 
the eff orts of the local organising committee. My sincere wishes to 
everyone: enjoy your football and enjoy Veneto!
Carlo Tavecchio
FIGC National Amateur League president

“Un grande onore”
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Kostadin Stoyanov reached the fi nal 
on home soil with Yugoiztochen 
Region, and went on to play for 
PFC CSKA Sofi a and the senior 
Bulgarian national team. “Do not 
underestimate the tournament,” 
the 27-year-old said. “Before 2007, 
I never even dreamed of playing for 
Bulgaria, but now that is a reality 
thanks to the Regions’ Cup.”

Tony was a losing UEFA Regions’ 
Cup fi nalist with Braga in 2001. 
The right-back has since won a 
Romanian title and played in the 
UEFA Champions League group 

stage with CFR 1907 Cluj. With 
current side FC Paços de Ferreira 
fi nishing third in Portugal this 
season, the 32-year-old could 
yet return to the group stage in 

UEFA Regions’ Cup 
fi nal tournament 
ambassador Albertino 
Bigon understands the 

signifi cance of the competition well. 
“This is a very important event, 
because amateur football involves 
hundreds of thousands of people, 
young and less young,” said the 
experienced 65-year-old coach, 
who was born in Padua. “It is part of 
the social fabric of Italy.”

The UEFA Regions’ Cup shines 
the spotlight on the foot-soldiers 
of European football – those who 
play for love, not money – but 
while Bigon won the European Cup 
Winners’ Cup and Serie A as an AC 
Milan player in the 1970s, he knows 
plenty of talent exists below the 
professional radar. “When I was the 
coach of an amateur side, I took 
two or three players with me when 
I moved to a professional club and 
they did pretty well,” he explained. 
“There are eight teams here so 
I am sure that we will see some 
good players.”

Players from past fi nal 
tournaments have indeed gone on 
to enjoy remarkable professional 
careers. In 2007, central defender 

For love, 
not money 
Per amore, non 
per denaro
Passion for the game drives Europe’s amateur players
La passione per il calcio spinge i dilettanti d’Europa

“This is a very “This is a very 
important important 
event. Amateur event. Amateur 
football is part football is part 
of the social of the social 
fabric of Italy”  fabric of Italy”  

2013/14. “I would be lying if I 
said that back in 2001 I believed 
I would play in Europe’s top club 
competition,” he admitted. “I 
will never forget the competition 
which allowed me to become a pro 
in this sport.”

Turning professional, however, 
is not the aim for most players 
here in Veneto, many of whom 
have successful careers outside 
the game, or are students with 
bright prospects. Once more, Bigon 
summed up the UEFA Regions’ Cup 
ethos neatly: “I have always told 
my sons and my nephews who play 
football, have fun and never forget 
the most important values in life: 
honesty, discipline and focusing on 
your goals. School comes fi rst, then 
there’s football.”
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“Quando allenavo a livello 
amatoriale, portai con me due o tre 
giocatori una volta approdato in un 
club professionistico e ricordo che 
fecero piuttosto bene – ha spiegato 
-. Ci sono otto squadre qui e sono 
sicuro che vedremo in azione ottimi 
giocatori”.

Giocatori che in passato hanno 
preso parte alle fasi fi nali hanno 
poi avuto delle ottime carriere. Nel 
2007, il difensore centrale Kostadin 
Stoyanov raggiunse la fi nale in 
casa con la Yugoiztochen Region 
prima di vestire le maglie di PFC 
CSKA Sofi a e nazionale bulgara. 

Albertino Bigon, 
ambasciatore della fase 
fi nale della UEFA Regions’ 
Cup, conosce bene il 

valore del torneo. “E’ un evento 
molto importante, perché il calcio 
amatoriale coinvolge centinaia di 
migliaia di persone, giovani e meno 
giovani - ha dichiarato l’esperto 
tecnico nato a Padova 65 anni 
fa -. E’ parte del tessuto sociale 
italiano”.

La UEFA Regions’ Cup punta 
i rifl ettori sui volti meno noti del 
calcio europeo, quelli di chi gioca 
per passione e non per denaro. 
Bigon, vincitore della Coppa delle 
Coppe e di uno Scudetto negli anni 
’70 quando giocava con il Milan,  sa 
bene quanto talento esista anche 
al di fuori del professionismo. 

“Non sottovalutate il torneo – ha 
dichiarato il 27enne -. Prima del 
2007 non avrei mai immaginato 
di giocare per la Bulgaria, ma ora 
tutto questo è realtà grazie alla 
Coppa delle Regioni”.

Nel 2001 Tony perse la fi nale di 
UEFA Regions’ Cup con il Braga, ma 
da allora il terzino destro ha vinto 
un titolo romeno e ha partecipato 
alla fase a gironi di UEFA 
Champions League con il CFR 1907 
Cluj. Il suo club attuale, l’FC Paços 
de Ferreira, ha chiuso il campionato 
portoghese al terzo posto e quindi 
potrebbe tornare a disputare il 
torneo nel 2013/14. “Mentirei se 
dicessi che nel 2001 credevo che 
un giorno avrei giocato il torneo più 
prestigioso d’Europa - ha ammesso 
Tony -. Non dimenticherò mai la 
competizione che mi ha permesso 
di diventare un professionista”.

Il professionismo, tuttavia, non 
è l’obiettivo della maggior parte 
dei giocatori che si ritrovano in 
Veneto, molti dei quali vantano 
carriere di successo al di fuori del 
calcio o sono studenti dalle brillanti 
prospettive. Bigon riassume al 
meglio lo spirito che anima la UEFA 
Regions’ Cup: “Dico sempre ai miei 
fi gli e ai miei nipoti che giocano a 
calcio di divertirsi e di non perdere 
mai di vista i valori più importanti 
della vita: onestà, disciplina e  
abnegazione nel perseguire gli 
obiettivi. Prima viene la scuola, poi 
il calcio”.

“ Il calcio “ Il calcio 
amatoriale amatoriale 
      fa parte del fa parte del 
tessuto sociale tessuto sociale 
in Italia”in Italia”

Tony (far le� ) 
and Kostadin 
Stoyanov 
(below) started 
out at the UEFA 
Regions’ Cup

Tony (sinistra) 
e Kostadin 
Stoyanov (sotto) 
hanno iniziato 
alla UEFA 
Regions’ Cup
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Veneto

The Veneto region in the northeast of Italy 
has produced some great Italian footballers, 
Alessandro Del Piero among them, and 

their success in the 1999 UEFA Regions’ Cup proved 
the strength of local amateur players. Venice is the 
most celebrated city in the region, but Verona is 
its industrial hub, and home to the most successful 
local clubs: 1985 Serie A champions Hellas-Verona 
FC and AC Chievo Verona. As they stage the fi nal 
tournament, Veneto can take comfort in their home 
form, with coach Fabrizio Toniutto noting: “This 
group is very united and the players are eager to 
make their mark. We have plenty of quality in our 
squad and we are confi dent.”

Regione del nord-est, il Veneto ha dato i natali a 
grandi nomi del calcio italiano, come Alessandro 
Del Piero, e ha vinto la Coppa delle Regioni UEFA 
del 1999, dimostrando la qualità dei dilettanti 
locali. Se Venezia è la città più famosa, Verona è 
il cuore industriale e la città delle due squadre di 
maggior successo della regione: l’Hellas-Verona 
FC, vincitore dello scudetto nel 1985, e l’AC Chievo 
Verona. Mentre si prepara alla fase fi nale del 
torneo, il Veneto può trarre fi ducia dai risultati 
ottenuti in casa; il tecnico Fabrizio Toniutto 
osserva: “Questo gruppo è molto affi  atato e i 
giocatori vogliono lasciare il segno. Abbiamo tanta 
qualità e siamo fi duciosi”. 

COACH Fabrizio Toniutto
Experienced youth coach Toniutto 
took charge in 2012 when Loris 
Bodo – who oversaw Veneto’s 
1999 UEFA Regions’ Cup success 
– took charge of Serie D side AC 
Mezzocorona. 

ALLENATORE Fabrizio Toniutto 
Toniutto è stato ingaggiato 
nel 2012, quando Loris Bodo 
(protagonista del successo nella 
Coppa delle Regioni 1999) è entrato 
a far parte dello staff  tecnico 
dell’AC Mezzocorona in Serie D. 

Group A/Gruppo A  
Veneto (ITA)/Eastern Region (NIR)/Qarachala (AZE)/Keleti Régió (HUN) 
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GROUP A MATCHES  
Eastern Region 22 June, Qarachala 24 June, Keleti Régió 27June

GARE GRUPPO A
Eastern Region 22 giugno, Qarachala 24 giugno, Keleti Régió 27 giugno

 Date of birth Appearances Goals  
 Data di nascita Presenze Gol  
Goalkeepers/Portieri
Fabio Brutti  16/03/1979 2 0
Mattia Gavasso  04/01/1987 1 0
Paolo De Carli  05/09/1984 0 0

Defenders/Difensori
Matteo Bozzon  28/09/1986 2 1
Simone Cereda  05/07/1984 3 0
Cristian Gazzola  23/06/1981 3 0
Daniele Martignago  12/02/1982 2 0
Michele Polesana  27/06/1985 1 0 
Thomas Rossi  18/10/1988 2 0
Christian Sandri  15/05/1985 2 0
Isacco Tegon  08/09/1983 2 0

Midfi elders/Centrocampisti
Carlo Aldrighetti  26/02/1988  3 1
Giovanni De Nardi  31/07/1982 3 0
Paolo Gagno  03/12/1987  3 1
Sebastiano Solagna  02/01/1985 3 2

Forwards/Attaccanti
Francesco Gasparato  28/07/1980 3 2
Stefano Guandalini  20/12/1982 3 3
Silva Michel Pedrozo  21/05/1984 2 2
Massimo Zanatta  07/12/1978  2 2 

See UEFA.com for offi  cial squad list/Visita UEFA.com per le rose uffi  ciali Veneto scored 14 goals without 
conceding in qualifying.

Il Veneto ha segnato 14 
gol senza subirne nelle 
qualifi cazioni.

QUALIFYING STATISTICS
STATISTICHE QUALIFICAZIONI

Veneto’s four qualifying 
penalties included Paolo 
Gagno’s winner against 
Kujawsko-Pomorski.

Tra i quattro rigori segnati dal 
Veneto nelle qualifi cazioni c’è 
quello decisivo di Paolo Gagno 
contro il Kujawsko-Pomorski.

 
NUMBERS
NUMERI

Team P W D L F A Pts

Veneto* 3 3 0 0 14 0 9

Kujawsko-Pomorski 3 2 0 1 6 1 6

Eastern Finland 3 1 0 2 5 10 3

Western Estonia 3 0 0 3 1 15 0

*Hosts/Organizzatore

Western Estonia 0-3 Kujawsko-Pomorski, Veneto 6-0 

Eastern Finland, Western Estonia 0-7 Veneto, Eastern 

Finland 0-3 Kujawsko-Pomorski, Eastern Finland 5-1 

Western Estonia , Kujawsko-Pomorski 0-1 Veneto

INTERMEDIATE ROUND � GROUP 8
TURNO INTERMEDIO � GRUPPO 8
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Eastern Region

Eastern Region earned plaudits for their 
fl uid 4-2-3-1 formation in the qualifying 
phase, advancing from an intermediate 

round group that included hosts San Marino, English 
representatives Jersey, and 2011’s beaten fi nalists 
Leinster & Munster. Representing the eastern area 
of Northern Ireland, the squad features players 
from the second and third tiers of the Northern Irish 
league, and includes post offi  ce clerks, accountants 
and meat factory workers, while defender James 
Cully is a college lecturer. “I took the team to the 
fi nals in 2007 and it was an incredible experience 
in Bulgaria,” said manager Harry McConkey as he 
looked ahead to the 2013 tournament. “It’s going to 
be a massive challenge, but it’s a great achievement 
to be there.”

Nella fase preliminare, l’Eastern Region ha 
strappato applausi con il suo fl uido 4-2-3-1, 
superando un girone che comprendeva San Marino, 
gli inglesi del Jersey e il Leinster & Munster, 
battuto in fi nale nel 2011. La squadra, che arriva 
dalla regione orientale dell’Irlanda del Nord, è 
composta da giocatori di Serie B e C che lavorano 
come impiegati delle poste, ragionieri e operai di 
un’industria di carni, mentre il difensore James 
Cully è un lettore universitario. “Ho portato la 
squadra alla fase fi nale del 2007 in Bulgaria ed 
è stata un’esperienza incredibile - commenta il 
tecnico Harry McConkey in vista di quella del 2013 
-. Sarà una grande sfi da, ma già essere qui è un 
grande traguardo”.

COACH Harry McConkey
A former midfi elder, McConkey 
combines his Eastern Region 
post with a day job as a physical 
education co-ordinator at a special 
needs school in Enniskillen.

ALLENATORE Harry McConkey
Ex centrocampista, McConkey 
unisce il suo lavoro di allenatore 
con quello di insegnante di 
educazione fi sica presso una scuola 
di Enniskillen.

Group A/Gruppo A  
Veneto (ITA)/Eastern Region (NIR)/Qarachala (AZE)/Keleti Régió (HUN) 
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GROUP A MATCHES 
Veneto 22 June, Keleti Régió 24 June, Qarachala 27 June

GARE GRUPPO A 
Veneto 22 giugno, Keleti Régió 24 giugno, Qarachala 27 giugno

 Date of birth Appearances Goals  
 Data di nascita Presenze Gol  
Goalkeepers/Portieri
Jonathan Sergeant  06/01/1990 0 0
Jonathan Parr  26/11/1985 5 0
Graham McKibbin  23/11/1990 1 0

Defenders/Difensori
David Cully  22/05/1986 1 0
Gareth Beattie  15/06/1991 2 0
Scott McMillan  07/04/1988 6 0
Jeff  Brady  10/04/1989 5 0
John Boyle  01/03/1986 4 1
James Cully  16/12/1982 5 0
William Armstrong  28/10/1989 4 0
Ultan Lennon  04/08/1989 2 0
Matthew McManus  12/08/1985 1 0

Midfi elders/Centrocampisti
Marcus Dallas  31/12/1989 6 0
Timothy Grant  15/05/1983 6 0
Jonathan Montgomery  02/08/1988 6 0
Ryan Moff att  23/01/1986 6 2
Chris McGrath  13/03/1990 3 0
Ryan Newberry  01/11/1989 3 0
Colum Curtis  21/10/1989  3 1

Forwards/Attaccanti
Jason Gillespie  28/11/1979  2 0
Mark McClelland  07/06/1989  1 0
Paul Maguire  27/11/1983  4 1
Daniel Ryan  10/06/1989  3 1
David Wright  24/06/1983  3 1

See UEFA.com for offi  cial squad list/Visita UEFA.com per le rose uffi  ciali

This is Eastern Region’s 
second fi nal tournament – 
they also reached the 2007 
event in Bulgaria.

L’Eastern Region è alla sua 
seconda fase fi nale dopo quella 
del 2007 in Bulgaria.

QUALIFYING STATISTICS
STATISTICHE QUALIFICAZIONI

Northern Ireland’s position in 
the UEFA coeffi  cient rankings 
– the lowest of any nation to 
have sent a team to the UEFA 
Regions’ Cup. 

Posizione dell’Irlanda del Nord 
nel ranking UEFA: è la nazione 
con una squadra in Coppa 
delle Regioni con il coeffi  ciente 
più basso.

NUMBERS
NUMERI

PRELIMINARY ROUND � GROUP B
TURNO PRELIMINARE � GRUPPO B

Team P W D L F A Pts

South East FYROM* 3 2 1 0 8 0 7

Eastern Region 3 2 1 0 4 1 7

North Wales 3 0 1 2 2 4 1

Hestrafors 3 0 1 2 1 10 1

*Hosts/Organizzatore

South East FYROM 1-0 North Wales, Hestrafors 0-2 Eastern 

Region, South East FYROM 7-0 Hestrafors, Eastern Region 2-1 

North Wales, Eastern Region 0-0 South East FYROM, North 

Wales 1-1 Hestrafors

INTERMEDIATE ROUND � GROUP 6 
TURNO INTERMEDIO � GRUPPO 6

Team P W D L F A Pts

Eastern Region 3 2 0 1 3 3 6

Jersey 3 2 0 1 4 3 6

Leinster & Munster 3 1 1 1 3 2 4

San Marino* 3 0 1 2 0 2 1

*Hosts/Organizzatore

Leinster & Munster 1-2 Jersey, San Marino 0-1 Eastern Region, 

San Marino 0-0 Leinster & Munster, Jersey 1-2 Eastern Region, 

Jersey 1-0 San Marino, Eastern Region 0-2 Leinster & Munster
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Qarachala

From the southeast of Azerbaijan, Qarachala 
made it to the UEFA Regions’ Cup fi nal 
tournament with a team that includes a 

physical education teacher, a fl orist, waiters, a car 
salesman and a player who runs a fruit stall. Those 
diverse threads came together in style in Lithuania, 
as they won all three of their intermediate round 
Group 4 games, with a last-gasp strike from Samir 
Guliyev in their fi nal match against Belgrade 
proving to be decisive. “We still can’t believe that 
we won all three matches and qualifi ed for the fi nal 
tournament,” said coach Adil Makhmudov, whose 
side have been training together three or four times 
a week for some time. “I hope we can keep that 
momentum going in Italy.”

Proveniente dalla zona sud-orientale dell’Azerbaigian, 
il Qarachala si è qualifi cato alle fasi fi nali della UEFA 
Regions’ Cup grazie a una squadra che comprende tra 
gli altri un insegnante di educazione fi sica, un fi oraio, 
diversi camerieri, un venditore di automobili e un 
fruttivendolo. Questo variegato gruppo di giocatori 
si è messo in luce in Lituania vincendo tutte e tre le 
gare del Gruppo 4 e a rivelarsi decisivo ai fi ni della 
qualifi cazione è stato un gol all’ultimo istante di Samir 
Guliyev nella sfi da contro Belgrado. “Non riusciamo 
ancora a credere di aver vinto tutte e tre le partite e 
di esserci qualifi cati per le fasi fi nali – ha dichiarato il 
tecnico Adil Makhmudov, i cui giocatori si sono allenati 
insieme per tre o quattro volte a settimana in quel 
periodo -. Spero che faremo altrettanto bene in Italia”.

COACH Adil Makhmudov
Just 37, Sumqayit-born Makhmudov 
studied sports science and has 
been working as a youth coach 
with top-fl ight team İnter Bakı PİK.

ALLENATORE Adil Makhmudov
Appena 37enne,  Makhmudov 
è nato a Sumqayit, ha studiato 
scienze sportive e ha lavorato 
come tecnico del settore giovanile 
dell’Inter Bakı PİK, club che milita 
nel massimo campionato azero.

Group A/Gruppo A  
Veneto (ITA)/Eastern Region (NIR)/Qarachala (AZE)/Keleti Régió (HUN) 
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GROUP A MATCHES 
Keleti Régió 22 June, Veneto 24 June, Eastern Region 27 June

GARE GRUPPO A
Keleti Régió 22 giugno, Veneto 24 giugno, Eastern Region 27 giugno

 Date of birth Appearances Goals  
 Data di nascita Presenze Gol  
Goalkeepers/Portieri
Elçin Jafarov 05/07/1983 3 0
Seymur Baydamirov 09/03/1986 0 0
Umud Pashayev 27/11/1990 0 0

Defenders/Difensori
Zahir Aghabalayev 21/12/1984 3 0
Natig Akberov 24/04/1985 3 0
Ramil Aliyev 05/02/1986 3 0
Samir Guliyev 03/01/1984 3 1
Vusal Ismayilov 20/02/1989 3 0

Midfi elders/Centrocampisti
Zaur Aliyev 16/06/1986 3 1
Khatai Baghirov 15/08/1987 3 0
Timur Dadashov 09/11/1983 3 2
Rufat Mammadov 16/06/1988 3 0
Anar Hasanov 14/02/1983 3 0

Forwards/Attaccanti
Novruz Alakbarov 22/03/1990 3 2
Mehdi Mehdiyev 26/07/1993 3 0
Rafi k Kochaliyev 29/06/1988 3 1

See UEFA.com for offi  cial squad list/Visita UEFA.com per le rose uffi  ciali

Qarachala are the second 
Azeri side to play at the 
fi nal tournament, following 
Geyazan in 2003.

Il Qarachala è la seconda 
formazione azera a giocare 
le fasi fi nali dopo il Geyazan 
nel 2003.

QUALIFYING STATISTICS
STATISTICHE QUALIFICAZIONI

Qarachala have made a 
3,000km journey to come to 
the UEFA Regions’ Cup.

Il Qarachala ha compiuto 
un viaggio di 3.000km per 
disputare la Regions’ Cup.

NUMBERS
NUMERI

Team P W D L F A Pts

Qarachala 3 3 0 0 7 1 9

Belgrade 3 2 0 1 9 2 6

South East FYROM 3 1 0 2 3 5 3

Lietava* 3 0 0 3 0 11 0

*Hosts/Organizzatore

Belgrade 3-0 South East FYROM*, Lietava 0-3 Qarachala, 

South East FYROM 0-2 Qarachala, Lietava 0-5 Belgrade, 

South East FYROM 3-0 Lietava, Qarachala 2-1 Belgrade

*Match forfeited/Sconfi tta a tavolino

INTERMEDIATE ROUND � GROUP 4
TURNO INTERMEDIO � GRUPPO 4
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Keleti Régió

Keleti Régió stormed through the 
intermediate round with three Group 3 
wins and coach Tamás Feczkó said: “We 

will be going to the fi nal tournament with the same 
appetite for victories.” An 18-man squad including 
policemen, civil servants and a computer engineer 
hit their stride in the Czech Republic, and the 
challenge now is to improve on Hungary’s previous 
best in this competition when Szabolcs Gabona 
Csoport fi nished third in Germany in 2003. Imre 
Domokos scored fi ve goals in qualifying, but captain 
Róbert Kóka felt a team ethic was the secret of 
their success. “We work hard for each other,” he 
said. “Discipline, concentration and unity were the 
most important things.”

Il Keleti Régió ha superato in scioltezza il turno 
intermedio con tre vittorie nel Gruppo 3. Il tecnico 
Tamás Feczkó commenta: “Nella fase fi nale 
avremo la stessa fame di vittorie”. La squadra, 
formata da 18 giocatori, è composta da agenti di 
polizia, funzionari statali e un tecnico informatico. 
L’obiettivo è di migliorare i risultati conquistati 
del 2003, quando il Szabolcs Gabona Csoport si è 
classifi cato terzo in Germania. Nonostante i cinque 
gol di Imre Domokos nelle qualifi cazioni, il capitano 
Róbert Kóka è convinto che il segreto del successo 
sia l’affi  atamento. “Lavoriamo molto l’uno per 
l’altro. Le cose più importanti sono la disciplina, la 
concentrazione e l’unità”. 

COACH Tamás Feczkó
Nagyecsed RSE coach Feczkó 
plucked his Keleti Régió squad from 
his team’s rivals in the Eastern 
division of the Hungarian third tier.

ALLENATORE Tamás Feczkó
Feczkó, tecnico del Nagyecsed RSE, 
ha selezionato la squadra tra quelle 
che partecipano al girone est del 
campionato di Serie C ungherese.

Group A/Gruppo A  
Veneto (ITA)/Eastern Region (NIR)/Qarachala (AZE)/Keleti Régió (HUN) 
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GROUP A MATCHES
Qarachala 22 June, Eastern Region 24 June, Veneto 27 June

GARE GRUPPO A
Qarachala 22 giugno, Eastern Region 24 giugno, Veneto 27 giugno

 Date of birth Appearances Goals  
 Data di nascita Presenze Gol  
Goalkeepers/Portieri
Ferenc Gazsi  13/10/1990 0 0
Zoltán Nagy 15/02/1986 1 0
Szilveszter Tóth 17/11/1978 2 0

Defenders/Difensori
János Markos 27/06/1989 1 0
Ádám Szűcs 04/12/1989 3 0
Ferenc Ricsei 06/04/1974 2 1
András Fülöp 06/07/1984 3 0 
Béla Jeddi 14/05/1987 2 0
János Patály  29/02/1988 2 0

Midfi elders/Centrocampisti
András Fodor 29/11/1986 2 0
László Lakatos 03/08/1989 3 0
Lajos Ungi 04/02/1984 2 0
György Orgován 07/03/1989 2 0
Róbert Kóka 24/09/1984 3 0
Dániel Mészáros 18/02/1984 3 1

Forwards/Attaccanti
Imre Domokos  20/03/1984 3 5
Krisztián Less 21/11/1983 3 3
Gábor Marics 12/03/1989 2 0
Balázs Pálvölgyi 05/10/1984 3 2

See UEFA.com for offi  cial squad list/Visita UEFA.com per le rose uffi  ciali

Years since a Hungarian club 
qualifi ed for the UEFA Regions’ 
Cup fi nal tournament.

Anni trascorsi dall’ultima 
qualifi cazione di una squadra 
ungherese per la Coppa delle 
Regioni.

QUALIFYING STATISTICS
STATISTICHE QUALIFICAZIONI

NUMBERS
NUMERI

The number of clubs represented 
in Keleti Régió’s 18-man squad 
for the intermediate round.

Numero di club rappresentati 
nella rosa di 18 giocatori alla 
fase intermedia.

INTERMEDIATE ROUND � GROUP 3
TURNO INTERMEDIO � GRUPPO 3

Team P W D L F A Pts

Keleti Régió 3 3 0 0 12 4 9

Württemberg 3 2 0 1 11 7 6

Zlín* 3 1 0 2 7 8 3

West Central Scotland 3 0 0 3 5 16 0

*Hosts/Organizzatore

Zlín 1-2 Keleti Régió, Württemberg 6-1 West Central 

Scotland, Zlín 0-4 Württemberg, West Central Scotland 2-4 

Keleti Régió, West Central Scotland 2-6 Zlín, Keleti Régió 6-1 

Württemberg
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Venues
Stadi

CAPACITY 800
MATCHES Three group 
matches, fi nal
DISTANCES 
Este 30km,
Piove di Sacco 26 km, 
Bagnoli di Sopra 28km

CAPIENZA 800
PARTITE tre della fase a 
gironi, fi nale
DISTANZE 
Este 30km, 
Piove di Sacco 26 km, 
Bagnoli di Sopra 28km

STADIO DI MONTEORTONE
ABANO TERME

Offi  cial programme

CAPACITY 1,000
MATCHES Three group 
matches
DISTANCES 
Abano Terme 30km, 
Piove di Sacco 40km, 
Bagnoli di Sopra 22km

CAPIENZA 1,000
PARTITE tre della fase 
a gironi
DISTANZE 
Abano Terme 30km, 
Piove di Sacco 40km, 
Bagnoli di Sopra 22km

NUOVO STADIO COMUNALE ESTE 
ESTE

CAPACITY 750
MATCHES Three group 
matches
DISTANCES 
Abano Terme 26km, 
Este 40km, 
Bagnoli di Sopra 24km

CAPIENZA 750
PARTITE tre della fase 
a gironi
DISTANZE 
Abano Terme 26km, 
Este 40km, 
Bagnoli di Sopra 24km

STADIO VALLINI
PIOVE DI SACCO

CAPACITY 500
MATCHES Three group 
matches
DISTANCES 
Abano Terme 28 km, 
Este 22 km, 
Piove di Sacco 24km

CAPIENZA 500
PARTITE tre della fase 
a gironi
DISTANZE 
Abano Terme 28 km, 
Este 22 km, 
Piove di Sacco 24km

STADIO MAURIZIO SACCO
BAGNOLI DI SOPRA
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FINAL FINALE

 Veneto 
 �ITA	

  Eastern Region 
 �NIR	 

 Qarachala 
  �AZE	

 Keleti Régió 
  �HUN	

22 JUNE/GIUGNO  

Group A 

17.30 Abano Terme  Veneto   v   Eastern Region

17.30 Este Qarachala   v   Keleti Régió 

Group B 

17.30 Piove di Sacco Isloch   v   Selección Catalana 

17.30 Bagnoli di Sopra Olimp Moscow   v   Yugoiztochen Region 

24 JUNE/GIUGNO  
Group A 

17.30 Piove di Sacco  Eastern Region   v   Keleti Régió 

17.30 Bagnoli di Sopra Veneto   v   Qarachala  

Group B 

17.30 Abano Terme Isloch   v   Olimp Moscow  

17.30 Este Selección Catalana   v   Yugoiztochen Region

27 JUNE/GIUGNO  
Group A 

17.30 Abano Terme  Keleti Régió   v   Veneto

17.30 Este Eastern Region   v   Qarachala

Group B 

17.30 Piove di Sacco Yugoiztochen Region   v   Isloch    

17.30 Bagnoli di Sopra Selección Catalana   v   Olimp Moscow  

29 JUNE/GIUGNO 
17.00 Abano Terme   v  

 Isloch 
  (BLR	

 Selección Catalana 
  �ESP	 

 Olimp Moscow 
  �RUS	

  Yugoiztochen Region 
 (BUL	

Match schedule
Programma di gara

GROUP A GRUPPO AGROUP STAGE FASE A GIRONI

GROUP B GRUPPO B

Follow the 
action on 
UEFA.com

Segui tutta 
l’azione su 
UEFA.com
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ourteen years on 
from Veneto’s 2-1 
success against 
Madrid in the 
inaugural UEFA 

Regions’ Cup fi nal, Michele 
De Toni still cannot forget 
his extra-time winner. “With 
just a few seconds to go, we 
mounted one last assault,” he 
said. “The ball came to me on 
my le�  foot – not my favourite 
one – but I hit it well enough to 
score. When I turned around, 
the whole crowd were out of 
their seats, and our substitutes 
were running towards me to 
celebrate. It was amazing. I 
cried with happiness.”

The scenes of unbridled 
emotion as the hosts won that 
1999 event helped to defi ne 

The inaugural winners recall a dramatic fi rst fi nal
I primi vincitori del torneo ricordano la loro fi nale

the magic of the world’s top 
amateur tournament. “It is 
football in its purest state – a 
place where the relationships 
between people are much 
more important than results on 
the pitch,” said Roberto Padrin, 
De Toni’s team-mate in that 
Veneto side, and now mayor
of the town of Longarone. 

“The atmosphere was 
amazing,” recalled victorious 
Veneto coach Loris Bodo. “The 
competition starts with kick-off  
and ends with the fi nal whistle 
– the rest of it was all about 

nice chats, cultural exchanges 
and also personal things. It’s 
all: ‘I’ll give you my shirt, you 
give me your boots.’ Those 
kinds of relationships were at 
the heart of the tournament.”

As the competition returns 
to the Veneto region Padrin is 
looking forward to seeing that 
spirit revived in 2013. “The 
grassroots are the basis of 
football,” he said. “I hope the 
Regions’ Cup will be the ideal 
stage for these young players 
who work hard every day to 
chase their dream.”

Veneto’s day 
in the sun
Veneto, un 
giorno al sole

Flashback
Ricordi

F

“It is football in its purest state “It is football in its purest state 
– where relationships are much – where relationships are much 
more important than results”more important than results”
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uattordici anni 
dopo il successo 
2-1 del Veneto sul 
Madrid nell’edizione 
inaugurale della 

UEFA Regions’ Cup, Michele 
De Toni ricorda bene il gol 
che regalò ai padroni di casa 
la vittoria ai supplementari. 
“Mancavano pochi secondi e 
provammo l’ultimo assalto – 
le sue parole -. Il pallone mi 
arrivò sul sinistro, che non è il 
mio piede, ma riuscii a colpirlo 
mandandolo in rete. Quando 
mi voltai, erano tutti in piedi 

ad esultare e i giocatori della 
panchina mi stavano correndo 
incontro per festeggiare. 
Un’emozione straordinaria, 
piansi di gioia”.

Emozioni come quella 
vissuta nel 1999 dal Veneto 
contribuiscono a creare la magia 
che caratterizza la più grande 
competizione mondiale per gli 
amatori. “E’ il calcio nella sua 
essenza più pura, un torneo 
in cui i rapporti tra le persone 
e il rispetto contano più del 
risultato”, spiega Roberto Padrin, 
compagno di squadra di De Toni 

e attuale sindaco di Longarone. 
“L’atmosfera era straordinaria 
– ricorda l’allenatore Loris Bodo 
-. La rivalità cominciava con il 
fi schio di inizio e si concludeva 
con quello fi nale; poi splendide 
chiacchierate e occasioni di 
scambio, non solo culturale. ‘Io ti 
do la mia maglia e tu mi dai i tuoi 
scarpini’, erano frasi all’ordine del 
giorno, il cuore del torneo”.

E ora che la manifestazione 
torna in Veneto, Padrin non vede 
l’ora di rivedere quello spirito. 
“Gli amatori rappresentano le 
fondamenta del calcio – spiega -. 
Mi auguro che la Coppa 
delle Regioni sia il palcoscenico 
ideale per far diventare 
realtà i sogni dei tanti giovani 
che si impegnano per amore 
del calcio”.

Q

“E’ il calcio nella sua essenza “E’ il calcio nella sua essenza 
più pura, i rapporti tra persone più pura, i rapporti tra persone 
contano più dei risultati”contano più dei risultati”

Michele De Toni (bottom le� ) and Roberto 
Padrin show off  their winner’s medals 
following Venuto’s triumph in 1999

Michele De Toni (in basso a sinistra) e 
Roberto Padrin mostrano le medaglie dopo 
il trionfo del Veneto nel 1999
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Francesco Toldo

MY VENETO
Francesco Toldo

IL MIO VENETO
The former Italy goalkeeper 
celebrates the magic of his 
home region

L’ex portiere della nazionale 
azzurra parla del momento 

magico della sua regione

Prato della Valle, Padua
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ALYITAITATAITTAI A

Venice

Padua
Piove di Sacco

Abano Terme

Este
Bagnoli di Sopra

I was born in Padua. I still have lots of relatives 
in Veneto, so I’m always glad to come back. I 
love the people here, mostly because they live 
their lives in a very simple way, they’re always 

satisfi ed with their lot and they respect their 
traditions. 

In Veneto, amateur football is very important; 
there’s a great rivalry between teams from 
diff erent churches or towns. A passion for 
football is very important, and when you don’t 
manage to have a career in professional football, 
passion, friendship and having fun become even 
more crucial. Many great Italian players hail from 
this area, like Alessandro Del Piero and Roberto 
Baggio – champions on the pitch, but also players 
who considered ‘respect’ to be a crucial value 
during their careers. This is the perfect place for 
the UEFA Regions’ Cup to celebrate the spirit of 
amateur football.

Sono nato a Padova. Ho ancora molti parenti 
in Veneto, e quindi sono felice di tornare 
spesso nella mia regione. Mi piace molto la 
gente di queste zone, soprattutto perché 

vive in modo molto semplice, sa accontentarsi di 
ciò che ha e rispetta le tradizioni. 

In Veneto il calcio dilettantistico è molto 
importante; c’è grande senso di appartenenza 
verso le realtà parrocchiali e comunali. La passione 
è essenziale specialmente quando non riesci a 
far carriera nel calcio, nei ragazzi deve prevalere 
l’amicizia e il divertimento dopo gli impegni 
sportivi. Molti grandi del calcio italiano vengono 
da questa regione, giocatori come Alessandro Del 
Piero e Roberto Baggio – campioni sul campo ma 
anche uomini che hanno sempre considerato il 
rispetto come un valore fondamentale. E’ il posto 
perfetto per ospitare la UEFA Regions’ Cup e per 
celebrare lo spirito del calcio dilettantistico.

Venice is the 
capital of the 
Veneto region

Venezia è il 
capoluogo del 
Veneto

The UEFA Regions’ Cup 
is set to shine a light on 
Veneto, and Francesco 
Toldo says there is 
plenty for everyone in 
his home region. 

Dining out
“You can get great food 
here. My favourite local 
dishes are ‘risi e bisi’ (rice 
and peas) and ‘pasta e 
fasoi’ (pasta and beans).”

Thermal baths and nature
“Abano Terme and the 
foothills of the Colli 
Euganei have baths, 
enchanting sights, 
wonderful old villages and 
beautiful nature.”

Piazza dei Signori, Padua
“Padua has lots of religious 
sites and Roman buildings, 
but this is my favourite 
place because it’s where I 
fi rst met my wife.”

La UEFA Regions’ Cup 
metterà il Veneto sotto 
i rifl ettori, e Francesco 
Toldo è sicuro che 
la sua regione saprà 
accontentare tutti.

A cena fuori
“Troverete dell’ottimo cibo. 
I miei piatti tradizionali 
preferiti sono ‘risi e bisi’ 
(risotto e piselli) e ‘pasta e 
fasoi’ (pasta e fagioli)”.

Terme e natura
“Ad Abano Terme e nei 
dintorni dei Colli Euganei 
ci sono terme, luoghi 
incantati, splendidi borghi 
e oasi naturalistiche”.

Piazza dei Signori, Padova
Padova è molto importante 
per il turismo religioso e 
per siti di origini romana 
ma questo resta il mio 
posto preferito perché è 
qui che ho incontrato mia 
moglie”.

Don’t miss Da non perdere
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2003
Piemonte Valle d’Aosta 
enjoy the taste of victory

Il Piemonte Valle d’Aosta 
assaggia il gusto del successo



Competition history
Storia della competizione

“I feel like I’m fl oating on air,” said José Fortunato 
a� er scoring in Braga’s 2011 UEFA Regions’ 
Cup fi nal win against Leinster & Munster. “This 
moment will stay with us for the rest of our lives,” 
added captain Daniel Simões. The successor 
to the UEFA Amateur Cup, which ran for four 
editions from 1967 to 1978, the UEFA Regions’ 
Cup shines a spotlight on the wealth of amateur 
talent in European football, celebrating the simple 
joy of playing the game. The domain of players 
who have never played at any professional level, 
it nonetheless features some top talent. “Each 
fi nal tournament I come to I see the standard 
improving,” said UEFA Youth and Amateur Football 
Committee chairman Jim Boyce. He encapsulated 
the competition’s unique allure by saying: “There 
are more people playing amateur football than 
professional football, and football brings people 
together regardless of race, class or creed.”

“Mi sento come se stessi galleggiando in aria”, ha 
dichiarato José Fortunato dopo aver segnato per 
il Braga nella fi nale di Coppa delle Regioni UEFA 
2011 contro il Leinster & Munster. “Ricorderemo 
questo momento per il resto delle nostre vite“, ha 
aggiunto il capitano Daniel Simões. Discendente 
diretta della Coppa Amatori UEFA, disputatasi 
per quattro volte dal 1967 al 1978, la Coppa 
delle Regioni UEFA è la ribalta dedicata al talento 
amatoriale in Europa, la manifestazione che 
celebra coloro che giocano per passione e non per 
denaro. Pur dedicato a calciatori che non hanno 
mai giocato a livello professionistico, il torneo è 
da sempre ricco di grandi talenti. “Gli standard 
migliorano ad ogni fase fi nale – ha dichiarato 
il presidente della Commissione UEFA Calcio 
Giovanile e Amatoriale Jim Boyce, riassumendo la 
peculiarità della competizione: “Nel calcio ci sono 
più amatori che professionisti e il calcio unisce le 
persone indipendentemente dalla loro razza, credo 
religioso e convincimenti”.

A spotlight on amateur talent
Rifl ettori sul calcio amatoriale
Amateur footballers take centre stage 
at the UEFA Regions’ Cup

Il calcio amatoriale brilla alla Coppa 
delle Regioni UEFA

2011
Portugal’s 
Braga won the 
last edition on 
home soil
I portoghesi del 
Braga hanno 
vinto l’ultima 
edizione in casa
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20092009
Antonio Ramírez 
scores for Castilla 
in the 2009 fi nal

Antonio Ramírez 
segna per il 
Castilla nella 
fi nale del 2009

200720200707
Dolnośląski fl y the 
fl ag for Polandaag fg for or PolPolandand

Il Dolnośląski 
rappresenta la Polonia

Statistiche

Maggior numero
di successi
Spagna e Italia si sono rivelate 
fi nora i due paesi più vincenti 
nella storia della Coppa 
delle Regioni UEFA con due 
successi a testa. Entrambe 
parteciperanno alla fase 
fi nale 2013.

Maggior numero
di gol segnati
Zoltán Varga ha segnato sei gol 
per gli ungheresi dello Szabolcs 
Gabona Csoport in occasione 
della fase fi nale 2003 in 
Germania, un totale rimasto 
fi nora insuperato.

Maggior numero di 
presenze alle fase fi nale
James Walsh e Ray Whelehan 
hanno totalizzato entrambi 
dieci presenze nelle fasi fi nali 
per il Leinster & Munster e la 
Repubblica d’Irlanda.

Record spettatori 
in fi nale
4.358 spettatori hanno 
assistito al successo della 
Moravia sul Braga ai calci di 
rigore nella fi nale 2001 a Zlin.

Successo più ampio
Fasi fi nali della Coppa delle 
Regioni: Central Slovakia – 
Brno 6-0 (2005), Szabolcs 
Gabona Csoport - District 
Noord 6-0 (2003), Szabolcs 
Gabona Csoport – Geyazan 6-0 
(2003)

Facts and fi gures

Most titles
Spain and Italy have been the 
powerhouses of the UEFA 
Regions’ Cup to date, providing 
two winners each; both nations 
are represented at the 2013 
fi nal tournament.

Most goals scored
Zoltán Varga scored a fi nal-
tournament best six for 
Hungarian side Szabolcs 
Gabona Csoport at the 2003 
fi nal tournament in Germany.

Most fi nal tournament 
appearances
James Walsh and Ray 
Whelehan have made ten 
fi nal tournament appearances 
each for Leinster & Munster 
and the Republic of Ireland.

Record fi nal crowd
A crowd of 4,358 saw Moravia 
beat Braga on penalties in 
the 2001 fi nal in Zlin, Czech 
Republic.

Record winning margin
In a Regions’ Cup fi nal 
tournament: Central Slovakia 
6-0 Brno (2005), Szabolcs 
Gabona Csoport 6-0 District 
Noord (2003), Szabolcs Gabona 
Csoport 6-0 Geyazan (2003)

Competition history
Storia della competizione 
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2011 Braga (POR)

2009 Castilla y León (ESP)

2007 Dolnośląski (POL)

2005 Basque Country (ESP)

2003 Piemonte Valle d’Aosta (ITA)

2001 Moravia (CZE)

1999 Veneto (ITA)

Roll of honour
Albo d’Oro

“It is a very big “It is a very big 
moment for moment for 
every player”every player”
José Antonio Goikoetxea,José Antonio Goikoetxea,
Basque Country’s 2005 UEFA Basque Country’s 2005 UEFA 
Region’s Cup winning coachRegion’s Cup winning coach

“E’ un momento “E’ un momento 
indimenticabile indimenticabile 
per tutti I per tutti I 
giocatori”giocatori”
José Antonio Goikoetxea, José Antonio Goikoetxea, 
allenatore della Regione Basca allenatore della Regione Basca 
(vincitrice 2005)(vincitrice 2005)

2005
Basque Country 
make their mark

I paesi Baschi 
lasciano il 
segno



28 Offi  cial programme

Isloch

Isloch are from the Belarusian capital, 
Minsk, and take their name from a local 
river. A� er winning the local qualifi ers 

to enter the UEFA Regions’ Cup, the club won 
promotion from the third tier, but while they are 
fi elding a professional side in domestic football in 
2013, the team competing in Veneto are amateurs. 
The squad includes a market trader, a lawyer and 
a physical education teacher as well as a good 
number of builders. “We have a professional squad 
in the second domestic tier, and thus we will have 
two teams this season – one for the Regions’ 
Cup, and the other for our domestic games,” said 
28-year-old Isloch coach Vitali Zhukovski.  “It is a 
very unusual season.”

L’Isloch, che prende il nome da un fi ume locale, 
arriva da Minsk, la capitale della Bielorussia. Dopo 
aver vinto le qualifi cazioni locali e aver guadagnato 
l’accesso alla Coppa delle Regioni, il club è stato 
promosso dal campionato di Serie C. Pur avendo 
una squadra professionistica nel 2013, in Veneto 
schiererà una formazione di dilettanti. Tra questi vi 
sono un agente di borsa, un avvocato, un insegnante 
di educazione fi sica e alcuni operai edili.  “Abbiamo 
una squadra professionista in serie B, quindi 
quest’anno ne abbiamo due: una per la Coppa delle 
Regioni e l’altra per il campionato nazionale - ha 
dichiarato il tecnico Vitali Zhukovski, 28 anni -. È una 
stagione un po’ strana”. 

COACH Vitali Zhukovski
A severe knee injury ended the FC 
BATE Borisov trainee’s career in 
2002, but Zhukovski has thrived 
since as a coach. 

ALLENATORE Vitali Zhukovski
Dopo un provino all’FC BATE 
Borisov nel 2002, Zhukovski ha 
riportato un grave infortunio al 
ginocchio e da allora è diventato 
allenatore.

Group B/Gruppo B  
Isloch (BLR)/Selección Catalana (ESP)/Olimp Moscow (RUS)/Yugoiztochen Region (BUL)
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GROUP B MATCHES 
Selección Catalana 22 June, Olimp Moscow 24 June, Yugoiztochen Region 27June

GARE GRUPPO B 
Selección Catalana 22 giugno, Olimp Moscow 24 giugno, Yugoiztochen Region 27 giugno

 Date of birth Appearances Goals  
 Data di nascita Presenze Gol  
Goalkeepers/Portieri
Vadim Aleshkevich  07/03/1989  3 0
Sergei Nagorski  30/08/1991  0 0
Sergei Korzhik  28/04/1991  0 0

Defenders/Difensori
Anton Savostyonok  01/05/1992 3 0
Sergei Borodaenko  16/01/1984 3 0
Andrei Millin  07/04/1985 2 0
Rodion Brodnitski  18/06/1990  3 0

Midfi elders/Centrocampisti
Vladimir Melnikov  27/01/1983 3 0
Denis Zhilich  02/04/1988 3 0
Yuri Pustokhod  07/10/1986 3 1
Aleksandr Kholodinski  16/10/1991 3 0
Aleksandr Danilik  22/11/1988 1 0
Vitali Sheleg  26/06/1988 3 0

Forwards/Attaccanti
Maksim Taleiko  20/02/1993 3 0
Sergei Lynko  16/10/1989 3 1
Aleksandr Pratskevich  07/10/1986 3 2
Aleksei Rudenok  25/02/1993 3 1

See UEFA.com for offi  cial squad list/Visita UEFA.com per le rose uffi  ciali

Isloch won all of their three 
intermediate round matches.

L’Isloch ha vinto tutte e tre le 
partite del turno intermedio.

QUALIFYING STATISTICS
STATISTICHE QUALIFICAZIONI

Isloch played 41 competitive 
games in 2012; in Belarus, only 
BATE (45) played more.

Numero di partite uffi  ciali 
giocate dall’Isloch nel 2012; in 
Bielorussia, solo il BATE ne ha 
giocate di più (45).

NUMBERS
NUMERI

INTERMEDIATE ROUND � GROUP 1
TURNO INTERMEDIO � GRUPPO 1

Team P W D L F A Pts

Isloch* 3 3 0 0 5 1 9

Paris Ile de France 3 1 1 1 4 4 4

Central Slovakia 3 1 0 2 3 5 3

Savez Tuzlanskog 3 0 1 2 5 7 1

*Hosts/Organizzatore

Isloch 2-0 Paris Ile de France, Savez Tuzlanskog 2-3 Central Slovakia, 

Isloch 2-1 Savez Tuzlanskog, Central Slovakia 0-2 Paris Ile de France, 

Central Slovakia 0-1 Isloch, Paris Ile de France 2-2 Savez Tuzlanskog
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Selección Catalana

Made up of players from the Catalan 
region who largely ply their trade in the 
Spanish fourth division, Selección Catalana 

is the amateur branch of a senior Catalan side who 
at one time were coached by Johan Cruyff . Victory 
against their counterparts from Asturias took Toni 
Almendros’s side into the Intermediate round where 
they qualifi ed for this year’s fi nal tournament with 
a 100% record in their mini-tournament featuring 
sides from host nation Ukraine, Belgium and 
Slovenia. “Our team showed they were the best 
in qualifi cation,” said coach Almendros. “We will 
be among the eight best teams in Europe and for 
that reason we can go and compete in the fi nal 
tournament with our heads held high.”

Composta da giocatori catalani che militano in 
maggioranza nella quarta divisione spagnola, la 
Selección Catalana è la formazione dilettantistica 
di una squadra catalana di professionisti 
precedentemente allenata da Johan Cruyff . La 
vittoria contro la regione delle Asturias ha portato 
l’undici di Toni Almendros al turno intermedio, 
che ha superato battendo squadre provenienti da 
Ucraina, Belgio e Slovenia. “La nostra squadra ha 
dimostrato di essere la migliore nelle qualifi cazioni 
- ha commentato Almendros -. Siamo tra le otto 
più forti d’Europa e per questo parteciperemo alla 
fase fi nale a testa alta”.

COACH Toni Almendros
Last in charge in 2006, the former 
UD Viladecans and UD Cornellà 
coach is in his second spell as 
Selección Catalana coach.

ALLENATORE Toni Almendros 
L’ex allenatore dell’UD Viladecans 
e dell’UD Cornellà è al suo secondo 
mandato con la Selección Catalana 
dopo quello nel 2006.

Group B/Gruppo B  
Isloch (BLR)/Selección Catalana (ESP)/Olimp Moscow (RUS)/Yugoiztochen Region (BUL)
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GROUP B MATCHES 
Isloch 22 June, Yugoiztochen Region 24 June, Olimp Moscow 27 June

GARE GRUPPO B
Isloch 22 giugno, Yugoiztochen Region 24 giugno, Olimp Moscow 27 giugno

 Date of birth Appearances Goals  
 Data di nascita Presenze Gol  
Goalkeepers/Portieri
Iñigo Romera  28/12/1981 2 0
Joan Bayona  16/09/1979 1 0

Defenders/Difensori
Joel Marín  13/09/1989 2 0
Alejandro Cano  07/03/1988 3 2
Javier León 02/07/1988 3 0
Albert Vivó  14/03/1986 2 0
Antonio Domínguez  17/03/1988 2 0

Midfi elders/Centrocampisti
Javier Heredia  07/09/1986 2 0
Josep Caballé  07/06/1990 3 0
Gerard Puigoriol 06/05/1991  2 0
Guillem Cornellà  22/03/1988 3 1
Ivan Cristino  28/04/1981 2 0

Forwards/Attaccanti
Enrique Gallego  12/09/1986 3 1
Boris Garrós  22/06/1988 2 3 
Ramon Rovira  26/12/1988 3 1
Pol 05/08/1989  3 0
Carlos Martínez  27/06/1986 2 0
Pedro  04/12/1991 2 0

See UEFA.com for offi  cial squad list/Visita UEFA.com per le rose uffi  ciali The number of Spanish sides 
that have won the UEFA 
Regions’ Cup.

Numero di squadre spagnole 
che hanno vinto la Coppa delle 
Regioni. 

QUALIFYING STATISTICS
STATISTICHE QUALIFICAZIONI

Distance in kilometres from 
Catalonia to Kyiv, where 
Catalana qualifi ed for the 
fi nal tournament.

Distanza dalla Catalogna 
a Kiev, dove la squadra ha 
centrato la qualifi cazione per 
la fase fi nale.

NUMBERS
NUMERI

INTERMEDIATE ROUND � GROUP 7
TURNO INTERMEDIO � GRUPPO 7

Team P W D L F A Pts

Selección Catalana 3 3 0 0 8 2 9

Ardennes 3 2 0 1 6 5 6

Nove Zhytya* 3 1 0 2 4 5 3

Ljubljana 3 0 0 3 3 9 0

*Hosts/Organizzatore

Nove Zhytya 3-0 Ljubljana, Ardennes 1-2 Selección 

Catalana, Nove Zhytya 0-1 Ardennes, Selección Catalana 

2-0 Ljubljana, Selección Catalana 4-1 Nove Zhytya, 

Ljubljana 3-4 Ardennes



32 Offi  cial programme

Olimp Moscow 

Olimp Moscow are based in Fryazino, a 
hub of the Russian electronics industry 
just over an hour’s journey by train from 

Moscow. The team was assembled from local clubs 
like FC Kolomna, FC Dmitrov, FC Zorkiy Krasnogorsk 
and FC Olimpik Mytischi, with the majority of the 
players aged under 25, and several working as 
youth coaches. Sergei Orlov and Roman Asadov 
caught the eye with nine goals between them in 
qualifying, and coach Vladimir Aleshkin believes in 
his side. “We are dreaming of winning the Regions’ 
Cup,” he said. “We are very ambitious. The motto 
‘focus on the journey, not the destination’ was 
invented by losers. We are fi ghters and want to 
win every game.”

L’Olimp Moscow arriva da Fryazino, capitale 
dell’industria elettronica russa a un’ora di treno da 
Mosca. La squadra è stata formata selezionando i 
giocatori dai club locali FC Kolomna, FC Dmitrov, FC 
Zorkiy Krasnogorsk ed FC Olimpik Mytischi. Molti 
di loro hanno meno di 25 anni e lavorano come 
allenatori delle giovanili. Sergei Orlov e Roman 
Asadov si sono messi in luce con un totale di nove 
gol nelle qualifi cazioni, motivo per cui il tecnico 
Vladimir Aleshkin crede molto nella squadra: 
“Sogniamo di vincere la Coppa delle Regioni. Siamo 
molto ambiziosi. Il motto ‘l’importante è il viaggio, 
non la meta’ è stato inventato da perdenti. Siamo 
lottatori e vogliamo vincere tutte le partite”.

COACH Vladimir Aleshkin
Once an FC Spartak Moskva trainee, 
the former midfi elder took charge 
of Olimp three years ago a� er a 
spell on the staff  at FC Istra.

ALLENATORE Vladimir Aleshkin 
L’ex centrocampista, che in passato 
ha sostenuto un provino all’FC 
Spartak Moskva, ha accettato 
l’off erta dell’Olimp tre anni fa dopo 
aver lavorato all’FC Istra.

Group B/Gruppo B  
Isloch (BLR)/Selección Catalana (ESP)/Olimp Moscow (RUS)/Yugoiztochen Region (BUL)
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GROUP B MATCHES
Yugoiztochen Region 22 June, Isloch 24 June, Selección Catalana 27 June

GARE GRUPPO B
 Yugoiztochen Region 22 giugno, Isloch 24 giugno, Selección Catalana 27 giugno

 Date of birth Appearances Goals  
 Data di nascita Presenze Gol  
Goalkeepers/Portieri
Kirill Durov  31/03/1992 1 0
Andrei Pogorelov  18/03/1979 2 0

Defenders/Difensori
Maksim Lishchuk  22/08/1988 3 1
Filipp Demidov  15/12/1992 3 0
Kirill Galygin  10/09/1987 3 0
Artyom Markov  07/05/1991  3 0
Andrei Spirin  03/03/1985 3 0
Denis Kurbangaliev  05/05/1986 3 0
Ilya Korobets  20/02/1992 2 1

Midfi elders/Centrocampisti
Evgeni Gurov  17/10/1988 3 0
Vitali Kazantsev  22/11/1984 1 0
Sergei Orlov  20/04/1989 3 5
Aleksandr Evtyukov  27/05/1989 1 0
Radik Umyarov  08/10/1986  3 0
Aleksandr Fufl ygin  11/02/1986  1 3
Vladimir Tarakanov  26/10/1984  3 0

Forwards/Attaccanti
Aleksei Sergulev  06/12/1991  2 0
Roman Asadov  28/10/1987 2 4

See UEFA.com for offi  cial squad list/Visita UEFA.com per le rose uffi  ciali

Olimp scored 14 goals without 
reply in their three qualifying 
phase matches. 

L’Olimp ha segnato 14 gol 
senza subirne in tre partite di 
qualifi cazione.

QUALIFYING STATISTICS
STATISTICHE QUALIFICAZIONI

Olimp fi nished seventh in the 
2012 Moscow regional division, 
the third tier in Russia.

Nel 2012, l’Olimp si è 
classifi cato settimo nel 
campionato regionale di 
Mosca (equivalente alla Serie 
C italiana).

NUMBERS
NUMERI

INTERMEDIATE ROUND � GROUP 5
TURNO INTERMEDIO � GRUPPO 5

Team P W D L F A Pts

Olimp Moscow 3 3 0 0 14 0 9

Gozo* 3 1 1 1 5 10 4

Ialoveni 3 0 2 1 4 8 2

Rinuzi/Strong 3 0 1 2 4 9 1

*Hosts/Organizzatore

Gozo 3-2 Rinuzi/Strong, Olimp Moscow 4-0 Ialoveni, Gozo 

0-6 Olimp Moscow, Ialoveni 2-2 Rinuzi/Strong, Ialoveni 

2-2 Gozo, Rinuzi/Strong 0-4 Olimp Moscow
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Yugoiztochen Region

No strangers to this competition, 
Yugoiztochen Region were the host 
team at the 2007 UEFA Regions’ Cup 

fi nal tournament in Bulgaria, losing 2-1 to Polish 
side Dolnośląski in the fi nal under coach Angel 
Stankov. Stankov’s former assistant Krassimir 
Manolov steered them through qualifying this time 
round, with victories against sides from Romania 
and Switzerland proving crucial on home soil. 
With players selected from local clubs such as FC 
Slivnishki Geroi, FC Sozopol and Manolov’s club, 
FC Levski Karlovo, this is a young side, but their 
coach rates them. “At such tournaments anything 
can happen,” Manolov said. “I have already been 
at two fi nal tournaments and I know what a great 
opportunity this is for the boys.” 

Non nuova a questa competizione, la Yugoiztochen 
Region ha ospitato la fase fi nale della Coppa 
delle Regioni UEFA nel 2007 perdendo la fi nale 
2-1 contro i polacchi del Dolnośląski. In panchina 
c’era Angel Stankov. Il suo ex assistente Krassimir 
Manolov, invece, ha guidato la squadra nelle 
qualifi cazioni in cui sono arrivate vittorie decisive 
contro squadre provenienti da Romania e Svizzera. 
Giocatori provenienti da club locali come FC 
Slivnishki Geroi, FC Sozopol e FC Levski Karlovo 
(la squadra di Manolov) formano una compagine 
giovane che però convince il tecnico. “In tornei come 
questo tutto può succedere – ha detto Manolov -. 
Ho già partecipato a due fasi fi nali e so che questa è 
una grande opportunità per i giocatori”.

COACH Krassimir Manolov
Manolov won the 2000/01 Maltese 
title as Valletta FC coach and was 
a Bulgarian Cup winner as a player 
with PFC Botev Plovdiv in 1981. 

ALLENATORE Krassimir Manolov
Vincitore della Coppa di Bulgaria 
con il PFC Botev Plovdiv da 
giocatore nel 1981, Manolov ha 
vinto il campionato maltese nel 
2000/01 sulla panchina del 
Valletta FC.

Group B/Gruppo B  
Isloch (BLR)/Selección Catalana (ESP)/Olimp Moscow (RUS)/Yugoiztochen Region (BUL)
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GROUP B MATCHES
Olimp Moscow 22 June, Selección Catalana 24 June, Isloch 27 June

GARE GRUPPO B 
Olimp Moscow 22 giugno, Selección Catalana 24 giugno, Isloch 27 giugno

 Date of birth Appearances Goals  
 Data di nascita Presenze Gol  
Goalkeepers/Portieri
Damyan Kadiev 07/04/1992 0 0
Svilen Notev 25/08/1988 1 0
Martin Lukov 05/07/1993 2 0

Defenders/Difensori
Ventsislav Gurkov 14/09/1991 3 0
Angel Delchev 14/12/1989 3 0
Georgi Pavlov 03/04/1993 3 0
Emil Viyachki 18/05/1990 3 1
Viktor Georgiev 25/05/1991 1 0

Midfi elders/Centrocampisti
Konstantin Atanasov 19/10/1993 2 0
Hristo Bangeev 21/05/1991 3 2
Teodor Stefanov 10/08/1991 3 1
Krassimir Ivanov 20/08/1987 3 1
Stanimir Dimitrov 15/08/1989 3 0
Yoan Petkov 11/07/1989 3 0

Forwards/Attaccanti
Kiril Mutavdzhiyski 16/06/1993 2 0
Bryan Stoyanov 21/10/1993 1 0
Nikolay Nikolov 15/10/1984 1 0
Mariyan Hadzhiev 01/05/1991 2 0
Angel Stoyanov 31/12/1986 3 0

See UEFA.com for offi  cial squad list/Visita UEFA.com per le rose uffi  ciali

Five 19-year-olds represented 
a youthful Yugoiztochen side in 
qualifying. 

Cinque 19 anni sono scesi in 
campo per la Yugoiztochen 
Region nelle qualifi cazioni.

QUALIFYING STATISTICS
STATISTICHE QUALIFICAZIONI

Yugoiztochen have reached 
their third Regions’ Cup fi nal 
tournament.

E’ la terza fase fi nale raggiunta 
dalla Yugoiztochen Region.

NUMBERS
NUMERI

INTERMEDIATE ROUND � GROUP 2
TURNO INTERMEDIO � GRUPPO 2

Team P W D L F A Pts
Yugoiztochen Region* 3 2 0 1 5 5 6

Rijeka 3 1 2 0 6 1 5

Prahova Muntenia 3 1 1 1 1 3 4

Genève 3 0 1 2 1 4 1

*Hosts/Organizzatore

Yugoiztochen Region 3-0 Prahova Muntenia, Genève 

1-1 Rijeka, Yugoiztochen Region 2-0 Genève, Rijeka 0-0 

Prahova Muntenia, Rijeka 5-0 Yugoiztochen Region, 

Prahova Muntenia 1-0 Genève
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Now a top UEFA 
Champions League 
referee, Paolo 
Tagliavento 

made his UEFA breakthrough 
at the 2007 UEFA Regions’ 
Cup in Bulgaria, and knows 
the new crop of offi  cials in 
Veneto have plenty to look 
forward to. 

The 2007 UEFA Regions’ 
Cup was your fi rst UEFA 
fi nal tournament. Can you 
remember much about it?
I will never forget it. I had 
only become an international 
referee a few months before. 
Going to the tournament was 
very important. You come 
together with other referees, 
maybe even ones with a 
diff erent outlook, and work to 
the same UEFA guidelines. It 
was a time of real progress.

You were chosen to referee 
the fi nal. How was that?
When they announced that 
I would referee the decider, 
I was very, very happy 
but careful and focused 
too. Before a match you 

are always happy to have 
been chosen, but then 
you immediately move 
into a phase of intense 
concentration. If things go 
well, you can really enjoy the 
match once it is over.

Four games in eight days is 
quite intense. How did you 
deal with that challenge?
It is very important to 
prepare well before coming 
to the tournament, but once 
you are at the tournament 
it’s important to recover well. 
If it is like it was in Bulgaria it 
will be very hot, so it is crucial 
to drink a lot, and at the right 
times. You need to know your 
body, and do your best to 
recover physically as well as 
mentally a� er every game.

What advice would you give 
to the referees at the 2013 
fi nal tournament?
Focus and do your best, 
because it’s a very positive 
experience. Minimise the 
number of mistakes you 
make. Be very focused and 
professional, but also enjoy it.

“It was a time of “It was a time of 
real progress”real progress”

Paolo 
Tagliavento

Interview
Intervista

The UEFA Regions’ Cup inspired the Italian offi  cial
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Ormai aff ermato 
direttore di gara in 
UEFA Champions 
League, Paolo 

Tagliavento ha fatto il suo 
esordio UEFA proprio in 
occasione della Coppa delle 
Regioni del 2007 in Bulgaria 
e sa bene che gli arbitri 
impegnati in Veneto avranno 
molto da aspettarsi in vista 
del torneo. 

La Coppa delle Regioni 
UEFA 2007 ha segnato il suo 
esordio nelle fasi fi nali di un 
torneo UEFA. Si ricorda molto 
di quell’esperienza?
Non la dimenticherò mai. 
Ero diventato arbitro 
internazionale da pochi mesi 
e partecipare al torneo fu 
molto importante per me. Mi 
confrontai con altri colleghi, 
alcuni con punti di vista 
diametralmente opposti, ma 
sempre seguendo le linee 
guida UEFA. Fu un periodo di 
grandi progressi per me.

Fu scelto per dirigere la 
fi nale. Che cosa provò?
Quando mi dissero che 
avrei arbitrato la fi nale ero 
molto felice, ma allo stesso 
tempo sono rimasto attento 
e concentrato. Prima di una 
partita fa sempre piacere 

sapere di essere stato 
designato, ma poi subentra 
subito una fase di intensa 
concentrazione. Se le cose 
vanno bene, ci si gode la 
partita dopo, quando è tutto 
fi nito. 

Quattro partite in otto 
giorni rappresentano una 
sollecitazione intensa. Come 
ci si comporta in casi del 
genere?
E’ molto importante 
prepararsi al meglio prima 
del torneo, ma una volta lì 
bisogna saper recuperare 
le energie al meglio. Se 
il clima sarà come in 
Bulgaria, cioè molto caldo, 
sarà fondamentale bere 
molto e farlo nei momenti 
giusti. Bisogna imparare a 
conoscere il proprio corpo e 
a recuperare al meglio dopo 
ogni gara, sia fi sicamente che 
mentalmente. 

Quale consiglio darebbe agli 
arbitri delle fasi fi nali 2013?
Concentratevi e fate del 
vostro meglio, perché sarà 
un’esperienza importante. 
Cercate di ridurre al minimo 
gli errori, restate concentrati 
e siate professionali, ma 
allo stesso tempo cercate di 
divertirvi. 

Paolo Tagliavento 
refereed the 
2007 UEFA 
Regions’ Cup fi nal

Paolo Tagliavento 
ha arbitrato la fi nale 
di UEFA Region’s 
Cup del 2007

L’arbitro italiano ispirato dalla Coppa delle Regioni 

“Fu un periodo di grandi 
progressi per me”
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Referees/Arbitri
Vlado Glodjović (SRB)
Mickael Johansen (DEN)
Laurent Kopriwa (LUX)
Pavle Radovanović (MNE)
Artur Soares Dias (POR)
Wim Smet (BEL)

Assistant referees/Assistenti
Ridiger Çokaj (ALB)
Marios Demetriades (CYP)
Jan Erik Engan (NOR)
Radu Ghinguleac (ROU)
Jukka Honkanen (FIN)
Audrius Jagintavičius (LTU)
Goran Perica (CRO)
Tomáš Vorel (SVK)

Fourth offi  cials/
Quarti uffi  ciali
Gianpaolo Calvarese (ITA)
Daniele Doveri (ITA)

Win a match ball
Vinci un pallone da gara
For a chance to win an offi  cial 
2013 UEFA Regions’ Cup 
ball keep your eyes on the 
@UEFAcom Twitter account 
on the day of the fi nal, 29 
June. As well as details of 
how to win the adidas Cafusa 
ball, @UEFAcom has all the 
latest news throughout the 
tournament.

Per avere l’opportunità di 
vincere il pallone uffi  ciale 
della UEFA Regions’ Cup 
2013, tieni d’occhio l’account 
Twitter @UEFAcom il 29 
giugno, giorno della fi nale. 
Oltre a fornirti i dettagli 
su come vincere il pallone 
adidas Cafusa, @UEFAcom ti 
off rirà anche tutte le ultime 
notizie sul torneo. 

@UEFAcom

MATCH OFFICIALS
UFFICIALI DI GARA




