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Torino, 21 ottobre 2019 

La Toret cup è giunta alla quinta edizione e quest’anno le squadre partecipanti 

giungeranno da ogni parte d’Italia e d’Europa per prendere parte all’evento che 

chiude l’anno calcistico 2019 per il progetto “un calcio all’omofobia”. 

 

Torino, Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli sono solo alcune delle 18 realtà che il 

prossimo 26 ottobre 2019, presso il centro sportivo USD Barracuda Calcio a Torino in via 

Dandolo Enrico 48, si contenderanno la quinta Toret Cup. 

 

Il progetto Toret nasce nel 2013, come luogo di confronto sportivo e di interazione, di 

dibattito e di condivisione di un’esperienza di crescita di gruppo, un gruppo di 

appassionati di calcio a cinque che ha iniziato a incontrarsi per una semplice partita 

di calcetto e che da lì ha iniziato a promuovere iniziative di discussione sui temi 

dell’omofobia, transfobia e sui temi legati alla violenza sulle donne con l’obiettivo 

primario di abbattere pregiudizi e barriere proprio dove questi non dovrebbero 

esistere per definizione: lo sport. 

 

Il 2019 è stato un anno molto importante per il gruppo Toret; infatti oltre alla squadra 

maschile si è creata la sezione femminile con la squadra A.S.D.C. Toret Torino 

Acciderboli.  

 

L’attività della A.S.D.C. Toret Torino è svolta in totale autonomia, è per statuto laica e 

aperta al dialogo e all’integrazione e si sostiene grazie all’autofinanziamento e 

all’aiuto dei tantissimi amici-sostenitori che in questi sei anni si sono avvicinati al 

mondo del calcio e sostengono la causa in difesa dei diritti LGBTQI+. 
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Saranno 18 le squadre di ragazzi e ragazze che sabato 26 ottobre, a partire dalle h 12, 

si contenderanno il trofeo Toret e tutti insieme festeggeranno la vittoria dello sport e 

dell’uguaglianza. 

 

Il torneo è aperto a chiunque condividi i nostri ideali e voglia contribuire al nostro 

progetto presenziando al torneo.  

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet www.toretcalcioa5.it e sulla pagina 

facebook “ASD TÖRET Torino - Calcio a 5”  

http://www.toretcalcioa5.it/
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Di seguito le squadre iscritte al torneo:  

  

• Tőret Torino 

"Mine vaganti" 

• Tőret Torino 

"Le fate ignoranti" 

• Tőret Torino 

"Come non detto" 

• Tőret Torino 

A Single man 

• Tőret Torino ACDErBOLI  

"Ragazze in uniforme" 

• Tőret Torino ACDErBOLI 

"A proposito di ragazze" 

• Gattonero Torino 

"120 battiti al minuto" 

• Succhi di Frutta Torino 

"Il Club dei Cuori infranti" 

• NANB Milano 

"In & Out" 

• NANB Milano 

"C.R.A.Z.Y" 

• Outsiders Milano 

"Cuori nel deserto" 

• Soccer Milano 

"La caduta degli dei" 

• HYBRID Milano 
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"I segreti di brokeback mountain" 

• Revolution Soccer Team Firenze 

"Il calciatore invisibile" 

• Bugs Bologna  

"Pride" 

• Phoenix Roma 

"Belli e dannati" 

• Pochos Napoli 

"Puoi Baciare lo sposo" 

• Cargo Lion Sport  

"Chimami con il tuo nome" 

 

 

 


