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UN PO DI STORIA 

La squadra di calcio femminile CSR AZALEE fu fondata da Aldo 

Simeoni nel settembre del 1980 a Gallarate (VA). La decisione di creare 

una squadra di calcio femminile fu presa quando, Simeoni, vide 

alcune ragazzine giocare nel cortile dell'omonimo quartiere "Azalee" 

dove abitava e così decise di provare ad allestire una squadra di calcio 

femminile. Simeoni, fu subito entusiasta vedendo la grande 

partecipazione delle ragazze ai primi raduni quindi non esito' un 

istante a buttarsi a capo fitto in questa nuova esperienza.  

Dopo due anni di campionati a 7 giunse al campionato provinciale 

(serie D)a 11, lo vinse... e cosi' fu per i successivi quattro anni, fino a 

giungere dopo aver vinto per cinque stagioni consecutive e non pochi 

problemi di sponsor, alla serie B nazionale di oggi… 

Dopo ben 22 anni e fantastici traguardi (anche all'estero) Aldo 

Simeoni, ora assessore comunale, oltre a essere stato il fondatore, 

l'allenatore nonche' factotum della societa', decise di staccarsi dalla 

societa' per problemi lavorativi.  

Passa alla guida del Centro Sportivo Azalee il Sig. Ugo Tomaselli che, 

con grande passione ed impegno cercherà di portare avanti la gloriosa 

Società.  



Dal 2004 le "Azalee" di Gallarate militano nel Campionato di serie C 

(dopo ben tre vittorie consecutive del Campionato di serie D) e 

sperimentano una scuola Calcio Femminile per il settore giovanile.  

 

Nella stagione 2012/2013 sale alla Presidenza l’ex giocatrice 

Giuseppina Roggiani e la Prima squadra arriva terza in Campionato 

Regionale serie C conquistando il diritto al ripescaggio in Serie B 

Nazionale quindi la Società decide di fare l'ennesimo sforzo ed iscrivere 

la squadra all'importante categoria superiore!!!! 

 

Oggi dopo 37 anni , alla terza  stagione in Serie B Nazionale  con di 

nuovo Presidente  Ugo Tomaselli ,insieme a tutto lo Staff  ed alcuni 

genitori molto presenti, porta avanti un importante progetto di sviiluppo 

del SETTORE GIOVANILE con ben tre squadre di calcio femminile 

giovanili: le pulcine (figc a 7), le giovanissime a 11 (FIGC), La Juniores 

Regionale a 11 e poi la quarta squadra in Serie B Nazionale.  

 


