Salvatore Mazzarano (Massafra, 4 luglio 1965) è un ex calciatore italiano, di
ruolo difensore. Nella stagione 1992-1993, con la maglia dell'Ancona, ha giocato 29
partite in Serie A.
CARRIERA DA CALCIATORE
Mazzarano inizia la sua carriera da calciatore nella sua città natale, nella società
del Massafra, in cui trascorre tra i dilettanti tre anni dal 1982 al 1985, che gli
consentono di maturare esperienza e farsi notare dagli addetti ai lavori.
Dopo questa esperienza a Massafra, dalla stagione 1986-1987 approda a Fasano,
sempre in D, e con la compagine biancoazzurra ottiene la promozione in serie C2.
Vive da protagonista a Fasano le due stagioni nel calcio professionistico, per poi
approdare a Casarano, in serie C1, nella stagione 1990-1991.
L’esperienza nel Salento è breve ma fondamentale per la carriera calcistica di
Mazzarano, poiché nella stagione 1991-1992 arriva l’irrifiutabile chiamata
dell’Ancona per disputare il campionato di serie B. L’impatto con la società
marchigiana è esplosivo per Mazzarano che conquista subito la promozione in
serie A, dove nella stagione successiva scenderà in campo timbrando il cartellino
ben 29 volte. Mazzarano resterà ad Ancona per altre due stagioni, disputate in B,
prima di far ritorno in Puglia, a Taranto in particolare, dove disputerà due
stagioni, quella 1995-1996 trionfale in serie D e quella successiva 1996-1997 in
serie C2. Nella stagione 1997-1998 si trasferisce a Castrovillari, sempre in serie
C2, prima di chiudere la sua brillante carriera da calciatore col ritorno a Fasano,
dove giocherà fino al 2000 due campionati di serie D.
CARRIERA DA ALLENATORE

Mazzarano comincia la sua carriera di allenatore a Massafra, nella stagione
sportiva 2000-2001, guidando la compagine della sua città nel campionato di
Eccellenza.
Successivamente, nella stagione sportiva 2001-2002, risponde alla chiamata del
Noicattaro, sempre militante nel campionato di Eccellenza.
Nella stagione 2002-2003 si trasferisce a Fasano, ancora in Eccellenza.
A partire dal 2005, Mazzarano inizia un lungo percorso con la FIGC, che lo
chiama a guidare la rappresentativa Juniores della Regione Puglia.
Nella stagione sportiva 2007-2008, Mazzarano si accasa alla Liberty Bari, nel
campionato di Eccellenza.
Dal 2014torna a collaborare fattivamente con la FIGC e viene chiamato a guidare
la rappresentativa Allievi della Regione Puglia.
Dal 2019 Mazzarano è un collaboratore tecnico per la Nazionale Dilettanti,
sempre per conto di FIGC-LND.

