La Simply Paolucci Macerata (categoria Junior)
e il Mariano Keller Napoli (categoria Young), sono
le vincitrici della Gazzetta Cup, la più importante rassegna
calcistica giovanile. In tutta Italia migliaia i partecipanti

Luci a San Siro:
un torneo
da prima pagina
DI FELICE ALBORGHETTI

A almanacco della Gazzetta
Cup aggiunge altri due
nomi nelle sue più belle
pagine rosee. Sono la Simply
Paolucci per la categoria Junior e
l'Asd Mariano Keller per la
categoria Young le squadre
vincitrici dell'edizione 2013 di
Gazzetta Cup, il più grande
torneo d'Italia per ragazzi tra i 9 e
i 13 anni realizzato da La
Gazzetta dello Sport in
collaborazione con il Csi che ha
colorato di "rosa" l'Italia intera da
nord a sud, isole comprese.
Grande emozione, martedì
scorso, durante la finale nazionale
della quinta edizione del torneo
di calcio che ha coinvolto oltre
31.000 giovani in ogni zona
d'Italia. Dopo oltre 7.000 incontri
disputati si è conclusa allo Stadio
Giuseppe Meazza la fantastica
avventura vissuta da migliaia di
giovani calciatori, che hanno
cominciato a sognare un finale da
prima pagina già da metà marzo
con l'inizio delle fasi inteme della
manifestazione. Solo per alcuni di
loro l'esperienza è continuata
attraverso le tappe cittadine
disputate in dodici città (Bari,
Bolzano, Cagliari, Catania, Prato,
Macerata, Milano, Napoli,
Padova, Parma, Roma e Torino)
da metà maggio a inizio giugno.

L

Sono state 24, quindi, le finaliste

che hanno calcato dopo i sorteggi
nella Sala Executive il manto
erboso della Scala del Calcio dello
stadio San Siro: 12 nella categoria
Young (2000-2001) e 12 della
categoria Junior (2002-2003).
Hanno aperto la giornata le gare
di qualificazione, i dodici team
per categoria sono stati divisi in
tre gironi da quattro squadre
ciascuno. Alla fase finale hanno
preso parte le prime di ogni
raggruppamento iniziale e la
miglior seconda. Percorso netto,
sei vittorie per la Simply Paolucci;
un pari e un doppio poker nella
fase finale hanno, invece, portato
gli azzurri del Mariano Keller sul
gradino più alto del podio.
Assegnati anche dei premi
speciali: fra gli junior miglior
portiere Junior eletto il pugliese
Davide Milella della San Giorgio
Torricella Nick, miglior giocatore
il campione Jacopo Domiz della
Simply Paolucci; fra gli Young il
migliore con i guanti Luigi
Visciglia delle Promesse Viola
Reggio Calabria e miglior
giocatore il partenopeo Ciro
Palmieri del Mariano Keller. A
premiare le squadre vincitrici,
Fabio Napoli ed Elisa Perego, in
rappresentanza di Gazzetta dello
Sport, Massimo Achini e Renato
Picciolo, del Csi, e 1' ex calciatore
dell'Inter Fabio Galante.
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Edizione record
31 mila partecipanti

Q

uanto è grande San Siro con gli occhi
di un bambino? È grande così, da perdere il fiato.Ci è bastato incontrare lo sguardo incantato di uno, due, tre, cento dei trentunomilaeduecento ragazzini che hanno partecipato quest'anno a Gazzetta Cup n.5 e che
martedì scorso nel tempio del Meazza si sono esibiti nella fase finale del torneo rosa, per
capire che lo rifaremmo anche solo per questo. In realtà noi e il Csi lo facciamo per tanti motivi ancora. Perché allo sport ci crediamo. Lo sport aiuta a crescere bene, lo sport
di squadra insegna a condividere, lo sport in generale può veicolare messaggi

positivi importanti, come
quello dell'Alt per la lotta alla trombosi che a San Siro
ha premiato con un trofeo
speciale lo slogan da stadio
più bello e di buon senso
(quello che troppo spesso
manca nelle curve italiane),
firmato sempre da loro,i ragazzi del Gazzetta Cup. "La vita è un dono,
basta sentirla pulsare per viverla" dai Junior
dell'Oratorio San Pietro a lolo di Prato e
"Giocati la tua partita ma non entrare nella
rete" creato dalla Calcio Azzurri, team Young
di Torre Annunziata.Vederli correre più veloce di molti adulti, provare stop e dribbling da
grandi, concentrati e felici come solo i bambini sanno essere ci ha emozionato. Neanche
fossimo papà e mamma, come tanti ce n'erano. Contiamo di crescere ancora. Perché
se la coppa l'hanno portata a casa campani e
marchigiani, hanno vinto tutti: era scritto nel
sorriso di ognuno di loro. E noi abbiamo vinto con loro.Alla prossima, ragazzi.
Andrea Monti
direttore della Gazzetta dello Stoort
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La Simply Paolucci, vincitrice nella categoria Junior

