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I numeri della Junior Tim Cup

hanno detto

gli oratori coinvolti complessivamente nelle sei edizioni disputate
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Un torneo che è un progetto educativo

Per esaltare al meglio i valori dello sport

In ogni stadio esperienze straordinarie

on la sesta edizione di questo torneo,Tim
C
conferma il proprio impegno anche nel calcio
non professionistico. La Jtc non è soltanto un

bbiamo a cuore i ragazzi, e ci riempie di
A
gioia ogni manifestazione sportiva in cui
essi possano essere protagonisti e provare

iamo arrivati al sesto anno di un percorso
S
nato per avvicinare i ragazzi degli oratori al
nostro mondo. È emozionante vedere i sorrisi

torneo di calcio tra oratori. È un progetto
educativo nato da un’alleanza tra Tim, Lega Calcio
e il Csi che coniuga i più forti e sani valori sportivi
con quelli che devono distinguere l’essere umano
nel suo sviluppo. La lealtà, il rispetto per
l’avversario, ma anche l’integrazione e la capacità
di vivere in società, sono le fondamenta della Jtc,
che raccoglie sempre più riconoscimenti e si
rivolge a una platea sempre più vasta.

emozioni. Questo meraviglioso torneo da anni
regala sogni a tanti giovani e sa esaltare al
meglio quei valori dello sport negli oratori
come luoghi d’incontro, confronto e
aggregazione. Tutto ciò è stato possibile grazie a
un grande gioco di squadra, e a eccezionali
compagni quali Lega Serie A e Tim, con i quali
abbiamo realizzato questa immensa opportunità
per i giovani calciatori.

dipinti sul volto quando incontrano i loro
beniamini. Le nostre società, da sempre molto
disponibili, sono arrivate a far loro la Junior Tim
Cup con entusiasmo. Quando i bambini la
domenica giocano negli stadi dei club, allenatori
e giocatori si fermano sempre a bordo campo
ad applaudirli. Si tratta davvero di un’unione e
uno scambio di esperienze straordinarie per
tutti, grandi e piccoli.
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i ragazzi partecipanti

le partite disputate in ogni angolo d’Italia

i «Campi dell’Amicizia» donati alle diocesi

le società sportive che hanno partecipato
alle tre recenti edizioni del torneo parallelo “Campioni nella Vita”

i “derby d’oratorio” disputati negli stadi della
Serie A, prima delle gare del massimo campionato di calcio italiano

Conclusa ieri a Roma la 6ª edizione del
torneo di calcio a 7 under 14 che avvicina
il mondo oratoriale a quello della Serie A

DI FELICE

ALBORGHETTI

U

na finale alla grande! Una finale da grandi. Di Junior nella sesta Tim Cup degli oratori, c’è ormai solo l’età anagrafica dei
partecipanti, inferiore ai 14 anni. Sono state immense emozioni ieri pomeriggio nella finale della "Junior Tim Cup - Il calcio negli oratori" all’Olimpico di Roma, prima dalla Finale di Tim Cup
Juve-Milan. Il torneo di calcio a 7 Under 14 promosso, da Lega Serie A, Tim e Csi ha concluso ieri un’altra straordinaria stagione che ha coinvolto
915 oratori e 11.800 ragazzi impegnati in 4.825 partite. Ed è stato Marco Carbone, un gol in semifinale ed un altro in finale, il capitano della Parrocchia Santa Maria Bambina di Sassari, ad alzare al
cielo il trofeo nella serata romana.
Ha vinto la formazione allenata da mister Pietro
Taveda, che dedica ai suoi ragazzi il successo. «Due
gol di sinistro - spiega al fischio finale - ho una squadra zeppa di mancini. La vittoria è tutta dei ra-

Prima della sfida tra Juventus
e Milan è stato l’oratorio Santa
Maria Bambina di Sassari
ad alzare l’ambito trofeo. Nel match
decisivo, che si è disputato
sul prato dello stadio capitolino,
ha superato per 2-0 l’oratorio
San Michele di Firenze

CLASSIFICA

I vincitori delle scorse edizioni
2012/2013: Oratorio S. Borromeo (Ca)
2013/2014: Oratorio San Giovanni
Battista di Cassacco (Ud)
2014/2015: Oratorio Sacro Cuore di
Campi Bisenzi (Fi)
2015/2016: Oratorio San Giuseppe
Lavoratore (Bo)
2016/2017: Oratorio don Guanella di
Scampia (Na)

La premiazione dei ragazzi sardi

Circolo Amici di Castino
«Campioni nella Vita»
on solo i più bravi sul
campo. Alla “Junior
Tim Cup” si può vincere anche con dei “taglierini” fatti a mano, o preparando un “Bunet” doc. Così è accaduto per il Circolo Amici
di Castino, in provincia di
Cuneo, società del Csi Alba,
premiata ieri allo Stadio Olimpico per avere testimoniato con un video l’attività
nel sociale più coerente con
i valori espressi dal progetto
“Campioni nella Vita”. Si tratta di uno speciale percorso educativo, parallelo a quello

N

bone, autore del 2-0 finale contro la Comunità
giovanile San Michele di Firenze (la stessa dove giocarono Paolo Rossi, Andrea Barzagli e Alessio Cragno) dedica alla sua terra il successo. «È per la Sardegna e per il Cagliari. Spero che la mia rete sia di
buon auspicio per i rossoblu anche loro impegnati
domenica con la Fiorentina». Firenze seconda, ma
con un ricordo indelebile di questa giornata nell’omaggio dei giovani a Davide Astori: la maglia
fiorentina n.13 autografata in viola dai finalisti
(Cagliari, Firenze le squadre di Davide) che don
Massimiliano Gabbricci, allenatore della squadra
toscana d’argento e cappellano della Fiorentina,
porterà ai genitori di Davide. Il bronzo è andato
ex aequo alla Parrocchia Beata Vergine Addolorata in Monserchio di Milano ed all’ Oratorio Don
Guanella di Napoli, vincitore un anno fa. Tutti i
ragazzi sono stati premiati da Marco Brunelli, direttore generale Lega Serie A, Cristiano Habetswallner, responsabile Sponsorship di TIM, e Vittorio Bosio, presidente nazionale Csi.

gazzi». A far felice don Gavino Sini, il parroco della squadra vittoriosa, sono Claudio, Alessandro,
Ambrogio Federico, Francesco, "Edo" Cresci, il difensore incredulo per aver realizzato lui il gol del
vantaggio. «Avevo calciato addosso ad un compagno una buona punizione, poi sono stato bravo
sulla respinta a trovare l’angolino». Non capita tutti i giorni di segnare all’Olimpico. Il capitano Car-

ALBO D’ORO

L’esultanza dei giocatori dell’oratorio Santa Maria Bambina di Sassari a fine partita

meramente agonistico che ha
visto gli Oratori e le società
sportive del torneo impegnate in azioni di volontariato. I
campioncini piemontesi si
sono contraddistinti per aver
promosso integrazione ed inclusione con i migranti presenti nel loro territorio, disputando prima un’amichevole con una formazione di
profughi e poi preparando
con loro il pranzo. Una giornata all’insegna della condivisione che ha portato ad uno scambio reciproco di valori, sapori e culture.

Bronzo ex aequo
nella finale 2018
Dopo l’emozionante finale disputata
ieri pomeriggio all’Olimpico, ecco
l’esito della final four della sesta
edizione della Junior Tim Cup:
1. Santa Maria Bambina (Sassari)
2. C.G. San Michele (Firenze)
3. Beata Vergine Addolorata (Milano)
3. Don Guanella (Napoli)

csiflash
Cava de’ Tirreni e Paestum:
Sport&Go! sta in Campania
Si è svolta in Campania dal 4 al 6
maggio, al villaggio MareNeve di
Paestum la finale regionale Sport&Go!
per gli sport di squadra. Circa 400 i
partecipanti. Dopo le iniziali prove di
Triatlhon (60 metri, salto in lungo e
lancio del vortex), disputate presso lo
stadio Simonetta Lamberti di Cava dei
Tirreni, si sono dati battaglia sui
campi di Paestum 26 squadre
provenienti dei comitati di Caserta,
Benevento, Napoli e Salerno. Sono 4
le formazioni risultate vincitrici al
termine delle gare. Nel calcio a 7 il S.
Giovanni Benevento fa doppietta nelle
due categorie U10 e U12. Nel calcio a
5 Real Castelforte– Caserta primo fra
gli Under 10, mentre negli under 12 il
successo è della Virtus Partenopea –
Napoli.

Gli atleti polisportivi lombardi
all’Eurocamp di Cesenatico
Un’edizione con il “botto”, quella
datata 2018 del Meeting Polisportivo
Giovanile organizzato dal Csi
Lombardia all’EuroCamp di
Cesenatico. Una vera favola sportiva,
per le 127 squadre di calcio e

pallavolo provenienti da tutti i
comitati territoriali lombardi per un
totale di 2.400 iscritti. Per i più grandi
la Marciathlon – andatura costante e
regolarità su vari terreni con prove
atletiche e di abilità e per i più piccoli
il Beach Triathlon di atletica in
spiaggia sono state le prove
complementari di polisportività
aggiunta ai tornei disputati nella
disciplina principale. Al termine della
tre giorni di fine aprile fa doppietta il
GS Rogeno (Lc) primo nel minivolley
U10 e nel calcio U12. Nella pallavolo
Under 14 vittoria per il Csi Or.
Calcinato (Bs), nel volley Under 12
della Poscar Bariana (Mi). Nel calcio
allievi ha vinto Il Ca’ Marchetta (Va),
nell’under 14 la Pol. Monticellese (Lc),
mentre negli U10 l’oro è per il GS Csi
Tirano “B” (So). Nella categoria
diversamente abili ha vinto Corona–
Fulmini (Cr).

UNO DI NOI
SULLA MAGLIA AZZURRA
LA FIRMA DEI CAMPIONI

Oratori, luogo dove si diventa grandi.
Così come la Junior Tim Cup, che saluta
la sua sesta edizione da uno dei
palcoscenici più prestigiosi del calcio
italiano, l’Olimpico di Roma, dove ieri sera
si è disputata la finale di Tim Cup,
Juventus–Milan.
Sempre più forte il
legame e la
vicinanza del calcio
degli oratori e
quello della serie A
in un reciproco
scambio di
emozioni e
suggestioni dopo
una lunga stagione
in cui i campioni
Gianluigi Buffon
del massimo
campionato
italiano hanno giocato sui campi
d’oratorio, hanno incontrato nelle 16
città in cui si gioca la Serie A Tim i giovani
delle parrocchie Csi, hanno salutato i
ragazzini del torneo nei rispettivi stadi
prima dei match del campionato. Lungo
l’intero stivale ad abbracciare il mondo
degli oratori, lasciando ognuno il segno,
griffando con un autografo la megamaglia
azzurra della Junior Tim Cup sono stati
campioni del calibro di Parolo, El
Shaarawy, Rog, Goldaniga, Caldara,
Bernardeschi, Molinaro, Donnarumma,
Padelli, Simeone, Pezzella, Zampano,
Letizia,Valoti, Paloschi, Barberis, Caprari e
Salcedo, Pavoletti. E in occasione del
sorteggio degli abbinamenti della fase
finale del torneo anche i due allenatori
Massimiliano Allegri e Gennaro Gattuso e
i due capitani Gianluigi Buffon e Leonardo
Bonucci hanno ricevuto dai ragazzi degli
oratori in dono la speciale maglia della
Junior Tim Cup con la scritta “Uno di
Noi”. Oltre al lato puramente sportivo,
negli anni il progetto ha anche promosso
due percorsi educativi rivolti alla
sensibilizzazione
sui temi del
Cyberbullismo, per
il quale ha
organizzato 5
Masterclass col
professor Picozzi, e
del Benessere
Digitale. Il progetto,
per la sua valenza
sociale ed
educativa, ha
Leonardo Bonucci
ricevuto il Best
Practice Awards
2013, nella categoria Social Responsibility,
premio assegnato dall’Epfl (l’Associazione
che riunisce le leghe di calcio
professionistico in Europa), mentre nel
2015 la Tim ha ottenuto il Premio Sport e
Cultura agli Oscar dello Sport Italiano,
nella categoria Marketing Sponsorship
Innovazione. Nel 2017, infine, è stato
premiato con il Bea – Best Event Award
durante il Festival italiano degli eventi e
della live Communication, nella categoria
dedicata al sociale, no profit e Csr.
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Junior Tim Cup
all’Olimpico
finale in grande

