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DIAVOLINA CUP
A Falcade le finali
del campionato di sci
Dal 17 al 19 marzo la
Ski Area San Pellegrino
attende i finalisti del
19° campionato nazionale di sci alpino
del Centro Sportivo Italiano. Nove gli slalom in programma nei
tre giorni di finale. Sono 500 gli atleti iscritti
per le discese di fine
stagione. La prima giornata sulle piste domani mattina sulle nevi
trentine del Passo San
Pellegrino. Sabato e
domenica le manches
decisive sul versante veneto di Falcade.

Una sfida capace di lasciare il segno nel cuore dei ragazzi
l torneo Gazzetta Cup 2017, presentato lunedì a Milano, punta ad obiettivi ambiziosi realizzabili con il coinvolgimento di
tanti giovani calciatori. Insieme con La Gazzetta dello Sport e Ringo, il Centro Sportivo
Italiano collabora nella sua qualità di Ente
di promozione sportiva di ormai antica tradizione e di grandissima diffusione su tutto
il territorio italiano. Cogliendo il senso del
torneo e facendo la massima sintesi possibile di quello che il torneo rappresenta, la Gazzetta dello Sport scrive che insieme proponiamo un torneo che si rivolge ai giovani per
diffondere “i valori positivi dello sport”. Ma
quali sono questi “valori positivi”? L’avvio di
un percorso per diventare campioni in un
mondo che, per la grande risonanza mediatica, fa sognare milioni di ragazzi? Forse anche quello. Ma sicuramente i valori positivi
più concreti e veri sono quelli che danno co-

lore all’esperienza sportiva, in questo specifico torneo, dei ragazzi. E allora ci permettiamo di dire che per noi è importante come
i ragazzi arrivano alle partite del torneo; come sono accolti; come sono accompagnati a
vivere il confronto sportivo. Saremo educatori nel senso di testimoni della bellezza dello sport, prima ancora di essere allenatori
che insegnano a vincere? Lo spero, perché la
base del nostro insegnamento è sul senso
della vita e sul significato che l’attività sportiva ha dentro il percorso di vita di un bambino. Il torneo “in rosa” parte con un patrimonio di adesioni di altissimo livello. L’anno scorso furono 43mila i partecipanti in tutta Italia, non tutti evidentemente destinati a
diventare campioni. Con le qualità calcistiche di Gagliardini, di Caldara o di Calabria,
potranno esserlo in due o tre, o magari anche 100. Ma gli altri 42.900 sono forse me-

ilpunto I

di Vittorio Bosio

Presentata a Milano la nona edizione della Gazzetta
Cup, il più grande torneo di calcio per ragazzi
(under 10 e under 12). Si gioca in 12 capoluoghi
Finale nazionale il 4 giugno all’Olimpico di Roma

La coppa «rosa»
profuma d’azzurro
DI FELICE
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attia Caldara, Roberto Gagliardini e Davide Calabria. La meglio gioventù del
calcio italiano. Tre principi azzurri al gala “in rosa” di Gazzetta Cup, il torneo per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, realizzato da La Gazzetta dello Sport in collaborazione con Csi, Ringo e Kappa. I difensori di Atalanta e Milan ed
il centrocampista dell’Inter dieci anni fa avrebbero potuto giocarlo. Oggi, arrivati in serie A,
al battesimo della manifestazione promossa
per il nono anno consecutivo, regalano già assist e sogni ai 43mila ragazzi che si accingono
a scendere in campo nell’importante torneo
per giovanissimi calciatori, una cinquantina dei
quali presenti, lestissimi a fare domande ai loro beniamini. Amicizia vera, quella fra i due nerazzurri, ex compagni di squadra nell’undici
della Dea bergamasca, rispetto reciproco quella tra cugini non troppo lontani, lunedì sera in
Sala Buzzati a Milano. Tre testimoni doc di quei
valori positivi dello sport e dell’impegno a favore dei giovani intrapreso al fianco del Csi,
dalla Gazzetta dello Sport, da Ringo e da Kappa partner tecnico per il secondo anno consecutivo: una combinazione ideale, fatta di gioco, divertimento e professionalità.
Gazzetta Cup con Ringo dopo il

record di partecipanti raggiunto nel 2016, anche quest’anno registra 43mila giovani calciatori che stan giocando sui campi di tutte le regioni italiane, cifra che conferma quale più
grande torneo di calcio d’Italia a partecipazione libera e gratuita. Il torneo è strutturato in due
categorie: Junior (2007–2008) con squadre a
5 giocatori, e Young (2005–2006) con squadre
a 7. Il torneo si sviluppa in primavera in tre Fasi: Interne, Cittadine e Finale Nazionale. Saranno dodici le città (vedi box a lato) toccate,
dal 30 aprile al 14 maggio,dalle Fasi Cittadine
del Torneo. Gazzetta Cup con Ringo tornerà
quindi per il terzo anno consecutivo a Roma
domenica 4 giugno quando lo Stadio Olimpico ospiterà la Finale a 24 squadre, ovvero le 12
vincitrici delle Fasi Cittadine nelle due categorie Junior e Young. Ringo svilupperà inoltre un
percorso ricco e divertente sia in termini d’intrattenimento, sia di avvicinamento al Fair Play,
coinvolgendo i ragazzi in attività ludiche ed educational. Oltre al gioco della quick feet in ogni città e il calcio balilla umano in alcune tappe, i ragazzi potranno cimentarsi nell’attività
dello spray art, fissando sugli striscioni i propri pensieri circa i valori positivi dello stare insieme e sfidarsi nei giochi di squadra.

I NUMERI
le città sede di gioco delle fasi
cittadine: Torino, Milano, Como,
Bolzano, Padova, Parma, Macerata, Roma, Napoli, Bari, Catania e Cagliari

12
7.000
43
4
8
24

ed oltre gli incontri
di calcio promossi
dal torneo rosa

mila i partecipanti nella scorsa
edizione

mila le squadre iscritte in tutte le regioni

le precedenti edizioni del torneo “in
rosa”
le squadre che disputeranno la
fase finale in programma all’Olimpico il 4 giugno
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blocknotes
Sport per i più giovani
se ne parlerà a Firenze
Prosegue l’approfondimento sulle politiche sportive rivolte ai giovani da parte del
Csi. I prossimi 31 marzo e 1
aprile infatti, si svolgerà a Firenze, presso il Convitto della Calza Oltrarno Meeting
Center, l’incontro “Più
sport: il Centro Sportivo Italiano per i più giovani”.
Sarà un’occasione per riflettere su diversi ambiti e sulle nuove sfide e opportunità
attraverso una serie di approfondimenti, con particolare attenzione all’infanzia e all’adolescenza, a cura
delle diverse aree della Presidenza nazionale. Al mattino dell’1 aprile in programma l’intervento di don
Michele Falabretti sullo
sport Csi e la Pastorale Giovanile verso il Sinodo del
prossimo anno. Ci si iscrive
entro il 18 marzo.

no importanti? Assolutamente no. Anzi, è a
questi che noi dobbiamo rivolgere la nostra
cura in particolare, perché lo sport è bello se
“giocato”, in particolare quando l’età dei protagonisti è aperta al mondo con uno sguardo senza filtri, quando i sogni sembrano realizzabili e il confine tra realtà e fantasia è meno consistente di un sottilissimo foglio di
carta. La presenza del Csi è resa significativa
dallo sforzo di permettere a tutti questi ragazzi di vivere in senso positivo questa esperienza unica e rara nella sua bellezza. Vogliamo augurarci che alla fine del torneo gli
oltre 43mila partecipanti sia contrassegnato
dal sorriso. E che un sorriso compaia sul loro volto anche in un domani lontano, ogni
volta che ci si ricorderà della partecipazione
a questo torneo, ad una manifestazione che
avrà lasciato il segno della gioia di fare sport.
Che è poi il segno del Csi.

Categoria Junior
2009 Civitavecchia 1920 (Rm)
2010 Salerno Soccer School (Mi)
2011 Graticolato (Padova)
2012 Simply Paolucci (Mc)
2013 Simply Paolucci (Mc)
2014 Jonia Calcio Riposto (Ct)
2015 Smart Goal (To)
2016 Polisportiva C4 (Foligno)
Categoria Young
2009 Lodigiani 2005 (Rm)
2010 Spinasanta (Ag)
2011 Aurora Calcio (Bari)
2012 La Meridiana (Ct)
2013 Mariano Keller (Na)
2014 Asso Pigliatutto (Pa)
2015 Academy Viola (Rc)
2016 Costa Gaia Adelkam –
Alcamo (Tp)
Categoria Girls
2016 Brixen Obi Bressanone (Bz)

Calabria, Gagliardini e Caldara al lancio della Gazzetta Cup (Foto F. Bozzani)

MATTIA CALDARA
L’amicizia prima di tutto
i ricordo di tutte le
M
giornate in cui mio padre
faceva le corse per
accompagnarmi da scuola al
centro di allenamento di
Zingonia: sembra fosse ieri, in un
attimo sei già cresciuto. Era un
periodo bellissimo perché pensi

solo a giocare e divertirti. Far
parte di un settore giovanile così
prestigioso come quello
dell’Atalanta mi rende
orgoglioso. Così come avere un
amico come Roberto il “Gaglia”,
con cui domenica siamo andati a
cena insieme, nonostante la
pesante sconfitta. Ragazzi,
L’amicizia conta più dei risultati.
* Calciatore Atalanta

Umberto Zapelloni
«Tre le tante manifestazioni
organizzate da La Gazzetta dello
Sport, questa per noi rappresenta
qualcosa di speciale e di unico,
perché garantisce ai più giovani un
diritto fondamentale, quello di
divertirsi, e insegna loro quei
valori meravigliosi di cui lo sport è
portatore».
*Vicedirettore Gazzetta dello Sport

Lorenzo Cisbani
«Tra una partita e l’altra offriremo
ai ragazzi un dolce time–out per
tornare in campo con energia ed
entusiasmo. Prevederemo, inoltre,
una serie di attività di
intrattenimento per fare gruppo e
perché sia vera ricreazione, tra
tiro alla fune, spray art e il calcio
balilla umano con i gonfiabili».
*Brand manager di Ringo

JUNIOR TIM CUP

Che tripletta a Genova, Napoli e Bergamo
Oratori in festa tra gol, incontri ed emozioni
Tripletta speciale per la Junior Tim Cup, il
torneo di calcio a 7 Under 14 promosso
da Lega Serie A, Tim e Csi, che lo scorso
weekend ha fatto tappa a Genova e
Napoli e ieri si è affacciata a Bergamo.
Sabato 11 marzo al Ferraris di Genova a
vincere è stato l’entusiasmo dei ragazzi
che prima della stracittadina Genoa –
Sampdoria sono scesi in campo per
giocare. Hanno pareggiato per 8–8 la
squadra dell’Oratorio San Giuseppe
Lagaccio e quella dell’Oratorio La Salle,
giusto pochi minuti prima del fischio
d’inizio del derby della Lanterna. Quindi i
due capitani degli oratori del Csi Genova,
Alessandro e Alex, hanno consegnato la
fascia della Junior Tim Cup ai “grandi”

capitani Burdisso e Regini. Anche
domenica scorsa al S. Paolo, prima di
Napoli–Crotone, si sono sfidati in
un’amichevole gli oratori San Giovanni di
Arzano e San Ludovico di Napoli, gara
terminata con il punteggio di 5 a 4, ma
dove a vincere sono state le emozioni
indelebili. Un’esperienza indimenticabile in
modo particolare per Antonio e Fabio, i
due giovani capitani delle squadre
partenopee, che hanno consegnato ai
colleghi di serie A la fascia dei valori Jtc.
Ad accoglierli a bordo campo la stella del
Napoli, Marek Hamsik e al portiere del
Crotone Alex Cordaz. Ieri pomeriggio il
tris a Bergamo dove l’Oratorio San
Giovanni Bosco ha ospitato il portiere

I ragazzi degli oratori con i calciatori del Napoli

dell’Atalanta Gollini nell’ “Incontro col
Campione”. La Junior Tim Cup farà
nuovamente tappa a Bergamo, nel pre–
partita di Atalanta–Pescara, quando le
squadre dell’Oratorio Terno D’Isola e
dell’Oratorio di Loreto giocheranno sotto
lo sguardo dei loro beniamini e del
pubblico sugli spalti dello stadio “Atleti
Azzurri d’Italia”.

Giovani calciatori durante il torneo

csiflash
Corsa campestre
in 150 a Grottole
Il Csi lucano, in una
domenica primaverile ha visto correre oltre 150 iscritti, al
campionato di cross
dedicato alla memoria di Vito De Sario,
grande fautore della
kermesse sportiva tra
i boschi della regione. Da Matera e Potenza sono arrivati in
tantissimi al Bosco
Coste di Grottole, dove nel selettivo percorso studiato dal Csi,
con alcuni rapidi cambi di direzione e salite importanti da affrontare hanno corso
ben 16 categorie di atleti. Per tutti, una
maglia celebrativa dell’evento. Impegno
ed entusiasmo del comune di Grottole,
che ha partecipato all’evento con il Sindaco e Presidente della Provincia, Francesco De Giacomo e l’assessore allo sport, Filippo Carretta.
Sulle nevi di Prati di Tivo
i campioni del Csi Abruzzo
A Prati di Tivo il sole ha fatto da cornice
alla gara Csi valida per il campionato regionale di sci alpino in scena venerdì 10
marzo. La competizione si è svolta sulla
pista Pilone dove la Scuola Italiana Sci
Gran Sasso ha tracciato un percorso di slalom gigante composto da 16 porte molto
angolate. Dopo una breve ricognizione utile agli atleti per testare il manto nevoso
e la difficoltà del tracciato, la gara si è svolta in due manches con sei categorie al via.
Tennistavolo a Cuneo:
domenica 19 terza prova provinciale
Si scaldano i pongisti cuneesi in vista della terza giornata del campionato di tennistavolo “singolare” per le categorie giovanissimi, ragazzi, allievi, juniores organizzato dal Csi di Cuneo in collaborazione
con il Coordinamento Pastorale Ragazzi.
In gioco domenica 19 marzo presso l’oratorio della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria a Cuneo con inizio alle ore 14.30.
Alla Pontificia Università Gregoriana
la Clericus Cup è «anima e corpo»
Lo sport, fra espressione corporea e dimensione spirituale. Se ne parlerà giovedì
23 marzo alle ore 15,30 alla Pontificia Università Gregoriana nel time out formativo voluto dal Csi per i sacerdoti e seminaristi della Clericus Cup. Convocati dal
consulente ecclesiastico nazionale del Csi, don Alessio Albertini, l’incontro intitolato “Sursum Corda – Ascesi del corpo,
elevazione dell’anima” vedrà come relatori il teologo docente nell’ateneo gesuita
padre Sandro Barlone su “L’ascesi nell’esperienza cristiana” e il preparatore atletico Alfredo Stecchi, dottore di Ricerca in
Scienza dello Sport, su “L’allenamento e
l’esercizio del corpo”.

