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San Giuliano Milanese,  10  Aprile  2012 –  Grande  partecipazione  al  memorial  di  calcio 
“Sebastiano Pizzelli” che si è svolto lunedì 9 aprile in ricordo del 14enne che nell'ottobre 
2011 perse la vita in seguito ad un investimento.   
Organizzato dalla A.S. Sangiulianese 1936 con il patrocinio dell'assessorato allo Sport, il 
quadrangolare  ha  coinvolto  quattro  squadre  della  categoria  allievi  regionali:  oltre  alla 
Sangiulianese hanno partecipato l'Accademia Sandonatese, l'A.C. Monza Brianza e l'A.C. 
Sant'Angelo 1907.  
A nome dell'Amministrazione Comunale è intervenuto il Consigliere Comunale con delega 
allo Sport Giocondo Berti:  “il ricordo di Sebastiano è forte in tutti noi, saldo nei nostri  
cuori e nei nostri pensieri. Abbiamo sostenuto questo torneo per fare in modo che la sua  
figura di ragazzo impegnato nello Sport venga ricordata nel tempo; a questo proposito, è  
nostra intenzione sostenere le prossime edizioni del Memorial affinchè la manifestazione  
possa avere continuità. La partecipazione è stata elevata dal punto di vista del pubblico e  
per  il  numero  di  giovani  calciatori  coinvolti;  è  una  iniziativa  che  rappresenta  
un'occasione di rilancio degli atleti locali”. 
Cristina Omini, mamma di Sebastiano, ha commentato: “ringrazio tutte le persone che si  
sono impegnate per realizzare questa giornata all'insegna dello sport e dell'aggregazione:
per organizzare una manifestazione del genere ci sono voluti tempo ed energie.
Un grazie  innanzitutto  ai  tanti  giovani  giocatori  che  hanno partecipato,  oltre  ai  loro  
genitori e i dirigenti delle varie squadre. 
A pranzo ci siamo ritrovati tutti insieme: all'oratorio San Carlo eravamo un centinaio, tra  
ragazzi  e dirigenti.  Un altro bel  momento di  questa giornata;  il  mio auspicio è che i  
ragazzi proseguano in tale direzione. 
Il ricordo di Sebastiano è sentito da tanta gente, a San Giuliano e non solo: sicuramente  
un fatto molto bello”.
Il presidente della A.S. Sangiulianese 1936, Luigi Bignami, esprime la sua soddisfazione: 
“è  stato  un  evento  in  cui  si  sono  distinti  lo  sport  e  lo  stare  insieme.  I  coetanei  di  
Sebastiano si  sono dati  da  fare  per  ricordare ciò che ha rappresentato  per  tutti  noi;  
altrettanto hanno fatto i dirigenti sportivi di San Giuliano, che in queste settimane si sono  
adoperati per garantire una organizzazione puntigliosa”.    
Il Memorial “Sebastiano Pizzelli” è stato vinto dal Sant'Angelo, che in finale ha battuto per 
uno a zero la Sangiulianese; al terzo posto si è classificato il Monza, e al quarto l'Accademia 
Sandonatese. Le partite si sono svolte al mattino a partire dalle ore 10 presso il campo della 
Sangiulianese in via Risorgimento, e sono proseguite nel pomeriggio; alle 18 si sono svolte 
le premiazioni delle squadre partecipanti e i ringraziamenti.
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