
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese,  2  maggio 2012 –  Nonostante  il  maltempo c'è  stata  una grande 
partecipazione  al  1°  Torneo  Nazionale  Giovanile  2012  di  calcio  “Trofeo  Città  di  San 
Giuliano Milanese” Esordienti classe '99, che si è disputato martedì 1 maggio ed è stato 
vinto dal Chievo Verona.
Oltre 400 tra giovani atleti e componenti degli staff organizzativi hanno preso parte alla 
kermesse calcistica che ha coinvolto 16 società giovanili, molte delle quali provenienti da 
varie  regioni  d'Italia;  sugli  spalti  un  nutrito  pubblico  ha  assistito  alle  sfide  tra  le  varie 
squadre.
La manifestazione è stata organizzata dall'A.S. Atletico CVS (Civesio - Viboldone - Sesto 
Ulteriano),  con  il  patrocinio  del  comune  di  San  Giuliano  Milanese;  le  partite  si  sono 
disputate  in  vari  campi  sportivi  del  territorio  (via  Toscana  a  Sesto  Ulteriano,  via 
Risorgimento e via Tolstoj).  
Gli  incontri  hanno  avuto  inizio  alle  ore  9  e  si  sono  protratti  nel  corso  della  mattinata 
(qualificazioni); le partite si sono svolte anche al pomeriggio dalle 14,30 in avanti.  
“E'  stata  una  grande  festa  all'insegna  dello  Sport  e  della  partecipazione;  riuscire  a  
coinvolgere centinaia di ragazzi è sicuramente motivo di soddisfazione.  
Siamo altrettanto lieti per il fatto di aver ospitato squadre blasonate provenienti da varie  
città in un torneo di carattere nazionale.
I  dirigenti  e  i  tecnici  dell'Atletico  Cvs  si  sono  impegnati  duramente:  grazie  a  un  
considerevole  dispendio  di  energie,  tempo  ed  entusiasmo,  il  risultato  è  stato  molto  
apprezzabile.  
Vogliamo che il Trofeo diventi un appuntamento sportivo ricorrente: lo ripeteremo anche  
nei  prossimi  anni.  Rendere  protagonisti  i  più  giovani  è  l'obiettivo  principale  
dell'assessorato allo Sport”,  ha commentato il  consigliere comunale delegato allo Sport 
Giocondo Berti. 
In finale il Parma è stato sconfitto dal Chievo Verona per una rete a zero; il Calcio Lecco 
1912 si è classificato al terzo posto, battendo il Cuneo per 2 a 0. 
Gabriele  Ricciardi  dell'Atletico  Cvs  è  stato  premiato  quale  miglior  giocatore  dell'intero 
torneo; tra i portieri, analogo riconoscimento è stato conquistato dall'estremo difensore del 
SudTirol - Alto Adige. 
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