
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 30 aprile 2012 – Società giovanili di livello nazionale provenienti 
da  varie  regioni  d'Italia  saranno  in  campo  martedì  1  maggio:  si  disputa  il  1°  Torneo 
Nazionale Giovanile 2012 di calcio “Trofeo Città di San Giuliano Milanese”, dedicato agli 
Esordienti '99.
La  manifestazione  è  organizzata  dall'A.S.  Atletico  CVS  (Civesio  -  Viboldone  -  Sesto 
Ulteriano),  con  il  patrocinio  del  comune di  San Giuliano Milanese;  le  partite  verranno 
disputate in vari campi sportivi del territorio.  

A contendersi il Trofeo saranno 16 squadre, suddivise in 4 gironi: 
Girone A: A.S. Atletico Cvs, Calcio Como, Neugries FC, Parma Fc
Girone B: AC Mantova, AC Cuneo 1905, FC Sudtirol, Piacenza FC
Girone C: US Pergocrema 1932, Calcio Lecco 1912, Brescia Calcio, Bologna FC
Girone D: AC Pavia Calcio, Pro Vercelli FC, Ac Chievo Verona, US Sassuolo Calcio 

“E'  motivo  di  lustro disputare  a  San Giuliano un torneo di  carattere  nazionale,  con  
squadre blasonate provenienti da varie città; è una manifestazione interamente dedicata  
ai  ragazzi.  E'  importante  valorizzare  gli  atleti  a  partire  dalla  giovane  età:  l'impegno  
sportivo  deve  essere  accompagnato  da quello  formativo.  Il  rispetto  per  le  regole  e  la  
disciplina sportiva vanno di pari passo, per una crescita sana e virtuosa”, ha commentato 
Giocondo Berti, Consigliere Comunale delegato allo Sport, che aggiunge: “la scelta di far  
disputare  a  San Giuliano  tutte  le  partite  risponde  a  una  precisa  volontà,  dettata  dal  
desiderio di fare almeno per un giorno del nostro territorio una sorta di patria del calcio  
giovanile.  Vogliamo  che  il  Trofeo  diventi  un  appuntamento  sportivo  ricorrente:  lo  
ripeteremo anche nei prossimi anni.
Il  nostro intendimento è quello di  rilanciare una più consolidata sinergia tra tutte le  
associazioni sportive (non solo quelle che si occupano di calcio), nell'ottica di un rilancio  
di tutte le discipline attive a San Giuliano: la prospettiva potrebbe essere quella di una  
realtà che le comprenda tutte”.   
Al mattino sono previste le partite di qualificazione: a partire dalle ore 9 presso il Campo 
Comunale di Sesto Ulteriano (via Toscana 1) si giocheranno le partite dei gironi A e B. Al 
Campo Comunale di via Risorgimento sono in programma i match relativi al girone C; gli 
incontri del girone D si disputeranno invece al Campo Comunale di via Tolstoj.
Le finali avranno inizio alle ore 14,30 al Campo Comunale di Sesto Ulteriano (via Toscana 
1); a partire dalle 17,30 ci saranno le premiazioni delle squadre vincitrici, alla presenza delle 
autorità. 

Valerio Esposti
Portavoce Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese 
02 - 98207256


