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L'istruzione e l'educazione dei gio-
vani, così come il dialogo e l'atten-
zione alle sollecitazioni che sorgono 
dai giovani, sono attività importanti 
per il nostro Ente. Non dimentichia-
mo mai che i giovani sono la ricchez-
za della società. 
Nello sport costituiscono il futuro di 
qualsiasi disciplina sportiva. Biso-
gna allora conoscere le loro esigenze, 
offrire loro soluzioni che consentano 
di soddisfare i loro bisogni, in un 
contesto educativo e formativo di-
gnitoso, e soprattutto esaustivo."
L'attività sportiva giovanile è una 
parte centrale del nostro movimen-
to. Diffondere la cultura dello sport 
agli studenti di qualunque età è nel 
nostro DNA, le attività sportive rap-
presentano un momento importante 
del processo formativo dei giovani 
che superano l´emarginazione e il 
disagio attraverso attività costrutti-
ve di gruppo nella quale rispettano 
i ruoli, accettano le regole e valuta-
no le proprie capacita in funzione dì 
mete comuni.
I nostri giovani e tutto il patrimonio 
di emozioni, esperienze, tecnica, en-
tusiasmo, momenti intensi di vita 
che riusciamo a regalare loro sono 
la cosa più bella del nostro sport, e 
vederli protagonisti nello sport ci ri-
empie di felicità.
Perseguendo queste finalità il Movi-
mento Sportivo Popolare Comitato 
Provinciale di Verona e ASD GVC 
hanno voluto rivolgere l’ultima ini-
ziativa di quest’anno che si chiude e 
che ha riservato grandi soddisfazioni 
a tutto il Movimento, ai bambini più 
piccoli che si sono cimentati da poco 
al mondo dello Sport. Per i Pulcini 
classe 2002 – 2003 ha organizzato il 
tradizionale Torneo Minicalciatori 
Coppa Santa Lucia in collaborazione 
con BM Carrozzeria, Banca Valpoli-
cella e A.S. Arbitri di Verona.
Ha ospitato la manifestazione il Cen-
tro Sportivo San Floriano. Con una 
partecipazione mai vista oltre quat-
trocento spettatori-tifosi tra genitori, 
parenti e amici dei piccoli calciatori 
in erba che hanno gremito le tribune 
dell’impianto.
Un grande merito, a volte ce ne di-
mentichiamo va agli allenatori che 
si vestono nei panni di educatori per 
far sì che questi “piccoli” possano 
crescere nei valori dello sport: la le-
altà sportiva meglio conosciuta come 
fair play e il “rispetto” verso gli av-
versari.
Dieci le squadre partecipanti alla 
manifestazione conclusiva, suddivi-
se in due gironi, con tanti bambini 
carichi di entusiasmo, si sono ritro-
vati fin dalle prime ore del mattino 

e si sono dati battaglia fino al primo 
pomeriggio. Gironi all’italiana con 
partite di sola andata. Finaline per 
tutte le posizioni in classifica semifi-
nali invertite tra le seconde squadre 
classificate e infine la finalissima per 
aggiudicarsi la Coppa Santa Lucia 
quest’anno Trofeo BM Carrozzeria 
tra le vincenti delle squadre semifi-
naliste.
Nel Girone 1 a primeggiare sono i 
pulcini dell’AC Somma con dieci 
punti nei confronti della Trinacria C5 
anche loro a dieci punti ma con una 
peggiore differenza reti, tre vittorie 
cadauno e un pareggio nello scontro 
diretto che guarda caso apre la mani-
festazione. Terzo l’AC Fane con una 
vittoria un pareggio e due sconfitte 
stesso risultati per ACD Arbizzano 
ma una peggiore differenza reti. Fa-
nalino di coda a zero punti ma con-
tenti ASD Negrar che incassa quattro 
sconfitte, di misura, in altrettante 
gare senza essere surclassati e se la 
sono giocata quasi alla pari con tutti.
Nel Girone 2 in questo girone netta 
affermazione per il Crazy Colombo 
con dieci punti frutto di tre vittorie e 
un pareggio a reti bianche con la se-
conda classificata Valpolicella Calcio 

che chiude il girone a otto punti. Al 
terzo posto con tanti rimpianti la Pie-
ve San Floriano con sei punti due vit-
torie e due sconfitte rimediate contro 
le prime del girone a pochi minuti 
dal fischio finale. Quarta classifica-
ta la Polisportiva Borgo Trento con 
quattro punti e ultima a zero punti 
AC Lugagnano la squadra con la me-
dia età più piccola del torneo.
A seguire la finale per il nono e deci-
mo posto tra ASD Negrar e AC Lu-
gagnano con la vittoria dei primi con 
un netto 6 a 0, in contemporanea la 
finale per il settimo e ottavo posto tra 
ACD Arbizzano e Polisportiva Borgo 
Trento con la vittoria di questi ultimi 
per quattro a zero.
Seguono le semifinali in contempo-
ranea tra AC Somma e Valpolicel-
la calcio con la vittoria per 3 a 1 di 
questi ultimi al termine di una par-
tita spettacolare e giocata bene da 
entrambe le formazioni con azioni 
veloci e gol mancati da una parte 
e dall’altra. L’altra semifinale tra 
Crazy Colombo e Trinacria C5 non 
è da meno tiratissima fino a pochi 
istanti dalla fine con un risultato di 
misura 1 a 2 che premia la squadra 
del Presidente Bottini che fa faville 

anche a livello giovanile.
Partita senza storie la finalina per il 
quinto e sesto posto che se la aggiu-
dica il Pieve San Floriano nei con-
fronti del Fane Calcio col rotondo 
punteggio di 8 a 1. 
Partita spettacolare e combattuta 
fino all’ultimo respiro la finalina di 
consolazione per il terzo e quarto po-
sto che vede la vittoria sofferta e di 
misura per 4 a 2 dell’AC Somma nei 
confronti del Crazy Colobo, La gara 
ha bisogno del prologo dei calci di ri-
gore dopo che i tempi regolamentari 
sono terminati sul risultato di 2 a 2.
Finale per il primo e secondo posto 
tra Valpolicella Calcio e Trinacria C5 
emozionante, ben giocata da entram-
be le formazioni, il risultato sempre 
in equilibrio dall’inizio alla fine si 
portano in vantaggio dopo pochi 
minuti i bambini del Trinacria con 
un bel gol di Pascarella e la partita 
rimane in bilico con azioni da gol 
da entrambe le parti a pochi secondi 
dalla fine è ancora una volta Pasca-
rella a portare la propria squadra sul 
2 a 0 con un altrettanto bel gol che 
vale la vittoria finale e il Trofeo BM 
Carrozzeria BM. Festa e tripudio in 
campo e sugli spalti, applausi per 

tutte le squadre, Onore ai vincitori 
onore ai vinti che escono a testa alta 
e con qualche lacrimuccia.
A premiare il Presidente Regionale 
MSP Antonino Portale, il Presidente 
Provinciale MSP Marco Portale, lo 
sponsor della manifestazione Bottini 
Vincenzo e Nicola Zantedeschi che 
hanno premiato tutte le squadre così 
nell’ordine:

1a CLASSIFICATA   
TRINACRIA C5   
2a CLASSIFICATA      
VALPOLICELLA CALCIO          
3a CLASSIFICATA SOMMA AC          
4a CLASSIFICATA CRAZY 
COLOMBO
5a CLASSIFICATA  
PIEVE SAN FLORIANO
6a CLASSIFICATA  
FANE CALCIO   
7a CLASSIFICATA  
POLISPORTIVA BORGO TRENTO
8a CLASSIFICATA ACD 
ARBIZZANO
9a CLASSIFICATA AC 
LUGAGNANO
10a CLASSIFICATA 
ASD NEGRAR

e quei bambini che si sono distinti 
tra i quali:
GIOCATORE PIÙ GIOVA-
NE 
GOBBETTI FABIO  
Società NEGRAR 28/12/2006
MIGLIOR GIOCATORE 
ELIMINATORIE  TIMPANARO 
GIORDANO
Società AC LUGAGNANO
MIGLIOR PORTIERE 
ELIMINATORIE 
NEGRETTI JACOPO
Società ACD ARBIZZANO
MIGLIOR PORTIERE FASI FINALI  
GUARDINI GIOVANNI 
 Società FANE CALCIO
MIGLIOR REALIZZATORE 9 reti 
ANTOLINI RICCARDO
Società PIEVE S. FLORIANO 
MIGLIOR GIOCATORE FASI 
FINALI MOROCUTTI FILIPPO 
Società AC SOMMA
GOL PIU’ BELLO FASOLI MATTEO 
Società POLISPORTIVA BORGO TN
MIGLIOR DIFENSORE DEL
 TORNEO STERZA GABRIELE 
Società CRAZY COLOMBO
MIGLIOR PORTIERE DEL TOR-
NEO  VIGHINI EDOARDO
Società VALPOLICELLA CALCIO
MIGLIOR GIOCATORE 
DEL TORNEO PASCARELLA BRU-
NO Società TRINACRIA C5
Alla fine scambio di auguri e gadget 
per tutti i bambini di tutte le squa-
dre.

“Coppa Santa Lucia Msp” trofeo b.m. carrozzeria

Il torneo minicalciatori under 11

1A  ClASSIfICATA TRINACRIA C5

2A  ClASSIfICATA VAlpOlICellA CAlCIO


