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22 luglio 2011 Comunicato Stampa
 

Ieri sera in Villa Ghirlanda è stato presentato il “Memorial Scirea 2011” 
 

E’ E’ E’ E’ Antonio Di Natale Antonio Di Natale Antonio Di Natale Antonio Di Natale il il il il campionecampionecampionecampione    dalla carriera esemplaredalla carriera esemplaredalla carriera esemplaredalla carriera esemplare,,,,    

vincitore della XX edizione del Premio nazionalevincitore della XX edizione del Premio nazionalevincitore della XX edizione del Premio nazionalevincitore della XX edizione del Premio nazionale    
 
Dopo Javier Zanetti, è Antonio Di Natale a vincere quest’anno il Premio Nazionale “Carriera Esemplare 
Gaetano Scirea”, arrivato alla sua XX edizione, organizzato dall’Amministrazione comunale di Cinisello 
Balsamo in collaborazione con l’U.S.S.I. (Unione Stampa Sportiva Italiana) e il G.S.G.L. (Gruppo Sportivo 
Giornalisti Lombardi) e assegnato nell’ambito della presentazione del Memorial Scirea, evento organizzato 
dal Gruppo Sportivo Serenissima S. Pio X in collaborazione con il Comune.  
 
Sono 494949491111    le schede inviate da giornalisti sportivi di tutta Italia che hanno avuto il compito di eleggere il 
calciatore che durante l’anno si è distinto in campo per lealtà e sportività, 14 i campioni candidati al 
Premio. Antonio Di NataleAntonio Di NataleAntonio Di NataleAntonio Di Natale ha sbaragliato la concorrenza ottenendo 124124124124 voti voti voti voti. Mentre sono 75 le 
preferenze andate ad Alessandro Nesta, che si è classificato al secondo posto (come lo scorso anno), 
seguito da Clarence Seerdof con 64 voti, e infine Francesco Totti con 55 preferenze.  
Antonio Di Natale, nato a Napoli nel 1977, gioca dal 2004/2005 come attaccante nell'Udinese. Ha vinto 
per due stagioni consecutive (2009-10 e 2010-11) la classifica cannonieri della Serie A, venendo nominato 
nel gennaio 2011 Migliore calciatore italiano 2010 dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC), annoverando 
nel proprio palmarès anche il Premio Fair Play 2010.  
 
Il premio verrà consegnato durante il torneo che si svolgerà dal 26 agosto al 4 settembre 2011dal 26 agosto al 4 settembre 2011dal 26 agosto al 4 settembre 2011dal 26 agosto al 4 settembre 2011 presso lo 
Stadio Scirea a Cinisello Balsamo. 
Il Torneo di calcio, che vedrà per la prima volta la partecipazione di 18 squadre18 squadre18 squadre18 squadre, è rivolto alla categoria 
giovanissimi di squadre professionistiche, ed è senza dubbio uno degli eventi sportivi più seguiti e 
apprezzati. A testimoniarlo la qualità tecnica espressa sul campo, l’attenzione con cui viene seguito dal 
pubblico e dalla stampa, e il valore delle squadre: tra le più blasonate si possono citare il Milan, la 
Juventus, l’Inter, la Roma, l’Atalanta e l’Ajax.  
Quest’anno, oltre alla Rappresentativa Regionale Lombarda, avrebbe dovuto partecipare la Selezione 
Nazionale Giapponese, ma è stato comunicato che le federazioni giovanili del Giappone hanno imposto il 
veto a causa dei problemi di contaminazione radioattiva post terremoto. 
Sono intervenuti alla cerimonia di presentazione del Memorial 2011 Mariella Scirea e Paolo, moglie e 
fratello del calciatore scomparso, e l’Assessore allo Sport Giuseppe Calanni. Hanno partecipato inoltre 
Luigi Ferrajolo, Presidente dell’U.S.S.I., Gabriele Tacchini, Presidente del G.S.G.L. e Filippo Grassia, 
giornalista e Presidente del CONI Milano. 
 
“Gaetano Scirea è stato un esempio di campione nello sport e nella vita che, a distanza di oltre vent’anni 
dalla sua tragica scomparsa, è rimasto invariato - afferma l’assessol’assessol’assessol’assessore allo Sport Giuseppe Calannire allo Sport Giuseppe Calannire allo Sport Giuseppe Calannire allo Sport Giuseppe Calanni -. 
Gaetano Scirea ci ha uniti nei suoi trionfi sportivi spiccando per le sue eccezionali doti tecniche, ma 
soprattutto per i valori che ha incarnato, quali impegno e sacrificio, rispetto e lealtà. E proprio questa 
dimensione, questi suoi valori, ogni anno vengono trasmessi ai giovani delle squadre partecipanti al 
Memorial a lui dedicato. Un torneo agonistico dove è certo importante vincere, ma soprattutto vivere un 
momento di incontro nel nome dei veri valori dello sport. Valori e ideali che ispirano anche l’operato 
dell’assessorato allo Sport, sostenendo eventi quali il Memorial, progettando e organizzando attività per i 
giovani, basate sull’idea della partecipazione, dell’aggregazione e della solidarietà. Tra queste ricordo Io 
Tifo positivo, Ugualmente Abili – Diversamente sportivi, corsi di approfondimento e percorsi 
sull’alimentazione e corretti stili di vita”. 
 
“I ringraziamenti più sentiti - dichiara l’assessore allo Sport Giuseppe Calanni - vanno a quanti nella nostra 
città, a partire dagli amici della G.S.Serenissima San Pio X, con passione e determinazione hanno reso 
possibile anche quest’anno questo prestigioso torneo e il premio alla carriera esemplare. Un grazie 
particolare infine va anche a tutti coloro che hanno collaborato, e che lo faranno nei prossimi mesi, dai 
giornalisti ai tecnici, perché è anche merito del loro supporto se negli ultimi anni il Memorial ha potuto 
crescere e consolidarsi diventando un appuntamento di fama nazionale e internazionale”. 


