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Al via Al via Al via Al via il “Memorial Scirea 2012il “Memorial Scirea 2012il “Memorial Scirea 2012il “Memorial Scirea 2012”””” 

    
Giovedì 19 luglio 2012 Giovedì 19 luglio 2012 Giovedì 19 luglio 2012 Giovedì 19 luglio 2012 alle ore 20.30 presso la Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda Silvaalle ore 20.30 presso la Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda Silvaalle ore 20.30 presso la Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda Silvaalle ore 20.30 presso la Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda Silva 
a Cinisello Balsamo sarà ufficialmente inaugurata la 23esima edizione del “Memorial “Memorial “Memorial “Memorial 
Scirea”Scirea”Scirea”Scirea”, uno degli appuntamenti sportivi più importanti a livello nazionale. 
In questa occasione sarà presentata la manifestazione che, organizzata dal Gruppo 
Sportivo Serenissima S. Pio X in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo, si 
svolgerà dal 30 agosto al 9 settembre 2012 presso lo Stadio Scirea a Cinisello Balsamo. 
 
Il Torneo di calcio 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; inoltre quest’anno il Torneo vedrà la 
partecipazione della squadra del Barcellona. 
 
Al Torneo è collegato il "Premio Nazionale Carriera Esemplare Gae"Premio Nazionale Carriera Esemplare Gae"Premio Nazionale Carriera Esemplare Gae"Premio Nazionale Carriera Esemplare Gaetano Scirea"tano Scirea"tano Scirea"tano Scirea", 
quest’anno giunto all’edizione numero 21, 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 destinato al calciatore che durante 
l’anno si è distinto in campo per lealtà e sportività. Quest’anno tra i giocatori candidati 
al Premio troviamo tra tanti anche Fabio Grosso, Gennaro Gattuso e Christian Abbiati. 
Nella serata di giovedì saranno aperte le buste per la votazione inviate ai giornalisti e 
sarà proclamato il vincitore per il 2012, che sarà invitato a ritirare il Premio durante lo 
svolgimento del Memorial Scirea.  
 
Invitati alla cerimonia di presentazione del Memorial 2012 i familiari di Scirea, 
l’Assessore allo Sport Giuseppe Calanni, il Presidente dell’U.S.S.I. Luigi Ferrajolo e il 
Presidente del G.S.G.L. Gabriele Tacchini. 


