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Gaetano Scirea
Cittadino di Cinisello Balsamo, cresciuto 

nel G.S. Serenissima S. Pio X
Nasce a Cernusco sul Naviglio il 25/5/1953. Nel 1958, a cinque anni si trasferisce a Cinisello
Balsamo in via XXV Aprile 235.
A dieci anni comincia a giocare sul campetto della Parrocchia S. Pio X, sotto la guida di
Gianni Crimella, tesserato per il G.S. Serenissima S. Pio X rimane sino al 1967, anno del suo
trasferimento all’Atalanta.
A 19 anni esordio in serie “A” contro il grande Cagliari di Gigi Riva (Cagliari 0-Atalanta 0).
Nel 1974, a 21 anni, si trasferisce alla Juventus e inizia quella sfolgorante carriera che lo porta a
diventare, unico giocatore al mondo, vincitore di tutte le competizioni alle quali ha partecipato.
Nel 1976  si trasferisce a Torino e sposa Mariella Cavanna. Nel 1977 nasce Riccardo.
Il 3 settembre 1989 scompare tragicamente in Polonia lasciando nella costernazione i familia-
ri, gli amici e tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue grandi doti umane.

Unico giocatore
al mondo

Ha vinto:

● Campione del Mondo 1982
● 7 Scudetti
● 2 Coppa Italia
● Coppa Uefa
● Coppa delle coppe
● Supercoppa Europea
● Coppa dei Campioni
● Coppa Intercontinentale

SCUOLA CALCIO “GAETANO SCIREA”. Iscrizioni G.S. SERENISSIMA - Tel. 02.66049751
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Una commovente ed esclusiva testimonianza

ENZO BEARZOT con GAETANO dal 1975 al 1986
Mi fa immensamente piacere ricordare uno dei miei “figli”
prediletti.
Un uomo di una «onestà solare», educato, buono, dolce.
La prima volta che l’ho avuto con me, in nazionale, mi sono
subito accorto della sua straordinaria educazione, del suo
comportamento discreto, sempre corretto. Mi sono servite 24
ore per conoscerlo e poi bastava guardarlo negli occhi per
capire com’era dentro. È sempre stato così, anche da cam-
pione del mondo. Anzi, quando lo osannavano diceva a tutti
di non esagerare, quando lo criticavano, è successo pochis-
sime volte, diceva  che la critica era giusta.
Mi manca molto Gaetano. Nel calcio moderno è difficile trova-
re uno come lui. Chissà se si sarebbe trovato bene oggi, lui che
aveva nel DNA il rispetto di tutti ma soprattutto degli avversari.
Ho ricordato Scirea solo sotto il profilo umano. Come calciatore era immenso, uni-
versale, ma i miei ricordi più frequenti sono per l’uomo che non dimenticherò mai.
E sono io a ringraziare voi che non lo avete dimenticato.

Settembre 2001 Enzo Bearzot

Enzo Bearzot intitola lo stadio comunale al suo “figlio” prediletto” (22-ottobre-1989)
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«Tra i liberi più forti del mondo, assolve il suo ruolo
con assoluta naturalezza, in punta di piedi, conce-
dendo poco allo spettacolo e meno ancora alla glo-
ria personale». Così si scriveva negli anni Ottanta di
Gaetano Scirea, un grande sportivo, un calciatore
che ha vinto tutto: 7 scudetti, 2 Coppe Italia,
Supercoppa, Coppa Intercontinentale, Coppa dei
Campioni, Coppa Uefa e Coppa delle Coppe, senza
dimenticare lo storico Mundial spagnolo del 1982.
Un esempio di campione nello sport e nella vita che,
a distanza di oltre vent’anni dalla sua tragica scom-
parsa, è rimasto invariato. Gaetano Scirea ci ha uniti
nei suoi trionfi sportivi spiccando per le sue ecce-
zionali doti tecniche, ma soprattutto per la sua
mitezza e la sua intelligenza, una persona capace di
misurare con il metro del buonsenso ogni fatto della
vita, da quella intima di casa, a quella professionale di giocatore di calcio, sem-
pre lontano da ogni forma di esasperazione.
E proprio questa dimensione, questi suoi valori, ogni anno vengono ancora tra-
smessi ai giovani delle squadre partecipanti al Memorial a lui dedicato.
Un torneo agonistico di livello internazionale dove è certo importante vincere, ma
soprattutto vivere un momento di incontro nel nome dei veri valori dello sport.
I ringraziamenti più sentiti 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 que-
st’anno questo prestigioso torneo. Un grazie partico-
lare infine va anche a tutti coloro che hanno collabo-
rato, e che lo faranno nei prossimi mesi, dai giorna-
listi ai tecnici, perché è anche merito del loro sup-
porto se negli ultimi anni il Memorial ha potuto cre-
scere e consolidarsi diventando un appuntamento
nazionale e internazionale.

L’Amministrazione Comunale

Daniela Gasparini
Sindaco di Cinisello Balsamo

Giuseppe Calanni
Assessore Sport e Tempo Libero, Progetto Prevenzione e Salute



A nome della Federazione Italiana Giuoco
Calcio sono particolarmente lieto di porgere un
saluto di benvenuto alle Società calcistiche e ai
giovani calciatori che da tutta Italia e dal-
l’Europa partecipano con entuiasmo alla 22a

edizione di questo torneo intitolato alla  memo-
ria di uno tra gli interpreti più significativi del
calcio azzurro, Gaetano Scirea, campione di
etica dentro e fuori dai campo di gioco.
La responsabilità di rilanciare i valori propri dello sport, attra-

verso l’individuazione di percorsi utili a  garantire al calcio credibilità sociale, solidità e
continuità nel tempo, costituisce per la grande famiglia del calcio mondiale una priorità
di carattere assoluto. In particolare, è obiettivo della Federcalcio ottimizzare il proces-
so di formazione dei giovani calciatori ripartendo dalla base, da un progetto didattico
che, oltre all’aspetto tecnico connotato da una elevata qualità metodologica, contempli
nello stesso tempo un indirizzo pedagogico basato su valori universalmente condivisi:
questo è il messaggio che il calcio italiano deve sostenere e l’obiettivo che con forza e
determinazione deve perseguire nei prossimi anni.
A nome della Federazione Italiana Giuoco Calcio desidero esprimere le più cordiali
congratulazioni al presidente del G.S. Serenissima S. Pio X, Paolo Scirea, per la pas-
sione e la dedizione profusa nell’arco di questi anni, e un pensiero affettuoso alla
Signora Mariella e a Riccardo.
Alle squadre partecipanti porgo un sincero "in bocca al lupo” affinché perseguano e
raggiungano i propri obiettivi sportivi attraverso un sano spirito competitivo e nel segno
del fair play.

Giancarlo Abete
Presidente FIGC
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SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA FIGC

Il primo giorno
“Juventino”
di Riccardo Scirea

“Quando indosso
questa maglia 
mi sembra di tornar
bambino.
Spero di non 
crescere mai”.

Gaetano Scirea



XXII° TROFEO SCIREA
In un periodo di festeggiamenti per la ricorrenza dei 150
anni dell’unità d’Italia, mi preme ricordare l’alto valore
simbolico che il calcio ha sempre rivestito nella lunga
storia del nostro Paese.
Vittorie ottenute da grandi squadre composte da grandi

uomini e successi vissuti con vivo fermento e incrollabile passione dal popolo italia-
no, capace di stringersi intorno alla propria bandiera abbracciandosi per un gol e
riversandosi in strada per festeggiare e ribadire la propria identità nazionale appa-
rentemente assopita.Un esempio evidente è stato senza dubbio la conquista dei
Campionati del Mondo di Spagna ’82 con la Nazionale Italiana di Enzo Bearzot pro-
tagonista di un’autentica impresa ancora oggi nella memoria di tutti noi.
Le grandi squadre, come detto, sono composte da grandi uomini e il numero 7 di quella Nazionale rientrava sicuramen-
te in questa categoria.
Gaetano Scirea, infatti, era un vero giocatore signore e un grande signor giocatore che ha completato un talento natura-
le con qualità fondamentali quali la disciplina, la grinta, la serietà, la tenacia e la determinazione.
Affrontando allenamento dopo allenamento, anticipo dopo anticipo, partita dopo partita con la medesima passione e
dedizione, Gaetano è diventato uno dei migliori difensori nella storia del calcio conquistando Coppe del Mondo, Coppe
dei Campioni, Coppe Intercontinentali, Scudetti e tanti altri trofei che ora sarebbe superfluo elencare.
L’Italia di Spagna 1982 come detto, ma ovviamente anche la sua Juventus composta, giusto per ribadire il concetto, da
grandi campioni come Dino Zoff, Sergio Brio, Antonio Cabrini e Michel Platini giusto per citarne qualcuno.
Simboli di un modo di giocare a calcio e di vivere la vita di tutti i giorni sempre a testa alta all’insegna del rispetto degli
avversari e delle regole. Punti di riferimento per tutti i giovani che praticano questa disciplina e che mi auguro prendano
Gaetano Scirea, mai una sola espulsione in tutta la carriera, come modello da seguire nel calcio e nella vita di tutti i gorni.

Filippo Grassia
Giornalista, Presidente CONI Milano
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Ci sono campioni che si ricordano per un gol spettacolare, una gio-
cata geniale, una vittoria importante. Pochi invece restano scolpiti
nella mente e nel cuore di tutti per la classe, lo stile, l’eleganza, in
campo e fuori. Non c’è dubbio che Gaetano Scirea sia uno di questi,
forse l’unico.
E’ quindi importante che il “Memorial Gaetano Scirea” continui ad esi-
stere, proprio perché soprattutto oggi i giovani calciatori hanno biso-
gno di esempi come il Suo che sembrano appartenere ad un calcio
lontano ma che vanno assolutamente recuperati.
Gaetano Scirea significa rispetto per l’avversario, amore per il proprio sport, impegno, lealtà. E la sua
carriera ci ha dimostrato come sia possibile vivere lo sport con questi “valori” riuscendo nello stesso
tempo ad essere un “Vincente”. Sono queste le cose che come Assessore allo Sport e Giovani di
Regione Lombardia sto cercando di insegnare ai ragazzi di tutti i livelli; è per questo che non ho esita-
to un secondo a dare il mio contributo personale e della Giunta a questa manifestazione.
Ed allora faccio il più grosso “In Bocca al Lupo!” a tutti questi calciatori, i Campioni di domani, pronti a
scendere in campo nella speranza che, almeno per un minuto, ognuno di loro possa dire: “Ecco, tra
qualche anno vorrei essere come Gaetano Scirea!!”

Monica Rizzi
L’Assessore Sport e Giovani

Regione Lombardia



Si terrà quest’anno la 22esima edizione del “Memorial
Gaetano Scirea”, che porterà a Cinisello Balsamo una setti-
mana di sport e divertimento, per ricordare il grande Gaetano
Scirea, campione indimenticabile.

Un torneo internazionale che intende trasmettere ai giovani calciatori e agli appas-
sionati i valori dello sport: lealtà, rispetto per l’avversario, spirito di squadra e sana
competizione.

Ringrazio il Gruppo sportivo Serenissima S. Pio X e il Comune di Cinisello Balsamo
per l’impegno che ogni anno dedicano alla realizzazione di questa prestigiosa mani-
festazione.

Cristina Stancari
Assessore allo Sport e Tempo libero

della Provincia di Milano
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22° MEMORIAL “GAETANO SCIREA”
Saluto del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti

Si rinnova l’appuntamento con il Memorial “Gaetano Scirea”,
giunto alla 22a edizione e intitolato a un campione che è stato
esempio indimenticato, oltre che di bravura calcistica, anche di
serietà e di attaccamento professionale allo sport. Si tratta di un
Torneo cresciuto nel corso deglil anni, peraltro sostenuto dal
Comitato Regionale Lombardia attraverso il proprio patrocinio e la
presenza della Rappresentativa Regionale Giovanissimi. La
manifestazione, che si svolgerà a Cinisello Balsamo, rappresenta
un appuntamento particolarmente sentito e ricco di significato per
le Società sportive impegnate nella promozione dell’attività giova-
nile e per un territorio - quelllo lombardo - in cui la pratica calci-

stica dilettantistica e giovanile ha raggiunto i più elevati livelli partecipativi d’Italia.

Nell’esprimere agli organizzatori del G.S. Serenissima S. Pio X la più viva e apprezzata
considerazione per l’impegno lodevole e per la costanza nel tempo, auspico che questo
evento possa rappresentare per tutti i partecipanti un momento di forte aggregazione
sociale e sportiva, cimentandosi su un palcoscenico che va considerato anche come un
giusto riconoscimento per il ruolo svolto nelle Società e per l’entusiasmo con cui i pro-
motori sapranno dar via alla nuova kermesse del 2011. In bocca al lupo a tutti!

Carlo Tavecchio
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Ricordare o scrivere qualcosa di nuovo o di inedito di e su
Gaetano Scirea e del Memorial in ricordo, senza essere
ripetitivi, non risulta facile, considerati i numerosi e merite-
voli riconoscimenti già espressi da importanti personaggi
dello sport e delle istituzioni. Qualcosa di “nuovo” l’ho trat-
to dal bel libro di Gianluca Iovine, “Cercando Scirea”, dalle
cui pagine emerge l’importanza, che nel tempo, hanno

avuto per Gaetano Scirea, i molteplici incontri con i “buoni maestri”.
Spesso mi chiedo perché Gaetano Scirea è stato ed è tuttora benvoluto e come
mai, anche a distanza di anni dalla sua morte, è ancora portato come esempio per
tutti?”. La risposta, oltre ai meriti personali, è nei buoni maestri che ha avuto la for-
tuna di trovare sul suo cammino: Gianni Crimella alla Serenissima; Brolis, patron
Bortolotti, Ilario Castagner , Titta Rota, Giulio Corsini all’Atalanta; Carletto Parola, Giampiero Boniperti, Dino Zoff,
Giovanni Trapattoni alla Juventus; per arrivare al C.T. campione del mondo Enzo Bearzot. Non servono commenti…
L’augurio agli under 14 del 22° Memorial è quello di incontrare, anch’essi, dei buoni maestri durante il loro percorso
sportivo ed umano. Infine un ringraziamento agli organizzatori del Memorial, da rinnovare e da esprimere a nome di
tutte le associazioni sportive cittadine, orgogliose d’avere all’interno della Consulta dello Sport di Cinisello Balsamo
il G.S. Serenissima S. Pio X.

Luigi Sala
Presidente Consulta dello Sport

CERCANDO SCIREA di Gianluca Iovine

Casa Editrice: Boopen LED (Napoli)

Il libro della vita di Gaetano Scirea. La sua storia in un romanzo dove la
memoria si fonde con la nostalgia.
Partendo dal campetto polveroso della SERENISSIMA S. PIO X fino a
... campione del mondo.

Una nuova edizione del “Memorial Gaetano Scirea” è alle
porte: è la ventiduesima, ma immutato e, anzi, sempre rigene-
rato è l’entusiasmo che accompagna l’iniziativa, al pari del
ricordo – indelebile in tutti noi – del grande sportivo e campio-
ne cui è dedicata.
Merito, ovviamente, di una figura i cui tratti, umani prima anco-
ra che calcistici, sono indimenticabili e anche, altrettanto natu-
ralmente, di tutti coloro che, capitanati dal GS Serenissima S.

Pio X presieduto da Paolo Scirea, società nella quale ha dato i primi calci il com-
pianto Gaetano, siederanno in cabina di regia per l’organizzazione del torneo in
programma a Cinisello Balsamo dal 26 agosto al 4 settembre 2011.
A partire da questa edizione, anche il Comitato Regionale Lombardia, da sempre
vicino al Memorial, partecipa attivamente, oltre che prestando il proprio patrocinio, mandando in campo la propria rappre-
sentativa regionale Giovanissimi, composta da atleti selezionati in tutto il territorio lombardo, al cospetto di formazioni
parietà professionistiche e dilettantistiche.
A loro, così come a tutti i partecipanti all’interno e all’esterno del recinto di gioco, auguro  una meravigliosa manifestazio-
ne di sport all’insegna dei più veri valori che il calcio e personaggi puri come lo è stato Scirea sanno promuovere.

Felice Belloli
Presidente Comitato Regionale Lombardia L.N.D.-F.I.G.C.
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Giocatori della Serie “A” 
che hanno partecipato al “MEMORIAL SCIREA”

MILAN squadra vincitrice del Torneo 2010

ABBIATI (Monza)
ACCQUAFRESCA (Torino)
ALCANTARA THIAGO (Barcellona)
ANDREOLLI (Inter)
ASSULIN (Barcellona)
BABEL (Ajax)
BIANCHI (Atalanta)
BONERA (Brescia)
BONUCCI (Inter)
BROCCHI (Milan)
CIGARINI (Parma)
COCO (Milan)
CONSIGLI (Atalanta)
DAINO (Milan)
DALLA BONA (Atalanta)
DE CEGLIE (Juventus)
DE JONG (Ajax)
DE MARTINO (Roma)
DE RIDDER (Ajax)
DELLA FIORE (Inter)
DESSENA (Parma)
DIANA (Brescia)
DONATI (Atalanta)
EMANUELSON (Ajax)
EVANDER (Ajax)
FERRI (Milan)
GARRIDO GONZALES (Real Madrid)
GASBARRONI (Juventus)
GIOVINCO (Juventus)
GUANA (Brescia)
HEITINGA (Ajax)
FERNANDEZ IGLESIAS
“NACHO” (Real Madrid)
LOCATELLI (Atalanta)
LUPOLI Arturo (Parma)

MACCARONE (Milan)
MARCHISIO (Juventus)
MEGGIORIN (Inter)
MARCOS ALONSO
MENDOZA (Real Madrid)
MARZORATTI (Milan)
MEZZANO (Torino)
MONTOLIVO (Atalanta)
MORFEO (Atalanta)
MOROSINI (Atalanta)
MOTTA (Atalanta)
MUTARELLI (Atalanta)
NOCERINO (Juventus)
PAZZINI (Atalanta)
PELLISSIER (Torino)
PIRLO (Brescia)
QUAGLIARELLA (Torino)
ROSSI (Parma)
SAUDATI (Milan)
SAMMARCO (Milan)
SCHILDER (Ajax)
SCHWEINSTEIGER (Bayern)
SCULLI (Juventus)
SEMIOLI (Torino)
SNEJDER (Ajax)
SNO EVAnDER (Ajax)
URBY EMANUELSON (Ajax)
VAN DER VAART (Ajax)
VERMEER (Ajax)
ZANCHI (Atalanta)
ZAURI (Atalanta)
ZENONI D. (Atalanta)
ZENONI C. (Atalanta)
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MEMORIAL GAETA
CATEGORIA GIOVAN

PROGRAMMA

VENERDI 26 AGOSTO

Ore 21.00 TEAM TICINO - PARMA
Ore 22.15 MILAN - TRITIUM

SABATO 27 AGOSTO

Ore 19:15 TORINO - RAPPR. Lombardia
Ore 20.30 JUVENTUS - LECCO
Ore  21.45 BRESCIA - MONZA

MARTEDI 30 AGOSTO

Ore 19:15 INTER - PAVIA
Ore 20.30 BRESCIA - ROMA
Ore 21.45 NOVARA - MILAN

MERCOLEDI 31 AGOSTO

Ore 19:15 AJAX - TORINO
Ore 20.30 PARMA - ATALANTA
Ore  21.45 INTER - ALBINOLEFFE

GIRONE A

MILAN

NOVARA

TRITIUM

GIRONE B

AJAX

TORINO

RAPPR. FIGC Lombardia

GIRONE C

JUVENTUS

VARESE

LECCO

SABATO 3 SETTEMBRE

Ore 20.30 Vincente A/B - 1° GIRONE “C”
Ore 21.45 Vincente D/E -1° GIRONE “F”

Accede alla seconda fase la pr

DOMENICA 4 SETTEMBRE
FINALI

Ore 19.30 FINALE 3°-4° posto / 2 classificate

Ore 21.00 FINALE 1°-2° posto / 1 classificate
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ANO SCIREA 2011
NISSIMI - 01.01.1997

DELLE GARE

a

LUNEDI 29 AGOSTO

Ore 20.30 JUVENTUS - VARESE 

Ore 21.45 TEAM TICINO - ATALANTA 

DOMENICA 28 AGOSTO
Ore 16.45 ALBINOLEFFE - PAVIA
Ore 18.00 LECCO - VARESE
Ore 19.15 ROMA - MONZA 
Ore 20.30 AJAX - RAPPR. Lombardia
Ore 21.45 TRITIUM - NOVARA

VENERDI 2 SETTEMBRE

Ore 20.30 PERDENTE A/B - 1° GIRONE “C”
Ore 21.45 PERDENTE D/E - 1° GIRONE “F”

GIOVEDI 1 SETTEMBRE

Ore 20.30 1° GIRONE “A“ - 1° GIRONE “B”
Ore 21.45 1° GIRONE “D” - 1° GIRONE “E”

www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

GIRONE D

ROMA

BRESCIA

MONZA

GIRONE E

PARMA

ATALANTA

TEAM TICINO

GIRONE F

INTER

ALBINOLEFFE

PAVIA

Organizzazione:

G.S. Serenissima S. Pio X
Tel. 02.66049751

www.gsserenissima.org

ima classificata di ogni girone

Settore Sport, Prevenzione e Sanità



E’ sorprendente come e quanto ci manchi. Più passa il tempo e più avver-
tiamo la grandezza di un campione come Gaetano Scirea. In questi gior-
ni il calcio è ripiombato nei miasmi della corruzione, dei veleni, degli inte-
ressi sempre più aggressivi che assediano il mondo sportivo. Calciatori o
ex amati e applauditi si sono buttati dentro affari sporchi, hanno mac-
chiato lo sport che li ha resi famosi e molto spesso benestanti.
Alla corruzione si aggiungono millanterie, pettegolezzi, insinuazioni e voci
da bar sport. Da questo calderone maleodorante il calcio, ancora una

volta, ne esce male, malissimo. Al di là di quelle che saranno le sentenze finali, le eventuali puni-
zioni sportive o addirittura i verdetti dei tribunali, colpisce la mancanza di lealtà, di valori di base, di
onestà , in uno sport che sembra sempre più in balia degli interessi economici, legittimi e non.
In questo quadro allarmante, sconsolante, ci vorrebbero campioni come Gaetano Scirea.
Campioni in campo, certo, ma soprattutto campioni di vita. Ci vorrebbero uomini veri, leali, mai
arroganti, felici del lavoro che fanno e rispettosi della gente. Ecco ci vorrebbe qualche Gaetano
Scirea per indicare a tutti, giovani e non, i modelli giusti, le strade maestre.
Ecco perché il ricordo di Gaetano non appassisce mai, ecco perché Gaetano resta un mito
autentico del nostro calcio e dei nostri giorni. Una persona straordinaria, ancor prima che un
campione in campo. Un atleta e un uomo come non se ne trovano più.

Luigi Ferrajolo
Presidente USSI - Unione Stampa Sportiva Italiana
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CARRIERA ESEMPLARE GAETANO SCIREA
Comune di Cinisello Balsamo

UNIONE
STAMPA
SPORTIVA
ITALIANA 20° Premio Nazionale

Si rinnovano, anche in questo 2011, il Memorial riservato agli under 14 e il
Premio Carriera Esemplare intitolati al nome dell'indimenticabile Gaetano
Scirea. Merito degli sforzi di quel manipolo di persone di buona volonta' di
Cinisello Balsamo che, da oltre vent'anni, vogliono ricordare nel piu' semplice
ma anche nel migliore dei modi un concittadino che, con il carisma del cam-
pione vero, aveva conquistato il mondo, in senso non solo figurato, prima che il
destino gli tendesse un tragico agguato. Sforzi che, soprattutto in questo perio-
do, meritano un plauso incondizionato: ed e' per questo che il Gruppo
Lombardo Giornalisti Sportivi e' orgoglioso di essere al loro fianco.

Ci sono personaggi che, per varie ragioni, sono senza tempo. Anche nel calcio. Gaetano Scirea e'
uno di questi: per le doti tecniche dimostrate  sul campo, per quelle umane e per la caratura mora-
le espresse fuori. Il suo ricordo e' anzitutto un insegnamento per i giovani che si affacciano alla ribal-
ta sportiva ma deve continuare ad esserlo anche per coloro che la ribalta l'hanno ampiamente con-
quistata e ai quali si rivolge il Premio Carriera Esemplare.
Il calcio e quel sottobosco che gravita intorno ad esso hanno riproposto, ancora negli ultimi tempi,
episodi che, per la loro gravita', non possono essere definiti di semplice malcostume. E' inquina-
mento autentico dello sport, ammesso e non concesso che di sport si possa parlare. E allora pren-
diamo il Memorial Scirea e il Premio Carriera Esemplare come una boccata d'ossigeno di cui sen-
tiamo davvero il bisogno.

Gabriele Tacchini
Presidente G.L.G.S - Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi
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1993 - Stefano Tacconi 

1996 - Mauro Tassotti 1997 - Beppe Bergomi 1998 - Roberto Donadoni

1992 BEPPE BARESI
1993 STEFANO TACCONI
1994 FRANCO BARESI
1995 PIETRO VIERCHOWOD
1996 MAURO TASSOTTI
1997 BEPPE BERGOMI
1998 ROBERTO DONADONI
1999 MICHELANGELO RAMPULLA
2000 ALESSANDRO COSTACURTA
2001 ROBERTO BAGGIO

2002 PAOLO MALDINI
2003 CIRO FERRARA
2004 BEPPE SIGNORI
2005 GIANFRANCO ZOLA
2006 GIANLUCA PESSOTTO
2007 FILIPPO INZAGHI
2008 ALESSANDRO DEL PIERO
2009 CRISTIANO DONI
2010 JAVIER ZANETTI

ALBO D’ORO

1992 - Beppe Baresi 1994 - Franco Baresi 1995 - Pietro Vierchowod 

1999 - Michelangelo
Rampulla
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2005 - Gianfranco Zola

2002 - Paolo Maldini.

2007 - Filippo Inzaghi

2000 - Alessandro Costacurta

2009 - Cristiano Doni 2010 - Javier Zanetti

2001 - Roberto Baggio

2003 - Ciro Ferrara 2004 - Beppe Signori 2006 - G. Pessotto
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MEMORIAL GAETANO SCIREA 2011

MYFER AUTOMAZIONI - Cinisello Balsamo
FORNI ASSICURAZIONI - Cinisello Balsamo
FLYGS - VIAGGI E TURISMO - Cinisello Balsamo
AGENZIA ALFREDO SPADA - Sesto S. Giovanni
CAR SERVICE - Cormano
- Juventus Club Gaetano Scirea Cinisello Balsamo
- Autoservizi Seruggia - Nova Milanese
- Hotel Ristorante Golfetto - Varedo
- Hotel Villa Ghirlanda - Cinisello Balsamo

in particolare a:

RAG. ALDO BONANOMI - DOTT ANTONIO TRAVAGLINO - MUGGIÒ

BABATTI’S MOTORSTTI’S MOTORS RESPONSABILE: PASQUALE PICCOLO

SOSTITUZIONE: MARMITTE AUTO - BATTERIE - FRENI
MESSA A PUNTO – REVISIONI – BOLLINO BLU - LAVORI EXPRESS – MAX 1 ORA

Via Pelizza da Volpedo, 54 - Cinisello B. - Tel. 02.66040159

DAVID MESSINA - GABRIELE ARU - MARCO BASONI

Grazie alla collaborazione di:
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L’ARREDAMENTO 
PIÙ ELEGANTE 

AL PREZZO 
PIÙ CONVENIENTE

MOBILI GUARNIERI s.n.c. - Via S. Leone, 10 - Fraz. Bargano
20070 Villanova del Sillaro (LO) - Telefono 0371.219027

Sporting Club MuggiòSporting Club Muggiò
PISCINE COPERTE

Palestra per ginnastica prenatatoria - Area nuoto - Area Acquaticità 
Area Subacquea - Area Benessere e salute

Area Fitness in acqua (Corsi di Acqua-Energy)
Acqua Fit-Bike

ORARIO SEGRETERIA
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 22.00 (orario continuato)
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 20.00 (orario continuato)
Domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (solo per nuoto libero)

Muggiò - Via Villoresi 19 - Tel. 039.792785 
E-mail: sporting@betam.it - Sito: www.sportingmuggio.it

ALBO D’OROALBO D’ORO
1990 - ATALANTA
1991 - NAPOLI
1992 - NAPOLI
1993 - INTER
1994 - MILAN
1995 - ATALANTA
1996 - INTER
1997 - MILAN
1998 - ATALANTA
1999 - ATALANTA
2000 - ATALANTA

2000 - ATALANTA
2001 - MILAN
2002 - JUVENTUS
2003 - TORINO
2004 - ATALANTA
2005 - INTER
2006 - MILAN
2007 - REAL MADRID
2008 - INTER
2009 - BARCELLONA
2010 - MILAN
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Audi A1 Sline Xe, da oggi ancora più metro-tech con il Pacchetto Sline exterior,
fari Xenon plus con LED, cerchi in lega da 16 o 17 pollici. www.audi.it

Valori massimi: consumo di carburante circuito combinato (l/100 km) da 3,9 a 5,9; 
emissioni CO2 (g/km) da 103 a 139.

Big city lights.
Audi A1 Sline Xe.

Sesto Autoveicoli S.p.A.
Viale Edison, 130 - Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 02.262831 
www.sestoautoveicoli.it

“Bonomi Pattini spa, offre una selezione dei migliori
materiali per l’architettura e l’interior design. In un gran-
de show room è possibile prendere visione di cucine su
misura comprese di elettrodomestici, porte e parquet.
Inoltre è già disponibile la nuova collezione di mobili ad
incastro “Il Relax è un Gioco” disegnata dall’Arch.
Galimberti interamente costruita con materiali ecologici
ed eco-compatibili presentata al Salone del Mobile 2011”.

Via Stelvio, 9 - 20814 VAREDO (MB)
Tel. 0362 580453 - Fax 0362 544367

www.bonomipattini.it
info@bonomipattini.it
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Scomparso a soli 51 anni, PIETRO
FRIGERIO, Direttore Sportivo del
G.S. Serenissima, Vice Presidente
del Memorial Scirea e grande amico
di Gaetano è stato uno dei principali
promotori e fondatori di questa mani-
festazione.

RICORDO DI AMICI... INDIMENTICATI

FELICE FUMAGALLI uno dei Fon-
datori del Memorial Scirea, allo stadio
con Fabio Capello.

FORNI LUIGI (Gino) Presidente del
Memorial, scomparso nel dicembre
2000. Ideatore e uno dei fondatori
della manifestazione.

30 anni di Solidarietà:  AIUTARE ci UNISCE 
 

www.avocinisello.it 



Sesto Autoveicoli S.p.A.

Viale Edison, 130 - Sesto San Giovanni (MI)

Tel. 02.262831 

 www.sestoautoveicoli.it
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Via Stelvio, 9 - 20039 Varedo (MB)
Tel. 0362 580.453 - 0362 544.139
Fax 0362 544.367 - www.bonomipattini.it

dal 1903 Cooperativa di Abitanti


