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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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1999 - 3 SETTEMBRE – GAZZETTA DELLO SPORT
Ricordo di Candido Cannavò nel decennale della scomparsa

Scirea: la sua favola, la sua tragedia
Sono passati dieci anni da quella domenica. Un vecchio sentiero segnato dal
dolore. Dal «sembra», «si dice», «si spera», «si teme! sino alla tragica verità. Una
strada polacca di cui non sai nulla, un sorpasso tra due camion, un’auto che resta
schiacciata in quella morsa maledetta: e dentro c’è lui, Gaetano Scirea, con i suoi
36 anni limpidi di campione senza retorica, di marito, di padre, di uomo educato,
e con il suo futuro pieno di progetti da persona normale, fedele al suo habitat,
capace di sognare solo di notte.

E all'improvviso, al di là dello strazio, si aprì un sipario dinanzi alla nostre quiete
abitudini. Lo Scirea gloria juventina e campione del mondo, quel giovanotto che
non aveva mai alzato la voce, non ci aveva regalato una frase da prima pagina,
che non vantava una foto memorabile da accostare, che so, all’urlo di Tardelli,
quel personaggio quieto e rassicurante al quale ci eravamo assuefatti, diventava
improvvisamente un gigante. E noi, dopo averlo visto nascere, trionfare, aveva-
mo dovuto attendere la tragica domenica della morte per accorgerci di che pasta
fosse fatto e quale voragine si apriva nella nostra quotidianità. Fummo colti da un
rimorso. Ma dove eravamo, scellerati?

La commozione popolare fu immensa, come tutti i sentimenti che arrivano diret-
tamente dal cuore e non subiscono mediazioni. E noi trovammo una risposta a
quella «cecità». I valori di Scirea erano e sono fuori dal nostro tempo. La discre-
zione, l’umiltà, la tolleranza, la sana allegria, il saper perdere con dignità e il
saper gioire di una vittoria senza mai essere volgari; ecco, queste qualità erano
e sono ai margini di una società fondata sull’immagine, sul mito dell’apparire,
sulla popolarità epidermica dei tanti teleschermi squallidi e rumorosi. E lui, così lon-
tano da questi frastuoni, di colpo ci appare come un rivoluzionario alla rovescia.

Sullo sfondo c’è un campione della modernità senza epoche. Il difensore che
mescolava grinta e eleganza e che riusciva a tradurre ogni suo intervento in un’i-
dea. Solo Beckenbauer in questo senso gli è paragonabile. Franco Baresi, un’al-
tro grandissimo, era già diverso, ed è stato costretto a restare per tanti anni
all’ombra di Scirea, conscio che quello era un prototipo intangibile.

All’interno di questo giornale c’è una pagina, costruita con amore. Spero che la
leggano non solo quanti hanno conosciuto Scirea, ma anche i ragazzi che hanno
sentito parlare dai loro padri di un campione grande, bravo e leale, che sapeva
dare gioia al calcio e ringraziava ogni giorno il Cielo per la sua salute e la sua for-
tuna. A dieci anni di distanza, non c’è dolore che resista. Ma il ricordo, caro
Gaetano, non ce lo strappa nessuno: è scolpito ancora nella tua favola e nella tra-
gedia di quella domenica.

Candido Cannavò
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Gaetano Scirea, calciatore esemplare e grande
uomo, nel corso della sua carriera ha partecipato
e vinto innumerevoli competizioni: in particolare,
nell’anno degli Europei 2012 di Polonia e Ucraina,
è d’obbligo ricordare la sua partecipazione ai
Campionati Europei del 1980, dove l’Italia si
piazzò al quarto posto. È una forte emozione per
la città di Cinisello Balsamo ricordare questo cal-
ciatore, soprattutto in occasione del torneo calci-
stico giovanile a lui dedicato, che rappresenta uno
degli appuntamenti agonistici più significativi e
visibili per gli sportivi e per la città.

Il grande fair play e la sportività da sempre dimo-
strati da questo calciatore, perfettamente coniuga-
ti con la mitezza del suo carattere, sono i valori che vengono portati avanti,
anno dopo anno, dal Memorial Scirea, con l’obiettivo di trasmettere ai giova-
ni giocatori gli stessi valori positivi, dimostrando così a tutti che esiste real-
mente un’altra possibilità di vivere il calcio: si può e si deve essere uomini
prima che campioni.

Un grazie a quanti, dagli amici del G.S.
Serenissima S. Pio X alle aziende che hanno col-
laborato, dal singolo volontario alle associazioni
sportive, hanno reso possibile ancora una volta
questo importante torneo internazionale, ormai
giunto alla XXIII edizione, appuntamento d’apertu-
ra di una stagione sportiva che auspichiamo ricca
di risultati importanti e di successi.

L’Amministrazione Comunale

Daniela Gasparini
Sindaco di Cinisello Balsamo

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



Il Memorial “Gaetano Scirea”, giunto quest’anno
alla 23a edizione, si conferma uno degli appunta-
menti giovanili più significativi nel panorama calci-
stico italiano, per la qualità del confronto tecnico di
altissimo livello e soprattutto per il modo in cui tiene
vivo il ricordo di un atleta e un uomo straordinario,
strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari.
Ricordare Gaetano Scirea oggi, vuol dire riuscire a
trasmettere la sua umiltà, la sua profonda umanità,
l’onestà intellettuale, il buonsenso, l’atteggiamento con il quale ha

interpretato il ruolo di campione ai nostri giovani e in particolare ai partecipanti a questo tor-
neo, affinché colgano al meglio il senso di questa esperienza sportiva e comprendano in
pieno, loro che non hanno avuto la possibilità di conoscerlo, il suo esempio. Quello di un cam-
pione autentico, in campo e fuori, che è stato capace di vincere tutto ciò che era possibile,
con la Juventus e con la Nazionale, senza mai tradire i valori fondanti dello sport, appresi pro-
prio su questo campo dove ha iniziato la sua carriera, quel campo che oggi porta il suo nome.
In quest’occasione, permettetemi di stringermi con affetto alla moglie Mariella e al figlio
Riccardo, ai quali è andato il mio primo pensiero nei giorni scorsi, quando, durante il
Campionato Europeo di calcio disputato in Polonia, ho voluto rendere l’omaggio del calcio
italiano a Gaetano Scirea, nel luogo dove un terribile incidente lo ha stroncato 23 anni fa.
A nome della Federazione Italiana Giuoco Calcio, desidero infine esprimere le più sincere
congratulazioni al GS Serenissima S. Pio X ed alla comunità sportiva di Cinisello Balsamo,
che perpetuano il ricordo di Gaetano Scirea con impegno e passione; a loro vanno le paro-
le che Enzo Bearzot, un altro monumento del nostro calcio, pronunciò nel 2001 per questo
torneo: “Sono io a ringraziare voi che non lo avete dimenticato”.

Giancarlo Abete
Presidente FIGC
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SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA FIGC GIANCARLO ABETE

PER IL “23° MEMORIAL GAETANO SCIREA”

Il primo giorno
“Juventino”
di Riccardo Scirea

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

Gaetano Scirea



XXIII° TROFEO SCIREA
Scommetto che la parola ‘sudore’ per lui aveva un valore inesti-
mabile.

Scommetto che la partita per lui si giocava fino all’ultimo secon-
do.

Scommetto che la vittoria per lui aveva un sapore più autentico.

Scommetto che il calcio per Gaetano Scirea era vita.

E affrontando ogni allenamento, ogni anticipo, ogni partita con la medesima passione e
dedizione, Gaetano è diventato uno dei migliori difensori nella storia del calcio in grado
di vincere Coppe del Mondo, Coppe dei Campioni, Coppe Intercontinentali e Scudetti.

Traguardi raggiunti perchè stiamo parlando di un vero giocatore signore e di un grande signor giocatore capace di
completare un talento naturale con qualità fondamentali quali disciplina, grinta, serietà, tenacia e determinazione.

Solo così si diventa un simbolo di un modo di giocare a calcio e di vivere la vita quotidiana sempre a testa alta,
all’insegna del rispetto degli avversari e delle regole (ricordo che non ha mai ricevuto una sola espulsione in tutta
la sua carriera…).

Un punto di riferimento e un modello da seguire per tutti i giovani protagonisti del XIII° Memorial G.Scirea, un’edi-
zione che offrirà spettacolo ed emozioni sia sul campo che sulle tribune.

Emozioni che qualcuno dall’alto, ci posso scommettere, apprezzerà.
Filippo Grassia

Giornalista, Presidente CONI Milano
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A 30 anni esatti dall’emozionante vittoria della nazio-
nale italiana di calcio ai Mondiali di Spagna ’82 la figu-
ra di Gaetano Scirea, che di quella era uno dei punti
di riferimento, si staglia ancora limpida nella memoria
di chi visse quei momenti magici.

Pochi forse però, per la sua storica appartenenza alla Juventus, di cui fu ban-
diera e capitano, ne ricordano le origini lombarde, eppure Scirea nacque a
Cernusco sul Naviglio, crebbe a Cinisello Balsamo ed esordì in serie A con la
maglia dell’Atalanta Bergamasca.
La sua scomparsa, 23 anni fa, lasciò sgomento l’intero mondo dello sport, che
lo apprezzava, oltre che come campione, soprattutto per la sua pulizia mora-
le, la sua modestia e la sua umanità.
Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo lo descriveva come un uomo costruito su valori veri e genuini, così
lontani da quelli che si stanno sempre più imponendo nel calcio votato al business dei giorni nostri.
Gaetano Scirea era il prototipo del calcio sano di una volta: un ragazzo dell’oratorio che si faceva nota-
re per il suo talento e che, sudando e impegnandosi, riusciva a scalare posizioni fino ad arrivare a
diventare Campione del Mondo.
Il fatto che Cinisello Balsamo, che per Scirea è stata sportivamente e umanamente una sorta di patria
di adozione, e il Gruppo Sportivo Serenissima, dove il campione diede i primi calci al pallone, abbiano
deciso di dedicargli un torneo giovanile, è sicuramente il modo migliore per ricordare e mantenere
attuale la sua figura.
Può essere, tra l’altro, l’occasione per far scoprire un grande modello sportivo e umano anche ai ragaz-
zini che non lo hanno mai visto giocare dal vivo ma che ne hanno solo sentito parlare. Oltretutto l’indi-
scutibile prestigio internazionale delle compagini che si sfideranno a Cinisello Balsamo, rende ancor più
rilevante questa manifestazione nel panorama calcistico giovanile.
Da assessore allo sport della Regione Lombardia sono particolarmente orgogliosa e onorata di sup-
portare questa lodevolissima iniziativa: voglio auspicare che sia non solo la doverosa occasione per
ricordare un campione indimenticabile, ma anche l’opportunità di gettare un germoglio di speranza nei
confronti dei giovani calciatori, affinché sui terreni di gioco della parrocchia San Pio X possano cresce-
re tanti piccoli atleti che lo imitino come uomini e campioni nella vita, prima ancora che sul campo.

Luciana Ruffinelli
Assessore allo Sport e Giovani

della Regione Lombardia



A ventitre anni dalla sua scomparsa, il ricordo di
Gaetano Scirea come campione e modello di sporti-
vità è ancora molto forte grazie all’impegno del
Gruppo Sportivo Serenissima San Pio X, che anche
quest’anno organizza a Cinisello Balsamo il “Memorial
Gaetano Scirea”.

Oggi questo torneo internazionale di calcio giovanile si
è affermato come uno dei più importanti appuntamenti sportivi
del nostro territorio che la Provincia di Milano sostiene nella cer-
tezza che l’esempio di Scirea come uomo e calciatore debba
essere presente in tutti i giovani.

L’inimitabile fuoriclasse ha iniziato la sua carriera, come tanti altri ragazzi, giocando nella
squadra dell’oratorio, con la maglia della Serenissima e poi con quella della Nazionale. Una
professione brillante ricoperta da grandi successi, che non gli hanno mai fatto perdere di
vista i valori della lealtà e della correttezza nei confronti dei compagni e degli avversari.

Mi complimento con il Comune di Cinisello Balsamo e il Gruppo sportivo Serenissima S.
Pio X per aver realizzato questa prestigiosa manifestazione in memoria di Gaetano
Scirea, un punto di riferimento per chi ha avuto la fortuna di giocare con lui e che ci augu-
riamo lo sia anche per questi giovani calciatori.

Cristina Stancari
Assessore allo Sport e Tempo libero

della Provincia di Milano
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23° MEMORIAL “GAETANO SCIREA”
Saluto del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti

È con vivo piacere che porto il mio saluto a quello della Lega
Nazionale Dilettanti in occasione del Memorial “Gaetano
Scirea”, organizzato dalla Società lombarda G.S. Serenissima
S. Pio X. Si tratta di una manifestazione che, oltre a mantenere
viva nel tempo la memoria di uno dei più grandi difensori italia-
ni di tutti i tempi, celebra il calcio e i giovani prima di ogni altra
cosa. Questo appuntamento sportivo rappresenta certamente
una brillante intuizione da parte degli organizzatori, che merita-
no rispetto e apprezzamento per un impegno che - nonostante
il difficile momento economico vissuto dal Paese - viene portato
avanti con dedizione e passione da oltre venti anni. Eventi del

genere, d’altronde, consentono di divere il calcio nella sua dimensione più autentica,
esaltandone anche il ruolo di strumento formativo, solidale e culturale.

Con l’auspicio sincero che anche questa edizione del Memorial “Gaetano Scirea”
possa riscuotere il successo degli anni passati, colgo l’occasione per salutare i giova-
ni calciatori, i tecnici, gli accompagnatori, gli arbitri e tutti coloro che presteranno la
propria collaborazione per realizzare questo Torneo nel modo migliore.

Carlo Tavecchio
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Mi è successo di incontrare persone ( personaggi
dello sport soprattutto)  che hanno conosciuto in
positivo Cinisello Balsamo per merito del Memorial
Gaetano Scirea.
La fama del Memorial  che per la 23° volta il G.S.
Serenissima San Pio X è riuscito ad organizzare, è

una fama meritata che dà lustro alla nostra Città e che spiega l’inte-
resse nei riguardi del Memorial da parte delle varie Istituzioni, di alcu-
ne tra le più importanti Società del calcio professionistico e delle
Associazioni sportive locali riunite nella Consulta dello sport cittadino.
L’importanza e il prestigio del Memorial nel settore del calcio giovanile è
la constatazione di quale trampolino di lancio sia stato per alcuni giovani giocatori partecipanti allo
Scirea che sono riusciti  a diventare calciatori di alto livello trasformando in realtà la passione e il loro
sogno giovanile.
Se è per pochi riuscire a trasformare passione e sogno  diventando calciatori professionisti è  però
per tanti, anzi tantissimi la possibilità attraverso l’impegno, la costanza, la lealtà, l’allenamento
(alcune delle doti di Gaetano Scirea) di gustare la bellezza del giocare a calcio.
Certo è che con i migliori giocatori  usciti dallo Scirea  e attualmente agli Europei 2012: PIRLO –
NOCERINO – MONTOLIVO – MARCHISIO – BONUCCI – GIOVINCO  unitamente a SCHWEIN-
STEIGER – DE JONG – VAN DER VAART, SNEIJDER (convocando  anche il portiere e naziona-
le ABBIATI) la squadra internazionale Memorial Scirea è fatta.

Luigi Sala
Presidente Consulta dello Sport

Si rinnova, anche in questo 2012, la tradizione del
Memorial “Gaetano Scirea” legato alla figura e al
ricordo dell’indimenticato e indimenticabile cam-
pione di sport e di vita.
Un appuntamento, quello con il Torneo a lui intito-
lato organizato allo stadio di Via Cilea che pure ne
porta il nome, ormai imprescindibile nel panorama
del calcio milanese, regionale, nazionale e non

solo. Anche in questa stagione il G.S. Serenissima Pio X, in cui
Gaetano ha mosso i primi passi all’inizio di quella che sarebbe
diventata una strepitosa carriera, non ha lesinato i propri sforzi
organizzativi ed agonistici per indire la propria manifestazione sim-
bolo, cui prenderà parte anche quest’anno un nutrito numero di società sportive provenienti sia
dall’universo dilettantistico che da quelllo professionistico, fra le quali anche la rappresentativa
Giovanissimi del CRL, composta da atleti selezionati nell’intero territorio regionale.
Calcio, sport, competizione e cultura sportiva, ma anche sociale, integrazione, crescita delle gio-
vani generazioni: tutto questo sarà il Memorial “Scirea”, nel segno del ricordo  contemporanea-
mente con lo sguardo rivolto anche al futuro sotto forma di crescita, umana prima ancora che spor-
tiva, delle giovani leve che saranno in campo.
Un caloroso ringraziamento alla società organizzatrice e, per tutti i partecipanti a qualsiasi titolo,
l’augurio di uma memorabile manifestazione di sport.

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”

L’esultanza degli atleti della vincitrice del Torneo 2011: l’INTER

ABBIATI (Monza)
ACCQUAFRESCA (Torino)
ALCANTARA THIAGO (Barcellona)
ANDREOLLI (Inter)
ASSULIN (Barcellona)
BABEL (Ajax)
BIANCHI (Atalanta)
BONERA (Brescia)
BONUCCI (Inter)
BROCCHI (Milan)
CIGARINI (Parma)
CONSIGLI (Atalanta)
CROSAS LUQUE (Barcellona)
DALLA BONA (Atalanta)
DE CEGLIE (Juventus)
DE JONG (Ajax)
DE MARTINO (Roma)
DE RIDDER (Ajax)
DELLA FIORE (Inter)
DESSENA (Parma)
DESTRO (Inter)
DONATI (Atalanta)
EMANUELSON (Ajax)
EVANDER (Ajax)
FERRI (Milan)
GARCIA (Barcellona)
GARRIDO GONZALES (Real Madrid)
GASBARRONI (Juventus)
GIOVINCO (Juventus)
GUANA (Brescia)
HEITINGA (Ajax)
FERNANDEZ IGLESIAS

“NACHO” (Real Madrid)
KIFT (Aiax)
LUPOLI (Parma)
MACCARONE (Milan)
MARCHISIO (Juventus)
MEGGIORIN (Inter)
MARCOS ALONSO
MENDOZA (Real Madrid)
MONTOYATORRALBO(Barcellona)
MONTOLIVO (Atalanta)
MOROSINI (Atalanta)
MOTTA (Atalanta)
MUTARELLI (Atalanta)
NOCERINO (Juventus)
PAZZINI (Atalanta)
PELLISSIER (Torino)
PIRLO (Brescia)
QUAGLIARELLA (Torino)
ROSSI G. (Parma)
SAMMARCO (Milan)
SCHILDER (Ajax)
SCHWEINSTEIGER (Bayern)
SCULLI (Juventus)
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

GIOVEDI 30 AGOSTO

Ore 20.30 APERTURA UFFICIALE
Ore 21.00 JUVENTUS - ALBINOLEFFE
Ore 22.15 VARESE - PAVIA

VENERDI 31 AGOSTO

Ore 19:15 TORINO - MONZA
Ore 20.30 PARMA - RAPPR. F.I.G.C.
Ore  21.45 INTER - RENATE

LUNEDI 3 SETTEMBRE

Ore 19:15 JUVENTUS - TRITIUM
Ore 20.30 UNGHERIA - TEAM TICINO
Ore 21.45 MILAN - VARESE

MARTEDI 4 SETTEMBRE

Ore 19:15 BRESCIA - PARMA
Ore 20.30 ATALANTA - TORINO
Ore 21.45 BARCELLONA - T. TICINO

GIRONE A

INTER

NOVARA

RENATE

GIRONE B
PARMA

BRESCIA
RAPPR. F.I.G.C.

LOMBARDIA

GIRONE C

MILAN

VARESE

PAVIA

SABATO 8 SETTEMBRE

Ore 20.30 Semifinale 1^ GRUPPO 1 - 2^ GRUPPO 2
Ore 21.45 Semifinale 1^ GRUPPO 2 - 2^ GRUPPO 1

VENERDI 7 SETTEMBRE

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

Accede alla seconda fase la pr

GRUPPO UNO
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ANO SCIREA 2012
NISSIMI - 01.01.1998

DELLE GARE

DOMENICA 2 SETTEMBRE
Ore 18.00 ALBINOLEFFE - TRITIUM
Ore 19.15 BRESCIA - RAPPR. F.I.G.C.
Ore 20.30 INTER - NOVARA
Ore 21.45 BARCELLONA - UNGHERIA

SABATO 1 SETTEMBE

Ore 19.15 NOVARA - RENATE 
Ore 20.30 ATALANTA - MONZA
Ore 21.45 MILAN - PAVIA

GIOVEDI 6 SETTEMBRE

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

MERCOLEDI 5 SETTEMBRE

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

GIRONE D

BARCELLONA

NAZ. UNGHERIA

TEAM TICINO

GIRONE E

ATALANTA

TORINO

MONZA

GIRONE F

JUVENTUS

ALBINOLEFFE

TRITIUM

Organizzazione:

G.S. Serenissima S. Pio X

Tel. 02.66049751

www.gsserenissima.com

ima classificata di ogni girone

DOMENICA 9 SETTEMBRE
FINALI

Ore 19.30 FINALE 3°-4° posto

Ore 21.00 FINALE 1°-2° posto

GRUPPO DUE



Mai come in questo momento avremmo bisogno di un calcio pulito. Di
facce affidabili. Di partite belle e sincere. Per carità, ci sono ancora
professionisti onesti, calciatori e campioni da amare. Però è forte lo
sgomento per quello che è emerso e per quello che ancora emergerà,
sui nostri campionati, sulle miserie di alcuni calciatori che vivono bene
e non si accontentano mai, che fanno uno sport così bello e poi lo
offendono con la loro sporca avidità.
Mai come in questo momento il ricordo di Gaetano Scirea è vivo e pre-

sente. Il ricordo di un campione nella vita e non solo in campo. Di un campione che al di là delle
sue grandi virtù tecniche, è entrato nella storia del calcio italiano per quelle morali, per i suoi com-
portamenti. Per la lealtà e l’onestà con cui ha saputo attraversare il complesso mondo del pallone.
Il ricordo di Gaetano è sempre vivo e in momenti come questi riesce ad essere anche di gran-
de consolazione. Per questo chiedo ufficialmente agli organizzatori del Premio Carriera
Esemplare Gaetano Scirea di prendere una decisione dolorosa ma necessaria: siano cancel-
lati al più presto dall’albo d’oro dei premiati Giuseppe Signori e Cristiano Doni. Hanno tradito
lo spirito di questo Premio. Hanno tradito con i loro comportamenti la memoria di Gaetano
Scirea. Nonché la nostra buona fede.

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

UNIONE
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SPORTIVA
ITALIANA 21° Premio Nazionale

Mai come quest’anno si avverte il bisogno di ricordare Gaetano Scirea e
cosa ha rappresentato, come atleta e come uomo, nel calcio italiano. Quel
calcio italiano che, al di là dei risultati, è in piena bufera per l’ennesimo scan-
dalo che ha per protagonisti alcuni degli attori dello spettacolo sportivo, i gio-
catori, ovvero coloro che rappresentano una sorta di ideale per i giovani.
Ogni anno siamo a chiederci se sarà l’ultimo, brutto caso e, puntualmente,
ci dobbiamo ricredere: la fine del tunnel non si intravvede, anzi diventa sem-
pre più buio. E potrebbe essere diversamente quando l’illecito sportivo diven-
ta associazione per delinquere? 
Purtroppo anche qualcuno che figura nell’albo d’oro del Premio Gaetano

Scirea-Carriera Esemplare è finito nella rete delle inchieste e addirittura in carcere. Qualcuno
che, se deve ancora affrontare il giudizio del Tribunale Penale, è già stato condannato dalla giu-
stizia sportiva. E tanto basta per depennarlo (moralmente se non materialmente) da un elenco
che, pure, comprende grandi campioni, degni del Premio sotto ogni aspetto.
Gaetano Scirea merita che coloro che hanno ricevuto il riconoscimento nel suo nome incarnino
davvero gli ideali che hanno contraddistinto tutta la sua vicenda umana e sportiva. E gli orga-
nizzatori di Cinisello Balsamo - che da oltre vent’anni ricordano il loro illustre concittadino con il
Premio e con il Memorial  riservato agli Under 14 - meritano che i loro sforzi, ogni volta sempre
maggiori, non subiscano inquinamenti di alcun genere. Il Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi
si onora di essere al loro fianco nella speranza che qui, nei giovani che disputano questo torneo,
prenda corpo l’idea di un calcio migliore, popolato da tanti emuli di Gaetano Scirea. Facciamo in
modo che non resti una pia illusione.

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
2011 ANTONIO DI NATALE
2012 GENNARO GATTUSO

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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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
- Ristorante “La Casereccia” - Via Marconi 48, Cinisello Balsamo

in particolare a:

RAG. ALDO BONANOMI - Studio 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:
MEMORIAL GAETANO SCIREA 2012
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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 Neonatale - Area Subacquea - Area Benessere e salute

Area Fitness in acqua - (Novità 2013 Acqua Zumba)

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.clubsporting.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
2011 - INTER
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Il pubblico dello Stadio Gaetano Scirea

814 - Telef. 0362580453
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www. 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 manifestazione.

RICORDO DI AMICI... INDIMENTICATI
fondatori del Memorial Gaetano Scirea

FELICE FUMAGALLI
uno dei Fondatori del
Memorial Scirea.

FORNI LUIGI (Gino)
Presidente del Me-
morial, scomparso
nel dicembre 2000.

OMAGGIO A PIERMARIO MOROSINI

Doveroso, commosso ricordo dello sfortunato calciatore Piermario Morosini al
quale la giuria del Memorial Gaetano Scirea, anno 2000, aveva assegnato il
Trofeo di miglior giocatore del Torneo.
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Via Stelvio, 9 - 20814 Varedo (MB)
Tel. 0362 580.453 - 0362 544.139
Fax 0362 544.367 - www.bonomipattini.it

dal 1903 Cooperativa di Abitanti


