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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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GAETANO SCIREA, NATO LIBERO
di PIERLUIGI BATTISTA

Gaetano Scirea non è mai stato ammonito durante una partita.
Tranne una volta: per non aver rispettato per una manciata di centi-
metri la distanza della barriera prima che l’avversario battesse la
punizione. Scirea era il pilastro della difesa della Juventus e della
Nazionale. Qualche intervento rude, sanzionato con inevitabili car-
tellini gialli o rossi, rientrava ampiamente nell’ordine delle cose pos-
sibili. E invece non accadde mai. Per due motivi. Il primo fu l’innata
correttezza di un giocatore che aveva fatto dell’eleganza nella vita e
sul campo un imperativo categorico. Il secondo fu la sua straordinaria bravura nella tempi-
stica dei suoi interventi. Non aveva bisogno di fare falli cattivi, perché era già intervenuto
sulla palla, aveva intuito per tempo quale sarebbe stata la mossa dell’attaccante avversario.
Gaetano Scirea occupava un ruolo che oggi non esiste più: il libero. Caso o destino vuole
che altri due liberi eccellenti siano nati, come Scirea a Cernusco sul Naviglio: Tricella e
Galbiati. Oggi i ragazzi che assistono alle partite allo stadio o guardano le partite alle tv, con
le telecronache zeppe di tecnicismi e di parole nuove, apprendono che in mezzo alla difesa
ci sono i due «centrali». Prima, all’epoca di Scirea, c’erano lo stopper e il libero e, ai due lati,
il terzino destro e il terzino sinistro (oltre al portiere, che è rimasto portiere). Scirea era il libe-
ro perfetto. Non era vincolato a una marcatura, ma «raddoppiava», seguiva i movimenti della
palla e le mosse degli avversari per intuire cosa sarebbe accaduto al passaggio successivo,
per anticiparne e neutrallizzarne gli eventuali effetti pericolosi. il libero era il regista della dife-
sa, lo stratega che ogni tanto non si negava fantastiche galoppate all’attacco (quelle di
Scirea erano afficacissime). Il libero giocava un ruolo decisivo. Un libero come Scirea era una
sicurezza, una certezza nel mondo rischioso del football. Si dice che la palla è tonda per sot-
tolineare la volatilità dei destini calcistici. Basta un «episodio», come si chiama adesso, per
deviare il corso di una partita, o forse addirittura di un campionato. Scirea no, c’era sempre.
Tranquillo, senza isterismi, senza eccessi. Ma c’era, non mancava mai. Non poteva che fare
il libero, perché solo il libero poteva spaziare, intervenire dove era necessario.
Gaetano Scirea era davvero molto elegante nella corsa, nel tocco di palla, nel passaggio.
Era carismatico, ma il suo carisma non era l’ipnosi del gesto spettacolare. Forse il ricordo
altera la percezione, ma nella mia memoria non riesco a trovare l’immagine di uno Scirea
con la maglia sporca di fango, i pantaloncini inzaccherati, i calzettoni bianchi anneriti o addi-
rittura arrotolati alle caviglie. Questo era Scirea, un grande libero. Un grande uomo libero.

CORRIERE DELLA SERA: SABATO 4 MAGGIO 2014

Il racconto del Torneo con storie, interviste

e fotogallery su www.nordmilano24.it
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Il rischio è di essere ripetitivi, in un ricordo ricco di paro-
le che, da quel 3 settembre del 1989, dominano i nostri
discorsi ogni volta che si parla di lui: campione leale, gen-
tile, esempio in campo e nella vita di tutti i giorni, una per-
sona autentica e trasparente. 
Difficile, però, a 26 anni di distanza dalla sua tragica
scomparsa, non ripetersi. Perché Gaetano Scirea era
tutto questo: un campione che ha lasciato un segno inde-
lebile, con il suo esempio, nella storia del calcio italiano e
non solo. 

Emoziona pensarlo da bambino, sul campo della
Serenissima, pronto ad inseguire un pallone, a rincorrere
un sogno, con il suo carattere mite e le sue doti da cal-
ciatore che, in quel rettangolo verde dell’oratorio Pio X,
qualcuno già iniziava ad intravedere, a riconoscere. Doti
che lo avrebbero portato, da Cinisello Balsamo, a giocare
nei maggiori stadi internazionali e a vincere, oltre a nume-
rosi trofei, lo storico mondiale spagnolo del 1982. Che orgoglio per tutta Cinisello Balsamo.

Una carriera ricca di successi, quella di Gaetano Scirea, sportivo  in cui i valori di lealtà,
amicizia e onestà, non sono mai venuti meno. Valori che, da 26 anni, rivivono nel
Memorial a lui dedicato: una manifestazione sportiva in cui, nel suo ricordo, giovani pro-
messe del calcio internazionale si incontrano in un torneo di alta qualità, ma al tempo
stesso genuino e all’insegna della sana competitività. 

Quanti calciatori, poi diventati campioni, sono passati da questo stadio: la speranza, per
noi che sediamo in tribuna, è che ognuno di questi ragazzi saluti Cinisello Balsamo con

nel cuore gli insegnamenti di Gaetano Scirea e che li faccia
rivivere anche in futuro, nella propria carriera, per aiutare il
calcio ad essere un mondo migliore, nella convinzione che
lo sport abbia un ruolo educativo importante nella società.

Il ricordo di Gaetano Scirea ci dice anche questo e il
Memorial che porta il suo nome continua a vivere inse-
guendo questo obiettivo. 

Un grazie sincero alla  G.S. Serenissima Pio X e a tutti i col-
laboratori che, con impegno e passione, ogni anno rendono
possibile tutto questo. Grazie anche ai giornalisti, ai tecnici
e a tutti coloro che supportano questo appuntamento dedi-
cato al nostro campione, al nostro concittadino. 

Siria Trezzi
Sindaco di Cinisello Balsamo

Luca Ghezzi
Assessore Sport e Tempo Libero
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XXVI° TROFEO SCIREA

Sono orgoglioso di essere stato coinvolto nella
26/a edizione del Memorial Gaetano Scirea che
rappresenta un appuntamento fisso per tutti gli
appassionati di calcio giovanile, ma non solo.

Gaetano Scirea è stato un atleta che meglio ha
rappresentato ciò che lo sport deve insegnare:
lealtà, condivisione, determinazione e generosità.
Le sue eccellenti doti tecniche, oltre al suo carat-

tere mite, alla sua intelligenza e sensibilità, per me e per tutti coloro che
lavorano nello sport e per lo sport devono essere i valori da seguire.
Amiamo lo sport, viviamo per lo sport!

E’ bello vedere che la manifestazione valorizzi i giovani, dedicando l’attività in campo agli Under
14. Dall’esperienze del passato dobbiamo progettare il futuro, l’eredità di grandi Campioni come
Scirea deve rappresentare la linea di continuità con i Campioni di domani.
Ringrazio il Comune di Cinisello Balsamo che mi ha dato questa opportunità e l'organizzazione
curata dalla “Serenissima” di Cinisello, il piccolo club in cui Scirea iniziò l'arte del football.
In bocca al lupo, piccoli Campioni!

Oreste Perri

Presidente CR Coni Lombardia 

Con grande piacere mi accingo a portare il saluto del Comitato Regionale
Lombardia ad una nuova edizione del Memorial Scirea, dedicato all'im-
mutato ricordo del campione di sport e di vita che Gaetano e' stato rima-
nendo tuttora un fulgido esempio per tutte le generazioni.
Onore e merito al Gs Serenissima S. Pio X per l'abnegazione e la costan-
za messe in campo per organizzare la manifestazione che ogni anno si
arricchisce di ulteriore qualità e, da questa edizione, abbraccia anche il

calcio femminile di cui ovunque e' avvertita la necessità di sostegno e sviluppo, cui tali ini-
ziative contribuiscono significativamente.
A tutti i partecipanti ed appassionati di sport, l'augurio di un ottimo Torneo.

Giuseppe Baretti
Presidente CRL-LND-FIGC

GGaaeettaannoo.. .. .. mmiioo mmaarrii ttoo

Il primo giorno
“Juventino”
di Riccardo Scirea

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

Gaetano Scirea

Claudia Giordani

Delegato Coni
Milano
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26° “MEMORIAL GAETANO SCIREA”
Desidero porgere il benvenuto a
tutti i partecipanti e agli spetta-
tori del 26° “Memorial Gaetano
Scirea”. Voglio inoltre compli-
mentarmi con il “G.S. Serenis-
sima S. Pio X” per l’organizza-

zione del torneo che condivide la diffusione di valori con cui
far crescere le nuove generazioni.
Il nostro obiettivo è quello di diffondere l'attività motoria in
tutte le fasce di età nonché promuovere la crescita, tra i gio-
vani e le loro famiglie, di una cultura sportiva ispirata a valo-
ri etici, educativi e di inclusione sociale. La figura di Gaetano
Scirea ben rappresenta questi valori: sui campi di tutto il mondo è stato campione di
sport e di civiltà.
È difficile trovare parole inedite per descrivere Scirea. Su di lui si è detto e scritto
come per pochi altri. Ricordare come Gaetano sia l’unico giocatore ad aver vinto in
tutte le competizioni, rende l’idea della sua caratura leggendaria.
Lo stile di vita di Scirea, anche fuori dal campo, ne fa ancora oggi un esempio per
tutti i giovani.
Rivolgo il mio in bocca al lupo ai partecipanti, nella certezza che anche questa edi-
zione replicherà il successo delle precedenti.

Antonio Rossi
Assessore allo Sport e alle Politiche per i giovani

di Regione Lombardia 

Monaco di Baviera, primavera 2015, incontro casuale,
fortuito presso OLYMPIASTADION-ALLIANZ ARENA
con Bastian Schweinsteiger, recente campione del
mondo 2014 in Brasile con la Germania:
“Guten Tag Bastian, wie geht es Ihnen? Ich bin Italiener,
ich komme von Cinisello, und ich bin dein Fussballfan”
Sguardo sorpreso di Bastian con cortese risposta: “

Danke, es geht gut aber wo ist Cinisello?”
“Cinisello ist eine Stadt in der Naehe von Mailand. Im Jahre 1998 spiel-
st du in Cinisello mit Bayern Muenchen U-14 bei Memorial Gaetano Scirea .”
“Ich erinnere mich nicht zu viel von Cinisello aber ich erinnere gut Gaetano Scirea,
Weltmeister und “libero” (pronunciato in italiano) wie unser “ Kaiser” Franz Beckenbauer.

Ho qui riassunto dal mio scadente tedesco questo incontro con Bastian Schweinsteiger il
ricordo e la dimensione internazionale di Gaetano Scirea inserito tra i grandi del calcio . E’
stato sorprendente per me che Schweinsteiger si ricordasse di Scirea campione del mondo
1982 in quel di Madrid vittorioso proprio contro la Germania. (… evidentemente non tutti i cal-
ciatori sono solo “muscolari”).
Questa è la 26° edizione del Memorial che G.S. Serenissima S. Pio X, che non finiremo mai
abbastanza di ringraziare, organizza e mi è parso bello che accanto ai meritati elogi e ringrazia-
menti istituzionali ci fosse anche questo inconsueto ricordo e riconoscimento a Gaetano Scirea.

Luigi Sala
Presidente Consulta dello Sport
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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

Giocatori della Serie “A” 
che hanno partecipato al “MEMORIAL SCIREA”
ABBIATI (Monza)
ACCQUAFRESCA (Torino)
ALCANTARA THIAGO (Barcellona)
ANDREOLLI (Inter)
ASSULIN GAI (Barcellona)
BABEL (Ajax)
BARTRA Marc (Barcellona)
BASELLI (Atalanta)
BIANCHI (Atalanta)
BONERA (Brescia)
BONUCCI (Inter)
BROCCHI (Milan)
CIGARINI (Parma)
CONSIGLI (Atalanta)
CRISTANTE (Milan)
CROSAR LUQUE (Barcellona 
DALLA BONA (Atalanta)
DE CEGLIE (Juventus)
DE JONG (Ajax)
DE RIDDER (Ajax)
DE SCIGLIO (Milan)
DESSENA (Parma)
DESTRO (Inter)
DONATI (Atalanta)
EMANUELSON (Ajax)
EVANDER (Ajax)
GARCIA (Barcellona)
GARRIDO GONZALES (Real Madrid)
GASBARRONI (Juventus)
GIOVINCO (Juventus)
GUANA (Brescia)
HEITINGA (Ajax)
FERNANDEZ IGLESIAS
“NACHO” (Real Madrid)

KIFT (Aiax)
MACCARONE (Milan)
MARCHISIO (Juventus)
MARRONE (Juventus)
MEGGIORIN (Inter)
MARCOS ALONSO
MENDOZA (Real Madrid)
MONTOLIVO (Atalanta)
MOROSINI (Atalanta)
MOTTA (Atalanta)
NOCERINO (Juventus)
OBI (Inter)
PAZZINI (Atalanta)
PELLISSIER (Torino)
PIRLO (Brescia)
PLANAS CARLES (Barcellona)
QUAGLIARELLA (Torino)
RIVEROLA MARI (Barcellona)
ROSSI G. (Parma)
SANTON (Inter)
SCHILDER (Ajax)
SCHWEINSTEIGER (Bayern)
SCULLI (Juventus)
SERGI ROBERTO (Barcellona)
SERGI SAMPER (Barcellona)
SNEJDER (Ajax)
SNO EVAnDER (Ajax)
SPORTIELLO (Atalanta)
TELLO CRISTIAN (Barcellona)
URBY EMANUELSON (Ajax)
VAN DER VAART (Ajax)
VERMEER (Ajax)

CONTATTI
www.memorialgaetanoscirea.it

www.gsdserenissima.com

gsserenissima@tiscali.it

Tel. 3394895008

Fax 0266049751
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ALBO DʼOROALBO DʼORO
1990 - ATALANTA
1991 - NAPOLI
1992 - NAPOLI
1993 - INTER
1994 - MILAN
1995 - ATALANTA
1996 - INTER
1997 - MILAN
1998 - ATALANTA
1999 - 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
2012 - BARCELLONA
2013 - INTER
2014 - INTER

“F.C. Inter” vincitrice del Torneo edizione 2014.
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MYFER AUTOMAZIONI - Cinisello Balsamo

CAR SERVICE - Cormano

FORNI ASSICURAZIONI - Cinisello Balsamo

in particolare a:

GABRIELE TACCHINI - DAVID MESSINA - GABRIELE ARU

Grazie alla collaborazione di:

– AGENZIA SPADA - Muggiò
– FLYGS - Cinisello Balsamo
– Hotel Villa Ghirlanda - Cinisello Balsamo
– Ristorante “La Casereccia” - Via Marconi, 48, Cinisello Balsamo
– Hotel Golfetto - Varedo

MEMORIAL GAETANO SCIREA 2013MEMORIAL GAETANO SCIREA 2015

– FLYGS - Cinisello Balsamo
– Hotel Villa Ghirlanda - Cinisello Balsamo
– Ristorante “La Casereccia” - Via Marconi, 48 - Cinisello Balsamo
– Hotel Golfetto - Varedo
– Autoservizi Seruggia Felice - Nova Milanese
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PROGRAMMA D

VENERDI 28 AGOSTO

Ore 20.00 APERTURA UFFICIALE
Ore 20.30 JUVENTUS - CREMONESE
Ore 21.45 MILAN - ALBINOLEFFE

SABATO 29 AGOSTO
Ore 18.00 PAVIA - NOVARA
Ore 19.15 COMO - BRESCIA
Ore 20.30 INTER - LUMEZZANE
Ore  21.45 PROSESTO-SERENISSIMA

V

Ore 

Ore 

DOMENICA 30 AGOSTO
Ore 18.00 RENATE - LUMEZZANE
Ore 19:15 ALBINOLEFFE-RAPPR. F.I.G.C.
Ore 20.30 JUVENTUS - TEAM TICINO
Ore 21.45 ATALANTA - PAVIA

LUNEDI 31 AGOSTO

Ore 19:15 ATALANTA - NOVARA
Ore 20.30 INTER - RENATE
Ore 21.45 T. TICINO - CREMONESE

GIRONE A

JUVENTUS

CREMONESE

TEAM TICINO

GIRONE B

ATALANTA

NOVARA

PAVIA

GIRONE C
MILAN

ALBINOLEFFE
RAPP. F.I.G.C.
LOMBARDIA

L

DO

GRUPPO UNO

MARTEDI 1 SETTEMBRE

Ore 19.15 ROMA - COMO
Ore 20.30 MILAN - RAPPR. F.I.G.C.
Ore 21.45 BARCELLONA-PRO SESTO

MERCOLEDI 2 SETTEMBRE

Ore 20.30 ROMA - BRESCIA

Ore 21.45 BARCELLONA-SERENISSIMA

Accede alla seconda fase la prima

S

MEMORIAL GAETAN
CATEGORIA GIOVANI
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A DELLE GARE

SSIMA

GIOVEDI 3 SETTEMBRE

Ore 20.30 1^ GIRONE “A“ - 1^ GIRONE “B”

Ore 21.45 1^ GIRONE “F” - 1^ GIRONE “E”

SABATO 5 SETTEMBRE

Ore 20.30 1^ GIRONE “A“ - 1^ GIRONE “C”

Ore 21.45 1^ GIRONE “E” - 1^ GIRONE “D”

VENERDI 4 SETTEMBRE

Ore 20.30 1^ GIRONE “B“ - 1^ GIRONE “C”

Ore 21.45 1^ GIRONE “F” - 1^ GIRONE “D”
SE

C

FFE
.C.
IA

GIRONE D

INTER

LUMEZZANE

RENATE

GIRONE E

BARCELLONA

PRO SESTO

SERENISSIMA

GIRONE F

ROMA

BRESCIA

COMO

Organizzazione:

G.S.D. Serenissima S. Pio X

www.gsdserenissima.com

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Ore 19.30 FINALE 3°-4° posto

Ore 21.00 FINALE 1°-2° posto

GRUPPO DUE

BRE

SIMA

a prima classificata di ogni girone

SECONDA
FA S E

TANO SCIREA 2015
ANISSIMI - 01.01. 2001
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Finalmente il prestigioso Torneo “Gaetano Scirea” si tinge di Rosa
E’ con immenso piacere che desidero ringraziare TUTTA l’organizzazione del
più prestigioso Torneo Internazionale riservato alla categoria Giovanissimi
perché ha accettato di intitolare a “Gaetano Scirea” indimenticabile campione
di Sport e Umanità, la prima edizione riservata alle Giovanissime Femminili.
Questo quadrangolare  permetterà ulteriormente a tutte le Giocatrici di farsi
conoscere dall’immenso pubblico che ormai da anni  frequenta il Torneo .
A far parte di questo Torneo partecipano le prime quattro squadre classifica-
te nella categoria Giovanissime Regionali della stagione sportiva 2014/2015.
Sarà inoltre l’occasione per vedere all’opera alcune Calciatrici che nello scor-
so mese di Luglio si sono laureate Campionesse d’Italia a Montepulciano nel
Torneo Under 15 in Rappresentanza del Comitato Regionale Lombardia.
Un augurio a tutti i partecipanti e sempre viva il calcio giocato con lealtà e cor-
rettezza.  Luciano Gandini

Responsabile Regionale Calcio Femminile

1° MEMORIAL
GAETANO SCIREA

- FEMMINILE -
CATEGORIA GIOVANISSIME - 01.01.2001

SQUADRE PARTECIPANTI
BRESCIA FEMMINILE – FEMMINILE INTER

MOZZANICA – REAL MEDA

GIOVEDI 3 SETTEMBRE
Ore 19,15 INTER FEMM. - MOZZANICA

VENERDI 4 SETTEMBRE
Ore 19,15 REAL MEDA - BRESCIA FEMM.

SABATO 5 SETTEMBRE
Ore 19,15  FINALE 3°- 4° POSTO

DOMENICA 6 SETTEMBRE
Ore 18,00 FINALE 1°- 2° POSTO

PROGRAMMA DELLE GARE
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" Se fossi il preside di una media, racconterei ai miei ragazzi chi
era Gaetano Scirea. Ovvio, a maggior ragione, se avessi una
scuola calcio, una palestra, un oratorio, semplicemente una
squadra di qualsiasi sport. E' incredibile come la figura di
Gaetano Scirea sfidi il tempo, le mode, gli innamoramenti
improvvisi e fugaci delle nostre stagioni sportive. Più passa,
questo tempo benedetto, e più limpida è la grandezza di un
Campione che ha saputo lasciare una traccia straordinaria. Non

solo come calciatore, come "libero" moderno ed elegante, come protagonista di scu-
detti juventini e di trionfi azzurri; ma soprattutto come uomo di sport, come atleta leale,
generoso, capace di imporsi con uno stile sobrio e sensibile, in un mondo che ci appa-
re sempre di più come un pollaio calcistico. A Gaetano abbiamo voluto bene tutti, al di
là delle maglie e delle fedi sportive. Tutti abbiamo ammirato l'uomo prima del campio-
ne e tutti avvertiamo un vuoto incolmabile. In un calcio avvelenato, opaco, rissoso, l'e-
sempio di Gaetano Scirea dovrebbe far meditare tutti, dirigenti e calciatori. E che pun-
tualmente il Comune di Cinisello Balsamo ce li ricordi ogni anno, è un raggio di luce e
un bel segnale per i nostri ragazzi". 

Luigi Ferrajolo

Presidente USSI - Unione Stampa Sportiva Italiana

CARRIERA ESEMPLARE GAETANO SCIREA
Comune di Cinisello Balsamo

UNIONE
STAMPA
SPORTIVA
ITALIANA 24° Premio Nazionale

Ogni anno, nel momento in cui si rinnova l'appuntamento con il
Memorial Scirea, e siamo alla 26/ma edizione, riesce sempre più dif-
ficile trovare parole nuove e appropriate per ricordare il grande cam-
pione al quale la manifestazione - e quanto ad essa connesso - è
dedicata. Dello spessore umano, dell'esempio in campo e fuori dal
campo rappresentato da Gaetano si è scritto praticamente di tutto.
Ed è proprio questa difficoltà nell'esprimere concetti nuovi, quel qual-
cosa in più che distingue la figura di Gaetano Scirea da quella di tanti
altri campioni. A 26 anni dalla sua scomparsa, il ricordo della sua
straordinaria correttezza e della sua semplicità, che diventava sino-

nimo di eleganza, rimane inalterato e dovrebbe essere il faro per tante giovani genera-
zioni di calciatori. Dico dovrebbe perché troppo spesso l'esempio non viene raccolto,
come ci dimostrano i tanti, troppi episodi che ciclicamente siamo costretti a registrare.
Difficile anche trovare parole per elogiare gli organizzatori di Cinisello Balsamo che, a
prezzo di enormi sforzi, riescono a portare avanti questo appuntamento e dare, dunque,
tangibile sostanza al ricordo di Scirea. Il primo applauso deve andare a loro.

Gabriele Tacchini
Presidente G.L.G.S (Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi)

USSI Lombardia
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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
2010 JAVIER ZANETTI
2011  ANTONIO DI NATALE
2012 RINO GATTUSO
2013 ANDREA PIRLO
2014 FRANCESCO TOTTI

ALBO D’ORO

1992 - Beppe Baresi     1994 - Franco Baresi    1997 - Beppe Bergomi   2001 - Roberto Baggio

2002 - Paolo Maldini      2010 - Javier Zanetti        2012 - Rino Gattuso       2013 - Andrea Pirlo
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FELICE FUMAGALLI

RICORDO DI  AMICI . . . INDIMENTICATI

LUIGI FORNI (Gino) PIETRO FRIGERIO

BATTI’S MOTORSBATTI’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 Balsamo
Tel. 02.66040159
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Via Stelvio, 9 - 20814 Varedo (MB)
Tel. 0362 580.453 - 0362 544.139
Fax 0362 544.367 - www.bonomipattini.it
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