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DI FELICE ALBORGHETTI

all’Olimpico all’Olimpico.
Sei mesi e mezzo di
emozioni. Presentata ieri

nel tempio del calcio capitolino la
quinta edizione della “Junior Tim
Cup – Il Calcio negli Oratori”, con
la partecipazione di Lazio e Roma,
i vertici del tridente promotore del
torneo (Lega Serie A, Tim e Csi), e
con la partecipazione di oltre un
centinaio di giovani calciatori delle
parrocchie e degli oratori romani.
Sono i ragazzi che settimanalmente
si affrontano, sognando di poter
arrivare fino in fondo e magari
poter emulare i coetanei di
Bologna, Firenze, Udine, Cagliari,

coloro cioè che nelle edizioni
trascorse hanno alzato al cielo
romano la speciale Coppa, junior
solo nel nome. Campioni che
tornano bambini, tecnici affermati
che abbracciano i giovani degli
oratori spiegando loro i segreti per
migliorarsi, parroci che dopo la
Messa accompagnano allo stadio i
loro talenti in erba. Giornate
indimenticabili fra un selfie con
Hamsik, un palleggio con Totti, e
un sorriso di Muriel. Tutto questo è
Junior Tim Cup, il magico torneo
giovanile di calcio a 7 riservato agli
under 14, che quest’anno si
disputerà nelle 16 città dove si
gioca la Serie A Tim. Gli stadi del
grande calcio apriranno, per

ciascuna città, ancora le loro porte
alle squadre degli oratori, che nei
pre–gara dei match di Serie A Tim
scenderanno in campo. Gli oratori
vincitori di ciascun torneo
cittadino vivranno una grande
esperienza a Roma per contendersi
il trofeo allo Stadio Olimpico in
occasione della Finale di Tim Cup
2016–2017. Ogni settimana,
invece, in ogni città di serie A sarà
un oratorio ad ospitare i campioni
sul proprio campetto, i ragazzi
potranno quindi abbracciare i loro
idoli e passare un pomeriggio
insieme. Gli oratori sono anche
chiamati a partecipare a
“Campioni nella Vita”, un torneo
parallelo rispetto a quello

calcistico. Le squadre della Junior
Tim Cup avranno infatti la
possibilità di realizzare, infatti,
attività sociali, testimoniate
attraverso degli elaborati video o
scritti. L’iniziativa ritenuta più
interessante e coerente con i valori
espressi dalla Junior Tim Cup sarà
premiata con un riconoscimento
importante. Come nelle precedenti
edizioni, la Junior Tim Cup è
possibile grazie ad un fondo nel
quale confluiranno sia parte delle
ammende comminate ai tesserati
sia alle società di Serie A Tim dal
Giudice Sportivo durante il corso
della stagione sia il contributo di
Tim nel ruolo di title sponsor del
torneo.
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”Lo sport messaggero di pace”:
ieri un convegno a Potenza
Svolto ieri a Potenza il convegno “Lo
sport messaggero di pace”, pro-
mosso dal Centro Sportivo Italiano
potentino e dalla Universum Aca-
demy Switzerland. 
Al Seminario Maggiore di Potenza
sono intervenuti mons. Mario Lu-
sek, direttore Ufficio nazionale per
la Pastorale del tempo libero, turi-
smo e sport della Cei e Andrea
Schiavone, presidente Csi Potenza e
Giorgio Scarso, presidente naziona-
le Federazione Italiana Scherma. 
Il convegno è stato anche occa-
sione per dar voce ad Antonio La-
guardia, dirigente dell’istituto del-
le Scienze Umane di Potenza, per
esporre il progetto di Alternanza
Scuola–Lavoro, che ha preso il via
nel mese di ottobre a seguito di
una sottoscrizione con il Csi di
Potenza.

Terni: “Sottorete per ricostruire”, 
iniziativa per le zone terremotate
Sono stati raccolti 610 euro al ter-
mine della manifestazione “Sotto-
rete per ricostruire”, organizzata dal
Csi Terni con il patrocinio del Co-
mune di Terni e del Coni, che ha vi-
sto scendere in campo 8 squadre. I
proventi saranno devoluti intera-
mente alle popolazioni colpite dal
terremoto, in particolare per la città
di Norcia, vista la vicinanza territo-
riale. Soddisfazione da parte del Pre-

sidente del Csi Terni, Raffaela Saba-
tini, al termine delle gare: «Abbiamo
organizzato questo torneo per dare
il nostro supporto alle popolazioni
colpite dal terremoto. È stata una
giornata all’insegna dello sport, del
divertimento, ma soprattutto della
solidarietà».

A Cesenatico il Meeting 
Polisportivo del Csi Lombardia
Il Meeting Polisportivo Giovanile
del Csi Lombardia torna a Cesena-
tico per il secondo anno consecuti-
vo. Dedicato agli atleti lombardi del-
le categorie Under 10, Under 12, Un-
der 14, Allievi, Juniores, Top Junior
e diversamente abili, la manifesta-
zione si svolgerà dal 22 al 24 aprile
2017. Le iscrizioni chiuderanno il
15 dicembre 2016.

Corsa campestre: a Belluno 
seconda prova provinciale
Si svolgerà domenica 13 novembre
la seconda prova del Campionato
provinciale di corsa campestre del C-
si Belluno e valido per l’assegna-
zione della 19ª edizione del me-

morial Severino Barp. Teatro di ga-
ra sarà il tracciato di Ronchena, a
Lentiai, e l’organizzazione tecnica è
curata dal Gs La Piave 2000. La par-
tenza è fissata alle ore 10. I primi a
prendere il via saranno i piccoli pro-
tagonisti delle categorie Cuccioli,
vale a dire le bambine e i bambini
nati negli anni 2008 e 2009: per lo-
ro un tracciato compreso tra 600 e
gli 800 metri. A seguire le altre ca-
tegorie, impegnate su varie distan-
ze. La prova di Lentiai darà spazio

anche ai bambini delle scuole ele-
mentari della Sinistra Piave: saran-
no impegnati in una prova promo-
zionale e per i plessi scolastici con
il maggior numero di partecipanti ci
saranno in palio dei buoni per l’ac-
quisto di materiale didattico.

Il Csi Vicenza scalda il suo cross
Domenica via al “provinciale”
Domenica 20 novembre riparte il
campionato provinciale di corsa
campestre del Csi Vicenza. Centinaia
di atleti si ritroveranno presso la Fat-
toria Sociale “La Costa” di Sarcedo.
Il pettorale di gara sarà obbligatorio
in tutte le gare superiori ai 1.400 me-
tri e per le distanze coperte con di un
giro. La prova inaugurale è organiz-
zata dalla Polisportiva Montecchio
Precalcino che si occuperà anche del-
l’ultima manifestazione in calenda-
rio, il tradizionale cross allestito nel
Parco di Villa Bonin–Longare del 12
marzo 2017. La stagione invernale
di corsa campestre, che si sviluppa da
novembre a marzo, prevede quattro
appuntamenti provinciali e tre re-
gionali.
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Le squadre vincitrici
della Junior Tim Cup
Sul prato dell’Olimpico
quattro diversi oratori
hanno già festeggiato 

2012/2013 Cagliari
Oratorio S. Borromeo

2013/2014 Udine
Oratorio San Giovanni
Battista di Cassacco

2014/2015 Firenze
Oratorio Sacro Cuore di
Campi Bisenzio

2015/2016 Bologna
Oratorio San Giuseppe
Lavoratore

Marchetti ed Emerson
al sorteggio pre-derby

omenica sera c’è grande attesa per
la stracittadina Milan–Inter. Ma anche

nella città eterna c’è già fermento in vi-
sta della prossima sfida capitale. Santa Sil-
via–San Giuseppe Moscati sarà il derby nel
derby, ovvero le due squadre di oratorio
del Csi Roma che bagneranno l’erba del-
lo Stadio Olimpico domenica 4 dicem-
bre, prima di Lazio–Roma. Nella giorna-
ta della festa liturgica di San Giuseppe
Moscati, il medico santo e nel mese in cui
il 3 ricorre la memoria di Santa Silvia, la

madre di papa San Gre-
gorio Magno festeggiano
le due parrocchie al Por-
tuense e a Cinecittà, in-
sieme ai due capitani pre-
senti al sorteggio, il bian-
corosso Tommaso e il
verde fluo Simone .A re-
galare questo sogno ai
piccoli calciatori sono
stati il portiere bianco-
celeste Federico Mar-
chetti e l’esterno giallo-
rosso Emerson Palmieri.
«Questi ragazzi mi ricor-
dano di quando ho inizia-
to anche io nell’oratorio
San Marco a Cassola – ha
detto il numero uno la-
ziale –. Ricordo ancora i
sogni, i primi calci al pal-
lone e le amicizie con cui
si condivideva tutto». A

ruota il giovane romanista: É bellissimo
stare qui, mi ricordo anche io quando a-
vevo la vostra età». I due calciatori han-
no quindi salutato in campo i capitani de-
gli oratori romani dando loro appunta-
mento al 4 dicembre. 
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Inaugurata ieri a Roma la quinta edizione
della Junior Tim Cup, il trofeo di calcio a 7
che vede protagonisti i giovani under 14
e che si gioca nelle 16 città della Serie A

Sedici appuntamenti in tutta Italia
li oratori della Junior Tim Cup scenderanno in
campo in tutti gli stadi di Serie A Tim prima dei

match di massimo campionato. La finale è in pro-
gramma a Roma prima della finale Tim Cup
2016/2017. Di seguito il calendario delle gare aperte
dai ragazzi under 14 del Csi:
Lazio–Roma 4 dicembre 2016
Fiorentina–Sassuolo 12 dicembre 2016
Cagliari–Genoa 15 gennaio 2017
Palermo–Inter 22 gennaio 2017
Crotone–Empoli 29 gennaio 2017
Pescara–Lazio 5 febbraio 2017
Napoli–Genoa 12 febbraio 2017
Bologna–Inter 19 febbraio 2017
Sassuolo–Milan 26 febbraio 2017
Udinese–Juventus 5 marzo 2017
Genoa–Sampdoria 12 marzo 2017
Atalanta–Pescara 19 marzo 2017
ChievoVerona–Crotone 2 aprile 2017
Empoli–Pescara 9 aprile 2017
Juventus–Genoa 23 aprile 2017
Inter–Napoli 30 aprile 2017
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I PRE-GARA

L’Oratorio S. Giuseppe Lavoratore vincitore della Junior Tim Cup 2016

Federico Marchetti ed Emerson Palmieri all’Olimpico con i capitani della Junior Tim Cup

Marchetti

Palmieri

csi flash

ALESSIO ALBERTINI
Una porta aperta ai grandi valori

Oratorio per la Chiesa italiana e
per la tradizione del nostro Paese

ha sempre avuto una grande
importanza. Lì sono cresciute intere
generazioni, anche di sportivi. La Junior
Tim Cup può diventare una porta
aperta perché i grandi valori che
l’oratorio insegna possano tornare ad
abitare anche nel calcio dei campioni.
Penso soprattutto all’amicizia, alla lealtà,
all’incontro con il diverso, alla gioia e al
divertimento.
*Consulente ecclesiastico nazionale Csi
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MARCO BRUNELLI
Che gioia i sorrisi dei ragazzi 

n questi anni tanti giovani hanno
potuto realizzare il sogno di calcare i

palcoscenici del calcio italiano e
conoscere i campioni del loro cuore. La
Junior Tim Cup quest’anno compie
cinque anni e non ha intenzione di
fermarsi: la gioia, l’emozione dei ragazzi e
i sorrisi sui loro volti sono, infatti, la
nostra soddisfazione più grande e
rappresentano uno stimolo continuo per
proseguire questo bellissimo percorso
con grande passione e dedizione.
*Direttore generale Lega Serie A
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CRISTIANO HABETSWALLNER
Il successo di un’alleanza educativa

alleanza tra Tim, la Lega Serie A
ed il Centro Sportivo Italiano

realizzata nel 2012, ha avuto i risultati
che speravamo. Un’alleanza educativa
fatta di sport, ma anche di tanti
momenti di riflessione. Non soltanto
un torneo di calcio, ma anche un lungo
momento di incontro in cui rivolgersi
a migliaia di giovani ed indicar loro i
veri valori della vita. Il segreto del
successo della Junior Tim Cup è anche
questo.
*Responsabile Sponsorship Tim
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VITTORIO BOSIO
In oratorio incontro e crescita

o ancora negli occhi l’immensa
gioia dei ragazzi finalisti qui

all’Olimpico un anno fa. Questo
incredibile torneo da anni regala sogni a
tanti ragazzi e sa esaltare al meglio quei
valori dello sport in oratorio luogo di
incontro e crescita educativa e sportiva
oltre che fucina di tanti grandi sportivi.
Per questo non posso non ringraziare, a
nome di tutto il Csi, Lega Serie A e Tim,
autentici amici e compagni di squadra
nella Junior Tim Cup. 
*Presidente nazionale Csi
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