
                                 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Gazzetta Cup 2011  
 

Si disputeranno sabato e domenica presso lo Stadio Comunale di Pedara le Finali di Gazzetta Cup, 
torneo nazionale di Calcio a 7 aperto alle ai ragazzi nati tra gennaio 1998 e dicembre 2002, che si è 
svolto oltre che a Catania, nelle città di Bari, Macerata, Milano, Napoli, Padova, Bolzano, Reggio 
Emilia, Roma e Torino. 

Il torneo è promosso dalla Gazzetta dello Sport ed è organizzato dal Centro Sportivo Italiano. 

Sabato pomeriggio sarà il turno degli Young (1998-1999-2000) mentre domenica mattina in campo 
scenderanno i più piccoli – Junior (2000-2001-2002) che vedranno protagoniste le squadre qualificate 
nelle fasi preliminari provenienti, oltre che dalla città di Catania, Agrigento, Messina, Reggio Calabria, 
Enna, Noto e Palermo. 

Accanto al momento sportivo, articolato in ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finalissima, 
Gazzetta dello Sport ha anche voluto promuovere l’iniziativa Reporter per un giorno”, in cui si chiede a 
ciascuno dei piccoli protagonisti di elaborare un piccolo articolo od una fotografia ispirata ai come i 
valori dello sport che promuove il Centro Sportivo Italiano e che Gazzetta dello Sport ha sposato in 
questo torneo “delle ginocchia sbucciate”. 
La passione, l’impegno, il fair play, l’amicizia, la gioia del gol, il divertimento, questi e molti altri sono i 
valori che potranno contenere le foto e gli articoli dei piccoli reporter e che saranno valutati da Csi e 
La Gazzetta dello Sport nella scelta dei vincitori e che saranno poi pubblicati appunto sulla Gazzetta. 

Le vincitrici delle Finali saranno poi chiamate, assieme alle squadre qualificate nelle altre città scelte da 
Gazzetta, a disputare la Finale nazionale nel prossimo settembre a Coverciano. 

 

www.gazzettacup.it 

 

 

 
          Catania, 8.06.2011 

 

 

         



DOMENICA 12 GIUGNO ‐ STADIO COMUNALE DI PEDARA

CATEGORIA JUNIOR

GIRONE A

ATHENA CLUB

STUD.ARMERINA

SP.CL.AGRIGENTO

ASD ATHENA

ATL. PEDARA

SPAR CALCIO

SP.CL. MESSINA

SC MIRABELLA

GIRONE B

POL. MAGICA

PANTANELLI

HINTERREGGIO

GIN.CL. STADIUM

GIRONE C

SC F. COZZA

MESSINA SUD

NBI MISTERBIANCO

CSC E.PIAZZA

GIRONE D



SABATO 11 GIUGNO ‐ STADIO COMUNALE DI PEDARA

CATEGORIA YOUNG

GIRONE A

PANTANELLI

VIZZINI NUOVA

MERIDIANA

S.C. F. COZZA

GATTOPARDO

RINASCITANETINA

J.CL. CURCURACI

CALC. SPINELLA

GIRONE B

ATHENA CLUB

CATANIANUOVA

SPORT E VITA

VALLE DEL MELA

GIRONE C

STUD. 
ARMERINA

A.SEGATO

ASD ATHENA

ADR.MEZZOJUSO

GIRONE D


