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Roma, 14:24

La meglio gioventù calcistica, nel nome del Conte Enrico Pietro Galeazzi. È stata
presentata ieri, a Roma, presso il Centro Sportivo “Pio XI”, la 33ma edizione del
Torneo Galeazzi, organizzato dalla Fondazione Cavalieri di Colombo, in ricordo della
aristocratica figura, dell’eminente rappresentante della grande organizzazione
caritatevole e fraternalistica. Come tradizione sono tre le categorie invitate: Primi
Calci, Pulcini e Giovanissimi Under 14. In campo oltre 850 calciatori in erba, delle
migliori società capitoline…e non solo. I primi gol, già ieri nei tre distinti “open
match” del torneo, che hanno fatto da gustoso antipasto alla presentazione ufficiale
del Torneo. Nell’impianto del colle Gelsomino, i pulcini (a 9) della AS Roma hanno
affrontato la Totti Soccer School, 2-1 il punteggio finale, fra i teen-agers (ad 11) si è
invece giocata San Paolo Ostiense - Grifone Monteverde con il risultato di 0-2,
mentre nei primi calci (a 5) Club Olimpico Romano - SVS Roma è finita con il
punteggio di 3-4. Sono queste solo sei fra le 56 squadre delle 29 società sportive,
iscritte, che si affronteranno, nel mese di aprile e di maggio, fino alle finali di sabato
25 maggio. Serviranno “cento passi” per arrivare sul podio: in totale sono infatti 99 le
gare calcistiche programmate nel torneo, cui si va ad aggiungere la partita “sociale”
che il torneo intende realizzare. Spiega l’arch. Enrico Pietro Demajo, direttore della
Fondazione Cavalieri di Colombo. “Rincorriamo grandi ideali ed impareggiabili goal
per l’umanità. Siamo disinteressati, non avendo una nostra squadra in campo, al
mero evolversi dei risultati. Ci affascina altresì aprire i nostri centri sportivi, renderli
luoghi di incontro, per i giovani, le loro famiglie e per la cittadinanza. Il calcio è per
noi un linguaggio, il migliore strumento per aggregare tanti giovani. Siamo convinti
che tanta felicità possa passare attraverso i sorrisi di questi giovanissimi ragazzi”.
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