
 ANNO XXIX - N°16 bis Torneo di Bardolino - VENERDI' 27 APRILE 2018 - SPORTvicentino

www.sportvicentino.it - E-mail: info@sportvicentino.it - VICENZA - VIA CASARSA 43
36100 TEL 0444.525393 - FAX 0444.525401SPORTeditore srl - ISSN 1974-6946 SPORT (Vicenza)

STADIO COMUNALE 
DI BARDOLINO 
5 - 6 MAGGIO 2018

Atalanta
Baldo Junior Team
Brescia
Chievo
Internazionale
Juventus
Lugano
Milan
Sudtirol
Torino
Verona Hellas
Voluntas Brescia

Atletico De Madrid
Bayern Munchen

Brommapojkarma (S)
Chelsea

Helsinki (FIN)
Honved O.F. Debrecen (H)

Jamaica HVFC
Liverpool

Lokomotiv Mosca
Manchester United

Ujpest (H)
Wacker Innsbruck (A)

StraniereItaliane



2  vicentino Venerdì 27 Aprile 2018sport



Venerdì 27 Aprile 2018 vicentino    3sport

Questo giornale è associato  
all'Unione Stampa Periodica Italiana

FONDATO DA 
GIANMAURO ANNI

Reg.Trib. Vicenza n. 600 del 7 giugno 
1988 - ROC 11169 STAMPA

Editrice Arena spa - Sommacampagna 

EDITORE: SPORTeditore srl 
Vicenza - Via Casarsa 43

Direttore Responsabile 
PAOLA AMBROSETTI

Direzione, Redazione, 
Amministrazione: 

Via Casarsa 43, Vicenza, 36100
 Telefoni 0444/525393 (3 linee r.a.) 

Fax 0444/525401

Una mini Champions a Bardolino 
chi l’avrebbe mai pensata? 
E chi l’avrebbe detto che il Città 

di Bardolino in pochi anni sarebbe diven-
tato un vero evento a livello sportivo e non 
solo? 
Per la verità tutto questo era nella testa e 
nelle idee degli organizzatori, in primis 
del suo ideatore e responsabile, Giuseppe 
"Pino" Apolloni.
Per chi frequenta il mondo del pallone il 
nome è di quelli noti perchè, praticamente 
da sempre, è legato al calcio e al settore gio-
vanile in particolare.
I primi ricordi che abbiamo di lui sono le-
gati al Torneo delle regioni di Montecchio: 
non quello attuale, che ha un'impronta de-
cisamente più legata alle squadre del terri-
torio, bensì a quello degli inizi, che aveva 
un respiro internazionale e aveva richiama-
to ai piedi dei castelli di Giulietta e Romeo 
squadre come il Barcellona o talenti che 
sarebbero diventati grandissimi campioni 
come Alessandro Del Piero (che vestiva la 
maglia del Padova) o Domenico Morfeo 
(dell'Atalanta) e Andrés Iniesta (vincitore 
miglior giocatore) solo per citarne alcuni.
Del resto Apolloni, da sempre, le giova-
ni promesse sapeva riconoscerle subito e 
anche in famiglia aveva seminato il suo ta-
lento, con due figli, Matteo (arrivato fino 
al Parma) e Marco (vivaio del Vicenza e 
vincitore anche di un'edizione del Trofeo 

Andrea e Stefano), che avevano dimostra-
re di avere la stoffa giusta o, meglio, i piedi 
buoni.
Soddisfazioni in... casa, ma soprattutto fuo-
ri, con tanti incarichi di prestigio nei vivai 
del vicentino (a cominciare da quello della 
società biancorossa) e, poi, osservatore di 
club professionistici e una mente vulcanica 
abituata a non stare mai ferma.
Non ci stupisce, dunque, di vederlo come 
"deus ex machina" del torneo Città di Bar-
dolino.
In totale 24 squadre, 13 straniere tra le più 
blasonate, 11 italiane con il fior fiore dei 
club di serie A, 11 nazioni in rappresen-
tanza di 3 continenti,  400  atleti con 100 
allenatori e dirigenti. 
"In totale si giocheranno, tra il 5 e 6 mag-
gio, date delle manifestazione, ben 96  par-
tite per 35 ore  di calcio champagne - ci 
dice - Così io, infatti, esprimo il calcio di 
questa fascia di età.  Saranno coinvolti oltre 
20 arbitri  e altrettanti collaboratori.
Ma la grande novità e soddisfazione per 
noi organizzatori è la grossa partecipazione 
ed interesse  del mondo politico, industria-
le, commerciale e dell’intera cittadinanza 
della città di Bardolino.
Hanno dato loro disponibilità infatti ben 9 
hotels e 14  ristoranti tra i più rinomati del 
luogo, con l’aggiunta quest’anno della cilie-
gina della locale Scuola alberghiera "Luigi 
Carnacina"  che metterà al servizio di ben 

12 squadre  (200  ragazzi circa)  la bravura 
dei suoi cuochi,  scusate, chef .  Senza di-
menticare gli otto tutor per le squadre stra-
niere.  Tutto questo, e altro ancora, fa del 
5° Città di Bardolino – Memorial Germano 
Chincherini il più importante torneo d’Ita-
lia nella categoria Under 10".
Ma la manifestazione va oltre il calcio: 
"Come non ricordare poi il ripetersi del  
concorso “Borse di Studio” riservato all’in-
tero plesso scolastico delle elementari di 
Bardolino - prosegue Apolloni - che muo-
verà anche in questo caso alcune centinaia 
di ragazzine/i della stessa età dei giocatori 
che scenderanno in campo. All'ormai con-
sueta sfilata delle squadre per le vie del cen-
tro aperta dalla locale banda giovanile della 
Junior Band e la confermata partecipazio-
ne del sindaco Ivan De Beni,  quest’anno 
avremo la novità del “trenino turistico” che 
trasporterà 40 bambini della scuola calcio 
del Baldo Junior Team".
Pino Apolloni preferisce sempre restare 
dietro le quinte e i riflettori e preferisce 
ringraziare chi lo ha affiancato in questa 
straordinaria avventura: "Siamo arrivati a 
tutto questo grazie ad alcune importanti 
persone e molti umili collaboratori. Non 
posso non ricordare, in primis, il sindaco 
Ivan De Beni e l’intera Amministrazione 
comunale di Bardolino, che da subito han-
no creduto nella manifestazione e nelle sue 
prospettive. Un grazie poi all’inossidabile 
presidente del USCD Bardolino Aldo De 
Franceschi, al Baldo Junior Team, società 
che quest’anno gestisce l’organizzazione 
del torneo e di cui il Bardolino Calcio fa 
parte.
Da citare, quindi, la a Fondazione Onlus 
Germano Chincherini, che ha risposto im-
mediatamente  alla nostra proposta e si è ri-
velato un partner importante e prestigioso.
Ultimi ma non ultimi l’intera Redazione 
di Sportvicentino e, da quest’anno, anche 
l'Arena e Tele Arena che daranno grande 
visibilità all'evento.
Ed infine i componenti del Comitato orga-
nizzatore, che abbraccio tutti insieme per 
non far torto a nessuno, senza i quali le idee 
sarebbero rimaste soltanto... idee e non si 
sarebbero trasformate in quella magnifica 
realtà che è il torneo".
E, allora, appuntamento a Bardolino per una 
tre giorni di sport, spettacolo e di amicizia.

Pino Apolloni
e la sua sfida
per i giovani

Si racconta l'ideatore del torneo che è diventato un vero evento

Gli organizzatori: 
Cristian Molignoni, Pino Apolloni,
Marino Gaiardoni e Nicola Baietta

Nicola Baietta
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mirati proprio all'avvicinamento dei 
giovani allo sport".
Bardolino è sensibile pure al sociale, 
infatti il comune è uno dei primi che 
si è schierato a favore dei terremotati. 
"All'inizio abbiamo votato una delibe-
ra immediata verso i tre comuni più 
colpiti: Arquata, Amatrice e Subonia. 
Dopo, nella seconda ondata di scosse, 
che è stata la più tragica, siamo entrati  
in contatto con un comune, Bisso nella 
Marche, e noi come amministrazione 
e diverse associazioni di volontariato 
abbiamo unito le forze per sostenere 
questa realtà tanto che alla fine abbia-
mo consegnato assegni per 30 mila 
euro".
Insomma Bardolino ha una grande 
vocazione per il sociale e questa è 
"una ricchezza" che l'amministrazione 
coltiva aiutando tutte le associazioni di 
volontariato.
Tornando invece al calcio abbiamo 
chiesto al sindaco che aspettative ha 
per questa edizione
"Sempre alte, nel senso che è un even-
to che ci fa essere molto orgogliosi sia 
perché possiamo ospitare dei nomi 
illustri del mondo del pallone sia per-
ché ci sono un mare di volontari che, 
da oltre un anno, stanno lavorando e 
mettendo in campo tutte le loro ener-
gie per organizzare una manifestazione 
fantastica. Sono convito che faremo 
bella figura con tutte queste squadre e 
per il nostro territorio è un'occasione 
importante per farci conoscere anco-
ra di più. Per ultimo, ma non meno 
importante, è l'aspetto giovanile: è bel-
lissimo costruire un torneo dedicato 
ai giovani che, in questa fase della loro 
vita,possono lasciare da parte aspetti 
economici, come gli ingaggi, e si diver-
tono soltanto giocando insieme. L'ab-
biamo riscontrato anche nelle edizioni 
precedenti: questa è una competizione 
sportiva allo stato puro, dove si punta 
anche al risultato, ma la vera vittoria 
per i bambini è lo stare assieme".
- Per i ragazzi di Bardolino invece cosa 
rappresenta?
"Rappresenta un momento di confron-
to: il cimentarsi con squadre famose 

BARDOLINO
Il sindaco De Beni
crede nello sport 
e nel sociale

Bardolino, città del vino, ma non 
solo. A raccontarlo è il sindaco 
Ivan De Beni, che dal 2009 

guida uno dei comuni più produttivi e 
più belli della nostra penisola.
A Bardolino sono oltre 70 le asso-
ciazioni di volontariato che ogni 
giorno collaborano per rendere la 
cittadina un fiore all'occhiello del 
lago, ma soprattutto per dare servizi 

di accoglienza e di crescita ad una 
comunità molto sensibile al 

sociale. "Da sempre abbiamo 
spinto molto nel settore 
giovanile, non soltanto 
nel calcio, ma in tutte le 
discipline sportive ed 
in questi anni abbiamo 
dimostrato la nostra 
vicinanza in modo di-
rettamente proporzio-

nale allo sviluppo del 
settore giovanile. Per 

quanto riguarda il 
pallone - prosegue 
il primo cittadino 
- abbiamo trovato 
immediatamente 

una porta aperta nel 
Bardolino calcio per-

ché negli anni hanno 
promosso dei progetti 
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Il primo cittadino punta anche sugli eventi per promuovere il territorio

Il comfort 

CREA UN AMBIENTE CONFORTEVOLE
E RISPARMIA SUI COSTI ENERGETICI

CON IL TERMOSTATO JOTTO

FACILITÀ
D’USO 
Facile sia per 
l’installazione

grazie alle 

METEO 
Raggiunge la 
temperatura 
ideale in base 
alle previsioni 
meteo e le tue 
abitudini.

ONLINE E 
OFFLINE 
Completamente 
regolabile
in locale o 
tramite l’App 

TEL +39 045 7660663 -  WWW.JOTTO.BIZ
è acquistabile online sul nostro sito o su Amazon

JOTTO,
il termostato che comunica con ALEXA.

DESIGN 
Il Termostato 

in Italia dal design 
funzionale e 
personalizzabile 

è un momento per allargare i proprio 
orizzonti e vedere che ci sono dei co-
etanei che condividono la loro stessa 
passione. E' sicuramente un momento 
di crescita".
- Come ha visto crescere il torneo negli 
anni?
"In realtà è nato quasi come una 
scommessa: noi fin dall'inizio abbia-
mo aderito, ma non ci aspettavamo 
arrivasse ai livelli attuali. Il merito 

va certamente al suo organizzatore, 
Giuseppe Apolloni, un grande perso-
naggio e  splendido sotto tanti punti 
di vista: è uno sportivo appassionato 
soprattutto del settore giovanile, ha  
contatti e grande credibilità a livello 
internazionale, pertanto ci permette di 
ospitare nomi importanti e blasonati 
che faranno vedere a Bardolino un 
gran calcio".
- Infine vuole ringraziare qualcuno?

"Certamente tutti i volontari che 
stanno lavorando per costruire un 
evento che, di anno in anno, cresce a 
dismisura. Per noi è anche un'occasio-
ne turistica ed un momento che aiuta 
l'economia del nostro comune: non 
escludo che gli stranieri poi non torni-
no qui per le ferie. Un grazie al Baldo 
Junior Team e al Bardolino Calcio 
che insieme hanno fatto rete e stanno 
organizzando un grande torneo".
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Fabio Sala è
un assessore
a... tutto sport

Vivai Piante Giambenini Enzo e Figli

SCENOGRAFIA DEL VERDE
PROGETTAZIONE
MANUTENZIONE
GARDEN DESIGNERS

Tel. 045 75 80 842 - info@giambenini.com - www.giambenini.com 

Bardolino è da sempre terra di sport 
e, grazie alla sua posizione geo-
grafica, offre molte opportunità di 

crescita proprio attraverso le più svariate 
discipline. Si va dagli sport acquatici (la 
barca a vela è il più praticato), ma non 
mancano tutti gli altri, come il tamburello, 
le bocce e, naturalmente, il... calcio.
Bardolino, comune con poco meno di 7 
mila abitanti, è una realtà molto dinamica 
che investe nello sport e nel suo sviluppo. 
A raccontarcelo è l’assessore allo sport 
Fabio Sala, che negli anni sta cercando di 
aiutare tutte quelle realtà che mettono alla 
base dei loro valori la crescita dei giovani 
ed il fair play.

Questa giunta ha investito moltissimo 
nello sport a partire anche dalle strutture: 
basti pensare alla nuova struttura poliva-
lente di basket e pallavolo che vuole essere 
uno spazio ludico-ricreativo di grande 
valenza sociale che va ad implementare 
le aree adibite all’attività sportiva in un 
contesto di verde. Ma non solo: il Comune 
ha investito anche nello stadio di calcio, 
riseminando tutto il campo per permettere 
ai ragazzi di giocare in una bella struttura 
durante il torneo internazionale e non 
solo.
“Siamo fortunati – esordisce Sala – perché 
abbiamo un paese vivo e che crede nello 
sport e soprattutto in quello... vero, dei 

giovani, che sono il futuro non solo dello 
sport, bensì della nostra società. Dal punto 
di vista sportivo è una soddisfazione ed 
orgoglio avere nel nostro territorio un tor-
neo calcistico di così importante calibro 
a livello internazionale, che si affianca ad 
altre manifestazioni importanti come la 
Bardolino Bike, quest'anno con oltre 1000 
partecipanti, ma anche la gara di triathlon 
internazionale a giugno con 2 mila atleti 
ed infine La 10 di Bardolino, corsa interna-
zione su strada che, ad ottobre, chiude gli 
appuntamenti di livello internazionale".
Al di là di questi grandi eventi, però, il 
Comune punta molto sui giovani ed in 
particolare sui ragazzi del territorio. Così, 
oltre al sostegno al Bardolino Calcio, 
prima squadra del territorio, l'amministra-
zione appoggia la nuova realtà del Baldo 
Junior Team che, attraverso una presenza 
in più comuni, sta creando rete e offrendo 
più qualità e servizi ai ragazzi che si stanno 
avvicinando allo sport.
Ecco allora che sport e giovani continua 
ed essere un binomio importante per il 
Comune che investe e crede in iniziative 
che siano un'eccellenza del territorio.

Tante le discipline presenti insieme con manifestazioni di richiamo
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Lungolago Francesco Lenotti, 4 - Bardolino

Telefono 045 721 0273

a Bardolino
sul Lungo lago

bar, pasticceria,
gelati pizze e piadine
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VIA SAMBARCHI, 7 - 37010 CALMASINO DI BARDOLINO (VR)

Marta Ferrari
punta molto
sul connubio
tra sport
ed educazione 
Se Bardolino era nota già da alcuni 

anni in tutta Italia per aver investito 
nell'istruzione, inaugurando la prima 

scuola verde d'Italia a Calmasino (costru-
zione interamente bioclimatica, attenta 
all'ecologia dei luoghi e dei materiali, con 
innovazioni uniche e originali), da due anni 
a questa parte lega al Torneo internazionale 
di Bardolino un concorso riservato agli stu-
denti delle squadre primarie, che permette 
loro di riflettere sul valore dello sport a 360 
gradi. 
"Abbiamo colto subito, grazie anche all'im-
pegno delle insegnanti delle due scuole 
- racconta l'assessore a cultura e istruzione 
Marta Ferrari - l'opportunità di far riflettere 
i ragazzi sul valore dello sport e di quel tem-
po che anche la scuola investe nell'attività 

motoria. Abbiamo lanciato questo progetto 
in occasione della settimana dello sport, 
che, come deciso dal POF, ha permesso ai 
ragazzi di praticare tutte le discipline del 
nostro territorio. Le classi hanno colto al 
balzo l'occasione, non tanto per il risvolto 
economico, che permette alle scuole di ot-
tenere dei buoni per l'acquisto di materiale 
scolastico, bensì proprio per far soffermare i 
ragazzi sul valore che ha lo sport non solo a 
livello di beneficio fisico, ma anche relazio-
nale e comportamentale". 
Il concorso ha permesso a tutte le classi 
quarte di presentare degli elaborati a dir 
poco fantastici, attraverso i quali gli alunni 
si sono messi in gioco e in un gioco di... 
squadra cercando di raccontare le diverse 
sfaccettature dello sport. Oltre a questo 

concorso legato al Torneo, il comune ha 
creduto fin dall'inizio nel torneo perché 
permette ai ragazzi di Bardolino di cono-
scere dei coetanei che giocano in squadra 
importanti.  "Così hanno modo di vede-
re - conclude l'assessore Ferrari - come si 
possa essere campioni anche divertendosi, 
nell'importante connubio tra sport ed 
educazione". 
Ecco allora che, ancora una volta, il Comu-
ne di Bardolino mette al centro di tutto i 
ragazzi offrendo loro occasioni di crescita 
sportiva, ma soprattutto personale ed 
umana.
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Grande successo per il concorso riservato alle classi quarte e quinte delle elementari

Gli elaborati del concorso
"Lo sport è..."
delle scuole primarie

▶ Classe quarta Calmasino

▶ Classe quinta A Bardolino ▶ Classe quinta A Bardolino ▶ Classe quarta A Bardolino
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▶ Classe quinta C Bardolino

▶ Classe quinta A Bardolino ▶ Classe quinta B Bardolino
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Fantasia e creatività negli elaborati dei ragazzi che saranno poi premiati

▶ Classe quinta Calmasino
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Marilyn
ROVERCHIARA (VR) | Via Cappafredda, 3/B

Tel. 0442 685031  | e.mail: info@ferrariauto.com

La fondazione
Germano
Chincherini
La Fondazione Germano Chincheri-

ni è una ONLUS sorta nel 2001. 
I suoi scopi istituzionali sono 

la tutela e l’aiuto a favore dei minori, 
rivolgendo particolare attenzione verso le 
situazioni più disagiate dei paesi in via di 
sviluppo. In Italia collabora e sostiene le 
istituzioni laiche e religiose che operano 
nello stesso settore e nel campo della 
disabilità. Costituita dalla signora Helena 
Malm, per volere del marito Germano, 
la Fondazione è nata inizialmente grazie 
alle sue risorse personali e, negli anni, è 
cresciuta anche attraverso il contributo dei 
donatori e sostenitori a distanza. 
Il principale impegno della Fondazione 
è costituito dalle Case Famiglia in Kenya 
che gestisce in maniera diretta ed intorno 
alle quali si è creata una rete di persone e 
di imprese disposte ad offrire le loro com-
petenze e la loro professionalità.

IL FONDATORE 
GERMANO CHINCHERINI
Germano Chincherini era un imprendito-
re del settore alberghiero, di Limone sul 
Garda. Con gli anni, con tanta passione 
e dedizione, ha costruito alberghi sia sul 
lago sia in Sicilia, ma il benessere eco-
nomico non lo aveva cambiato, e si era 
sempre ricordato della sua gioventù e delle 
difficoltà che la vita gli aveva reso davanti 
ogni giorno. 
"Dagli anni Ottanta, io e mio marito abbia-
mo fatto molti viaggi - racconta la signora 
Helena - ma, dopo la prima visita in Ken-
ya, il ricordo dello sguardo dei bambini ci 
è rimasto impresso. Dopo quel momento, 
siamo tornati più volte nel paese africano 
fino a quando abbiamo deciso di costruire 
una casa sul litorale di Diani, a Ukunda. 
L’essere a contatto con la popolazione e 
con la chiesa cattolica locale ci ha portati 

ad essere più vicini alle esigenze dei bam-
bini. Germano ed io non abbiamo avuto il 
piacere di un figlio e questo ci ha avvici-
nati al disagio di questi bambini, che una 
caramella rendeva felici. Nel giugno del 
2000 Germano viene a mancare. Il vuoto 
lasciato mi ha spinto sempre di più a voler 
realizzare qualcosa che lo ricordasse e, con 
l’aiuto dei miei fidati collaboratori, ho ini-
ziato con alcune opere in aree interne del 
Kenya, realizzando due pozzi manuali per 
l’estrazione dell’acqua, un bene prezioso 
specialmente per chi non ne dispone. Da 
qui nasce lo spunto per la Fondazione 
Germano Chincherini ONLUS in Italia 
e una ONG con il medesimo nome in 
Kenya, atto necessario per poter realizzare 
opere che fossero importanti e non solo 
dei complementi alla vita quotidiana. 
Le opere realizzate nel nostro piccolo sono 
state significative e la gioia che vedo negli 
occhi dei bambini ospiti dei tre gruppi di 
case famiglia che abbiamo costruito e che 
gestiamo direttamente mi ripaga giorno 

dopo giorno".

DOVE SIAMO PRESENTI
La Fondazione ha sede in Italia ed è attiva 
prevalentemente nella zona del Lago di 
Garda dove sostiene occasionalmente 
iniziative a favore dei minori e dei disabili, 
ma ha sempre operato principalmente in 
Kenya. Dal 2001 ha realizzato vari inter-
venti fino alla costruzione di tre grossi 
complessi di case famiglia “ Nyum- ba ya 
watoto” per dare protezione ai bambini 
di Ukunda e dintorni. Dal 2010 sostiene 
anche il centro di accoglienza per bambine 
“ El Jardín de la Esperanza “ di Mérida in 
Venezuela.

DA UNA GOCCIA A UNA CASA: 
COSI' NEGLI ANNI SI È COSTRUITO 
UN SOGNO IN KENYA
La Fondazione ha iniziato il suo operato 
in Africa partendo prima con interventi 
di sostegno agli abitanti di Ukunda, paese 
situto a 40 km da Mombasa, contribuendo 
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E' stata istituita dalla signora Helena Malm per volere del marito

alla realizzazione di:
• due pozzi per l’acqua potabile (2000)
• un refettorio all’interno di una scuola 
primaria cattolica (2001)
• una Community Hall, centro di ritrovo 
sociale per la comunità (2006)

COME INTERVENIAMO
Lavoriamo per garantire e tutelare i diritti 
dei bambini realizzando azioni che siano 
incisive e sostenibili per permettere loro 
un presente migliore e un futuro con più 
possibilità. Nel realizzare o supportare 
un progetto, sia in Italia che nel mondo, 
ci assicuriamo attraverso il monitoraggio 
che questo sia coerente con gli obiettivi 

previsti, garantendo trasparenza ai nostri 
sostenitori. Di un progetto consideriamo i 
seguenti aspetti:
- La Fattibilità, preferendo azioni che 
portino a maggiori cambiamenti con 
minore intervento e pre- diligendo le aree 
geografiche in cui come Fondazione siamo 
già presenti.
- Il Coinvolgimento diretto della comunità 
locale: si lavora CON le persone e non 
solo PER esse, considerandole soggetto 
attivo del proprio sviluppo.
- La Sostenibilità tecnica e culturale, ovve-
ro il rispetto degli usi, abitudini e credenze 
locali, minimizzando anche l’impatto 
ambientale.

Successivamente, la Fondazione decide di 
agire specificamente in favore dei bambini 
orfani o provenienti da situazioni familiari 
molto gravi, diventando un punto di riferi-
mento a livello locale. 
Quando non sono i servizi sociali loca-
li, sono le stesse famiglie ad avvicinarsi 
direttamente alla Fondazione per chiedere 
aiuto. Nascono così:
• Il primo complesso di case famiglia 
"Nyumba ya Watoto" Casa dei bambini 
(2008)
• Le Nyumba ya Watoto 2 e 3 con le quali 
si arrivano ad ospitare fino a 100 bambini 
(2012-2015)
• L’ ambulatorio dentistico (2014)
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• La “ Shamba” ovvero il campo coltivato 
per la produzione degli ortaggi per il con-
sumo dei bambini ( 2015)
• Il servizio di trasporto scolastico, grazie 
all’ acquisizione di un autobus (2016)

DA DOVE VENGONO I BAMBINI?
Hiv e malaria si stanno riducendo in Ken-
ya, ma la mancanza di mezzi economici 
fa sì che anche malattie curabili diventino 
mortali. 
Il sistema sanitario è fortemente privatiz-
zato e molto costoso, la mortalità infantile 
è ancora alta. E’ tuttora comune che le 
famiglie si trovino  in pochi anni a perdere 
molti loro componenti e a trovarsi soli 
sono sempre i più piccoli. Rimasti senza 
i genitori, a volte contano su qualche pa-
rente, ma in una zona semirurale e povera, 
dove la popolazione vive di un’economia 
di sussistenza, anche i familiari più volen-
terosi spesso non sono in condizione di 

occuparsi dei bambini. Povertà, condizio-
ni igieniche precarie, mancanza di acqua 
potabile, abbandono, maltratto sono ciò 
che marca la loro infanzia.
 
COSA TROVANO NELLE CASE FA-
MIGLIA ?
Nelle case i bambini i bambini vivono in 
gruppi di 8 con una “ mami” che si occupa 
di loro, offrendo loro amore e protezione, 

un ambiente familiare sano per il loro 
sviluppo, con particolare riguardo a questi 
aspetti:

ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE
Sapendo che una nutrizione insufficiente 
ritarda la crescita ed il normale sviluppo 
intellettivo di un bambino, le “mamme” 
preparano i pasti garantendo un’alimen-
tazione sana e bilanciata, utilizzando le 

In Kenia i primi pozzi 
e le case famiglia
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Gli scopi istituzionali sono la tutela e l'aiuto a favore dei minori

verdure autoprodotte direttamente all’ 
interno della Shamba.
SALUTE
Per contribuire a che siano più sani e meno 
vulnerabili , i bambini vengono seguiti dai 
medici locali ed annualmente da un équipe 
di medici italiani volontari che hanno alle-
stito uno studio odontoiatrico con tutte le 

dotazioni necessarie.

ISTRUZIONE
La Fondazione investe moltissime risorse 
nella formazione scolastica dei bambini, 
con la visione che il sapere sia fondamen-
tale per vivere. 
Nel 2001 contribuisce alla crescita strut-

turale della scuola primaria ad Ukunda, 
garantendo un miglior livello di vita e pre-
parazione all’interno della scuola sia per i 
bambini delle case famiglia sia di quelli del 
villaggio.
PER SAPERNE DI PIÙ:
www.fondazionechincherini.it www.facebo-
ok.com/fondazionegermanochincherini
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GRAZIE A
VOLONTARI CROCE ROSSA BARDOLINO
FILARMONICA BARDOLINO
ISTITUTO SALESIANO TUSINI BARDOLINO
ISTITUTO ALBERGHIERO “CARNACCINA” BARDOLINO
ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE – BORSELLINO” BARDOLINO
AMO GARDA-BALDO ONLUS
RESIDENCE ARCA
HOTEL VILLA LETIZIA
HOTEL KRISS INTERNATIONAL
HOTEL GRITTI
HOTEL CATULLO
HOTEL CAPRI
HOTEL NETTUNO
HOTEL CENTRO TURISTICO GARDESANO
HOTEL AL SOLE CAVAION
AGRITURISMO CA PERSIANE
BAR MIRALAGO
BAR CRISTALLO
RIST. BRANCALEON
RIST. VILLA MIMOSA
RIST. ANCORA 
RIST. LA LANTERNA
RIST. UNICO
RIST. FRANCISCUS
RIST. LA LOGGIA RAMBALDI
RIST. DA BEPPINA
TAVERNA DA MEMO
RISTORANTE BIRI
RIST. LA CANTINETTA
RIST. SANTA MARIA 
LA SERENA COPPE 
GIACOMELLO ARTE
DAMOLGRAF
IL TRENINO DI BARDOLINO
BIBITE PASQUALINI F.LLI
AMBROSI MARIA TERESA FRUTTA E VERDURA
PANIFICIO ZAMBIASI
FAVETTA
BENTIVOGLIO CARNI
CAFFE’ CARRARO
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VUOI
SEGUIRE

IN TEMPO
REALE

IL TORNEO?
Sul sito 

www.bardojuniorteam.it
Le foto, i risultati e l'intero 

programma
(sempre aggiornato)

del Torneo Internazionale

GIOVANNI MALAGO’ - Presidente CONI
VITO ROBERTO TISCI - Presidente Settoregiovanile e scolastico FIGC
SERGIO CAMPANA - Presidente Onorario A.I.C
DAMIANO TOMMASI - Presidente A.I.C.
ELENA MALM - Presidente Fondazione Onlus Germano Chincherini
IVAN DE BENI - Sindaco città Bardolino
FABIO SALA - Assessore allo Sport 
MARTA FERRARI - Vice Sindaco e Assessore alla Cultura
ELENA AVANZINI - Assessore servizi soci
LAURO SABAINI - Assessore attività produttive
FABIO PASQUALINI - Consigliere con delega per manifestazioni e turismo
GIUSEPPE RUZZA - Presidente FIGC Veneto
GIANFRANCO BARDEELLE - Presidente CONI Veneto
DINO TOMMASI - Presidente A.I.A. Veneto
MARIO FURLAN - Consigliere Reg.le FIGC Veneto
CLAUDIO PRANDO - Presidente FIGC Comitato di Verona
SONELLA FRANCIOLI - Vice Presidente FIGC Comitato di Verona
ILARIA BAZZERLA - Segretaria FIGC Comitato Verona
FRANCESCO TRAMARIN - Attività di Base FIGC Comitato Verona
ALESSANDRO LIZZIERO - Delegato CONI Verona
LUCA MANTOVANI - Capo RedattoreSportivo l’ ARENA
ALDO GIANFRANCESCI - Presidente USCD Bardolino
FERDINANDO MORANDO - Presidente Fondazione TOP Bardolino
MARIO SALA - Direttore corpo bandistico Junior Band  
CAMPARA EUGENIO - Dirigente Alberghiera e Plesso “ Falcone-Borsellino”
MATTEO CAMERRA - Ceo Warmset srl – sponsor Borse Studio
STEFANO CAMERRA - Ceo Fimlmcutter spa sponsor ufficiale

Il comitato d'onore



18  vicentino Venerdì 27 Aprile 2018sport

GIRONE A

Bayern
Munchen

Manchester 
United

Sudtirol

Jamaica Hwfc
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Trendy
MODA FASHION

LAZISE (VR)
VIA BECCHERIE, 1 

LAZISE (VR)
VIA BECCHERIE, 5

LAZISE (VR)
VIA ARCO, 11

LAZISE (VR)
C.SO OSPEDALE, 28/30

BARDOLINO (VR)
VIA SAN MARTINO, 1

BARDOLINO (VR)
 VIA SAN MARTINO, 6

BARDOLINO (VR)
 VIA SAN MARTINO, 16

BARDOLINO (VR)
 VIA SAN MARTINO,  22/24/26

PESCHIERA D/G (VR)
VIA FONTANA, 1

GIRONE B

Internazionale

Torino

O.F. Honved 
Debreceni

Innsbruck
Wacker
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PASTIFICIO AVESANI srl - Via Pietro Vassanelli, 19 - Loc. Festara Vecchia - Bussolengo - Tel. 045 6717737 - Fax 045 6717745

GIRONE C

Atletico
de Madrid

Chelsea

Brescia

Baldo
Junior Team
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GIRONE D

Liverpool

Helsinki

Chievo
Verona

Voluntas
Brescia
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Rizzi
337.460731
333.7684932

Il Trenino Di Bardolino

GIRONE E

Atalanta

Lokomotiv 
Mosca

Hellas Verona

Ujpest
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Via adamello, 4 - 37060 Villafranca (VR) 

GIRONE F

Juventus

Milan

Lugano (CH)

Bromma
pojkarma (S)
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Pizzeria - Bar - Gelateria
MIRALAGO
Lungolago Francesco Lenotti, 10
BARDOLINO
Tel 045 7210047

Ecco i sei gironi 
del torneo internazionale

Girone A

Bayern Munchen

Manchester United

Sudtirol

Jamaica Hwfc

Girone B

Internazionale

Torino

O.F. Honved Debreceni

Innsbruck Wacker

Girone C

Atletico De Madrid

Chelsea

Brescia

Baldo Junior Team

Girone D

Liverpool

Helsinki

Chievo

Voluntas Brescia

Girone E

Atalanta

Lokomotiv Mosca

Verona Hellas

Ujpest

Girone F

Juventus

Milan

Lugano (CH)

Brommapojkarma (S)

L'ALBO D’ORO DEL TORNEO “CITTA DI BARDOLINO”
1^ Edizione – 2014 (torneo unico)
1^ Classificata: Liventina Gorghense
2^ Classificata: San Martino Speme
3^ Classificata: Montecchio Maggiore

2^ Edizione – 2015 (due tornei)
World Cup
1^ Classificata: Sud Tirol
2^ Classificata: Haladas (H)
3^ Classificata: Inter
Europe Cup
1^ Classificata: Bassano
2^ Classificata: Voluntas Montichiari

3^ Edizione – 2016 (due tornei)
World Cup

1^ Classificata: Sudtirol
2^ Classificata: Chievo
3^ Classificata: Montecchio Maggiore
Europe Cup
1^ Classificata: Ujpest (H)
2^ Classificata: Villafranca Vr

4^ Edizione – 2017 (due tornei)
World Cup
1^ Classificata: Atalanta
2^ Classificata: Innsbruck Wacker
3^ Classificata: Juventus
Europe Cup
1^ Classificata: Montecchio Maggiore
2^ Classificata: Voluntas Montichiari
3^ Classificata: Brasow
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Via Go�redo Mameli, 24, 37011 Bardolino VR

Ristorante da “Beppina”

Domenica il gran finale di World Cup ed Europe League

Tutto il programma
del 5 e 6 maggio

Orario Campo 1 Campo 2 Campo 3
9.00 Bayern  Monaco – Jamaica Hvfc Liverpool – Helsinki Atletico De  Madrid – Baldo Junior Team
9.30 Manchester  United – Sud Tirol Chelsea – Brescia Chievo – Voluntas Brescia

10.00 Bayern Monaco – Sud Tirol Liverpool – Voluntas Brescia Atletico De  Madrid – Brescia
10.30 Chievo – Helsinki Manchester  United – Jamaica Hvfc Chelsea – Baldo Junior Team
11.00 Voluntas Brescia – Helsinki Brescia – Baldo Junior Team Jamaica Hvfc – Sud Tirol
11.30 Chelsea- Atletico De Madrid Bayern M.  – Manchester  United Chievo –  Liverpool

Orario Campo 1 Campo 2 Campo 3
WORLD CUP – GIRONE L WORLD CUP – GIRONE M WORLD CUP – GIRONE N

8.45 A 1 – D 2 B 1 – C 2 C 1 – A 2
9.10 E 1 – B 2 D 1 – F 2 F 1 – E 2
9.35 D 2 – E 1 C 2 – D 1 A 2 – F 1

10.00 B 2 – A1 F 2 – B 1 E 2 – C 1
EUROP LEAGUE – GIRONE G EUROPA LEAGUE – GIRONE H EUROPA LEAGUE – GIRONE I

10.25 B 4 – D 4 F 4 – C 4 E 4 – A 4
10.50 A 3 – E -3 B 3 – D 3 C 3 – F 3

WORLD CUP – GIRONE L WORLD CUP – GIRONE M WORLD CUP – GIRONE N
11.15 B 2 – D 2 F 2 – C 2 E 2 – A 2
11.40 A 1 – E 1 B 1 – D 1 C 1 – F 1

Orario Campo 1 Campo 2 Campo 3
14.45 Atalanta – Ujpest Milan – Bromma Inter – Innsbruck
15.15 Lokomotiv Mosca – Verona Juventus – Lugano Torino – Honved  O F
15.45 Milan – Lugano Verona – Atalanta Inter – Honved O F
16.15 Torino – Innsbruck Lokomotiv Mosca – Ujpest Juventus – Bromma
16.45 Verona – Ujpest Innsbruck – Honved O F Bromma – Lugano
17.15 Lokomotiv Mosca – Atalanta Milan – Juventus Torino – Inter

Orario Campo 1 Campo 2 Campo 3
EUROP LEAGUE – GIRONE G EUROPA LEAGUE – GIRONE H EUROPA LEAGUE – GIRONE I

18.10 A 3 –D 4 B 3 – C 4 C 3 – A 4
18.35 E 3 – B4 D 3 – F 4 F 3 – E 4
19.00 D 4 – E 3 C 4 –D 3 A 4 – F3
19.25 B 4 – A 3 F 4 – B 3 E 4 – C 3

 SABATO 5 MAGGIO 2017

2A FASE GARE  EUROPA LEAGUE

DOMENICA 6 MAGGIO 2017
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Via dello Sport 3 - Bardolino VR

      Tel. 045 721 1320 -      bartennisbardolino Bottega del Vino  - Piazza Matteotti, 46 - Bardolino

Marino Gaiardoni
e il progetto di un calcio
che crede nei valori
Marino Gaiardoni, 44 anni, nativo 

di Caprino ma residente a Cava-
ion, è il presidente del Baldo Ju-

nior Team. Sportivo da sempre, ha giocato 
a calcio fino a 16 anni quando  un incidente 
ha messo prematuramente fine alla sua car-
riera, ma non alla passione.
"Mi piace lo sport a 360 gradi - esordisce 
- anche se i risultati migliori li ho ottenuti 
nell'automobilismo, che ho oggi però ho 
abbandonato, dopo aver vinto parecchie 
gare assolute e campionati italiani, oltre 
che prove all'estero. Nel 2008 mi sono ri-
avvicinato al pallone rifondando la scuola 
calcio di Cavaion: c'erano 5 o 6 ragazzini, 
tra cui mio figlio Alessandro, e da lì è parti-
ta la storia del Baldo Junior Team insieme 
con Gianfranco Pachera e con quei genitori 
che all'inizio mi hanno affiancato in una sfi-
da che, un po' alla volta, si è trasformata in 
un progetto serio. E dire che all'inizio, nelle 
prime partite, subivamo davvero tanti gol. 
Quindi, nel 2010, abbiamo iniziato a strut-
tura la società in modo ancora più organiz-
zato facendo partire la collaborazione con 
la Montebaldina Consolini".
Ed eccoci arrivati al Baldo Junior Junior: 
"Agli inizi della mia nuova avventura avevo 
riscontrato grande approssimazione nella 
gestione delle società calcistica: così ho ca-
pito che bisognava intraprendere un lavoro 
importante partendo dalle basi, vale a dire 
infondere valori prima che sportivi edu-
cativi, di socializzazione e di rispetto. Nel 
Baldo Junior Team mettiamo davanti a tut-
to il bambino, la sua crescita e formazione".
Le parola d'ordine è competenza: "Abbia-
mo iniziato un percorso lungo, che è anco-
ra in atto, imperniato sulla scelta di tecnici 
qualificati, diplomati Isef, che sappiamo in-
teragire con i ragazzi delle varie fasce di età 
- spiega ancora Gaiardoni - La nostra è una 
realtà in cui si possono ritrovare i valori di 
una volta, di quando noi eravamo piccoli e 

che cerchiamo di trasmettere ai nostri figli 
o giocatori: una filosofia di aiuto recipro-
co, di rispetto, di integrazione, valori che 
purtroppo si sono un po' persi nella società 
attuale. Nelle diverse squadre abbiamo an-
che diversi giocatori stranieri che, grazie al 
pallone, si sono ben integrati".
La sfida si è allargata con l'organizzazione 
di un evento di grande richiamo: "Ripropo-
niamo il secondo torneo di Cavaion e Affi. 
A questo progetto si era pensato insieme 
con l'amico Claudio "Clay" Rizzi ed altri 
dirigenti ancora qualche anno fa. Dopo la 
scomparsa di Clay, uno dei pilastri del no-
stro progetto Baldo Junior Team, è stato 
doveroso onorarne la memoria facendo sì 
che l'idea si trasformasse in realtà e così ha 
preso vita la prima edizione e vi assicuro 
che è stata davvero un'autentica emozione 
da parte mia e di tutte quelle persone che 
conoscevano Clay e la passione che tra-
smetteva ai ragazzi".
Intanto è partito il conto alla rovescia per 
la seconda edizione: "Dopo il successo del 
2017 abbiamo accresciuto il livello tecnico, 
lavorando in sinergia e a stretto contatto 
con le amministrazioni dei due paesi, che 
credono ed investono nello sport e, so-
prattutto, nel futuro che è rappresentato 

dai giovani. La manifestazione che orga-
nizziamo va al di là dell'aspetto puramente 
sportivo e rappresenta una vetrina per far 
conoscere i nostri territori, i prodotti e i 
bellissimi paesi. E' un momento  di condi-
visione un po' per tutti gli abitanti, i com-
mercianti, le associazioni. Anzi, vantiamo 
nella storia il primato come prima manife-
stazione organizzata assieme dalle due am-
ministrazioni comunali: questo progetto è 
riuscito a superare gli antichi campanilismi 
e ha dimostrato che con volontà e passione 
si possono costruire delle cose importanti".
Ma il torneo va oltre il calcio: "Con parte 
dei ricavati della passata edizione siamo 
riusciti ad acquistare un pulmino per la so-
cietà. Anche per quest'anno abbiamo dei 
progetti da sostenere, sempre comunque 
a servizio dei ragazzi". Marino Gaiardoni 
si congeda con un augurio: "Il mio auspi-
cio è che si ripeta il successo della prima 
edizione ottimizzando al meglio le risorse 
umane, dei tanti genitori, dirigenti e colla-
boratori senza i quali sarebbe impossibile 
organizzare un evento di simile portata. 
Spero che i ragazzi si divertano inseguen-
do i loro sogni e do appuntamento a tutti 
quanti per seguire le partite che saranno un 
bellissimo spot per lo sport in generale".
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Nel 2016 AC Cavaion, Montebaldi-
na Consolini e Bardolino Calcio 
decidono di "strutturare" la colla-

borazione attraverso un accordo sottoscrit-
to dal coordinatore Marino Gaiardoni, dai 
responsabili dei rispettivi settori giovanili 
Mattia Banterla (Ac Cavaion), Moreno 
Battisti (Montebaldina Costermano) e Ni-
cola Baietta (Uscd Bardoli-no) e dai presi-
denti Michele Ruzzenenti (Ac Cavaion), 
Davide Coltri (Montebaldina Consolini), 
Aldo Gianfranceschi (Uscd Bardolino). 
Nasce così il progetto Baldo Junior Team: 
vengono messi, nero su bianco, i principi 
fondamentali dei rapporti tra le tre socie-

tà e la programmazione triennale tecnico-
organizzativa dell’intera attività giovanile. 
Obiettivo? 

Il ragazzo e la sua crescita sotto ogni punto 
di vista: tecnico-calcistico, sociale, educati-
vo, comportamentale.

Una società con tantissimi volontari per realizzare un grande progetto

Il Baldo Junior Team

GIUSEPPE APOLLONI Responsabile tecnico- coordinatore
NICOLA BAIETTA Responsabile Organizzazione
MARINO GAIARDONI Presidente Baldo Junior Team 
CRISTIAN MOLIGNONI Co-Responsabile Organizzazione
QUINTARELLI NICOLA Cassiere, trasporti e rapporti FIGC 
MARCO ZAMBONI  Responsabile Comitato tecnico
MATTEO DALLA PELLEGRINA Comitato tecnico e logistica 
MASSIMO PIZZOLATO Segretario Comitato Tecnico 
BUSCARDO RICCARDO Responsabile campi e materiali 
VALENTINO AVESANI Responsabile sfilata 
LUIGI OTTOLINI  Responsabile Stand gastronomici 
BERNARDI GABRIELE Responsabile stand bevande S.Pellegrino
BERTOLDI ALESSIA Segreteria e sicurezza
ANTONELLA BRUNACCINI  Responsabile sistemazione squadre 
SILVIA FERRARI Speaker ed interprete
LAURA BOSCOLO  Responsabile “Borse di Studio”
MATTIA BANTERLA  Responsabile Arbitri e Calendario
MORENO BATTISTI Co-Responsabile Arbitri e calendari
FLAVIO PASETTO  Addetto Stampa - Arena
FERRUCCIO ZANARDI Cameramen tele Arena 
ETTORE PAOLINI  Collaboratore Squadre Straniere 
TOMAS HEGEDUS Collaboratore Squadre straniere 

Comitato organizzatore
del Torneo Internazionale
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Ca Persiane

Loc.Cà Persiane, 1   - 37010 Cavaion Veronese (VR) - Tel. +39 045 723 68 47 
www.agriturismocapersoane.com  -  info@agriturismocapersiane.com

Degustazione polenta:
polenta e coniglio

polenta e luccio

Degustazione polenta:
polenta e coniglio

polenta e luccio

Il Voluntas Brescia
vince il preliminare
precedendo 
Levico ed Arco
E' la Voluntas Brescia a strappare il "pass" per il 5° tor-
neo internazionale Città di Bardolino – Memorial Ger-
mano Chincherini precedendo il Levico Terme soltan-
to per la differenza di un gol: al terzo posto l'Arco.
Nel torneo delle terze e quarte la spunta l'Olimpia 
Merano davanti a Povegliano e Rosà.
Prime tre classificate Torneo delle 3 - 4 classificate dei 
6 gironi di qualificazione denominato 
ROSSO/EUROPE CUP
1a OLIMPIA MERANO (BZ)
2a POVEGLIANO (VR)
3a CALCIO ROSA’ (VI)
Prime tre classificate torneo delle 1 – 2 classificate dei 
6 gironi iniziali di qualificazione denominato 
AZZURRO/WORLD CUP:
1a VOLUNTAS BRESCIA (BS)
2a LEVICO TERME (TN)
3a ARCO (TN)
Coppa fair play: OLIMPIA MERANO (BZ)
Vari premi ai singoli giocatori:
- Ragazzina più giovane: Orlandi Giulia - Malo(VI)
- Ragazzino più giovane: De Marchi Samuele - Malo 
(VI)
- Miglior portiere: Cari Kevin - Vipo Trento (TN)
- Miglior difensore: Signori Mattia - Virtus Vecomp 
(VR)
- Miglior giocatore: Baldessari Lorenzo - Arco (VR)
In totale sono state giocate 99 partite per 1590 minuti 
pari a 26,5 ore di gioco di fronte ad un folto pubblico 
proveniente da 7 province di 3 diverse regioni.
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La squadra trentina perde il "pass" soltanto per la differenza di un gol
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Una scuola aperta 
allo sport
che sa fare squadra

La tre giorni "sportiva"

"Mens sana in corpore sano" 
dicevamo gli antichi a sotto-
lineare come studio e sport 

andassero di pari passo. Lo sanno bene 
all'istituto comprensivo Falcone e Borsel-
lino di Bardolino di cui è preside Eugenio 
Campara affiancato dalla vice Ester Troia-
ni.
Qui i ragazzi, di un'età compresa tra i 6 e i 
19 anni, oltre alle materie tradizionali, ven-
gono coinvolti in una serie di iniziative ad 
ampio respiro.
E con l'introduzione da parte della Regio-
ne Veneto delle giornate dello sport gli in-
segnanti vi hanno aderito con entusiasmo 
per dare visibilità al lavoro che svolgono.
Uno spunto per riflettere e, soprattutto, la 
possibilità di conoscere discipline come il 
canottaggio, le bocce, il minigolf, la vela, il 
tennis. Molti degli alunni, inoltre, sono tes-
serati per il Baldo Junior Team. 
Per il secondo anno consecutivo, poi, le 
classi quarte e quinte elementari di Bar-
dolino e Calmasino si sono cimentate nel 
concorso "Lo sport è..." legato al torneo in-
ternazionale di calcio.
"L'impegno è stato ancora maggiore - rac-
contano i docenti - e lo dimostra la quali-
tà degli elaborati. Anche i nostri ragazzi si 
sentono, infatti, protagonisti dell'evento. 
Con l'assegno vinto lo scorso anno hanno 
già individuato il materiale scolastico da 
acquistare anche se, fortunatamente, Bar-

dolino è un comune ricco".
Gli insegnanti, dunque, vedono di buon 
occhio lo sport e sono contenti dei successi 
ottenuti nell'arrampicata (ndr. a Calmasino 
c'è una nuova parete per allenarsi), nelle 
corde e nel torneo di scacchi, con 10 ragaz-
zi di quarta e quinta elementare approdati 
alla fase regionale.
"Chi pratica sport - proseguono - dimostra 
maggiore capacità di attenzione e intera-
gisce meglio nei lavori di gruppo. A volte, 
poi, lo sport è particolarmente utile nei 
casi di soggetti con iperattività. A questo 
riguardo abbiamo attuato dei progetti spe-
cifici anche con il supporto di insegnanti 
educazione fisica". 
Insomma, all'istituto comprensivo Falcone 
e Borsellino si lavora in sintonia per un be-

nessere psico-fisico e senza barriere. "Sia-
mo tutti una grande famiglia - conclude la 
professoressa Troiani - e abbiamo la fortu-
na di avere un preside, Eugenio Campara, 
che è attento ai bisogni dei bambini e dei 
ragazzi e, ancor prima, della persona". 
L'istituto alberghiero, che metterà a dispo-
sizione i suoi chef per la ristorazione di al-
cune squadre del torneo internazionale di 
calcio, è una delle eccellenze del territorio 
che va meritatamente valorizzato
Nel frattempo sabato 5 maggio ci saranno 
in campo le premiazioni del concorso per 
le scuole.
Senza dimenticare che, a scuola, si impara-
no anche canto, recitazione e movimento 
e, a fine anno, viene allestito uno spettaco-
lo nel progetto "teatro e scuola".

Venerdì 4 maggio 
In giornata arrivo squadre straniere e sistemazione nei vari Hotel
ore 21 Hotel Gritti – Area Bar esterno riunione tecnica con alle-
natori e dirigenti delle squadre in particolare straniere per spiega-
re regolamento, calendario ed intero svolgimento manifestazione.
Sabato 5 maggio 
ore 8.30 apertura Centro Sportivo in via dello Sport a Bardolino
ore 9.00 inizio del torneo con gironi qualificazione e in mattinata 
arrivo di tutte le altre squadre
Italiane e loro sistemazione in hotel.
- ore 12.00 Pranzo le squadre saranno accompagnate nei rispetti-
vi luoghi di ristoro
- ore 13.30 Raduno di tutte le squadre al Parco Villa Bottagisio 
– Lungolago-
- ore 14.00 partenza sfilata secondo l’ordine consegnato per lun-
go lago e le vie del Centro. Ad aprire la sfilata la Banda Munici-
pale locale
- ore 14.20 arrivo al Campo – Saluti del Sindaco – Lettura giu-
ramenti (inglese-russo-spagnolo –tedesco e italiano) – Inno na-
zionale
- ore 14.45 Secondo turno di gironi di qualificazione

- ore 17.45 Consegna Borse di studio alle classi elementari
- ore 18.10 Inizio gironi qualificazione torneo denominato EU-
ROPE CUP
Domenica 6 maggio
- ore 8.00 apertura Centro Sportivo
- ore 8.45 inizio gironi qualificazione torneo denominato World 
Cup
- ore 10.25 continuazione partite gironi torneo Europe Cup
- ore 11.30 chiamata al pranzo per le prime 6 squadre che hanno 
finito di giocare Europe Cup
- ore 11.45 chiamata al pranzo per le restanti 6 squadre Europe 
Cup
- ore 12.00 chiamata al pranzo per le prime 6 squadre che hanno 
finito di giocare World Cup
- ore 12.10 chiamata al pranzo per le restanti 6 squadre World 
Cup
- ore 13.10 Inizio finali torneo Europe Cup
- ore 14.00 inizio finali torneo World Cup
- ore 16.30 Premiazioni sul Campo 
- ore 17.00 arrivederci al 2019 per 6° Città di Bardolino – parten-
za delle squadre.
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Partito il conto alla rovescia per il Torneo internazionale al via il 5 maggio

Uno sguardo al passato
per sognare il... futuro
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