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Torneo di Bardolino Il primo cittadino sottolinea la politica di puntare sullo sport

Rizzi
337.460731
333.7684932

Il Trenino Di Bardolino

Il sindaco De Beni
"saluta" un torneo
cresciuto negli anni
Ivan De Beni, sindaco di Bardolino, è in scadenza di mandato.

Dal 2009 guida un comune che fa delle bellezze paesaggistiche e delle grandi 
risorse economiche, insieme con l'operosità e ospitalità dei suoi abitanti, un 

biglietto da visita importante in Italia e all'estero.
E, negli ultimi anni, ha visto crescere in maniera esponenziale questo torneo 
giovanile: "Basta vedere il nome delle squadre partecipanti per capire quanto sia 
diventata importante questa manifestazione - dichiara - L'entusiasmo é salito, il 
livello tecnico è cresciuto edizione dopo edizione e, come ammi-

nistrazione, abbiamo deciso di supportare 
sempre di più  un evento che è diventato 

un fiore all'occhiello nel calendario della 
manifestazioni sportive sposando quella 
che è stata la nostra politica: puntare sul 
settore giovanile, non soltanto nel calcio, 
bensì in tutte le discipline".
Quella che è in arrivo si annuncia poi 
come un'edizione particolarmente ricca: 

"Si colloca in un periodo dell'anno 
in cui poter incentivare ancora di 

più il turismo - prosegue il primo 
cittadino - perchè, al di là dello 

sport, dobbiamo guardare 
sempre il risvolto promozio-
nale ed economico. E, alla 
fine, i numeri ci hanno dato 
ragione. Siamo inoltre sod-
disfatti per il rapporto che 
si è creato con gli organiz-

zatori del torneo ed è un 
vero piacere vedere gio-
care assieme i ragazzini 

al di là delle maglie 
che indossano o dei 
paesi di appartenenza. 
Perchè alla fine, ed è 
questo il messaggio 

che vogliamo lanciare, 
vincono tutti e, soprat-

tutto, vince lo sport".

Ivan De Beni
Bürgermeister von Bardolino, 
steht kurz vor dem Auslaufen.

Seit 2009 leitet er eine Gemeinde, 
die schöne Landschaften und große 
wirtschaftliche Ressourcen bietet, 
zusammen mit der Fleißigkeit und 
Gastfreundschaft ihrer Bewohner, 
eine wichtige Visitenkarte in Ita-
lien und im Ausland.
Und in den letzten Jahren ist 
dieses Jugendturnier exponentiell 
gewachsen: "Schauen Sie sich nur 
den Namen der teilnehmenden 
Mannschaften an, um zu ver-
stehen, wie wichtig diese Veran-
staltung geworden ist - sagt er -, 
die Begeisterung ist gestiegen, das 
technische Niveau ist von Jahr zu 
Jahr gewachsen, und als Verwal-
tung haben wir beschlossen, mehr 
und mehr eine Veranstaltung 
zu unterstützen, die zu einem 
Flaggschiff des Sportkalenders 
geworden ist, indem wir das gehei-
ratet haben, was unsere Politik 
war: uns auf den Jugendbereich 
zu konzentrieren, nicht nur im 
Fußball, sondern in allen Diszi-
plinen. Was kommt, wird dann als 
besonders reichhaltige Ausgabe 
angekündigt: "Sie befindet sich in 
einer Jahreszeit, in der noch mehr 
Tourismus gefördert wird - so 
der Buergermeister  - denn über 
den Sport hinaus müssen wir uns 
immer mit den fördernden und 
wirtschaftlichen Auswirkungen 
befassen. Und am Ende haben uns 
die Zahlen Recht gegeben. Wir 
sind auch mit der Beziehung zu-
frieden, die zu den Organisatoren 
des Turniers entstanden ist, und 
es ist eine echte Freude zu sehen, 
wie Kinder über die Hemde, die 
sie tragen, oder die Herkunftslän-
der hinaus miteinander spielen. 
Denn am Ende, und das ist die 
Botschaft, die wir vermitteln wol-
len, gewinnt jeder und vor allem 
der Sport". 
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Torneo di Bardolino
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L'assessore Sala:
"Le società unite
promuovono
il nostro sport"

Fabio Pasqualini:
"Il torneo 
coinvolge
la comunità"

Tamburello, vela, canottaggio, bocce e calcio sono gli sport che a Bardolino 
vanno per la maggiore, ma non solo.
E poi ci sono le grandi manifestazioni come quella del triathlon, in programma 

a metà giugno, giunta alla sua 36^ edizione, gara tra le 
più partecipate e tra le cinque più importanti al mondo. 
E poi la Gran fondo Bardolino bike, che si è svolta 
a marzo e "La 10 di Bardolino", gara podistica in 
calendario ad ottobre e che si snoda in un panorama 
mozzafiato lungo il lago e in mezzo ai vigneti.
"A Bardolino non manca certo lo sport - esordisce 
l'assessore di competenza Fabio Sala - E il torneo 
giovanile di calcio é una vetrina importantissima 
grazie alle società che lavorano assieme per la mi-

glior riuscita della manifestazione. Devo rivolgere un 
plauso agli organizzatori perchè trovare nelle 

persone una competenza così qualificata 
non è facile. E per l'Amministrazione 

comunale è un onore collaborare con 
loro anche perchè
sono riusciti a superare i singoli 
campanilismi per portare avanti un 
progetto ad ampio respiro".
Del resto il Comune di Bardolino 
punta e investe molto nello sport: 
"Lo sport é cresciuto negli anni 

ed il merito principale è delle 
associazioni e dei tanti volontari 
che mettono a disposizione il 
loro tempo. Tutti assieme si 

danno una mano e fanno quadra-
to per promuovere le attività 
sportive, le manifestazioni e 
gli eventi che portano visi-
bilità a Bardolino e al nostro 
territorio".

Fabio Pasqualini è il consigliere del 
Comune che cura i rapporti con 
la Fondazione Bardolino Top.

"Parlo anche come ristoratore - esor-
disce - e credo che sia un riscontro 
importante avere il passaggio di squadre 
importanti a cui non eravamo abituati, 
con un ritorno turistico e conoscitivo 
della nostra zona anche grazie al torneo 
giovanile di calcio. Una manifestazione 
in cui l'amministrazione ha creduto e 
ha supportato come pure la Fondazione 
Bardolino Top".
In realtà tutta la comunità, nei giorni 
del torneo ma non solo, è coinvolta: 
"Anche i negozi daranno una visibilità 
importante all'evento tanto da esporre 
in vetrina le due coppe, la Champions 
nella Profumeria Laura e l'Europa al 
NeKst - prosegue Pasqualini - e non 
mancheranno gli appuntamenti impor-
tanti come la grande serata in piazza o 
la sfilata di tutte le squadre con tanto 
di banda".
Il percorso per arrivare fin qui non è stato 
però sempre semplice: "All'inizio c'è stata 
una spaccatura tra le società calcistiche 
della zona - conclude Pasqualini - E a 
riguardo vorrei spendere due parole 
per la lungimiranza di Nicola Baietta e 
per il progetto del Baldo Junior Team 
che è riuscito a superare i campanilismi 
unendo assieme le forze"
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Dal 2013 ad oggi la crescita di un evento che è diventato europeo

Bardolino 1° maggio 2013, pioveva a 
dirotto e sul campo sportivo 8 squa-
drette di ragazzini della zona si stava-

no dando battaglia per vincere il 1° Memo-
rial Adriano Gradizzi alla presenza di pochi 
genitori ed un gruppo di temerari dell’U-
SCD Bardolino Calcio.
In tale occasione si sono incontrati Gigi Ot-
tolini – vice presidente del Bardolino e Pino 
Apolloni – noto personaggio da oltre 30 anni 
impegnato nel calcio giovanile regionale. Da 
quell’incontro è nata l’idea di organizzare 
un torneo internazionale importante in quel 
di Bardolino con l’intento di farlo diventare 
un vero evento.
I motivi dei perché di un torneo internazio-
nale e per di più diverso dagli altri tornei del-
la zona sono presto spiegati:
1° la location – Bardolino è una incantevole 
e importante località turistica nota in tutto il 
mondo e attrezzata ad accogliere ed ospitare 
turisti e manifestazioni con numeri impor-
tanti. www.bardolinotop.it
2° strutture – Un centro sportivo molto con-
centrato, situato vicino alla città e in mezzo 
al verde degli ulivi
3° organizzazione – appoggio di una società 
calcistica con in primis il presidente Aldo 
Gianfranceschi abituata ai gestire grandi 
eventi come la festa dell’Uva che vede la 
presenza di decine di migliaia di persone
4° Ente Pubblico – disponibile ed aperto a 
nuove iniziative purché importanti volte alla 
promozione e allo sviluppo dell’immagine 
della città. Meglio ancora se indirizzate al 
mondo giovanile. Già nella 1a edizione del 
2014 c’è stata la partecipazione di 24 squa-
dre in gran parte del Nord Est con 5 squadre 
straniere. Nel 2015 grazie anche all’arrivo di 
nuove forze giovani, tra cui Nicola Baietta in 
qualità di responsabile del settore giovanile, 
è stato allargato invito a Juventus, Inter e 
Atalanta e a ben 7 squadre straniere.
Nel 2016 ben 32 squadre alla partenza tra 

cui la super entrata del Bayern Munchen, 
presenza importantissima per la numerosa 
clientela tedesca che frequenta la zona. Ed 
inoltre visto il forte successo e le numerose 
richieste di partecipazione abbiamo anche 
organizzato un torneo preliminare con 16 
squadre la cui vincente avrebbe partecipato 
poi all’Internazionale. Di edizione in edizio-
ne abbiamo migliorato qualità partecipanti 
ed il numero squadre sino ad arrivare alla 5a 
edizione in cui si sono verificati alcuni im-
portanti avvenimenti:
a) Ufficialmente dichiarato che il Torneo 
Internazionale Città di Bardolino era diven-
tato un evento per l’intera città ed il nome 
sarebbe stato di “proprietà” della Ammini-
strazione comunale.
b Entrata nell'organizzazione dell'ASD Bal-
do Junior Team, neonata società che rag-
gruppa i settori giovanili delle società della 
zona. www.baldojuniorteam.it/societa
c) Il torneo ha trovato uno sponsor a cui 
intestare il memorial tramite la Fondazione 
Onlus intitolata al noto imprenditore Ger-
mano Chincherini prematuramente decedu-
to ed amante, al pari della moglie, dei ragazzi 
più bisognosi. L’entrata della Fondazione ha 
permesso all’organizzazione di destinare il 
30% del ricavato netto dell’intera manifesta-
zione ad aiutare fami- glie in difficoltà 
economiche avendo 
ragazzini bisogno-
si di cure partico-
lari ed assistenza 
continuativa. La 
scelta avverrà sotto 
egida dell’Ammini-
strazione comunale e 
dell’assistente sociale. 
Inoltre tutte le classi di 
quarta e quinta elemen-
tare del Comune saranno 
sensibilizzate sul tema sia 
con incontri mirati con 

Responsabili della Fondazione Onlus e sia 
con un specifico impegno scolastico. www.
fondazionechincherini.it
d) Pieno coinvolgimento e appoggio da par-
te degli operatori economici (imprenditori, 
Hotel, ristoranti), della Scuola alberghiera 
Carnacina, delle associazioni e della cittadi-
nanza nel suo insieme. Contestualmente gli 
organizzatori hanno dato la fisionomia fina-
le al torneo chiamandolo la Champions Cup 
della categoria Under 10. Alla squadra vin-
citrice del torneo viene infatti consegnata 
la replica identica della Coppa della Cham-
pions League dei grandi. Con l’arrivo dei 
top club inglesi, spagnoli, tedeschi, finlan-
desi, svedesi, ungheresi, austriaci, francesi, 
rumeni, svizzeri, polacchi e italiani il torneo 
ha avuto la sua piena consacrazione.
La sesta edizione vedrà alcune grandi new 
entry quali Paris Saint Germain, Borussia 
Dortmund e Roma. Il torneo si svolgerà il 
10-11-12 maggio 2019 con 18 squadre di 
cui ben 15 di top club e sarà preceduto nei 
giorni 4 e 5 maggio 2019 da un preliminare 
– sempre internazionale – con ben 32 squa-
dre. La vincente del preliminare parteciperà 
di diritto all’Internazionale Città di Bardo-
lino. In una settimana vedremo 50 squadre 
con oltre 750 giocatori provenienti da ben 
12 nazioni.
Arrivare a questi livelli numerici e qualitativi 
di partecipazione e di organizzazione è stato 
difficile ed impegnativo, ma ora l'importan-
te sarà mantenerli. A tal scopo per dare un 
futuro all’evento, in accordo con l’Ammini-
strazione Comunale, in data 19 giugno 2018 
è stata costituita la società sportiva di puro 
settore giovanile ASD Bardolino Cham-
pions Cup con i seguenti principali scopi:
- Organizzazione del torneo Internazionale
- Apertura e gestione scuola calcio dei ragaz-
zini di Bardolino e dintorni
La grande soddisfazione nostra e del Baldo 

Junior Team è l’aver già tessera-
to ben 40 ragazzini dai 6 ai 10 

anni a dimostrazione 
che il Calcio a Bar-
dolino viste queste 
premesse non è morto 
anzi avrà un futuro.
E’ stato anche creato 
un nuovo sito www.
bardolinochampion-

scup.com sul quale si 
potranno vedere gironi, 

calendari e l’intero pro-
gramma della manifesta-

zione.

Tutta la storia 
del torneo 
internazionale
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It was raining heavily in Bardolino back on 
May 1st 2013, when just 8 teams of young 
footballers were playing against each other 

to win the first Adriano Gradizzi’s Memorial 
tournament, while only a few parents were sup-
porting them, together with a small group of 
USCD Bardolino Football Association’s orga-
nizers.
It was there and then that Gigi Ottolini – Vice 
President of Bardolino Football Club and Pino 
Apolloni, a well known manager and key figu-
re of the youth football sector in Veneto region 
for the past 30 years, met. That meeting was the 
birthplace of an under 10 International Football 
tournament in Bardolino with a view of making 
it a proper important event different from any 
existing ones.
The reasons are easily summarized below:
1st - Location – Bardolino is among the ten 
most visited cities in Italy, for its natural and 
historical beauties, its local products, for its 
excellence in welcoming and hosting millions of 
tourists each year and last but not least for the 
organization of a great number of events both 
international and national all through the year. 
2nd – Facilities – An easy to access sport center, 
situated near the City centre and surrounded by 
olive trees and by a beautiful green landscape.
3rd – Organization – the precious support of 
the local football club, whose President Aldo 
Gianfranceschi has been used to organize and 
run great events, e.g. the annual Wine Festival 
where tens of thousand of people take part.
4th – Public Authority – The Municipality has 
been open minded and has welcomed any im-
portant and relevant initiative promoting and 

The history
of the tournament

valorizing the City and its image, above all if 
aimed to enhance the youth sector. In the first 
edition there were already 24 football clubs, 
mostly coming from the North East part of Italy, 
and 4 foreign ones. In 2015, thanks to the arri-
val of new young collaborators, i.e. Nicola Ba-
ietta, covering the role of youth sector manager, 
Juventus, Inter e Atalanta, plus 7 foreign clubs 
were invited and their attendance guaranteed.
In 2016 there were 32 clubs from start, among 
which Bayern Munich stood up and its outstan-
ding presence was also important for all the 
German people who regularly come to visit and 
spend their holiday by this side of Lake Garda. 
The ongoing participation requests from many 
other football clubs together with the growing 
success of the event led the organizing commit-
tee to run a preliminary tournament among 16 
teams, the winning one of which, would have 
taken part of the international tournament. 
Year after year things have improved for both 
the quality and the number of the participating 
clubs and important steps forwards have been 
made up to the 5th edition where the following 
happenings need to be underlined:
a) The Youth International football tournament, 
Bardolino City has become one of the proper li-
sted yearly event in Bardolino and its name ow-
ned by the Municipal administration.
b) The entrance of the newly born ASD Baldo 
Junior Team football association, which merged 
many neighbouring towns youth clubs.
c) The tournament has found a proper sponsor 
and given its official title “Germano Chincheri-
ni memorial”. Germano Chincherini was a well-
known businessman who died prematurely but 

loved helping children in need together with his 
wife who still does it, via the Onlus Foundation 
that carries his name. 
The entry of the Foundation allowed to the 
Organization the destination of 30% of the net 
proceeds of the entire event to help families 
in economic difficulties having needy Kids of 
particular care and continuous assistance. The 
choice will take under the auspices of the Mu-
nicipal Administration and the Social Worker. 
Moreover all the classess fourth and fifth grade 
of the Municiality of Bardolino will be sensiti-
zed on the topic both with targeded meetings 
with no-profit managers both with specific 
school commitment
d) Full collaboration and support are given by 
local tourist and business operators, e.g. hotels, 
restaurants shops etc., by the hotel and catering 
vocational school “IPSAR -Luigi Carnacina”, va-
rious charities, and by the citizens as well.
Last but not least the organizing committee has 
forged and named the Under 10 Champions 
Cup where the winning team wins the same type 
of cup as the existing adult Champions Cup. 
The tournament has consolidated itself with the 
arrival of the major British, Spanish, German, 
Finnish, Swedish, Hungarian, Austrian, French, 
Romanian, Swiss, Polish and Italian clubs.
The organizing Committee is already working 
on the 6th edition, which will see the partici-
pation, on top of the others, of Paris Saint Ger-
main, Borussia Dortmund and Rome. 
The tournament takes place between 10th and 
12th of May 2019, with 18 football teams, 15 
of which are major and prestigious clubs. The 
weekend before – between 4th and 5th of May 
2019 – a preliminary international tournament 
takes place among 32 other teams, the winning 
team among them will play the International 
tournament. 
An outstanding 2019 football week will witness 
50 teams with 750 young players coming from 
12 different Countries.
Achieving this organization, number of partici-
pants and quality football clubs has been chal-
lenging and demanding and now they need to 
be maintained and improved.
Last 19th June 2018 the ASD Bardolino Cham-
pions Cup, a youth football club was set up and 
aims to: organize and run the International 
Tournament; start up and run the football club 
school of Bardolino and of the neighbouring 
town too in collaboration with “Baldo Junior 
Team” club.
It is to our great satisfaction, and that of BJT 
football club, to have already enrolled 40 kids 
between the age of 6 and 10, this demonstrates 
that football in Bardolino has still a lot to give 
and has a bright future ahead.
A new website www.bardolinochampionscup.
com was finally set up where groups, calendars 
and the entire event program are now fully avai-
lable.

VIA SAMBARCHI, 7 - 37010 CALMASINO DI BARDOLINO (VR)
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Il 10-11-12 maggio la tre giorni di gare che vedrà sfidarsi ben 18 squadre

Via dello Sport 3 - Bardolino VR

      Tel. 045 721 1320 -      bartennisbardolino

Am 1. Mai 2013 regnete es in Strömen 
in Bardolino und auf dem Fußballplatz 
kämpften 8 Kindermannschaften aus 

der Gegend im ersten Fußballturnier Memo-
rial Adriano Gradizzi um den Sieg. Sie spielten 
vor einem unerschütterlichen Publikum aus El-
tern und vor einer Gruppe des Fußballvereins 
USCD Bardolino Calcio.
Bei dieser Gelegenheit traf sich Gigi Ottolini, 
Vizevorstand des Fußballvereins Bardolino, mit 
Pino Apolloni, bekannt für sein großes Enga-
gement, das er seit mehr als 30 Jahren für den 
regionalen Jugendfußball zeigt. Während ihres 
Treffens entstand die Idee, ein wichtiges inter-
nationales Event-Fußballturnier in Bardolino zu 
organisieren.
Hier die Beweggründe für das internationa-
le Turnier, das so ganz anders als die üblichen 
Wettkämpfe in der Gegend ist:
1. Location – Bardolino ist ein wunderschöner 
und weltbekannter Fremdenverkehrsort, der 
über alle Einrichtungen verfügt, um zahlreiche 
Touristen zu beherbergen und große Veranstal-
tungen zu organisieren. 
2. Einrichtungen – Ein gut ausgestattetes 
Sportzentrum liegt sehr zentral inmitten von 
grünen Olivenhainen.
3. Organisation – Unter Leitung des Vor-
sitzenden Aldo Gianfranceschi unterstützt der 
Fußballverein die Wettkampforganisation, denn 
der Verein hat langjährige Erfahrung in der Or-
ganisation von großen Veranstaltungen wie das 
Bardoliner Weinfest mit jährlich tausenden Be-
suchern.
4. Öffentliches Gemeindeamt – Die Gemeinde 
ist immer offen für neue Initiativen, wenn es 
um Promotion oder Verbesserung des Images 

von Bardolino geht. Gerade wenn es die Jugend 
betrifft, bietet die Gemeinde gerne ihre Unter-
stützung an. www.comune.bardolino.vr.it
Am ersten Turnier von 2014 nahmen bereits 24 
Fußballmannschaften teil, die meisten Mann-
schaften kamen aus dem Nord Osten Italiens, 5 
Teams stammten aus dem Ausland. Dank neuer 
Mitarbeiter, u.a. Nicola Baietta als Verantwort-
licher der Jugendmannschaften, wurden 2015 
auch die Teams von Juventus, Inter und Atalan-
ta sowie 7 weitere ausländische Mannschaften 
eingeladen.
Im darauffolgenden Jahr 2016 begann das Tur-
nier mit insgesamt 32 Mannschaften und zum 
ersten Mal nahm auch der berühmte Verein BA-
YERN MÜNCHEN teil, ein Anziehungspunkt 
für unsere zahlreichen deutschen Urlauber. 
Aufgrund der hohen Nachfrage bzgl. der Teil-
nahme an den erfolgreichen Turnieren mussten 
wir ein Ausscheidungsturnier mit 16 Mann-
schaften organisieren. Die Gewinnermann-
schaft durfte am internationalen Turnier teil-
nehmen. Jedes Jahr bewerben sich mehr und 
mehr Teilnehmer bzw. Mannschaften, im 5. 
Organisationsjahr gibt es wichtige Neuheiten:
a) Die Veranstaltung wurde offiziell zum Inter-
nationalen Turnier der Gemeinde Bardolino 
ernannt und betrifft als Event die gesamte Ge-
meinde; der Name gilt als “Eigentum” des Ge-
meinderats.
b) In der Zwischenzeit hat sich auch der neu-
gegründete Fußballverein ASD Baldo Junior 
Team, der die Jugendgruppen der Region ve-
reint, der Organisation angeschlossen. www.
baldojuniorteam.it/societa
c) Das Turnier hat in der uneigennützigen 
Stiftung des bekannten Unternehmers Germa-

no Chincherini einen Sponsor gefunden, dem 
das Fußballturnier gewidmet ist. Chincherini 
kümmerte sich zu Lebzeiten mit seiner Frau 
um hilfsbedürftige Kinder, doch leider verstarb 
er viel zu früh. Dank der Unterstützung dieser 
Stiftung gehen 30% vom gesamten Erlös der 
Veranstaltung an hilfsbedürftige Familien mit 
Kindern, die auf besondere und kontinuierli-
che Pflege angewiesen sind. Die Auswahl der 
Familien übernimmt die Gemeindeverwaltung 
zusammen mit dem Sozialamt. Außerdem wer-
den alle vierten und fünften Klassen der örtli-
chen Grundschule im Unterricht sowie in Ge-
sprächen mit Experten der Stiftung für dieses 
Thema sensibilisiert. 
d) Beteiligung und volle Unterstützung durch 
die lokalen Wirtschaftsteilnehmer (Unter-
nehmer, Hotels, Gaststätten), die Tourismusfa-
chschule Carnacina, die Vereine und Bürger.
Das Turnier wurde von den Organisatoren klar 
strukturiert und trägt den Namen Champions 
Cup -in der Kategorie Under 10. Die Gewin-
nermannschaft des Turniers erhält eine identi-
sche Kopie des Pokals der Champions League 
der erwachsenen Fußballer. Mit der Beteiligung 
der TOP Mannschaften aus Großbritannien, 
Spanien, Deutschland, Finnland, Schweden, 
Ungarn, Österreich, Frankreich, Rumänien, 
Schweiz, Polen und Italien hat das Turnier stark 
an Bedeutung gewonnen.
Die Organisatoren arbeiten bereits emsig am 
Programm des sechsten Turniers, dieses Jahr 
werden Neuzugänge wie die Mannschaften 
von Paris Saint Germain, Borussia Dortmund 
und Rom dabei sein. Das Turnier findet am 
10., 11. und 12. Mai 2019 statt, 18 Mannschaf-
ten werden insgesamt spielen, darunter 15 top 
clubs. Das internationale Vorrundenspiel mit 32 
Mannschaften ist bereits am 4. und 5. Mai 2019. 
Die Gewinnermannschaft der Vorrunde nimmt 
am Internationalen Turnier von Bardolino teil. 
Im Verlauf der Woche werden 50 Mannschaf-
ten mit mehr als 750 Spielern aus 14 Nationen 
spielen.Natürlich ist es eine große Herausfor-
derung, eine derartige Veranstaltung mit so 
vielen Teilnehmern jedes Jahr bestmöglich zu 
organisieren. Um die Zukunft dieses Events zu 
garantieren, wurde im Einverständnis mit der 
Gemeindeverwaltung am 19. Juni 2018 der 
Sportverein für den Jugendfußball ASD Bardo-
lino Champions Cup gegründet.
Organisation des Internationalen Turniers
– Eröffnung und Verwaltung der Kinderfußball-
schule von Bardolino und Umgebung.
Zu unserer großen Zufriedenheit und der des 
Fußballvereins Baldo Junior Team sind bereits 
40 Kinder zwischen 6 und 10 Jahren Mitglieder 
und das zeigt, dass das Interesse am Fußball in 
Bardolino nicht abnimmt, sondern ganz im Ge-
genteil zunimmt.
Auf unserer neuen Webseite www.bardolino-
championscup.com finden Sie alle Spielergrup-
pen, den Spielkalender und das ganze Veranstal-
tungsprogramm.

Die Geschichte 
des Turniers
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Torneo di Bardolino Laura Boscolo spiega le novità di quest'anno: in premio 3.000 euro
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con il concorso nelle scuole

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

por
Vicentinots

Calcio, ma anche solidarietà.
Anche quest'anno il torneo di 
calcio giovanile ha coinvolto le 

scuole primarie di Bardolino e di Calma-
sino, in particolare sei classi tra quarte e 
quinte, vale a dire i bambini della stessa 
fascia di età dei giocatori che scenderanno 
in campo.
Laura Boscolo, per il terzo anno consecuti-
vo, seguirà il progetto della borsa di studio 
voluta dalla Fondazione Chincherini, la 
onlus nata per volere di Germano Chin-
cherini, fondatore della catena alberghiera 
Parc Hotels Italia, che si prefigge lo scopo 
di difendere i diritti dei più piccoli in 
diverse zone del mondo, operando in si-
nergia con altre organizzazioni benefiche, 
nel rispetto delle comunità locali.
"Si tratta di una cifra di 3.000 euro che 
l'assistente sociale deciderà a chi devolvere 
- spiega - tra quei bambini con disabilità 
che hanno bisogno di terapie speciali o di 
iniziative di supporto che le famiglie non 
riescono economicamente a sostenere".
La "filosofia" del concorso resta però quel-
la delle passate edizioni: "I ragazzi non si 
devono sentire sminuiti dal fatto di non 
essere più premiati direttamente - prose-
gue - bensì essere protagonisti di questa 
missione di sensibilità".
Laura Boscolo, presidente della scuola 
d'infanzia di Bardolino, ha lavorato a 
stretto contatto con la Fondazione Chin-
cherini e con Marta Ferrari, assessore alla 

cultura e istruzione: "Mi sono avvicinata 
con entusiasmo a questa esperienza - 
racconta - perchè lo sport è anche sociale. 
Pino Apolloni ha avuto una bella idea nel 
coinvolgere tutti i bambini della nostra 
comunità, anche quelli che non giocano a 
calcio, facendoli partecipi di un progetto 
comune. E fin da ora li invito per la serata 
dell'11 maggio, in piazza, dalle ore alle 20, 
per il momento finale. Verranno infatti 
esposti gli elaborati ancora con maggiore 
visibilità e ci saranno tutti gli alunni delle 
classe coinvolte per un autentico momen-
to di festa".

Resa possibile anche grazie alla prezio-
sa collaborazione degli insegnanti: "Un 
ringraziamento sentito va al corpo docente 
per il supporto che ci ha dato e che, come 
è nel nostro augurio, continuerà ad offrirci 
in futuro".
Laura Boscolo, appassionata sportiva, se-
gue il calcio anche perchè suo figlio Luca, 
12 anni, gioca nel Baldo Junior Team: 
"Tutta la famiglia è coinvolta dal torneo 
- conclude - e il nostro hotel ospiterà una 
delle squadre partecipanti in modo da 
vivere davvero da vicino tutta la manife-
stazione".

▶ Laura Boscolo
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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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Torneo di Bardolino

Alex Inglethorpe
dg del Liverpool
spiega la filosofia
di un buon vivaio 
A seguire la trasferta dei piccoli “reds” 

nel 2018 anche Alex Inglethorpe, di-
rettore generale del settore giovanile 

del Liverpool.
“E’ la prima volta che partecipiamo al tor-
neo di Bardolino - esordisce - e, al di là del-
la bellezza del posto, davvero incantevole e 
suggestiva, abbiamo accettato l’invito per 
l’alto livello delle squadre partecipanti, per 
la qualità dell'organizzazione e per il fatto 
che consideriamo molto importante con-
frontarsi con altre realtà di paesi differenti. 
Per i nostri giovani crediamo si tratti di una 
grande possibilità di crescita e di misurarsi 
con i coetanei di scuole calcistiche differen-
ti: noi, infatti, partecipiamo a parecchi tor-
nei internazionali, specialmente in Europa, 
ma anche in America”.

- Qual è la vostra filosofia a livello di giovani?
“Innanzi tutto, specialmente a questa età, 
deve esserci il divertimento. Senza di questo 
è impossibile che i ragazzi imparino ad ama-
re lo sport e, se ciò non avviene, è facile che 
crescendo perdano la passione e smettano”.
- Il Liverpool è una società che punta sul setto-
re giovanile?
“In tal senso siamo molto fortunati e per noi 
è molto importante far crescere i giocato-
ri per farli arrivare in prima squadra. Anzi, 
puntiamo ad avere in rosa molti giovani del 
vivaio e di questo bisogna ringraziare allena-
tori e dirigenti”.
- A che età di solito si arriva a debuttare tra i 
grandi?
- “In realtà non c’è una regola, dipende dalle 
qualità del singolo giocatore: c’è chi arriva 

prima e chi invece dopo, dipende dal per-
corso di maturazione e di crescita. Il nostro 
lavoro è di far crescere i giocatori offrendo 
loro delle prospettive”.
Alex Inglethorpe, oltre ad essere il direttore 
del settore giovanile del Liverpool, è anche 
il papà di Finn, uno dei giovanissimi gioca-
tori impegnati nel torneo: “Il mio è solo un 
ruolo di papà, non interferisco mai e non do 
neppure consigli: ci sono gli allenatori e i di-
rigenti per questo. A me interessa solo che 
mio figlio si diverta e giochi a calcio”.
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FAKRO Italia
Via Strade delle Trincee 1 37135 Cà di David (VR)
tel. 045 / 8550897 - 045 / 542340 - fax. 045 / 540572
e.mail: fakro@fakro.it - www.fakro.it

La filosofia calcistica di tre grandi club europei che si costruiscono in casa i loro giocatori

Manchester United
e Atletico Madrid
investono nei giovani
Scott Harris e Zeki Istanbul sono i tec-

nici del Manchester United: “E’ la 
prima volta che partecipiamo a que-

sto torneo – esordiscono – Per i ragazzi si 
tratta di un'esperienza eccezionale, al di là 
della location straordinaria che ci ospita, 
in un posto davvero incantevole. Per molti 
ragazzi si tratta della prima volta fuori da 
casa, lontani dai genitori e anche questo 
rappresenta un motivo di crescita. Sono 
davvero molto eccitati perchè, al di là del 
calcio, si tratta di un’esperienza di vita. Noi 
partecipiamo a molti tornei all’estero, in 
tutta Europa, a volte negli Stati Uniti”.
- Ma qual è la vostra filosofia di calcio a livel-
lo di settore giovanile? 
“Innanzi tutto c’è il gioco. I ragazzi devono 
divertirsi e migliorarsi, secondo un percor-
so di crescita graduale: i risultati sono sol-
tanto secondari e non è quello a cui puntia-
mo a questa età”.
- Un pensiero a tornare a Manchester con la 
coppa però lo fate?
“Sarebbe gratificante per i ragazzi, che ci 
proveranno anche perchè siamo tra le squa-
dre favorite e, sicuramente, ci teniamo a far 
bene”.
- In Inghilterra si punta molto sul settore gio-
vanile? 
“Da noi le accademie solo molto competi-
tive tra loro e ci sono dei programmi ben 
specifici per formare i giovani calciatori. Il 
Manchester United, poi, ha una tradizio-
ne consolidata a livello di vivaio per far sì 
che i suoi talenti arrivino in prima squadra 
invece che prenderli da fuori. Questo è un 
modo per far crescere e valorizzare ancora 
di più la società grazie al lavoro di allenato-
ri e manager”.
Ricardo Bermejo è il secondo allenatore 
dell’Atletico Madrid, alla sua prima parte-
cipazione al torneo di Bardolino.
“Abbiamo accettato l’invito degli organiz-

zatori – ci dice - perché le squadre presenti 
sono davvero di un livello molto alto. Così 
i nostri ragazzi possono confrontarsi con 
i coetanei di altri paesi in un percorso di 
crescita, evoluzione e maturazione che un 
giorno li porterà a diventare dei grandi 
giocatori. In quest’ottica partecipiamo a 
parecchi tornei all’estero: a fine maggio, ad 
esempio, saremo in Olanda e poi a giugno 
in Belgio. Quindi, ci saranno altre manife-
stazioni che ci vedranno protagonisti. E' 
sicuramente bello ed interessante per i ra-
gazzi fare un'esperienza all'estero”.
- Il vostro credo calcistico?

“La nostra filosofia sono i valori della sfi-
da, di non lasciar mai un pallone perso, di 
superare le difficoltà che si incontrano, di 
mettersi in gioco e di non arrendersi mai. 
Ecco, solo così si può arrivare in alto”.
- Ma pensate a vincere il torneo?
“Come dicevo prima, un torneo come que-
sto può aggiungere quel qualcosa in più nel 
percorso di crescita dei ragazzi. Per noi al-
lenatori è già importante la partecipazione 
e il confronto contro avversarie blasonate 
e di qualità come quelle che affronteremo 
a Bardolino. Di sicuro poi in campo mette-
remo tutto quello che abbiamo perchè solo 
così si può arrivare a vincere. L’importante, 
però, è fare esperienza e giocare”.
- In Spagna ormai da anni si è puntato molto 
sulla cosiddetta “cantera”
“Devo dire che nel nostro paese si sta lavo-
rando molto bene a livello di settore gio-
vanile. Molti giocatori, infatti, hanno fatto 
strada arrivando fino in prima squadra. E la 
diversità del nostro sistema credo che ab-
bia contribuito in maniera importante alla 
crescita del calcio spagnolo i cui risultati 
sono sotto gli occhi di tutti”.
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Torneo di Bardolino

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

ATALANTA

ATLETICO 
DE MADRID

BALDO 
JUNIOR TEAM 
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Saranno quest'anno 18 le squadre partecipanti al torneo internazionale

BAYERN 
MUNCHEN

BORUSSIA
DORTMUND

BROMMA
POJKARNA
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Torneo di Bardolino

DEBRECEN 
OLASZ

HELSINKI

CHELSEA
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Tra conferme e nomi nuovi in campo alcune delle migliori squadre europee

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

INTER

JUVENTUS

LIVERPOOL
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Pizzeria - Bar - Gelateria
MIRALAGO
Lungolago Francesco Lenotti, 10
BARDOLINO
Tel 045 7210047

Torneo di Bardolino

MILAN

PARIS SAINT 
GERMAIN

MANCHESTER 
UTD
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I francesi del Paris Saint Germain rappresentano la novità dell'edizione 2019

Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA S.r.l.
Sede in Casier (TV) Viale Della Liberazione, 48 - tel. 0422 6711 - www.betonella.com

ROMA

VERONA

LUGANO  
VINCENTE 

PRELIMINARE 
2019
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nekst

PLANETMIXER

CALZATURE
045 6210002

FASHION
045 7210370

ABBIGLIAMENTO
045 6212613

ABBIGLIAMENTO TRENDY
045 7210614

SPORTWEAR
045 6210397
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Torneo di Bardolino

VUOI
SEGUIRE

IN TEMPO
REALE

IL TORNEO?
Sul sito 

www.bardolinochampionscup.com
Le foto, i risultati e l'intero 

programma
(sempre aggiornato)

del Torneo Internazionale

GIOVANNI MALAGO’ - Presidente CONI 
VITO ROBERTO TISCI  - Presidente Settore Giovanile e Scolastico FIGC
DAMIANO TOMMASI - Presidente A.I.C. 
ELENA MALM - Presidente Fondazione Onlus G.  Chincherini 
LUCA ZAIA - Presidente Regione Veneto
IVAN DE BENI - Sindaco città Bardolino
FABIO SALA  - Assessore allo Sport  
LAURO SABAINI - Assessore attività produttive
FABIO PASQUALINI - Consigliere con delega per manifestazioni e turismo
FEDERICO BONFIOLI - Comandante Polizia Locale di Bardolino
LUCA SCOLARI - Comandante Stazione Carabinieri di Bardolino
ENRICO BOTTONI - Comandante Guardi Finanza di Bardolino 
PAOLO  ARENA - Presidente Confcommercio   Verona 
GIUSEPPE RUZZA - Presidente FIGC  Veneto
GIANFRANCO BARDELLE - Presidente Coni Veneto
DINO TOMMASI - Presidente  A.I.A. Veneto
MARIO FURLAN - Consigliere FIGC Veneto
CLAUDIO PRANDO - Presidente FIGC Comitato Verona
SONELLA FRANCIOLI - Vice Presidente FIGC  Verona
ILARIA BAZZERLA - Segretario FIGC Verona
FRANCESCO TRAMATIN - Delegato Attività di Base Verona
STEFANO GNESATO - Delegato CONI Verona
ATTILIO FERRARI - Delagazione CONI Verona
FRANCESCO ARIOLI - Capo redattore sportivo L’Arena 
FERNANDO MORANDO - Presidente Fondazione Bardolino TOP  
CLAUDIA SALA - Presidente Filarmonica Bardolino Junior Band 
EUGENIO CAMPARA - Dir. Scolastico Alberghiera e Plesso Falcone- Borsellino
ESTER TROIANI - Dirigente Vicario Plesso “Falcone-Borsellino”
HEGEDUS GABOR - Resp. aggiornamenti Tecnici Federazione Ungherese
RAFFAELE RUSCONI - Pres. IGM Italia Srl  – Organizzazione grandi eventi  
ROBERTO ERBIFORI - Presidente Olearia del Garda spa
VALENTINA  AVESANI - Membro C.D.A. Avesani Spa
FAUSTO ZENI  - Presidente Cantina F.lli Zeni srl   

Il comitato d'onore
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Torneo di Bardolino

Nella scorsa edizione 
tra tanti club stranieri
ha vinto l'.... Internazionale
Non poteva che essere l’... Interna-

zionale la squadra vincitrice del V 
Torneo di Bardolino - Memorial 

Germano Chincherini, che ha radunato 
sulle rive del Garda 24 squadre, tra cui al-
cuni dei più blasonati club europei come 
Manchester United, Liverpool, Chelsea, 
Atletico Madrid, oltre a prestigiose società 
italiane quali Juventus, Milan e Torino.
Oltre 400 atleti hanno sfilato per le vie di 
Bardolino in una coreografica festa di suo-
ni e colori animata dalle note della Junior 
Band e guidata dal sindaco Ivan Beni e 
dall’assessore allo sport Fabio Sala.
L’amministrazione comunale, che già negli 
anni scorsi aveva sostenuto la manifesta-
zione, ha ribadito il suo impegno e dispo-
nibilità anche per le prossime edizioni a 
conferma del ruolo educativo dello sport, 
grande veicolo di promozione turistica 
come hanno testimoniato i numerosi so-
stenitori delle squadre arrivati da lontano 
(dalla Finlandia alla... Jamaica).
Nella due giorni calcistica sono state 90 le 
partite disputate tra le rappresentati di 11 
nazioni. Molto alto il livello di gioco come 
ha sottolineato il direttore generale del set-
tore giovanile del Liverpool, mister Alex 
Inglethorpe.

Sabato erano in programma i gironi di qua-
lificazioni mentre domenica è andato in 
scena il gran finale seguito dalle premiazio-
ni di tutte le formazioni partecipanti e di 
alcuni degli elementi messisi in luce. 
Combattutissimo il triangolare di finale 
della World Cup che ha visto l’Inter preva-
lere sul Bayern Monaco soltanto per un gol 
in più.
Terzo posto per l’Atletico Madrid, premia-

to anche come miglior squadra dai tecnici 
presenti al torneo. 
Nel torneo Europe Cup vincono gli sve-
desi del Brommapojkarma che precedono 
l’Hellas Verona ed il Torino.
Al Chelsea ed alla Jamaica le due coppe fair 
play. Applausi per tutti ed appuntamento 
sin da ora per la prossima edizione che si 
annuncia una volta di più un vera Cham-
pions League Under 10.

▶ Inter prima classificata World Cup ▶ Brommapojkarma prima classificata Europe Cup

▶ Pino Apolloni premiato dal sindaco di Bardolino



vicentino    21sport

ENERGYGAS
di Govoni Cristian & Anthony s.r.l.s.

Via della Chiesa n° 77 – 44028 Gallo di Poggio Renatico (FE)
Cell: 3703185578 – e.mail: energygas.govoni@gmail.com

▶ Bayer  Monaco secondo World Cup ▶ Atletico Madrid  terzo World Cup

▶ Milan - World Cup ▶ Manchester United - World Cup ▶ Liverpool - World Cup

▶ Juventus - World Cup ▶ OlazFocisuli - World Cup ▶ Chelsea - World Cup

▶ Ujpest - World Cup

▶ Atalanta - World Cup ▶ Helsinki - Europe Cup

▶ Hellas Verona seconda Europe Cup ▶ Torino terzo Europe Cup

Nel 2018 i nerazzurri avevano preceduto il Bayern Monaco e l'Atletico Madrid

▶ Il sindaco De Beni con Sala e Gaiardoni
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Torneo di Bardolino

Alle Cantine Zeni si brinda
alla sesta edizione del Torneo
Una cornice davvero suggestiva è 

stata scelta per la conferenza stam-
pa di presentazione del 6° Torneo 

Internazionale Città di Bardolino.
Oltre alla presenza dei ragazzi del Baldo 
Junior Team a rappresentare, in qualità di 
padroni di casa. le squadre iscritte, il luogo 
è stato di grande richiamo, le cantine Zeni, 
che con botti e vini d'annata hanno fatto 
vedere con il vino buono ha bisogno di 
stagionatura e, solo dopo questo periodo, 
è pronto per essere gustato sulle tavole dei 
ristoranti stellati.
E l'associazione tra vino e il torneo di cal-
cio cade proprio a pennello innanzi tutto 
perché il vino è un prodotto della terra di 
Bardolino, ma poi perché il concetto di 
stagionatura/crescita lenta può essere as-
sociato ad una manifestazione che, partita 
sei anni fa, pian piano è cresciuta per esse-
re oggi un punto di riferimento per le più 
grandi squadre europee, come Bayern Mo-
naco, Juventus e Paris Saint-Germain solo 
per citarne alcune.
Alla presentazione tante le autorità presen-
ti, oltre a sponsor e collaboratori.
A prendere la parola per primo è stato il 
sindaco, Ivan De Beni, che ha visto negli 
anni questa realtà crescere e sotto lo sguar-
do attendo del deus ex machina, Giuseppe 
Apolloni, essere oggi un fiore all'occhiello 
in un territorio ricco di fiori, ma dove man-
cava sicuramente una manifestazione calci-
stica di tale livello. 
"Questo torneo per noi è stata una grande 
sfida e un'idea meravigliosa nata qualche 
anno fa, che mirava ad ospitare a Bardolino 
un torneo con squadre blasonate - ha affer-
mato - Ci siamo riusciti ed oggi abbiamo un 
grande evento che vedrà i piccoli di squa-
dre importantissime nel nostro territorio 
vivere un momento di crescita e di gioco. 
Un grazie in primis a Pino Apolloni e a 
tutta la sua squadra che ha portato questo 
torneo, che vede una preparazione di oltre 
un anno. Un grazie, poi, lo voglio rivolgere 
anche al mio assessore allo sport Fabio Sala 
che ha collaborato con gli organizzatori per 

rendere questa manifestazione di altissimo 
livello".
A rivolgere un plauso al successo del torneo 
ma soprattutto al "buon vino" che a breve 
verrà degustato sui campi di Bardolino an-
che l'assessore Fabio Sala, orgoglioso non 
solo di questa manifestazione, bensì di tut-
to il movimento sportivo locale che, negli 
anni, è cresciuto e ha portato manifesta-
zioni di altissimo livello rendendo il terzo 
settore una realtà importantissima sia sotto 
il punto di vista turistico che sotto il profilo 
della crescita dei ragazzi a livello di valori e 
fair play.
Questo torneo non vuol dire solo sport, 
ma anche solidarietà ed in particolare, in 
questi ultimi anni, si è legato alla Fonda-
zione Germano Chincherini, rappresentata 

durante la conferenza stampa da Sara Di 
Ferrante, che ha ricordato come la fonda-
zione sostenga ed aiuti la tutela dei minori 
in Italia e nel mondo promuovendo attività 
all'interno delle scuole per sensibilizzare su 
questi aspetti. Durante il torneo, inoltre, il-
lustrerà le necessità dei minori e tutti i pro-
getti che la fondazione sta portando avanti 
in Italia e all'estero.
A conclusione della presentazione la parola 
è passata al "capitano" della grande squadra 
del Torneo internazionale di Bardolino, 
Giuseppe Apolloni che, dopo essersi preso 
gli applausi di tutti gli amministratori ma 
anche della FIGC presente con il delegato 
provinciale Prando, ha esordito così: "Sono 
contento, ma non del tutto: lo sarò soltanto 
alla fine, domenica sera, quando le squadre 
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Gli albergatori
di Bardolino
"supportano"
il torneo 
con entusiasmo

La conferenza stampa nella sala Bottaia delle cantine dei Fratelli Zeni

andranno a casa soddisfatte di questa mani-
festazione". Ed è proprio questo lo spirito 
con cui Apolloni che fatto crescere la sua 
idea: portare in un territorio bellissimo un 
evento che andasse incontro alle esigen-
ze di squadre blasonate e che mettesse in 
campo quel "calcio champagne", come lui 
ama chiamarlo, che prevede che i piccoli, 
innocenti e talentuosi, scendano in campo 
per confrontarsi e crescere in una manife-
stazione di respiro internazionale. Un gra-
zie di cuore Apolloni l'ha rivolto alla sua 
squadra ed in particolare a Cristian Moli-
gnoni, Massimo Pizzolato, Nicola Baietta 
e Valentino De Grandi, senza dimenticare 
chi negli anni ha avuto al suo fianco Luigi 
Ottolini, vice presidente del Bardolino, che 
ben sei anni fa l'aveva coinvolto in questo 

progetto che oggi è una stella nel panora-
ma calcistico giovanile. Alla fine un grazie 
sentito a tutti gli albergatori, ristoratori e 
sponsor che hanno visto in questo evento 
un momento di crescita per Bardolino, ma 
anche un'occasione per fare rete e sinergie 
con le realtà del territorio.  Un ringrazia-
mento speciale ai tre principali sponsor del 
torneo, Olearia Del Garda, Pastificio Ave-
sano e Cantine Zeni (che rappresentano i 
tre prodotti della terra di Bardolino) che, 
assieme alla Fondazione Chincherini, han-
no sostenuto la manifestazione. Ora si at-
tende soltanto il via con il prologo venerdì 
sera con la sfilata e il primo campionato eu-
ropeo di palleggio freestyle della durata di 
2 minuti dove le squadre si confronteranno 
all'insegna dello spettacolo. 

Anche gli albergatori di Bardolino 
sono pronti a... scendere in campo e, 
alla conferenza stampa, era presente 
Alessandro Lonardelli, rappresentate 
degli albergatori che ospiteranno le 
squadre, che hanno capito quanto que-
sto evento rappresenti un'opportunità 
per la città e le realtà economiche della 
zona. "Per noi di Bardolino questo tor-
neo significa il futuro sia sotto l'aspet-
to turistico, per far conoscere la nostra 
località, ma soprattutto è un'occasione 
per dare una vetrina ai ragazzi per re-
alizzare il loro sogno sportivo senza 
dimenticare i valori per cui è stato fon-
dato questo torneo, come l'amicizia, il 
rispetto e la lealtà".
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Torneo di Bardolino

I gironi del Torneo internazionale
L'Albo d'oro del Città di Bardolino

Girone A
Bayern Monaco 

Lugano
Chelsea 

Debrecen 
Atalanta 

Paris San Germain
Girone B
Liverpool 

Baldo Junior Team 
Borussia Dortmund 

HJK Helsinki 
Roma 
Milan 

Girone C
Atletico Madrid 
Hellas Verona 

Manchester Utd 
Brommapojkarna 

Juventus 
Inter

5^ Edizione: 2018
Champions Cup Europe Cup
1^ Classificata: Inter 1^ Classificata: Brommapojkarma
2^ Classificata: Bayern Monaco 2^ Classificata: Hellas Verona
3^ Classificata: Atletico Madrid 3^ Classificata: Torino

4^ Edizione: 2017
Champions Cup Europe Cup
1^ Classificata: Atalanta 1^ Classificata: Montecchio Maggiore
2^ Classificata: Innsbruck Wacker 2^ Classificata: Voluntas Montichiari
3^ Classificata: Juventus 3^ Classificata: Brasow

3^ Edizione: 2016
Champions Cup Europe Cup
1^ Classificata: Sudtirol 1^ Classificata: Ujpest (H)
2^ Classificata: Chievo 2^ Classificata: Villafranca Vr
3^ Classificata: Montecchio Maggiore 

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

1^ Edizione: 2014 (Torneo Unico)
Champions Cup

1^ Classificata: Liventina Gorghense
2^ Classificata: San Martino Speme

3^ Classificata: Montecchio Maggiore

L'ALBO D’ORO DEL TORNEO “CITTA DI BARDOLINO”
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Bottega del Vino  - Piazza Matteotti, 46 - Bardolino
ROVERCHIARA (VR) | Via Cappafredda, 3/B

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

Calendario e programma

Orario Campo 1 - Girone A Campo 2 - Girone B Campo 3 - Girone C

9.00 Bayern Monaco – Lugano Liverpool – Baldo Junior Team Atletico Madrid – Hellas Verona 

9.30 Chelsea – Debrecen Borussia Dortmund – HJK Helsinki Manchester Utd – Brommapojkarna 

10.00 Atalanta – Paris San Germain Roma – Milan Juventus – Inter 

10.30 Chelsea – Lugano Borussia Dortmund – Baldo J. Team Manchester Utd – Hellas Verona 

11.00 Atalanta – Bayern Monaco Milan – Liverpool Juventus – Atletico Madrid 

11.30 Paris San Germain – Debrecen Roma – HJK Helsinki Inter – Brommapojkarna 

15.00 Debrecen – Atalanta HJK Helsinki – Milan Brommapojkarna – Juventus 

15.30 Bayern Monaco – Chelsea Liverpool – Borussia Dortmund Atletico Madrid – Manchester Utd 

16.00 Lugano – Paris San Germain Baldo Junior Team – Roma Hellas Verona – Inter 

16.30 Debrecen – Bayern Monaco HJK Helsinki – Liverpool Brommapojkarna – Atletico Madrid 

17.00 Paris San Germain – Chelsea Roma – Borussia Dortmund Inter – Manchester Utd 

17.30 Atalanta – Lugano Milan – Baldo Junior Team Juventus – Hellas Verona 

18.00 Bayern Monaco – Paris San Germain Liverpool – Roma Atletico Madrid – Inter 

18.30 Chelsea – Atalanta Borussia Dortmund – Milan Manchester Utd – Juventus 

19.00 Debrecen – Lugano HJK Helsinki – Baldo Junior Team Brommapojkarna – Hellas Verona

EUROPE CUP

Orario Campo 1 Campo 2 Campo 3

GIRONE G GIRONE H GIRONE I
9.00 4A – 5B 4C – 5A 4B – 5C 

10.00 5B – 6C 5A – 6B 5C – 6A 
11.00 4A – 6C 4C – 6B 4B – 6A

Terze 
Classificate

Seconde 
Classificate

Prime 
Classificate

13.30 3G – 3H 2G – 2H 1G – 1H 
14.30 3H – 3I 2H – 2I 1H – 1I 
15.30 3G – 3I 2G – 2I 1G – 1I (16.00)

CHAMPIONS CUP

Orario Campo 1 Campo 2 Campo 3

GIRONE D GIRONE E GIRONE F
9.30 1A – 2B 1C – 2A 1B – 3A 

10.30 2B – 3C 2A – 3B 2C – 3A 
11.30 1A – 3C 1C – 3B 1B – 2C 

Terze 
Classificate

Seconde 
Classificate

Prime 
Classificate

14.00 3D – 3E 2D – 2E 1D – 1E 
15.00 3D – 3F 2D – 2F 1D – 1F 
16.00 3E – 3F (15.30) 2F – 2E 1F – 1E

 Sabato 11 Maggio 2019

Domenica 12 Maggio 2019

Giovedì 2 maggio la conferenza stampa nella sala Bottaia delle cantine dei Fratelli Zeni
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Via Pozzo dell'Amore, 51 Cavaion Veronese VR

Torneo di Bardolino Una grande squadra che mette in campo competenza e professionalità

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.

Il Baldo Junior Team

Giuseppe Apolloni
 Presidente - Responsabile Tecnico
Cristian Molignoni
 Vice Presidente Coordinatore
Marino Gaiardoni
 Presidente Baldo Junior Team 
Sara Diferrante
 Segretaria Fondazione Onlus Chincherini
Baietta Nicola
 Responsabile Organizzazione 
Valentino De Grandi
 Responsabile Sfilata e Spettacoli serali 
Enrico Consolini
 Segretario e Cassiere
Laura Boscolo
 Responsabile Concorso Scuole Elementari 
Silvia Ferrari
 Speaker ed Interprete 
Marco Zamboni
 Responsabile Torneo Palleggio Freestyle
Massimo Pizzolato
 Segretario Comitato Tecnico 
Riccardo Buscardo
 Responsabile Campi ed Addobbi 
Shara Cristanini
 Resposnabile Rapporti C.R.I. e U.S.L. 
Nicola Quintarelli
 Trasporti e Logistica 
Matteo Dalla Pellegrina
 Comitato Tecnico e Logistica 
Antonio Stefania
 Coordinatore Attività Scuola Alberghiera

Il Comitato organizzatore
del Torneo internazionale

Cosimo Pichierri
 Responsabile Cucina Scuola Alberghiera 
Francesco Gradilone
 Responsabile Stand Gastronomici
Luigi Ottolini
 Coordinatore Addetti Stand Gastronomici 
Baietta Giuseppe
 Responsabile Allestimento Stand 
Cristian Cantarelli
 Responsabile S.G. Baldo Junior Team 
Bertoldi Alessia
 Segreteria e Rapporti Federali

Mattia Banterla
 Responsabile Arbitri e Calendario
Moreno Battisti
 Responsabile Arbitri e Calendari
Flavio Pasetto
 Addetto Stampa - Arena
Ferruccio Zanardi
 Cameramen Tele Arena 
Ettore Paolini
 Collaboratore Squadre Straniere 
Tomas Hegedus
 Collaboratore Squadre Straniere 
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Torneo di Bardolino

Tra le novità del 2019
il torneo di palleggio
per i veri "funamboli"
Quest’anno gli organizzatori del 6° tor-

neo Internazionale città di Bardolino 
– Memorial G. Chincherini hanno vo-

luto proporre una serata di sport-spettacolo con 
il seguente programma:
1) Luogo di svolgimento: nella Piazza principa-
le della Preonda lungo Lago di  Bardolino
2) Giorno: sabato 11 maggio alle ore 21
3) Torneo di palleggio con inseriti 2/3 gioc-
chetti free style (tricks) riservato ad un giocato-
re scelto da ognuna delle 18 squadre partecipan-
ti all’internazionale
4) La prova durerà 3 minuti di cui uno destinato 
al riscaldamento
5) L'ordine di prova sarà scelto in tempo reale 
sul palco.
6) I partecipanti dovranno trovarsi alle 20.45 
nel luogo dove si svolge il torneo.
7) La prova sarà giudicata da una giuria tecni-
ca composta da ex famosi calciatori e da tecnici 
professionisti
8) La giuria tecnica darà un giudizio globale 
dell’esercizio che terrà conto:
a) tecnica di esecuzione
b) numero e difficoltà palleggi
c) numero e difficoltà free style (tricks)
d) postura dell’atleta
9) Premi saranno assegnati a tutti I partecipanti 
ed inoltre:
a) al vincitore sarà offerto un week-end per due 
persone a Bardolino-Gardeland
b) vari altri premi a sorpresa
Ogni squadra dovrà consegnare il nome del par-
tecipante sabato 11 maggio 2019 entro le ore 
18 al Comitato tecnico presente sul campo da 
giuoco. (Mr. Nicola Baietta 0039 349 1336034)
Si invitano gli allenatori a partecipare con in-
teresse a detta manifestazione avendo avuto 
tempo per definire il partecipante della loro 
squadra. Rimarrà comunque un giuoco e diver-
timento. 

This year the Organizers 6th Interna-
tional tournament Città di Bardolino 
– Memorial G. Chincherini they wan-

ted to propose an evening of sporting spectacle 
with the following program:
1) place of development Main Square Preonda 

facing the lake of Bardolino
2) Saturday 11th may 2019 at 9 pm
3) Technical dribbling tournament with knit 
1-2 or3… giocchetti free style (tricks) reserved 
for a player chosen by each Team
4) The test will last 3 minutes one of which 
used for heating-preparation
5) Trial execution order will be by draw in real 
time on the stage.
6) all the participants they will have to be at 
8.45 PM in the place of tournament
7) the test will be evaluated by a technical Jury 
composed of some famous former players and 
some professional coaches
8) The technical Jury will give an evaluation 
comprehensive of the exercise and the judg-
ment take into account:
a) technique of the player
b) number and difficulty dribbling
c) number and difficulty free style (tricks)
d) athlete’s posture
9) Awards
a) pennant to each participant
b) the winner will be rewarded with a holiday 
voucher for a week end in Bardolino-Garde-
land valid for two people offered by the TOP 
Bardolino Foundation
c) many other surprise prizes
10) Each team will give participant name by 
6 pm Saturday 11th may to the desk Technical 
Committee on the Sport field 
(Mr. Nicola Baietta 0039 349 1336034)
We invite the coaches to participate with in-
terest having over two months to define team 
participant. 
Il will still remain a game and fun! 

Die Organisatoren des diesjährigen 6. Inter-
nationalen Fußballtuniers der Gemein-
de Bardolino – Memorial G.Chincherini 

möchten einen Sportshow Abend mit folgendem Pro-
gramm organisieren:
1) Veranstaltungsort: Hauptplatz an der Preonda 
am Seeufer von Bardolino;
2) Veranstaltungstag: Samstag 11. Mai um 21.00 
Uhr;
3) Dribbling Turnier mit 2-3 Free Style Tricks, die 
jeweils von einem ausgewählten Spieler der 18 Teil-

nehmermannschaften ausgeführt werden;
4) Die Vorführung dauert 3 Minuten, davon ist eine 
Minute der Aufwärmphase gewidmet;
5) Die Reihenfolge der Vorführungen wird in 
Echtzeit auf der Bühne bestimmt;
6) Die Teilnehmer müssen sich um 8.45 Uhr am Ve-
ranstaltungsort sammeln;
7) Die Vorführung wird von einer technischen Jury 
beurteilt, die aus ehemaligen Profifussballern und 
Profitechnikern besteht;
8) Die Gesamtbeurteilung der technischen Jury 
berücksichtigt :
a) Die technische Ausführung
b) Die Anzahl und den Schwierigkeitsgrad des Drib-
blings
c) Die Anzahl und den Schwierigkeitsgrad der Free 
Style Tricks
d) Die Körperhaltung des Athleten
9) Preise für alle Teilnehmer und außerdem:
a) ein Wochenende für zwei Personen in Bardolino-
Gardaland für den Gewinner
b) verschiedene Überraschungspreise
Jede Mannschaft muss der technischen Leitung am 
Spielort den Namen des Teilnehmers am Samstag 
11. Mai 2019 bis spätestens 18.00 Uhr mitteilen. 
Die Trainer sind aufgefordert, dieser Veranstaltung 
große Aufmerksamkeit zu schenken, da sie im-
merhin zwei Monate Zeit haben, um den Teilnehmer 
ihrer Mannschaft zu bestimmen. Hauptsächlich geht 
es jedoch um Spiel und Spaß.

Tra gli ospiti il campione del mondo Vincenzo Iaquinta
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Lungolago Preite - Punta cornicello - Bardolino

Torneo di Bardolino

Nel 3° Torneo Internazionale  
Memorial A. Gradizzi
si impone il Lugano

Se da venerdì i riflettori saranno tutti 
puntati sul 6° Torneo internaziona-
le Città di Bardolino - Memorial G. 

Chincherini, nello scorso fine settimana si 
è avuta una "gustosa" anticipazione con il 
Memorial A. Gradizzi.
Sono state ben 32 le squadre scese in cam-
po, di cui 8 straniere e ben 10 club profes-
sionistici italiani, a dimostrazione del forte 
richiamo della manifestazione.
Dando uno sguardo ai risultati, il prelimi-
nare é stato vinto dal Brescia: alle sue spal-
le Lugano e Cittadella, con il Brescia che ha 
vinto per differenza di una sola rete. 
Grandi sconfitte le favorite della vigilia, 
vale a dire il Torino che ha chiuso all'ottavo 
posto e il Padova, settimo.
La finalissima tra le prime due classificate 
dei gironi di qualificazione del preliminare 
é stata vinta dal Lugano sul Brescia con il 
Mantova  che invece si è aggiudicato il tor-
neo rosso tra le terze e quarte classificate.
Il Lugano pertanto sarà la squadra parteci-
pante al 6° Torneo Internazionale Città di 
Bardolino - Memorial G. Chincherini del 
10-11-12 maggio 2019.
Purtroppo le giornate di gare sono state 

condizionate dal maltempo, ma la macchi-
na organizzativa ormai collaudata e la di-
sponibilità di tutti hanno permesso il quasi 
regolare svolgimento dell'evento per poter 
così dare il "pass" al Lugano che scenderà 
pertanto in campo in questo week-end.
Un grazie da parte degli organizzatori va 
all'Istituto professionale per i servizi alber-
ghieri e della ristorazione "Luigi Carnaci-

na", che con i suoi oltre 450 pasti serviti ha 
permesso di rifocillare i piccoli campioni 
stanchi ed infreddoliti da temperature non 
certo usuali per il mese di maggio.
Un ringraziamento speciale è per il profes-
sor Cosimo Pichierri, che con dedizione e 
professionalità ha gestito i ragazzi dell'al-
berghiero, una delle tante realtà eccellenti 
del territorio.

foto LCZONE fotografia&comunicazione
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Due fine settimana di grande calcio giovanile con squadre provenienti da tutta Europa

6° Torneo internazionale
Città di Bardolino
Memorial G. Chincherini
Giovedì 2 maggio 2019
Con inizio alle ore 18 nella sala Bottaia del-
la Cantina F.lli Zeni di Bardolino si terrà la 
conferenza stampa di presentazione della 
settimana di calcio giovanile internazionale  
che si terrà a Bardolino. Seguirà  rinfresco 
nella terrazza della Cantina con vista lago.
Venerdì 10 maggio 2019
Nel pomeriggio arrivo di tutte le squadre e 
sistemazione in 10 hotel di Bardolino.
Ore 20: sfilata e presentazione in piazza, 
fronte lago e al Municipio, di tutte le squa-
dre che saranno accompagnate dagli inni 
di ogni singola società. 
Scambio di saluti e gagliardetti con l’Am-
ministrazione comunale. Sarà posizionato 
in piazzetta Preonda un Truck Hospitality 
fisso con maxischermo per 4 giorni. Al 
termine inno della Champions League e 
breve spettacolo pirotecnico/folkloristico.
Ore 21.30: riunione tecnica con tutti gli 
allenatori e dirigenti capi delegazione 
nell'aula congressi del Parc Hotel Gritti.
Sabato 11 maggio 2019
ore 9: Fischio d’inizio gironi di qualifica-
zione sino alle 12
Dalle 12 alle 13.30: pranzo nei vari risto-
ranti della città
ore 13.35: raduno di tutte le squadre al 
Parco Villa Bottagisio lungo lago.
Ore 13.45: partenza sfilata attraverso il 
centro storico sino al Centro sportivo con 
partecipazione della Junior Band locale
Ore 14.30: saluto del sindaco, lettura 
giuramenti in varie lingue e inno nazionale 
Italiano
Ore 15: ripresa delle partite sino alle 19

Ore 20: in piazza Centrale presentazione 
Fondazione Onlus – Germano Chin-
cherini, sponsor della manifestazione.
Premiazione migliori elaborati e/o disegni 
eseguiti dalle classi quarte e quinte ele-
mentari del Comune di Bardolino
Ore 21: Torneo tecnico di palleggio 
abbinato a 1/2 giochetti free style (tricks) 
riservato ad un giocatore scelto da ogni 
singola squadra. Il vincitore sarà premiato 
con un buono week-end a Bardolino vali-
do per due persone offerto dalla Fondazio-
ne Bardolino TOP.
Domenica 12 maggio 2019
ore 9: Fischio di inizio partite di qualifica-

zione e a seguire le semifinali
Dalle 12 alle 13.30: pranzo nei ristoranti 
di Bardolino
Ore 13.30: inizio finali per tutte le squadre
Ore 16.30: premiazioni sul campo
Ore 17.00: partenza delle squadre con 
arrivederci al 2020
Tutte le squadre giocheranno ben 9 partite 
per totali 225” pari a 3 ore e 45 minuti. In 
tutto 81 gare per un totale di 2025” pari a 
35 ore di giuoco. 
In totale 250 giocatori – 70 allenatori/diri-
genti al seguito.
Previsti almeno 400 genitori in arrivo 
dall’estero e oltre 1000 italiani.
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Torneo di Bardolino

Il Comune di Bardolino
investe nello sport
e "sposa" i suoi valori

▶ Da sinistra Molignoni, Apolloni, l'assessore Sala, il sindaco De Beni, Baietta, il consigliere Pasqualini, Gaiardoni e Zamboni
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Matteo Bazerla plaude alle iniziative che valorizzano ancora di più Bardolino

L'Istituto Carnacina
e "De Gustibus"
scendono in campo

Durante il torneo
tanti piatti da scoprire
Durante l'intera dura-

ta del torneo  lo chef  
Francesco del risto-

rante la Bocciofila di Bardo-
lino proporrà alcuni dei suoi 
migliori piatti quali: la tagliata 
di manzo con rucola e grana, 
fritto misto, pasticcio con gli 
asparagi, cotoletta con pata-
tine, mezze maniche al pomo-
doro e all'Amatriciana, verdure 
grigliate. E non mancherà poi 
la pizza!

Anche ristoranti, pizzerie e bar di 
Bardolino hanno deciso di fare 
squadra.

Il nome del team in questione è "De Gusti-
bus", un'associazione nata il 18 marzo 2008 
per volontà dei fondatori Renato Dal Prete, 
Fabrizio Di Venosa, Alessandro Dondin, 
Andrea Guerrato, Stefano Rivaroli, Giorgio 
Sala e Graziella Scarnicci e che oggi vanta 
più di cinquanta associati.
Lo scopo principale è quello di promuo-
vere il progresso economico e sociale delle 
imprese del settore della ristorazione e dei 
pubblici esercizi del comprensorio turisti-
co di Bardolino.
E "De Gustibus" non poteva dunque non 
scendere a fianco del torneo di Bardolino 
come ci racconta Matteo Bazerla, figlio del 
titolare del ristorante Miralago.
"La nostra associazione, che vanta già un 
bel numero di iscritti, è nata per risolvere 

problematiche comuni - spiega - ma so-
prattutto per promuovere iniziative, come 
l'aperitivo lungo lago sotto le stelle con sot-
tofondo musicale che è uno dei nostri fiori 
all'occhiello. Il torneo giovanile di calcio, 
però, è un'altra manifestazione che ci coin-
volge da vicino e, personalmente, la trovo 
una grande iniziativa: è bello vedere come 
ragazzini provenienti da tutta Europa colo-
rino festosamente le nostre vie".
Nelle passate edizioni il ristorante Mira-
lago ha ospitato per pranzi e cene diverse 
squadre, tra cui Manchester, Bayern Mona-
co, Chelsea e Milan.
"Diamo sempre la nostra disponibilità agli 
organizzatori del torneo - conclude - I ra-
gazzi sono molto educati e vedi già la loro 
inquadratura da professionisti. Ma tutta 
Bardolino accoglie volentieri le squadre e 
siamo tutti d'accordo nell'incentivare, per 
quanto ci è possibile, una manifestazione 

Via Pasubio 5 - Bardolino

che sta crescendo tanto".
Ma un ruolo altrettanto importante va 
attribuito all'Istituto professionale per 
i servizi alberghieri e della ristorazione 
"Luigi Carnacina. Una scuola dove si for-
mano professionisti del settore e che, nello 
scorso fine settimana, complice anche il 
meteo inclemente, con freddo, pioggia e 
vento che hanno messo a dura prova i gio-
vani calciatori, si  è accollato il pranzo per 
ben 32 squadre, per un totale  di quasi 500 
pasti in due ore.   Un esempio lampante di 
esperienza e professionalità e una macchi-
na organizzativa, coordinata dal professor 
Pichierri, che ha funzionato al meglio".
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IL COMITATO ORGANIZZATORE
DÀ IL BENVENUTO 

ALLA SETTIMANA DI CALCIO
INTERNAZIONALE 


