
Una grande festa di sport che
ha visto il coinvolgimento
di tanti giovani, giovanis-

simi, sostenuti e incitati dagli en-
tusiasti genitori che anche nella
giornata conclusiva hanno affol-
lato le scalee del campo “Rispoli”.
Stiamo parlando della sesta edi-
zione del torneo nazionale “Pa-
squa ad Ischia / Memorial Gio-
vanni Oranio”, la kermesse
giovanile organizzata dalla ASD
Mondo Sport per ricordare lo spor-
tivo prematuramente scomparso
che a Casamicciola ha contribuito
non poco per lo sviluppo del calcio
giovanile.
La terza giornata di gare ha visto
nella fascia Esordienti il dominio
del Varese che ha chiuso a pun-
teggio pieno dominando il Mondo
Sport che ha chiuso a quota 3 in-
sieme a Base 96 Severo e Acli
Campobasso. Grande equilibrio in
questo raggruppamento, fatta ec-
cezione per il club biancorosso (la
cui società maggiore milita in serie
B) che per il terzo hanno di fila ha
fatto man bassa.
Come riportato ieri, per quanto ri-
guarda la fascia Pulcini, il Girone
Blu ha visto il trionfo della Futura
Campagnano, avendo battuto

Mondo Sport, Sporting Panza e
Acli Campobasso. Il Girone Bianco
ha invece visto l’affermazione
della Mondo Sport guidata da Gio-
vanni Cannavacciuolo e Roberto
Lauro che ha superato per 3-1 il
Follonica. L’Acli Campobasso ha
vinto per 4-2 ma per differenza reti
la squadra casamicciolese è riu-
scita a imporsi.
Il mister della SS Lazio, Marini, nel
corso della cerimonia di premia-
zione, ha ringraziato anche a
nome dei genitori «Gerardo Mat-
tera e la Mondo Sport per l’orga-
nizzazione e l’accoglienza», sotto-
lineando come è nato il
gemellaggio con la scuola calcio
casamicciolese. «Speriamo di ve-
nire a Ischia anche in futuro
quando, chissà, questo torneo
avrà un richiamo ancora maggiore
con la presenza del meglio del cal-
cio a livello nazionale», ha sottoli-
neato Marini.
Prima di passare alle premiazioni,
l’organizzatore Gerardo Mattera
ha invitato i genitori a invogliare i
propri ragazzi a praticare una sana
attività sportiva che è alla base
della crescita non solo fisica dei
giovani. «Innanzitutto un pensiero
doveroso va a Giovanni Oranio,

indimenticato dirigente che ha
fatto tanto per i giovani di Casa-
micciola e non. Ringrazio la si-
gnora Giovanna che anche in que-
sta sesta edizione ci ha onorato
della sua presenza – ha proseguito
Gerardo Mattera –. Un doveroso
ringraziamento l’Amministrazione
comunale nelle persone del sin-
daco Giosi Ferrandino e del dele-
gato allo sport Ottorino Mattera
che credono sempre più in questo
tipo di manifestazioni. Qualche
anno fa promisi che il torneo sa-
rebbe cresciuto e penso che a di-
stanza di sei anni stiamo racco-
gliendo i primi frutti. Quest’anno
il torneo si è allargato con la pre-
senza di ben due club della Lom-
bardia, società giunte da Follonica
e Campobasso, ma soprattutto la
presenza e la fiducia della SS Lazio
ci spinge a fare ancora meglio. E
questo “meglio” si chiama FC Ju-
ventus che nella prossima edi-
zione sarà presente con una sele-
zione Pulcini. Contatti sempre più
fitti con le società della massima
serie che contano che ci ripongono
la loro fiducia. Un grazie sentito a
coloro i quali hanno supportato
l’organizzazione, senza dimenti-
care il custode del “Rispoli” Peppe

Manzi».
Il delegato allo Sport di Ischia, in-
gegner Ottorino Mattera, ha por-
tato il saluto dell’Amministrazione
comunale «che concede sempre
volentieri le strutture per manife-
stazioni sportive che in questo
caso abbinano anche l’aspetto tu-
ristico vista la massiccia presenza
di ospiti in questa manifesta-
zione».

I RISULTATI
PRIMA GIORNATA

Esordienti: Varese-Acli Campo-
basso 6-1
Pulcini Girone Bianco: Lazio-
Mondo Sport 0-3
Pulcini Girone Bianco: Follonica-
Acli Campobasso 0-2; Pulcini Gi-
rone Blù: Acli Campobasso-Fu-
tura 2-3

SECONDA GIORNATA
Esordienti: Base 96 Seveso-
Mondo Sport 0-1
Pulcini Girone Bianco: Lazio-Fol-
lonica 2-1; Pulcini Girone Blù:
Sporting Panza-Acli Campobasso
0-10
Pulcini Girone Bianco: Mondo
Sport-Acli Campobasso 0-2; Pul-
cini Girone Blù: Futura-Mondo
Sport 4-2

Pulcini Girone Blù: Mondo Sport-
Sporting Panza 7-0
Esordienti: Acli Campobasso-
Mondo Sport 2-0
Esordienti: Base 96 Seveso-Varese
2-4
Pulcini Girone Blù: Acli Campo-
basso-Ercolanese 2-2; Pulcini Gi-
rone Blù: Futura-Sporting Panza.

TERZA GIORNATA
Esordienti: Acli Campobasso-
Base 96 Seveso 0-4
Esordienti: Varese-Mondo Sport
7-0
Pulcini Girone Bianco: Follonica-
Mondo Sport 1-3; Pulcini Girone
Bianco: Lazio-Acli Campobasso 2-
4.

ESORDIENTI
1a Classificata: Varese; 2a Base
96 Seveso; 3a Acli Campobasso;
4a Mondo Sport.

PULCINI GIR. BIANCO
1a Classificata Mondo Sport; 2a
Acli Campobasso; 3a Lazio; 4a
Follonica.

PULCINI GIR. BLU
1a Classificata Futura Campa-
gnano; 2a Acli Campobasso; 3a
Mondo Sport; 4a Sporting Panza.
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MEMORIAL G.ORANIO
una grande festa di sport
LA SS LAZIO RINGRAZIA L’ORGANIZZAZIONE PER L’OSPITALITÀ. GERARDO MATTERA
PENSA ALL’EDIZIONE 2015: «L’ANNO PROSSIMO AVREMO LA JUVENTUS»

VARESE ESORDIENTI

CAMPAGNANO FUTURA PULCINI

MONDO SPORT PULCINI
GERARDO MATTERA
CON GIOVANNA ORANIO

ACLI CAMPOBASSO CON TOMASINO

MONDO SPORT ESORDIENTI

SS LAZIO PULCINI

BASE 96 SEVESO


