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COMUNICATO STAMPA ASC 
ATTIVITA’ SPORTIVE CONFEDERATE

CAMPIONATO NAZIONALE A.S.C. GIOVANILE – CITTA’ S. ANGELO 13-16/6/2013

Grande successo per l’ottava edizione del Torneo di calcio giovanile “Renato Curi”, manifestazione organizzata dalla A.S.C. 
Attività Sportive Confederate,  in collaborazione con l’ A.S.D. Insieme Sport Eventi, che in quattro giorni ha incassato i 
complimenti di tutti gli addetti ai lavori, dai ragazzi agli allenatori, fino alle numerose famiglie al seguito. L’evento, che ha 
rappresentato il Campionato Nazionale di Calcio categoria giovani di A.S.C. anno 2013, ha, infatti, chiuso i riflettori domeni-
ca 16 giugno 2013 nell’impianto sportivo Accademia del calcio "A. De Cecco - Poggio degli Ulivi" a Città Sant' Angelo (PE), 
giusta ed esaltante cornice dove si sono disputate tutte le partite, tra le scuole calcio più importanti d’Italia e teatro delle 
premiazioni.

La Kermesse, breve ma intensa, con 40 squadre partecipanti, 8 per categorie, ha visto prevalere nelle finali: 

-Categoria PULCINI 2004 la Pro Calcio Italia che ha sconfitto la  Poggio Renato Curi 2 con il risultato di 3-0;

-Categoria PULCINI 2003 la River 65 che ha sconfitto la  Poggio Renato Curi  con il risultato di 2-1;

-Categoria PULCINI 2002 la  Pol. Real Tor Sapienza che ha sconfitto la  R.C. Angolana con il risultato di 2-1;

-Categoria ESORDIENTI 2001 la R.C. Angolana  che ha sconfitto la  Racing Club Tovalieri con il risultato di 4-0;

-Categoria ESORDIENTI 2000 la Racing Club Tovalieri che ha sconfitto la Oratoriana Calcio con il risultato di 2 –0.

Avvincenti ed esaltanti tutte le gare che hanno visto emergere diversi talenti che a breve calcheranno sicuramente scenari 
più importanti.
Il rispetto fra le  società presenti ha caratterizzato la manifestazione che si è svolta in un clima di autentico fair play testimo-
niato a fine torneo dalle numerose strette di mano fra i ragazzi di tutte le squadre e tra i loro dirigenti,  segnale tangibile  che 
per tutti i partecipanti è stato un momento di forte aggregazione sociale e sportiva e un giusto riconoscimento per il ruolo 
svolto nelle Società e per l’entusiasmo con cui i promotori hanno saputo dar vita al vero e sano modo di educare questi 
ragazzi allo sport.

Una nota di merito per tutta l’organizzazione va spesa nei confronti del Responsabile Nazionale di Calcio A.S.C., Carlo Man-
sueto,  a tutto il suo staff dirigenziale e arbitrale, al Comitato Provinciale ASC di Pescara e al suo presidente Dott. Pasquale 
Di Giuseppantonio,  che tanto si sono impegnati per la buona riuscita della manifestazione e che hanno ricevuto i compli-
menti da tutti per l’eccellente  logistica  e per la scelta delle strutture alberghiere che hanno anche ospitato esibizioni di altri 
sport cui hanno assistito, in un grande momento di aggregazione, i ragazzi e le loro famiglie. 

LE VINCENTI 

ORGANIZZAZIONE



Al termine del torneo, nonostante il caldo torrido,  la festa si è spostata nel campo centrale  dove le squadre vincenti sono 
state premiate dalla Presidenza dell’A.S.C., i cui vertici erano presenti al gran completo. Coppe prestigiose e medaglie sono 
state consegnate a tutti e hanno coronato i festeggiamenti e gli  inni di vittoria e consolato gli sconfitti.

Ottima anche la promozione e la comunicazione dell’iniziativa anche con l'intervista trasmessa in diretta dalla nota emitten-
te radiofonica della Capitale, Radio Radio, del Presidente Luca Stevanato e  finita con l’invio di comunicati stampa alle 
principali testate giornalistiche sportive, molto interessate all’evento. Presente alla manifestazione il Sig. Pietro Scipioni del 
portale Juniorteam  che ha intervistato  l’ex calciatore Sandro Tovalieri.
Un ulteriore passo in avanti per l’immagine dell’A.S.C. che ha gettato le basi per una netta affermazione nel panorama dello 
sport nazionale. 
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