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TORNEO LA PASSIONE DI YARA Le parole del presidente Walter Mazzoleni e di Maura Gambirasio

«Grazie al nostro esercito di volontari»
VALBREMBO - La settima edizione del Torneo la
Passione di Yara ha avuto la presentazione uffi-
ciale a Roma, nella sede centrale del CONI alla
presenza del Presidente Giovanni Malagò con i
genitori di Yara Gambirasio, unitamente al pre-
sidente del Paladina Egidio Capitanio, che han-
no accompagnato nella Capitale il gruppo dei Pul-
cini 2012.

Il presidente Capitanio così ha ricordato l’e-
sperienza a Roma: “È stata una trasferta indi-
menticabile, che allo stesso tempo ci spinge a fare
ancora di più, e ancora meglio, per onorare il ri-
cordo di Yara. La realtà che presiedo è anche, se
non soprattutto, questo: il poter leggere negli oc-
chi di bambini e ragazzi lo stupore e l’emozione
dei grandi eventi e dei grandi incontri. Ringrazio
Malagò e ringrazio dirigenti e collaboratori che,
ancora una volta, per il settimo anno, si sobbar-
cheranno l’immane lavoro legato all’organizza-
zione de “La Passione di Yara”. Quando si scen-

de in campo per Yara e la sua famiglia, ci aspet-
tiamo prima di tutto rispetto: per l’avversario,
per l’arbitro, per il pubblico sugli spalti. Il torneo
deve essere visto come una opportunità di gioco e
di divertimento, senza le esasperazioni alle quali
troppo spesso il calcio ci ha abituato. Sono di sce-
na squadre anche molto diverse tra loro, per bla-
sone e tradizione, ma quando c’è da onorare un
ricordo come questo si parte tutti alla pari, così
da regalare piacevoli momenti di sport e aggre-
gazione e, all’interno di questi, cogliere i motivi
di vera crescita”.

L’Accademia Calcio del presidente Walter
Mazzoleni è stata in prima linea nell’organizza-
zione a Valbrembo. Ecco le parole del presidente,
presente con le stampelle dopo che si sta ripren-
dendo da un infortunio: “Rispetto all’anno scor-
so non c’è più la problematica dei protocolli e
certamente c’è stato un alleggerimento organiz-
zativo, ma l’impegno resta massimo, anche per

cercare di migliorarci. Sono complessivamente
circa 80 i volontari coinvolti e a loro va il mio
grazie perché tutti si spendono in una gran mole
di lavoro. L’organizzazione muove i primi passi a
inizio anno, basti pensare che la coincidenza con
la Formula 1 a Monza ha reso difficile trovare le
sistemazioni alloggiative necessarie per le squa-
dre che vengono da lontano. Un grazie anche agli
sponsor, ora la manifestazione ha raggiunto una
buona visibilità e ciò facilita il contatto e la col-
laborazione delle aziende che ci danno una gros-
sissima mano”.

La settima edizione del Torneo si è svolta a
Valbrembo sabato 10 e domenica 11 settembre
con la partecipazione di venti squadre, molte di
società professioniste e altre dopo aver vinto la
selezione in un torneo locale. Per la squadre ber-
gamasche il sabato e domenica precedente a Pa-
ladina hanno vinto il Cenate Sotto (squadre pro-
vinciali) e il Ponte San Pietro (squadre regionali).

Questa vittoria ha dato loro il pass per partecipare
alle giornate finali. Stesso metodo si è applicato in
Calabria e Sicilia e ciò ha permesso di selezionare
le loro squadre vincenti. Altre squadre hanno par-
tecipato su invito, e queste sono le venti squadre
presenti: Inter, Juventus, Milan, Torino, Atalanta,
Monza, Albino Leffe, Bologna, Sampdoria, Bre-
scia, Steaua (Romania), Vittoria, Cairese, La Pas-
sione di Yara, Calcio Sicilia, Corigliano, Gonza-
ga, Cairese. Due giorni di passione calcistica, per
i bambini in campo e per le numerose famiglie in
tribuna. Quando Alessandro Antonello AD del-
l’Inter ha donato una maglia della sua società a
Fulvio e Maura genitori di Yara, anche Maura si è
unita ai ringraziamenti: “Grazie a Corrado e a
tutti i volontari di Valbrembo”. E il lavoro è stato
proficuo anche dal punto di vista economico: il
comitato organizzatore del torneo ha donato al-
l’Associazione un assegno di cinquemila euro.
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