
COMUNICATO STAMPA 
GIOVANI PISTOIESI PROTAGONISTI A UN TORNEO DI CALCIO IN 

SCOZIA  FESTEGGIATI DALLA PROVINCIA DI PISTOIA 
 

Una occasione per essere cittadini europei e far conoscere la sportività italiana. Così 
il Vice Presidente della provincia di Pistoia Giovanni Romiti, l’Assessore provinciale 
all’istruzione Giovanna Roccella, l’Assessore provinciale allo sport Floriano Frosetti 
hanno salutato e si sono complimentati con i ragazzi che hanno partecipato al torneo 
di calcio in Scozia, nel North Lanarkshire, da cui sono tornati il 27 maggio scorso. 
Per complimentarsi è stata da loro organizzata una festa nella sala Nardi della sede 
della Provincia, ieri martedì 31 maggio, dove hanno partecipato i ragazzi e i genitori 
con gli allenatori  Roberto Antonelli e Maurizio Gherardini della FIGC di Pistoia. 
I complimenti sono andati dunque ai giovani pistoiesi, con i loro allenatori, che si 
sono comportati benissimo, giocando a calcio con passione e intrecciando amicizie, 
provando a confrontarsi con una cultura diversa in una occasione di formazione 
europea fondamentale ormai per ogni giovane. 
Per questo la Provincia di Pistoia li ha premiati regalando loro materiale informativo 
su varie attività culturali, di formazione e turistiche dell’ente, anche in versione 
tecnologica (un dvd sulla montagna pistoiese e un cdrom sull’Europa), per far 
conoscere meglio il territorio in cui viviamo, un simpatico portachiavi che riporta 
l’incisione del torneo e il gagliardetto dello stemma dell’ente. Questo, hanno detto i 
rappresentanti dell’ente, anche per ribadire ai ragazzi che Pistoia è una città da 
proporre all’estero con convinzione e che ci si confronta positivamente con l’Europa 
per sviluppare le proprie potenzialità, mantenendo e valorizzando le proprie radici e il 
proprio patrimonio culturale e sociale. 
L’iniziativa si inserisce negli scambi organizzati da tempo dalla Provincia di Pistoia 
che vedono studenti pistoiesi e scozzesi portare avanti un’amicizia fatta di reciproche 
visite, studio della lingua, conoscenza di arte e cultura. L’ultima iniziativa svolta è 
stata appunto questo torneo di calcio, su invito degli amici scozzesi, a cui hanno 
partecipato 16 ragazzi accuratamente selezionati dalla F.I.G.C fra le squadre di calcio 
della provincia di Pistoia. I giovani sono stati accompagnati dal Vice Presidente 
Romiti, da Guido Amerini dell’Ufficio Provinciale Sport e da Roberto Antonelli e 
Maurizio Gherardini della FIGC di Pistoia. 
In programma ci sono stati incontri con le principali scuole della capitale della 
Scozia, partite di calcio (con, oltre gli scozzesi, ragazzi maltesi), visita ai principali 
impianti sportivi e culturali dello stato. 
I giovani calciatori premiati sono: 
Bartalucci Lorenzo, Basso Luca, Bechini Matteo, Casciaro Leonardo, Citera Pietro, 
D’amelio Gianluca, Galingani Edoardo, Galligani Andrea, Nesi Alessio, Nesti 
Filippo, Paperetti Lorenzo, Percussi Matteo, Priami Lorenzo, Ricci Lorenzo, Spinelli 
Luca, Vannucci Andrea. Allenatori: Antonelli Roberto e  Gherardini Maurizio 
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