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COMUNICATO STAMPA
Prima della partenza per il Torneo internazionale
I Pulcini dell’ASD Torre prima in Municipio e poi in Toscana
I 16 componenti della squadra di calcio della categoria Pulcini dell’ASD Torre che dal 30 marzo al 2
aprile prossimi rappresenteranno il Friuli Venezia Giulia, e Pordenone, al torneo internazionale Universal
Youth Cup a Forte dei Marmi sono stati ricevuti in municipio dal Sindaco Alessandro Ciriani e
dall’assessore allo sport Walter De Bortoli.
“Per i risultati ottenuti - ha commentato il Sindaco Alessandro Ciriani- voi non siete una squadra ma un
ciclone e come tempo fa il Pordenone, anche voi sulle maglie porterete il simbolo di Pordenone. La vostra
società è un autentico patrimonio per la città perché consente ai giovani come voi di stare in luoghi sicuri,
confortevoli ed adeguati e noi come Amministrazione, per i valori che trasmette sosteniamo e investiamo
nel mondo dello sport. Nel prossimo futuro – ha aggiunto l’assessore allo sport Walter De Bortoli –
potenzieremo ulteriormente l’impianto sportivo di Torre. Avete compiuto una grande impresa – ha
proseguito - e in qualche modo già vinto poiché è impresa segnare 32 goal senza subirne alcuno”. Ha
quindi elogiato gli allenatori Blasi e Fabris per aver fatto giocare tutti i 16 componenti della squadra. Il
presidente della ASD Torre Giordano De Carlo ha ringraziato i genitori per la loro vicinanza alla società e
ha esortato i pulcini a fare esperienza e ad affrontare il torneo rispettando gli avversari e gli arbitri.
Al posto dei classici gagliardetti l’Amministrazione ha consegnato sette targhe da consegnare alle
squadre che incontreranno.
I Pulcini si sono guadagnati la partecipazione all’importante torneo perché hanno vinto la “Udine Youth
Cup”, uno dei 13 f tornei di selezione che tra gennaio e febbraio si sono svolti in tutta Italia ma anche a
Parigi e a Malta.
Dal confronto di 32 squadre regionali, alla fase finale se ne sono qualificate quattro e tra queste la
vittoria ha arriso all’ASD Torre che le consente di essere una delle 13 squadre di calcio dilettantistico a
partecipare all’Universal Youth Cup in Versilia. I Pulcini del Torre quindi rappresenteranno il Friuli
Venezia Giulia e la città di Pordenone in Toscana.
L’ Universal Youth Cup giunto all’ottava edizione è una competizione riservata agli under 11 e per
questa categoria è diventata uno dei più importanti tornei a livello europeo. Per l’edizione 2018 hanno
confermato la presenza le rappresentative giovanili di club italiani ed europei di serie A.
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