ITALMATCH CHEMICALS GROUP: il gruppo Main Sponsor del “Torneo
Italmatch Chemicals – 3° Memorial Giuseppe Garofalo – Città di Genova”
(Campo di San Desiderio, Genova 29 Maggio 2016).
Italmatch Chemicals Group, gruppo internazionale con sede a Genova leader nella produzione
di additivi speciali per oli lubrificanti, trattamento delle acque e plastica, è stato Main Sponsor del
“Torneo Italmatch Chemicals – 3° Memorial Giuseppe Garofalo – Città di Genova”, torneo di
calcio giovanile riservato alle leve dal 2006 al 2011, svoltosi Domenica 29 Maggio 2016 presso il
Campo Sportivo San Desiderio di Genova.
“Con molto piacere abbiamo deciso di sostenere come Main Sponsor questo torneo giovanile
organizzato con passione e impegno dalla Polisportiva Dilettantistica Giuseppe Siri” ha dichiarato
Maurizio Turci, CFO/HR Director di Italmatch Chemicals Group.
“Il nostro obiettivo è quello di seguire un modello di sviluppo non solo industriale ma anche
culturale e proprio per questo sosteniamo la cultura dello sport, soprattutto nell’ambito giovanile
e dilettantistico.”
Il torneo ha visto la partecipazione entusiasta di tutte le squadre presenti, rappresentando un
importante momento di condivisione di sport e valori per tutte le persone che sono intervenute.
“Uno degli scopi della nostra associazione è quello di promuovere le relazioni sociali nel territorio
in cui opera; il gioco del calcio si inserisce quindi in un importante percorso con e per i bambini,
diventando parte integrante di un vero e proprio progetto educativo” ha affermato Matteo
Garofalo, Presidente della Polisportiva G. Siri.
“Grazie a eventi come questo abbiamo la possibilità di proporre sani valori come la lealtà e lo
spirito di squadra, promuovendo sempre più lo sport come forma di responsabilità sociale, anche
tra i giovanissimi. Colgo l’occasione per ringraziare Maurizio Turci e tutta l’Italmatch Chemicals
per il supporto e l'attenzione alle attività sociali, sportive ed educative, sostenendo questa nostra
iniziativa”.
Di seguito le squadre vincitrici:
Leva 2006: A.C.D. Entella
Leva 2007: U.S. Don Bosco
Leva 2008: A.C.D. Entella
Leva 2009/10: Sampierdarena 1911

Genova, 29 Maggio 2016

Polisportiva Dilettantistica
Settore Calcio

3° Memorial
“Pino Garofalo”
Pulcini 2006 e 2007
Piccoli Amici 2008, 2009 e 2010/11
Campo di San Desiderio, 29 Maggio 2016

“La vita dell’uomo - diceva san Tommaso - consiste nell’affetto che principalmente lo
sostiene e nel quale trova la sua più grande soddisfazione”. E Romano Guardini
aggiungeva: “Nell’esperienza di un grande amore tutto ciò che accade diventa
avvenimento nel suo ambito”.
Viale Des Geneys 31b/rosso - 16148 Genova Quarto
Tel e Fax 010/8606839 – segreteria.calcio@gmail.com
www.centrosiri.com – http://siricalcio.jimdo.com

Chi siamo: la nostra storia
Dall’amicizia tra alcune famiglie e dal loro desiderio di contribuire, nel
proprio piccolo, al bene comune, è nata nel 1993 l’Associazione senza fini di lucro
Centro Sociale Cardinale Giuseppe Siri. Essa si riconosce nei valori e nei principi
cristiani e ha come scopo l’affermare la centralità della persona in qualsiasi
contesto sociale. L’attività del Centro si è concretizzata negli anni in multiformi
attività di solidarietà sociale ed in particolare nel Banco di Solidarietà oltre che
nell’aiuto allo studio e nella Polisportiva.

La Polisportiva e la Scuola Giuoco Calcio
Approfittando della presenza del
campo da tennis, il Centro si è fatto
promotore di una proposta sportiva
per i ragazzi ispirata ai valori
dell’Associazione. E’ poi nel 2003,
con la nascita del settore calcio, che
l’interesse nel far crescere i bambini
sotto il profilo umano attraverso lo sport diventa centrale.
L’Associazione, nel confronto con i genitori, aiuta a dare corpo e forza ad un
piccolo sogno: creare una Scuola Giuoco
Calcio capace di essere prosecuzione del
tentativo educativo famigliare. Una scuola
che possa essere per i ragazzi e per gli
adulti un allenamento alla vita di tutti i
giorni, non rinunciando mai al giusto
desiderio di vincere ma sempre rispettando
chi si ha di fronte e le regole del gioco.
In questi anni è stato evidente come la pratica
sportiva possa essere un grande strumento
educativo, se non ridotta ad un mero problema
agonistico o ad un semplice passatempo. Per questo
il Centro ricerca sempre un giusto equilibrio tra
valori umani e tecnici, un equilibrio che, troppo
spesso può essere smarrito a favore del solo
agonismo. Il vivere lo sport può essere altamente
rilevante nell’imparare il sacrificio di sé, la lealtà,
l’autocontrollo e la gratuità. Lo sport come
paradigma della vita di tutti i giorni, fatta di
impegni, sacrifici, speranze e soddisfazioni.
Insomma di sconfitte e di vittorie.
Da quest’anno la Società ha il proprio campo di
casa, il Campo della Castagna, sede di tutti gli
allenamenti a 5. Le Leve a 7 si allenano presso il
Campo degli Emiliani a Nervi.

