
Giudicarle | Terzaedizioneper il torneo di calcio

Eusalpbatte la pauradelCovid

epensaaun'edizionein rosa
GILID1CARIE- Portare una mani-
festazione internazionale in
una valle di periferia, avendo
come protagonisti i ragazzi,
coinvolgere molte realtà locali
e sollevare l'interesse dei diri-
genti nazionali. Tanta roba per
Eusalp,il torneo di calcio giova-

nile giunto alla terza edizionee
stavolta (normativa Covid do-
cet) aperto solo a squadre ita-
liane. Su tutte la Nazionale Allie-
vi, che infatti si èportataa casa
il trofeo.

Dopo alcuni giorni dalla fine
del torneo, gli organizzatori
dell'associazionedì promozio-
ne sociale « Piazza viva» colgo-
no l'occasione per tracciare un
bilancio a freddo: positivo, con
propositi "rivoluzionari" per il
futuro.
« Questa era la prima edizione
perla categorìaAllievi. Le valu-
tazioni oltre il risultato. Ci è sta-

to riconosciuto, in un momen-

to di pandemia,il coraggio di
affrontare una situazioneche i
più ritenevano azzardatae da
evitare. Come evidenziato
nell'incontro introduttivo, es-

sere resilienti significa anche
assumersiqualche rischio cal-
colato e valutatu, rispettando
la normativa, senza chiudersi
nelle mura della paura,del diso-
rientamento, della solitudine.
Infatti i Comitati regionali han-

no risposto positivamente in-

viando le loro rappresentative;
così la Lega dilettanti, che ha
sostenuto un periodo di trai-
ning nella valle del Chiese pri-
ma di parteciparea) torneo;
non si è tirata indietro nemme-

no unasocietàprofessionistica
come il Sùdtirol, che si è iscrit-
ta».

Secondaragi onedi soddisf azi o-

ne. «Èdatadalla presenzadelle
massimeautorità del calcio di-

lettantistico nazionale, a co-
minciare dal presidente Sibilia
e da tutti ipresidenti dei Comi-
tati regionali del nord che han-
no tenuto un incontro organiz-
zativo presso la sede del tor-
neo. Un riconoscimento della
portata dell'iniziativa che sta
assumendoun ruolo nel pano-

rama nazionale».
Nei dati positivi c'è il coinvolgi-
mento del territorio: cinque
amministrazioni comunali ed
altrettante societàsportive, Co-
munità di valle, Bim del Chiese
e del Sarca,Cassa rurale Ada-
mello Giudicane ValsabbiaPa-

ganella, Provincia.«A dimostra-
zione - commento degli orga-
nizzatori - che quando si opera
insiemeed in sintonia]risultati
possono essere raggiunti». Il

pubblico (sia locale che legato
agli atleti partecipanti) ha ri-
sposto con interesse alle parti-
te, giocate nelle quattro valli
delle Giudicarle:Rendena(Ca-
derzone Terme), Busa (Tione)
Chiese(Pievedì Bono e Condì-
no), Esteriori (Cornano Ter-
me). Grande successoin parti-
colare nella finale di Tione,
Un cenno al riscontro mediati-
co, olire le attese: una pagina
su Tuttosport e una sul Corrie-
re dello Sport, un servizio di
Sky e abbondantepresenzasui
social e sugli strumenti ufficiali
dei Comitatiregionaliedell aLe-
ga dilettanti nazionale. Ultimo
ma non ultimo, a detta di «Piaz-
za viva»:ilvalore educativodel-
la manifestazioneversogli atle-
ti, «che hannopotuto meditare
nell'incontro introduttivo e

sperimentare nelle partite il

ruolo dellosport ed in partico-
lare dello sport di squadra
nell'esperienza di un giovane
durante il passaggiodall'adole-
scenza al mondo adulto, in una

logica di rispetto reciproco, ri-
cerca di relazioni significative,
capacità di lare gruppo,di medi-
tare sull'esperienza dell'Europa
a cui il torneo si ispira».
Insomma,tantedifficoltà, ma ne
è valsa la penae «ne varrà la pe-

na anche in futuro, tornando ad
allargaregli inviti a tutte le regio-

ni della macroarea dell'Eusalp ».
E poi i propositi " rivoluzionari":
coinvolgere il calcio femminileal
quale potrebbe essere dedicata
la prossimaedizione. G.B.
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