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SI SCALDANO I MOTORI PER SI SCALDANO I MOTORI PER 
IL 7° MEMORIAL GIOVANNINIIL 7° MEMORIAL GIOVANNINI

PRESENTI DIVERSE FORMAZIONI DA TUTTA ITALIA AFFILIATE AL SASSUOLO

Ritorna il torneo pensato per la categoria Esordienti 2011
L’anno scorso è stato un grande successo di sport e di pubblico, tornato alla 
grande dopo il periodo della pandemia che aveva annullato tutte le manifesta-
zioni sportive. 
Quest’anno gli organizzatori sono al lavoro affinché la 7° edizione del Me-7° edizione del Me-
morial Nico Giovanninimorial Nico Giovannini, organizzato dalla Polisportiva Casalgrandese e Poli-
sportiva Salvaterra col patrocinio della Figc e del Comune di Casalgrande, sia 
ancora più ricca ed entusiasmante. 
Dal 7 al 10 aprileDal 7 al 10 aprile, in occasione delle festività pasquali, una quindicina di 
squadre provenienti da tutta Italia ed affiliate al Sassuolo Calcio attraverso 
il progetto “Generazione S” si sfideranno nei campi sintetici di Villalunga di 
Casalgrande e di Chiozza di Scandiano. Il torneo è riservato alla categoria 
Esordienti 2011 a 9 giocatori; chiaramente il Sassuolo Calcio scenderà in 
campo con i 2012. 
Al momento hanno già dato conferma ben 13 formazioni: si contano infatti la 
Consolata 67 (Sassuolo), due squadre dello Sporting Chiozza, l’Agorà Aca-
demy (Caserta), la Virtus Junior Stabia (Napoli), la Virtus Ancora (Modena), 
il Fiorano (Modena), il San Faustino World Child (Modena), le Terre Matildiche 
(Reggio Emilia), l’Invictus Lam Academ (Bari), la Modenese Calcio (Modena) 
e la K-Sport Montecchio (Pesaro-Urbino), oltre ovviamente alla compagine 
neroverde. 
Non appena si chiuderanno le iscrizioni verrà stilato un regolamento e di con-
seguenza gironi e calendario, tenendo comunque presente che un minimo di 
partite è garantito a tutti. Tanti gli addetti ai lavori che saranno presenti, a 
partire da Antonio VariniAntonio Varini referente del progetto Generazione S: per il Sassuolo 
Calcio l’occasione è ghiotta per vedere all’opera talenti da monitorare e, even-
tualmente, prelevare nei prossimi mesi ed anni. 
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La Virtus Napoli si è aggiudicata
il torneo 2022

Una vecchia 
premiazione 
del torneo
(in foto Gigi Tarabelloni e 
Marco Cassinadri)

L’evento è patrocinato da Figc 
ed amministrazione comunale


