
SUL CAMPO DOVE È NATA LA SUA LEGGENDA...

Giochiamo per

GIOCHIAMO PER GAETANO SCIREA

CATEGORIA PULCINI

GIRONE A 

JUVENTUS – INTER – SERENISSIMA

GIRONE B 

MILAN – ATALANTA – TEAM TICINO

– P R O G R A M M A  –

ORE 14,00

PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE IN  CAMPO

INIZIO PARTITE

ORE 17.30

PARTITE FINALI E PREMIAZIONI

CATEGORIA PULCINI
SQUADRE: SERENISSIMA S. PIO X 

ATALANTA
JUVENTUS
MILAN
INTER
SELEZIONE SVIZZERA
“TEAM TICINO”

DOMENICA 4 MAGGIO 2014
Via Marconi 129 – Cinisello Balsamo

ORE 14.00  APERTURA TORNEO
alla presenza di Mariella Scirea 
e il ricordo dei vecchi amici. 

INIZIO PARTITE

ORE 17.30  FINALI

Dalla SERENISSIMA....a CAMPIONE DEL MONDO!!!

IIII llll     mmmmiiiioooo    rrrr iiii ccccoooorrrrddddoooo    ddddiiii     GGGGaaaaeeeettttaaaannnnoooo
Ho avuto la fortuna di conoscerlo e frequen-
tarlo durante le convocazioni azzurre. Era
abbastanza introverso, sempre serio, ma
comunque dotato di forte carisma. Non
bisogna, infatti, parlare molto, per diventare
un leader, un esempio per i più giovani. Lui,
come il suo erede, Franco Baresi, riusciva a
trasmettere la sua personalità forte, con
qualche gesto, con poche parole, ma chiare
e giuste, al momento opportuno.
E’ stato un compagno speciale per me, e gli sono sempre grato,
perchè in Nazionale, mi è stato vicino, aiutandomi, soprattutto
prima delle mie partite d’esordio. Era un ambiente difficile perchè
i più vecchi del gruppo accoglievano, con qualche diffidenza i
compagni appena arrivati. Non era il caso di Gaetano, che ha
sempre profuso consigli preziosi, confortanti, amichevoli.
Scirea è stato il primo libero moderno, con un’interpretazione del
ruolo molto differente rispetto a tanti difensori di quell’epoca.
Grande visione di gioco, precisione nei passaggi, corsa facile ed
elegante, facilità di inserimento e buon fiuto del gol, oltre che,
ovviamente, eccellenti doti di recupero e velocità, nella fase
difensiva, lo hanno portato ad essere giustamente, considerato
un campione completo.
Un nome, quello di Scirea, tenuto alto, dopo la disgrazia che lo
ha portato via, troppo presto, a tutti quelli che gli volevano bene,
anche da sua moglie Mariella, che ho conosciuto, quando allena-
vo la Juventus. Una donna forte, coraggiosa, che ha saputo rea-
gire, con grande animo, alla scomparsa di Gaetano, un giocato-
re che, certo, non dimenticherò mai.

Carlo Ancelotti

SCUOLA CALCIO “GAETANO SCIREA”
Iscrizioni G.S. SERENISSIMA - Tel. 02.66049751
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25 ANNI SENZA

GAETANO SCIREA

EEEEnnnnzzzzoooo    BBBBeeeeaaaarrrrzzzzooootttt     ccccoooonnnn    GGGGaaaaeeeettttaaaannnnoooo.... .... ....
ccccaaaammmmppppiiiioooonnnneeee    ddddeeeellll     mmmmoooonnnnddddoooo
Mi fa immensamente piacere ricordare uno
dei miei “figli” prediletti. Un uomo di una
“onestà solare”, educato, buono, dolce.
La prima volta che l’ho avuto con me, in
nazionale, mi sono subito accorto della sua
straordinaria educazione, del suo compor-
tamente discreto, sempre educato. Mi sono
servite 24 ore per conoscerlo e poi bastava
guardarlo negli occhi per capire com’era
dentro. È sempre stato così, anche da cam-
pione del mondo. Anzi, quando lo osannavano diceva a tutti di
non esagerare, quando lo criticavano (è successo pochissime
volte) diceva che la critica era giusta.
Mi manca molto Gaetano. Nel calcio moderno è difficile trova-
re uno come lui. Chissà se si sarebbe trovato bene oggi, lui
che aveva nel DNA il rispetto per tutti ma soprattutto degli
avversari.
Ho ricordato Scirea solo sotto il profilo umano, come calciatore
era immenso, universale, ma i miei ricordi sono per l’uomo che
non dimenticherò mai. Ringrazio voi che non lo avete dimenticato.



● Campione del Mondo
1982

● 7 Scudetti

● 2 Coppa Italia

● Coppa Uefa

● Coppa delle coppe

● Supercoppa Europea

● Coppa dei Campioni

● Coppa Intercontinentale

Unico giocatore al mondo

AMICI E COMPAGNI CHE HANNO SCRITTO DI GAETANO
IIII llll     rrrr iiii ccccoooorrrrddddoooo    ddddeeeellll     ““““ssssuuuuoooo””””     PPPPrrrreeeessss iiiiddddeeeennnntttteeee

Era il mio fuoriclasse. Giocava con estre-
ma naturalezza e raffinatezza, in punta di
piedi.Approdò giovanissimo alla Juventus
raggiungendo un esaltante traguardo di
fedeltà alla maglia bianconera con 552
presenze, vincendo sei scudetti, una
coppa dei campioni, due coppe Uefa e
coppa delle coppe. Nel 1982 divenne
campione del mondo.
Fuoriclasse in campo e nella vita.

Il presidente dell’Atalanta Achille Bortolotti, mio carissimo amico,
il giorno del passaggio di Gaetano dall’Atalanta alla Juventus mi
ha confidato: «ti porto io personalmente (fatto mai successo) il
giocatore a Torino, sono sicuro che anche tu dopo un po’ di
tempo dovrai ammettere che uno così non è mai esistito».
Quando Gaetano ha smesso di giocare, volevo che diventasse
un punto fermo della Juventus: aveva qualità fuori del comune e
la sua splendida carriera ne era la conferma.
Un crudele destino lo portò via a soli 36 anni, il 3 settembre
1989, in un incidente stradale in Polonia.
Non furono solo gli appassionati di calcio a piangere Scirea.
La sua morte provocò incredulità, dolore vero e diffuso perchè
Gaetano era un uomo esemplare ed atleta eccezionale.
La città di Torino recentemente ha riconosciuto la straordinarietà
del personaggio e ha voluto intitolargli una via in zona Mirafiori.
Questo nobile gesto contribuirà a rendere perenne il ricordo del-
l’indimenticabile Gaetano.
Caro Gaetano, ti abbraccio ancora con tanto affetto.

Gian Piero Boniperti

DDDDaaaallll 1111999977777777 aaaallll     1111999988886666.... .... .... ccccoooonnnn    GGGGaaaaeeeettttaaaannnnoooo
In occasione del Torneo di calcio intitolato
a Gaetano Scirea rinnovo con piacere e
nostalgia i ricordi di una carriera encomia-
bile.
La sua dolce e genuina trasparenza carat-
teriale lo pone a mio giudizio fra i migliori
campioni del calcio, italiano e mondiale, di
ogni tempo.
La sua bravura tecnica è stata senza dub-
bio meno riconosciuta, dai media ma

anche dagli addetti ai lavori, rispetto al suo grande valore.
Valore umano che merita un grande rispetto.
Come calciatore uno dei più grandi al mondo.
Come uomo il più grande.

Giovanni Trapattoni

CCCCoooonnnn    GGGGaaaaeeeettttaaaannnnoooo.... .... ....     sssseeeemmmmpppprrrreeee
Parlare, scrivere di Gaetano Scirea non mi è facile, per tante e
comprensibili ragioni.
È stato per me un amico unico e indimenticabile, ma in queste
poche righe vorrei cercare di ricordarlo senza che l’amicizia mi
faccia velo.
È stato un uomo buono, un atleta esemplare, in ognuno degli
aspetti che componevano la sua esistenza. In un’età di protago-
nismi esasperati, di valori troppo spesso superficiali, Gai ha
saputo restare sempre se stesso. Non ha mai rinunciato al suo
modo d’essere in cambio del successo.
Certe volte, però, mi chiedo se tutto ciò sia stato realmente capi-
to. E la risposta, purtroppo, è amara. In vita ci si è occupati di lui
troppo poco. Eppure ha vinto quanto era possibile vincere, si è
sempre distinto per correttezza in campo e fuori, è riuscito ad
essere soprattutto un amico. Ma chi doveva e poteva non ha fatto
quasi nulla perché si sottolineasse la rarità e l’importanza di un
tale esempio.
Chi è troppo buono e bravo, ho detto all’indomani della Sua
scomparsa, non fa notizia. Ed oggi sento ancora di doverlo ripe-
tere.
Però i tifosi, gli sportivi, hanno avuto più lungimiranza. Hanno
saputo guardare oltre certi silenzi, l’abitudine all’eclatante, gli
echi superficiali, per riconoscere in Gai un uomo eccezionale,
oltre che un grande calciatore. Un esempio da seguire, in campo
e nella vita.
La serietà, la bontà, l’umiltà, la disponibilità di Gaetano hanno
fatto breccia nel cuore di milioni di persone.

Dino Zoff

AAAAdddd    uuuunnnn    aaaammmmiiiiccccoooo.... .... ....     pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee
Accetto con immenso piacere l’invito a ricor-
dare Gae. Mi accorgo che mentre mi accin-
go a scrivere un “groppo” in gola mi prende
perché, a differenza di quelli che non lo
hanno conosciuto, chi come me lo ha fre-
quentato personalmente, ha subito un forte
trauma dalla mancanza di Gaetano Scirea,
ma porta con sé un ricordo profondamente
intimo e lieve di una persona che ha vissuto
per la famiglia e per il calcio.
Una persona che non si arrabbiava mai,
nemmeno quando a volte mi dimenticavo di
andarlo a prendere per gli allenamenti e lui arrivava per conto suo,
pronto lui stesso a giustificarmi, al massimo mi apostrofava con
“complimenti di esserti dimenticato”.
Ogni venerdì sera prima delle partite, come rito scaramantico, ci
trovavamo a cena da “Mauro” con le nostre famiglie, con Dino Zoff
e anche nei momenti di discussione emergeva la sua serietà e
moderazione.
In Gaetano Scirea “l’Uomo” e il “Campione” erano plasmati in un
tutt’uno, come raramente capita di vedere, e la sua figura continua
a rappresentare ancora oggi l’insegnamento positivo alla vita per
tutti i giovani. Stefano Tacconi

CCCCllllaaaauuuuddddiiiioooo    GGGGeeeennnntttt iiii lllleeee    rrrr iiii ccccoooorrrrddddaaaa.... .... .... ****

Accolgo con piacere l’invito a ricordare Gae
dall’interno di questo Torneo di calcio, diventa-
to ormai una grande realtà a livello internazio-
nale, e non poteva essere altrimenti perché
ricorda un campione unico in umanità, stile,
come uomo e naturalmente come calciatore.
Ho giocato con lui per oltre 10 anni: quanti
ricordi, quante vittorie insieme.
Fuori dal campo socializzava con tutti, persi-
no con i tifosi delle squadre avversarie, sempre positivo, disponibi-
le. In campo la sua sicurezza te la trasferiva addosso. Giocava con
una autorevolezza, una tranquillità pazzesca, sempre a testa alta,
senza nessun tipo di tensione. Guardare lui dava forza e carica.
Lui era il libero, doveva essere l’uomo alle mie spalle, invece me lo
trovavo sempre davanti a dettare passaggi e molte volte a segnare.
Ricordo un episodio la mattina della finale del Mundial contro la
Germania. Ero con Tardelli,eravamo abbastanza tesi, lui non aveva
chiuso occhio la notte. Si avvicina Gae, tranquillo, sereno come sem-
pre. Gli dico: «Perché sei così tranquillo?» «Perché siamo forti e vin-
ciamo facile», la risposta. È vero, eravamo forti, abbiamo vinto faci-
le, e insieme, siamo diventati Campioni del Mondo.

Ciao Gaetano,
sei stato il miglior compagno con il quale ho giocato.
* C. T. della Nazionale Under 21, Campione d’Europa 2004


