
  
 

COMUNICATO STAMPA 
GLI SCAMBI TRA PISTOIA E NORTH LANARKSHIRE 

ORA ….. GIOCANO A CALCIO 
STUDENTI PISTOIESI OSPITI A  UN TORNEO DI CALCIO IN SCOZIA 

 
La Provincia di Pistoia da diversi anni ha sviluppato progetti di scambio e di 
collaborazione tra scuole e studenti con la Contea del North Lanarkshire, situata al 
centro della Scozia, iniziativa pensata e attivata dal Presidente Gianfranco Venturi 
e poi da lui seguita con l’Assessore provinciale all’istruzione Giovanna Roccella. 
Studenti delle scuole pistoiesi e della contea scozzese sono in costante contatto e 
vengono organizzati annualmente reciproci viaggi di studio per conoscere la 
lingua, gli usi, costumi e tradizioni del paese visitato, fare amicizie e avere una 
esperienza di formazione europea, ormai indispensabile in un curriculum, 
abituandosi a organizzarsi la vita in un paese straniero frequentandone la scuole e 
vivendo nella famiglia del compagno straniero con cui si hanno contatti. 
Quest’anno la Provincia di Pistoia, che organizza questi scambi con l’essenziale 
apporto di scuole e famiglie coinvolte, ha ricevuto l’invito dalla Contea del North 
Lanarkshire a partecipare ad un torneo di calcio in Scozia con una rappresentativa 
di giovani atleti pistoiesi. 
Il Torneo di calcio prevede la partecipazione di ragazzi di tredici anni provenienti, 
oltre che dall’Italia, da altri paesi partners del North Lanarkshire: Germania, 
Ungheria e Malta. 
L’incontro ha lo scopo di offrire la possibilità ai giovani di venire a contatto con 
altri coetanei di diverse culture, socializzando attraverso il gioco forse più 
internazionale che ci sia: il calcio. 
L’iniziativa è stata dunque organizzata dagli Assessorati provinciali all’Istruzione 
e allo Sport, in collaborazione con il Centro Servizi Amministrativi e la 
Federazione Italiana Gioco Calcio, sede di Pistoia. Il torneo si svolgerà dal 23 al 
27 Maggio e vi parteciperanno 16 ragazzi accuratamente selezionati dalla F.I.G.C 
fra le squadre di calcio della provincia di Pistoia. 
Saranno accompagnati da rappresentanti della Federazione Italiana Gioco Calcio, 
comitato provinciale di Pistoia, e della Provincia di Pistoia. Parteciperà al viaggio 
anche il Vice Presidente della Provincia Giovanni Romiti. 
Il torneo, un quadrangolare, si svolgerà nella città di Motherwell, attivo centro 
minerario e sede di numerose industrie. I ragazzi saranno sistemati presso l’hotel 
cittadino “Express by Holiday Inn”, che si trova a circa 13 chilometri a sud di 
Glasgow. Il grandissimo parco in cui si trova l'albergo ha campi da calcio e 
spogliatoi, un luogo ideale sia per l'allenamento dei giovani atleti che per lo 
svolgimento delle partite. Ogni sera sono previste attività ricreative organizzate 
per i ragazzi dai partners scozzesi; in programma ci sono anche visite alle scuole 
locali ed escursioni nelle vicinanze (castello di Stirling, Glasgow). 
La Provincia di Pistoia, oltre ad occuparsi dell’organizzazione del viaggio, ha 
contattato la ditta “Borgo Sergio Maria” che ha provveduto a realizzare ed a 
mettere a disposizione gratuitamente la tenuta completa per i calciatori da 



 

 
 

 
 

 

utilizzare per la partita di apertura del torneo. La F.I.G.C. ha fornito ai ragazzi una 
tuta da ginnastica e due tenute complete per le partite successive. 
 
 
I giovani calciatori sono: 
 
BARTALUCCI LORENZO 
BASSO LUCA 
BECHINI MATTEO 
CASCIARO LEONARDO 
CITERA PIETRO 
D’AMELIO GIANLUCA 
GALINGANI EDOARDO 
GALLIGANI ANDREA 
NESI ALESSIO 
NESTI FILIPPO 
PAPERETTI LORENZO 
PERCUSSI MATTEO 
PRIAMI LORENZO 
RICCI LORENZO 
SPINELLI LUCA 
VANNUCCI ANDREA 
 
 
Allenatori: ANTONELLI ROBERTO e  GHERARDINI MAURIZIO 
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