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Una esperienza importante che hanno vissuto in questi giorni i sedici giovani 
studenti/giocatori pistoiesi al torneo di calcio internazionale a Glasgow in Scozia, 
occasione resa possibile nell’ambito degli incontri culturali giovanili internazionali 
promossi dalla Provincia di Pistoia. Cultura e sport sono i riferimenti principali di 
questa esperienza che ha accomunato ragazzi italiani, pistoiesi appunto, maltesi e 
scozzesi. Il Vice Presidente della Provincia di Pistoia Giovanni Romiti, che insieme a 
Guido Amerini dell’Ufficio provinciale sport e ai due efficientissimi accompagnatori 
della FIGC di Pistoia, Roberto Antonelli e Maurizio Gherardini, ha guidato la 
delegazione si complimenta per l’efficiente e discreta organizzazione degli enti locali 
scozzesi: in programma ci sono stati incontri con le principali scuole della capitale 
della Scozia, partite di calcio (sotto l’antipatica pioggia scozzese), visita ai principali 
impianti sportivi e culturali dello stato, socializzazione con coetanei degli altri tre 
paesi amici/antagonisti.  
“Con qualche problema per la lingua – dice il Vice Presidente Romiti – ma i nostri si 
stono arrangiati, nel tipico clima nordico (5 gradi la minima, 15 la massima), sotto la 
pioggia abbondante e continua, con il sole che appare poche ore, in questo periodo in 
Scozia, solo a tarda sera. Ritengo che queste esperienze per i giovani siano da 
considerare essenziali: intere giornate passate in un confronto di vita con culture 
anche molto diverse dalle nostre, in ambienti e con esperienze altrettanto diverse, 
sono un sicuro elemento di crescita che, tra l’altro, lascerà certamente un ricordo 
positivo nella memoria dei nostri ragazzi. I quali poi sono stati tutti particolarmente 
vivaci, attenti e, perché non dirlo, educatissimi, consentendo di fornire una positiva e 
matura rappresentanza delle giovani generazioni del nostro territorio”. 
Il Vice Presidente Romiti si è impegnato, nei rapporti con le Istituzioni del luogo, per 
coltivare anche altri elementi di interesse: la Scozia sta attraversando un periodo di 
importante sviluppo economico e questo dopo una fase di pressoché completo 
abbandono dell’industria tradizionale dell’area, miniere di carbone e acciaierie 
(ebbero forte risonanza anche in Italia le lotte dei minatori scozzesi di Scargill contro 
Margharet Teacher), che hanno procurato tassi di disoccupazione pesantissimi. Oggi 
questa è un’area di attrazione di rilevanti investimenti esterni soprattutto grazie a una 
forte disponibilità di aree produttive e ad una efficiente infrastrutturazione delle 
stesse. “Un modello su cui riflettere anche da noi – conclude Romiti – e perché non 
pensare anche a creare i presupposti per l’inizio di un rapporto di parternariato 
transnazionale funzionale ai finanziamenti europei”. 
I giovani calciatori pistoiesi, che erano stati selezionati dalla FIGC tra le squadre di 
calcio della provincia, si sono fatti onore nel torneo (che non prevedeva una 
classifica) ricevendo tutti una medaglia dagli organizzatori scozzesi e saranno 



festeggiati dall’Amministrazione provinciale martedì 31 maggio alle ore 17 presso la 
sala Nardi del palazzo provinciale. 
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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