
COMUNICATO STAMPA 
“UN PALLONE SENZA FRONTIERE” 

FINALE E PREMIAZIONI SABATO 19 NOVEMBRE 
A PISTOIA UN TORNEO DI CALCIO PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE 

PARTITE DI CALCIO DI ADULTI E BAMBINI 
GIOCATORI ITALIANI, ALBANESI, RUMENI E MAGREBINI 

 
 
Si svolgeranno sabato 19 novembre la finale e le premiazioni della seconda edizione 
del torneo calcistico “un pallone senza frontiere” organizzato dall’Assessorato allo 
Sport della Provincia di Pistoia e dalla Cooperativa Sociale Pantagruel di Pistoia con 
il contributo dei Comuni di Ponte Buggianese, Quarrata e San Marcello Pistoiese e 
con il patrocinio del Comune di Pistoia, della Regione Toscana, della Figc, della Uisp 
e della Cgil. 
Il messaggio degli organizzatori nel pensare questo torneo è quello di una convivenza 
pacifica e reciproca conoscenza tra diverse nazionalità che vivono su un territorio a 
cominciare dai giovani. Il torneo consiste in un quadrangolare calcistico, costituto da 
quattro squadre sorte per l’occasione di cui tre composte rispettivamente da giocatori 
maghrebini, albanesi, rumeni e una costituita da operatori sociali delle tante strutture 
operanti nel sociale nella provincia di Pistoia. A questo torneo di adulti, quest’ano 
come novità, è stato affiancato un quadrangolare composto da squadre giovanili dei 
quattro Comuni coinvolti, ciascuna composta da almeno due giovani giocatori non 
italiani. 
Gli incontri della finale iniziano sabato 19 novembre alle ore 18,30 al Campo Breda 
in via Ciliegiole 35 la finale per il primo e secondo posto è tra italiani (squadra di 
operatori sociali) e rumeni, per il terzo e quarto posto tra albanesei e maghrebini. 
Il Torneo Junior Categoria Pulcini (anno 1995) vede partecipare le seguenti squadre: 
Virtus Bottegone, Olimpia Quarrata, Psb Pistoia, Ponte 2000. Il torneo è a punteggio 
e la premiazione si svolgerà insieme a quella senior sabato 19 novembre.  
La seconda giornata si svolgerà domani, giovedì 17 novembre, alle ore 18 al campo 
Banditori via Puccini a Ponte Buggianese. Le squadre giocheranno in quest’ordine: 
Ponte 2000 - PSB Pistoia; Virtus Bottegone – Ol. Quarrata; Ponte 2000 - Virtus 
Bottegone; PSB Pistoia - Ol. Quarrata; Ponte 2000 – Ol. Quarrata; Virtus Bottegone - 
PSB Pistoia  
Arbitro degli incontri è lo psicologo Sergio Teglia, da anni impegnato socialmente 
nel campo del disagio adolescenziale e arbitro di lungo corso, e gli arbitri della Figc. 
Al termine della finale degli adulti, il 19 novembre, si terrà un buffet interetnico al 
Cral Breda alle ore 20,30 con cibi albanesi, maghrebini, rumeni e toscani. 
Successivamente vi sarà la premiazione di tutti i giocatori coinvolti (sia torneo senior 
che junior), attraverso la consegna di coppe, targhe e medaglie da parte di Floriano 
Frosetti (Assessore allo Sport della Provincia di Pistoia), Renzo Simonatti, 
(Assessore allo Sport di Ponte Buggianese), Gino Naselli (Assessore allo Sport di 
Quarrata), Alessandro Bini (Assessore allo Sport di San Marcello Pistoiese), Stefano 
Riccomi (Presidente FIGC), Fiorella Luchi (Presidente Uisp di Pistoia e della 



Valdinievole) Sergio Frosini (Direttivo Cgil Pistoia), Daniele Mannelli, (Presidente 
della II commissione Sociale Cultura Sport del Consiglio Provinciale). 
Informazioni: Assessorato provinciale allo sport piazza S. Leone tel. 0573 – 374273, 
Cooperativa Pantagruel tel. 0573 – 450922.             
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