Al coriglianese Rino Gattuso il premio “Scirea”

Gennaro Gattuso (nella foto), ex centrocampista del
Milan e della Nazionale Italiana e originario di
Corigliano, ha ricevuto, domenica 9 settembre 2012, il
premio dedicato alla memoria di Gaetano Scirea. Ogni
anno, sin dal lontano 1990, c’è un’occasione speciale per
ricordare la ﬁgura dell’indimenticabile campione della
Juventus e della Nazionale: il torneo a lui dedicato, organizzato
proprio dal Gruppo Sportivo Serenissima S.Pio X°, la società di
Cinisello Balsamo in provincia di Milano che gli diede la
possibilità di tirare i primi calci ad un pallone. Da più di
vent’anni, ormai, il “Memorial Gaetano Scirea” è diventato un
appuntamento ﬁsso per il calcio giovanile (il torneo è dedicato
agli under 14) e per consacrare, ancora una volta, un ricordo ad un uomo esemplare che, il 3 settembre del 1989,
perse la vita per un banale incidente stradale. A margine di questo importante evento, vinto in ﬁnale dal Barcellona
(3 a 2 contro il Milan), è stato consegnato al campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana, Gennaro
Gattuso, il premio dal titolo: “Carriera esemplare Gaetano Scirea.” Un riconoscimento che, dal 1993 ed in
collaborazione con il comune di Cinisello Balsamo, è assegnato, grazie alla votazione di una giuria formata da
giornalisti sportivi, al calciatore che, nella passata stagione, si è contraddistinto dal punto di vista del Fair Play e
della sportività. L’ex centrocampista del Milan, nel ritirare il premio, ha così ricordato Gaetano Scirea: “Era un
grande calciatore ma, soprattutto, un grandissimo uomo. Ho ripercorso la sua straordinaria ed intensa vita da
mastino del centrocampo e, quindi, sono orgoglioso di ricevere questo importante riconoscimento che, in
particolare, dà lustro alla mia brillante carriera calcistica.” Gattuso, subito dopo la premiazione, è partito per la
Svizzera dove è impegnato nel campionato elvetico con la squadra del Sion.
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