
15° Torneo SAP di calcio a 7  

“Un Goal per la Memoria” 

 

Il 6 marzo ha avuto inizio il 15° Torneo SAP di calcio a 7 – “Un Goal 

per la Memoria”, organizzato dalla Segreteria Provinciale SAP di 
Catania in ricordo dei colleghi deceduti prematuramente.  
Giuseppe ATTANASIO, Salvo  LABRUZZO, Giovanni LIZZIO, Renzo 
MARTINO, Antonio MAZZULLO, Massimo MOSCHELLA, Filippo 
RACITI, Angelo RAGONESE, Stefano CACCIOLA, Giovanni 
MANGANO, Gerardo AQUINO, Giovanni RICCA, Graziano PEPE 
Angelo FORTUNA sono alcuni dei colleghi che in questi anni ci hanno 
lasciato e che i partecipanti al Memorial vogliono ogni anno ricordare 
in presenza anche dei loro familiari. 
Il torneo, organizzato in collaborazione con la Legacalcio UISP, ha la 
durata di tre mesi e si conclude a fine maggio essendo lo stesso 
inserito tra le numerosissime manifestazione nazionali previste per il 
“Memorial Day”. Vi partecipano circa 200 poliziotti della provincia di 
Catania e di quelle limitrofe, suddivisi in 10 squadre che riportano la 
denominazione degli uffici di appartenenza.  
Decisamente intenso, significativo e commovente il giorno conclusivo 
della manifestazione. Si inizia sin dal primo pomeriggio con la partita 
dei bambini, circa 30 figli di poliziotti, che ogni anno ricevono come 
premio finale un pallone ciascuno, una medaglia e la maglietta del 
Memorial SAP. A fine partita ai bambini, ed alle loro famiglie, viene 
offerto anche un gelato rinfrescante. Subito dopo vengono disputate le 
finali del torneo per decretare la squadra vincitrice. A fine pomeriggio 
inizia la cerimonia finale, alla presente del signor Questore, dei 
Dirigenti e dei Funzionari delle squadre finaliste, del cappellano della 
Polizia di Stato, dei parenti dei colleghi scomparsi provenienti da più 
parti d’Italia, di alcune delle Autorità locali e di tutti i partecipanti al 
Memorial. Nella circostanza viene, altresì, donata una somma in 
beneficienza alla S.I.P., Società Italiana Pediatria, che ha come 
missione quella di migliorare, tramite la ricerca e la formazione, 
l’assistenza ai bambini malati. Infine, si procede alla ricchissima 
premiazione delle squadre vincitrici, degli atleti che si sono distinti 
(fairplay, copocannoniere, miglior portiere, ecc.) degli arbitri 
concludendo la serata con un buffet offerto a tutti gli intervenuti.      


