
COMUNICATO STAMPA 
  
 12° Torneo di calcio a 7 SAP “ Un goal per la memoria”  
                                                      

In finale trionfa la squadra del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale 
      
Si è concluso il 23 giugno, con la vittoria della squadra 
del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale che 
ha battuto in finale la Motorizzazione-Stradale, il 12° 
torneo di calcio a 7 “un goal per la memoria” 
organizzato dalla Segreteria Provinciale del Sindacato 
Autonomo di Polizia (SAP) di Catania, in ricordo dei 
colleghi deceduti prematuramente. 
Il torneo, iniziato nel mese di marzo, ha visto impegnati 
quasi 200 poliziotti della provincia di Catania e 
Siracusa, suddivisi in 12 squadre che hanno dato vita 
ad incontri di calcio a 7 permeati di fair play e sano 
agonismo.  
“Sono stati 4 mesi intensi soprattutto per i vice 
segretari provinciali Leo Macaluso ed Antonio Basile” 
ha dichiarato il Segretario Provinciale Giuseppe Coco 
riferendosi all’organizzazione del torneo, “ma anche 
quest’anno la soddisfazione di aver ricordato i nostri 
colleghi e di aver creato momenti di forti emozioni, di 

solidarietà e di aggregazione ci ha ricompensato alla grande”. “Quest’anno poi”, prosegue 
Coco, “la partecipazione del Segretario Generale Gianni Tonelli e dal Segretario Generale 
Aggiunto Francesco Quattrocchi, presenti in occasione della finalissima e della 
premiazione, ha reso memorabile la dodicesima edizione”.    
Decisamente significativo, commovente e gratificante, si è rilevato il momento dedicato 
alla memoria, con i parenti dei colleghi scomparsi che hanno dimostrato, con la loro 
presenza, il particolare affetto che li lega al SAP che anno per anno onora con il Memorial 
“un goal per la memoria”, il ricordo dei loro cari. 
Anche quest’anno tra l’incontro della finalissima e quello della coppa SAP (vinta 
meritamente dalla squadra Motovolanti)  si sono svolte alcune divertenti partite che hanno 
visto protagonisti 30 bambini figli di poliziotti  ai quali, al termine del mini-torneo, è stato 
regalato un pallone ed una medaglia (oltre che un graditissimo panino con la nutella). 
Un piccolo aiuto il Sap di Catania ha voluto darlo anche alla Società Italiana di Pediatria  
 - che ha come missione quella di migliorare, tramite la ricerca e la formazione, 
l’assistenza ai bambini malati -  donando un assegno di 500 Euro. 
Erano presenti alla finalissima e alla premiazione il Signor Questore di Catania Salvatore 
Longo, i dirigenti delle specialità della Polizia di Stato e funzionari della Questura etnea. 
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