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25 AGOSTO
4 SETTEMBRE

BARCELLONA-OSAKA
ASTANA-TEAM TICINO
JUVENTUS-ROMA
INTER-MILAN-SASSUOLO
CHIEVO-ATALANTA

Gaetano Scirea

Cittadino di Cinisello Balsamo, cresciuto
nel G.S. Serenissima S. Pio X
Nasce a Cernusco sul Naviglio il 25/5/1953. Nel 1958, a cinque anni si trasferisce a Cinisello
Balsamo in via XXV Aprile 235.
A dieci anni comincia a giocare sul campetto della Parrocchia S. Pio X, sotto la guida di
Gianni Crimella, tesserato per il G.S. Serenissima S. Pio X rimane sino al 1967, anno del suo
trasferimento all’Atalanta.
A 19 anni esordio in serie “A” contro il grande Cagliari di Gigi Riva (Cagliari 0-Atalanta 0).
Nel 1974, a 21 anni, si trasferisce alla Juventus e inizia quella sfolgorante carriera che lo porta a
diventare, unico giocatore al mondo, vincitore di tutte le competizioni alle quali ha partecipato.
Nel 1976 si trasferisce a Torino e sposa Mariella Cavanna. Nel 1977 nasce Riccardo.
Il 3 settembre 1989 scompare tragicamente in Polonia lasciando nella costernazione i familiari, gli amici e tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue grandi doti umane.

Unico giocatore
al mondo
Ha vinto:
G
G
G
G
G
G
G
G

Campione del Mondo 1982
7 Scudetti
2 Coppa Italia
Coppa Uefa
Coppa delle coppe
Supercoppa Europea
Coppa dei Campioni
Coppa Intercontinentale

SCUOLA CALCIO “GAETANO SCIREA”. Iscrizioni G.S. SERENISSIMA - Tel. 02.66049751
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DAL QUOTIDIANO “LA REPUBBLICA”

RICORDO DI GAETANO SCIREA
di GIANNI MURA
Con Gaetano Scirea se n’è andata una delle facce
più pulite del nostro calcio.
Giovanni Arpino l’aveva paragonato a Garrone, ma
forse era più facile essere Garrone in un’aula scolastica dell’Italia di allora che in una squadra di calcio
dell’Italia di questi ultimi anni. Scirea è stato un campione di rara signorilità: un dono, un’educazione, una
vocazione forse. Era come stesse in disparte anche
quando era al centro dell’attenzione. Ora che è
morto in quel brutto modo (ma ci sono bei modi di
morire?), ora sentiamo un dolore vivo e forse, come
per un amico, un parente, e pensiamo che la vita è
cattiva, ingiusta la sorte, tutte cose vecchie che sapevamo già da un pezzo. Ma
perché doveva toccare proprio a Scirea? Non meritava di finire bruciato su una
strada polacca, ma di continuare a lavorare, di diventare vecchio insieme alla
moglie, al figlio, di fare le cose in cui credeva. Poche. Ma chiare, come lui. Era un
grande campione, lo sanno tutti, ci sono i numeri a dirlo, c’è la stima di tanta gente
che ha giocato con lui e contro di lui. Giocarci contro era capire cos’è la lealtà.
Mai un’espulsione in tanti anni, e per un difensore non è così facile il percoso
netto, anche quando non è un picchiatore. È troppo buono dicevano di lui agli inizi.
Oppure non è abbastanza cattivo, più o meno lo stesso concetto. Sbagliato, o
meglio smentito da Scirea. Adesso ci accorgiamo di come fosse lo stesso uomo,
in campo e fuori, e non è un caso che lui e Zoff, e le loro mogli, fossero così in
amicizia. In molti campioni c’è una vena di diversità, una sorta di sdoppiamento
agonistico, un qualcosa che li segna e li caratterizza, li sottolinea, li fa ricordare.
Scirea no. Una carriera da uomo tranquillo e sereno, riguardoso e rispettoso
degli altri ma attento alla sua strada. Diceva di suo padre, operaio per 38 anni
alla Pirelli: mi ha insegnato il valore del sacrificio, pochi soldi, ma la dignità per
Gianni Mura
essere felici.
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Come Davide contro Golia...
In un contesto in cui il denaro la fa sempre più da
padrone, l'anno sportivo 2016 passerà alla storia per
le grandi imprese portate a termine da piccole realtà:
lo spirito di squadra e di sacrificio che hanno caratterizzato la favola del Leicester e le vittorie delle debuttanti Islanda e Galles al Campionato Europeo di Calcio
in Francia, ci portano alla memoria i Campioni del
Passato.
A 27 anni dalla scomparsa di Gaetano Scirea ci emozioniamo ancora vedendo vivi i suoi ideali.
Grazie alla sua grande passione per lo sport, alla sua
intelligenza e alla dedizione è riuscito a coltivare il talento calcistico che lo ha contraddistinto fin da bambino.

Siria Trezzi
Sindaco di Cinisello Balsamo

La sua straordinaria umanità, fondamento di ogni successo, lo ha sempre accompagnato, portandolo a calcare i maggiori palcoscenici
sportivi nazionali ed internazionali, riuscendo a trionfare in numerose competizioni,
tra cui lo storico mondiale di Spagna nel 1982.
La speranza è che questi principi vengano trasmessi a tutte le generazioni di giovani calciatori che sognano di diventare campioni del futuro.
Anche quest'anno, uno dei principali obiettivi del Memorial Gaetano Scirea, giunto alla 27^ edizione, è quello di avvicinare la figura del nostro Campione ai ragazzi "under 14" partecipanti al torneo, giovani promesse che si apprestano ad intraprendere la loro carriera, fuori e dentro il campo da
gioco, auspichiamo forti di questi fondamentali insegnamenti.
I nostri ringraziamenti più sentiti vanno alla G.S.
Serenissima San Pio X e a tutti i collaboratori che con
passione e determinazione hanno reso possibile anche
quest’anno l'organizzazione di questo torneo, che dona
visibilità e prestigio alla nostra città.
Un grazie particolare, infine, va ai giornalisti e ai tecnici,
grazie ai quali il Memorial dedicato al nostro concittadino
Luca Ghezzi
è cresciuto, diventando un appuntamento fisso nel panoAssessore Sport e Tempo Libero rama giovanile calcistico nazionale e internazionale.
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XXVII° TROFEO SCIREA
Sono orgoglioso di essere stato coinvolto nella
27/a edizione del Memorial Gaetano Scirea
che rappresenta un appuntamento fisso per
tutti gli appassionati di calcio giovanile, ma non
solo.
Gaetano Scirea è stato un atleta che meglio ha
rappresentato ciò che lo sport deve insegnare:
lealtà, condivisione, determinazione e genero- Claudia Giordani
sità. Le sue eccellenti doti tecniche, oltre al suo carattere mite, alla Delegato Coni
sua intelligenza e sensibilità, per me e per tutti coloro che lavorano
Milano
nello sport e per lo sport devono essere i valori da seguire. Amiamo
lo sport, viviamo per lo sport!
E’ bello vedere che la manifestazione valorizzi i giovani, dedicando l’attività in campo agli
Under 14. Dall’esperienze del passato dobbiamo progettare il futuro, l’eredità di grandi
Campioni come Scirea deve rappresentare la linea di continuità con i Campioni di domani.
Ringrazio il Comune di Cinisello Balsamo che mi ha dato questa opportunità e l'organizzazione curata dalla “Serenissima” di Cinisello, il piccolo club in cui Scirea iniziò l'arte del football.
In bocca al lupo, piccoli Campioni!
Oreste Perri
Presidente CR Coni Lombardia
Con grande piacere mi accingo a portare il saluto del Comitato
Regionale Lombardia ad una nuova edizione del Memorial Scirea,
dedicato all'immutato ricordo del campione di sport e di vita che
Gaetano e' stato rimanendo tuttora un fulgido esempio per tutte le
generazioni.
Onore e merito al Gs Serenissima S. Pio X per l'abnegazione e la
costanza messe in campo per organizzare la manifestazione che ogni
anno si arricchisce di ulteriore qualità e, da questa edizione, abbraccia anche il calcio
femminile di cui ovunque e' avvertita la necessità di sostegno e sviluppo, cui tali iniziative contribuiscono significativamente.
A tutti i partecipanti ed appassionati di sport, l'augurio di un ottimo Torneo.
Giuseppe Baretti
Presidente CRL-LND-FIGC
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27° “MEMORIAL GAETANO SCIREA”
Ci sono campioni e fuoriclasse. E
ci sono Uomini che rimangono
nel cuore di tanti sportivi, professionisti seri ed umili che hanno
scritto pagine indelebili della storia del calcio nel nostro Paese.
Gaetano Scirea è stato tutto questo ma soprattutto ha rappresentato un modelli unico per chi pensa che lo sport e i
valori vadano sempre di pari passo. Oggi più che mai è
doveroso richiamarsi a questi personaggi e tramandare alle
giovani generazioni che si affacciano al mondo dello sport simili esempi. Per questo
faccio i miei complimenti al G.S.D. Serenissima S. Pio X per il suo impegno didattico nei confronti dei ragazzi e per questo torneo dedicato agli under 14 che di anno
in anno sta diventando un appuntamento fisso nel panorama sportivo lombardo. Lo
sport, se fatto bene e con passione, è una scuola di vita.

Antonio Rossi
Assessore allo Sport e alle Politiche per i giovani
di Regione Lombardia

Gaetano torna sempre. Lo penso a ogni esagerazione di qualcuno, a ogni urlo senza senso.
L'esasperazione dei toni mi fa sentire ancora
più profondamente il vuoto della perdita.
Gaetano mi manca nel caos delle parole inutili,
dei valori assurdi, delle menate, in questo frastuono di cose vecchie col vestito nuovo, come
canta Guccini. Mi manca tanto il suo silenzio.
[DINO ZOFF]

Il Bellissimo ricordo che Dino Zoff dedica a Gaetano Scirea, col richiamo ai versi di
Guccini e al significato del silenzio contrapposto al frastuono, mi ha fatto tornare alla
memoria che gli Stadio (ultimi vincitori al Festival di Sanremo con la canzone "Un giorno mi dirai") hanno nel loro repertorio un inno intitolato "Gaetano e Giacinto", i due
indimenticabili campioni del calcio giocato, due capitani di poche ma significative
parole, tutt'ora di esempio per tanti. Alcuni versi loro dedicati dicono: "Gaetano e
Giacinto sono due tipi che parlano piano.... ma in questo frastuono è rimasta un'idea,
un eco nel vento, Facchetti e Scirea" Il ricordo di Gaetano Scirea permane in noi
anche per merito di questi versi. Da tutta la Consulta dello Sport di Cinisello Balsamo,
un grazie alla G.S. Serenissima – San Pio X, che tiene ancora viva la memoria di
Gaetano Scirea col Memorial a lui dedicato, giunto alla sua 27^ edizione, continuando così a trasmettere anche a livello internazionale i suoi valori di calciatore e di
uomo ai giovani giocatori Under 14.
Luigi Sala
Presidente Consulta dello Sport
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Giocatori della Serie “A”
che hanno partecipato al “MEMORIAL SCIREA”
ABBIATI
ACQUAFRESCA
ALCANTARA THIAGO
ANDREOLLI
ASSULIN GAI
BABEL
BARTRA Marc
BASELLI
BIANCHI
BIRAGHI
BONERA
BONUCCI
BROCCHI
CALABRIA
CIGARINI
CONSIGLI
CONTI
CRISTANTE
CROSAR LUQUE
DALLA BONA
DE CEGLIE
DE JONG
DE RIDDER
DE SCIGLIO
DESSENA
DESTRO
DONATI
DONNARUMMA
EMANUELSON
EVANDER
GARCIA
GARRIDO GONZALES
GASBARRONI
GIOVINCO
HEITINGA
KEITA
KIFT
LA PADULA

(Monza)
(Torino)
(Barcellona)
(Inter)
(Barcellona)
(Ajax)
(Barcellona)
(Atalanta)
(Atalanta)
(Inter)
(Brescia)
(Inter)
(Milan)
(Milan)
(Parma)
(Atalanta)
(Atalanta)
(Milan)
(Barcellona
(Atalanta)
(Juventus)
(Ajax)
(Ajax)
(Milan)
(Parma)
(Inter)
(Atalanta)
(Milan)
(Ajax)
(Ajax)
(Barcellona)
(Real Madrid)
(Juventus)
(Juventus)
(Ajax)
(Barcellona)
(Aiax)
(Juventus)

LOCATELLI
(Milan)
MACCARONE
(Milan)
MARCHISIO
(Juventus)
MARRONE
(Juventus)
MARCOS ALONSO
MENDOZA
(Real Madrid)
MONTOLIVO
(Atalanta)
MOROSINI
(Atalanta)
MOTTA
(Atalanta)
FERNANDEZ IGLESIAS
“NACHO”
(Real Madrid)
NOCERINO
(Juventus)
OBI
(Inter)
PAZZINI
(Atalanta)
PELLISSIER
(Torino)
PIRLO
(Brescia)
PLANAS CARLES
(Barcellona)
QUAGLIARELLA
(Torino)
RIVEROLA MARI
(Barcellona)
ROSSI G.
(Parma)
SANTON
(Inter)
SCHWEINSTEIGER
(Bayern)
SCULLI
(Juventus)
SERGI ROBERTO
(Barcellona)
SERGI SAMPER
(Barcellona)
SNEJDER
(Ajax)
SNO EVAnDER
(Ajax)
SPORTIELLO
(Atalanta)
TELLO CRISTIAN
(Barcellona)
URBY EMANUELSON (Ajax)
VAN DER VAART
(Ajax)
VERMEER
(Ajax)

CONTATTI
www.memorialgaetanoscirea.it
www.gsdserenissima.com
gsserenissima@tiscali.it

Tel. 3394895008
Fax 0266049751

Racconto del torneo, interviste e fotografie su: www.nordmilano24.it
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ALBO DʼORO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

-

ATALANTA
NAPOLI
NAPOLI
INTER
MILAN
ATALANTA
INTER
MILAN
ATALANTA
ATALANTA
ATALANTA
MILAN
JUVENTUS

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

-

“F.C. Atalanta” vincitrice del Torneo edizione 2015.
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TORINO
ATALANTA
INTER
MILAN
REAL MADRID
INTER
BARCELLONA
MILAN
INTER
BARCELLONA
INTER
INTER
ATALANTA

MEMORIAL GAETANO SCIREA 2016
2013
Grazie alla collaborazione di:
GABRIELE TACCHINI - DAVID MESSINA - GABRIELE ARU

MYFER AUTOMAZIONI

- Cinisello Balsamo

RISTORANTE “LA CASERECCIA”
CAR SERVICE

- Cormano

FORNI ASSICURAZIONI
SUPERCARNI
–
–
–
–

- Via Marconi, 48
Cinisello Balsamo

- Cinisello Balsamo

di Ripepi Massimiliano - Bresso, via Roma 16

FLYGS - Cinisello Balsamo
Hotel Villa Ghirlanda - Cinisello Balsamo
Hotel Golfetto - Varedo
Autoservizi Seruggia Felice - Nova Milanese

In particolare a:
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MEMORIAL GAETA

CATEGORIA GIOVAN

PROGRAMMA

Accedono alla seconda fase le p

GRUPPO UNO
GIRONE A

GIRONE B

GIRONE C

OSAKA
ATALANTA
PRO PATRIA

JUVENTUS
TEAM TICINO
ALBINOLEFFE

INTER
CREMONESE
GIANA

GIOVEDI 25 AGOSTO
Ore 19.00 APERTURA UFFICIALE
Ore 19.15 CHIEVO - PRO PIACENZA
Ore 20.45 JUVENTUS -TEAM TICINO

SABATO 27 AGOSTO
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

16.30
17.45
19.00
20.30
21.45

CREMONESE - GIANA
RENATE - LUMEZZANE
PARMA - PRO SESTO
COMO - Rapp. LOMBARDIA
ATALANTA - PRO PATRIA

LUNEDI 29 AGOSTO

GIRONE D
SASSUOLO
COMO
RAPP. F.I.G.C.
LOMBARDIA

VENERDI 26 AGOSTO
Ore 19.00 SASSUOLO - COMO
Ore 20.30 MILAN - RENATE
Ore 21.45 OSAKA - PRO PATRIA

DOMENICA 28 AGOSTO

Ore 16.30 NOVARA - PRO PIACENZA
Ore 17.45 INTER - GIANA
Ore 19.00 SASSUOLO - Rapp. LOMBARDIA
Ore 20.30 MILAN - LUMEZZANE
Ore 21.45 OSAKA - ATALANTA

MARTEDI 30 AGOSTO

Ore 19.15 ALBINOLEFFE -TEAM TICINO Ore 19.15 CHIEVO - NOVARA
Ore 20.30 ROMA - PARMA
Ore 20.30 ROMA - PRO SESTO
Ore 21.45 BARCELLONA -SERENISSIMA
Ore 21.45 ASTANA - SERENISSIMA
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ANO SCIREA 2016

NISSIMI - 01.01. 2002

DELLE GARE

prime classificate di ogni girone

A

GRUPPO DUE
GIRONE E

GIRONE F

GIRONE G

GIRONE H

ROMA
PARMA
PRO SESTO

BARCELLONA
ASTANA
SERENISSIMA

MILAN
RENATE
LUMEZZANE

CHIEVO
NOVARA
PROPIACENZA

MERCOLEDI 31 AGOSTO
Ore 19.15 BARCELLONA - ASTANA
Ore 20.30 JUVENTUS - ALBINOLEFFE
Ore 21.45 INTER - CREMONESE

S E C O N DA
FA S E
VENERDI 2 SETTEMBRE
Ore 20.30 1^ GIRONE “A” - 1^ GIRONE “B”
Ore 21.45 1^ GIRONE “C” - 1^ GIRONE “D”

Organizzazione:
G.S.D. Serenissima S. Pio X
www.gsdserenissima.com

GIOVEDI 1 SETTEMBRE
Ore 20.30 1^ GIRONE “E“ - 1^ GIRONE “F”
Ore 21.45 1^ GIRONE “G” - 1^ GIRONE “H”

SABATO 3 SETTEMBRE
– SEMIFINALI –

DOMENICA 4 SETTEMBRE
Ore 18.15 FINALE 3°- 4° posto
Ore 21.00 FINALE 1°- 2° posto
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2° MEMORIAL
GAETANO SCIREA
- FEMMINILE CATEGORIA GIOVANISSIME - 01.01. 2002
Il prestigioso Torneo “Gaetano Scirea” aumenta le quote Rosa
Un ulteriore ringraziamento a TUTTA la Società Serenissima S. Pio X che in occasione
della 2.a edizione ha voluto allargare il numero delle Squadre partecipanti da quattro a sei.
Dopo la stupenda cornice della 1.a edizione che il Pubblico ha riservato alle quattro
Squadre partecipanti, sottolineando con applausi le belle triangolazioni e goal di ottima
fattura, sono sicuro che anche in questa edizione le Ragazze sapranno affrontarsi con
agonismo e grande Far Play per conquistare il Trofeo.
Inoltre sono convinto che da lassù Gaetano è contento di vedere anche il calcio
Femminile all'interno del Torneo a Lui intitolato e che dà ulteriore visibilità al movimento.
A Tutti i partecipanti un augurio di buon divertimento all'insegna della Sportività.
Luciano Gandini
Responsabile Regionale Calcio Femminile

– SQUADRE PARTECIPANTI –
GIRONE A

GIRONE B

F.C. INTERNAZIONALE
BRESCIA FEMMINILE
MOZZANICA

FEMMINILE TABIAGO
COMO 2000
REAL MEDA

PROGRAMMA DELLE GARE
GIOVEDI 1 SETTEMBRE

VENERDI 2 SETTEMBRE

Ore 18,00 F.C. INTERNAZIONALE - BRESCIA
Ore 19,15 REAL MEDA - COMO 2000

Ore 18,00 FEMM. TABIAGO - COMO 2000
Ore 19,15 MOZZANICA - BRESCIA FEMM.

SABATO 3 SETTEMBRE

DOMENICA 4 SETTEMBRE

Ore 18,00 REAL MEDA - FEMM. TABIAGO
Ore 19,15 MOZZANICA - F.C. INTERNAZIONALE

Ore 17,00 FINALE 3°/4° POSTO
Ore 19,30 FINALE 1°/2° POSTO
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UNIONE
STAMPA
SPORTIVA
ITALIANA

25° Premio Nazionale

CARRIERA ESEMPLARE GAETANO SCIREA
Comune di Cinisello Balsamo

Le mode passano, così come vengono. Passeranno anche quelle dei calciatori tatuati o di quelli con la cresta bicolore. Poi ci
sono invece i valori, come la lealtà, la serietà professionale, la
correttezza. Questi non passano mai, restano i cardini del movimento sportivo e naturalmente anche del calcio professionistico.
Si spiega così questa incredibile magia: più trascorre il tempo e
più vogliamo bene a Gaetano Scirea. Più volano via anni e stagioni e ancor di più la figura di questo Campione si ingigantisce,
svetta sul grande baraccone del calcio. Succede perché nessuno come Gaetano ha
saputo interpretare quei valori fondanti, in campo e fuori, nei comportamenti e nella vita.
Gli vogliamo bene come se fosse il primo giorno, il tempo non lo sfiora nemmeno, non
ce lo allontana. Gaetano è il simbolo di un calcio pulito, corretto, da amare e che si contrappone al calcio cialtrone, opaco e chiassoso dei giorni nostri.
Quanti Scirea ci vorrebbero oggi? Ma, in fondo, ci accontentiamo di aver conosciuto e
amato Gaetano. Un Campione che ci accompagnerà per tutta la vita.
Luigi Ferrajolo
Presidente USSI - Unione Stampa Sportiva Italiana

Siamo alla 27/ma edizione del Memorial Scirea. Sono tanti, 27 anni:
ma il ricordo del grande campione rimane nitido come nel 1990,
quello della prima volta del torneo, o quello del 1992, quello della
prima volta del premio Carriera Esemplare, anni in cui si avvertiva
ancora emotivamente la tragedia che aveva portato via Gaetano. Ma
se il ricordo oggi rimane vivo come allora, un significato c'è: la figura
di Gaetano Scirea, come calciatore e come uomo, è senza tempo.
Non è destinata a sbiadire. Anzi.
Il Premio Carriera Esemplare si ripromette ogni anno di tenere vivi e
consolidare quelli che sono stati i valori espressi da Scirea in campo
e fuori dal campo, quei valori che ne hanno fatto uno sportivo inarrivabile. E, il più delle
volte, l'obiettivo è stato raggiunto. Il Memorial – che gli organizzatori della Serenissima
S.Pio X allestiscono a prezzo di grandi sacrifici per cui il plauso è ogni anno sempre più
doveroso – non è soltanto un fatto agonistico e una bella vetrina ma il mezzo per far capire ai giovani calciatori protagonisti che non partecipano ad un torneo qualsiasi ma al
ricordo di un campione in tutto e per tutto. Un campione che dovrebbero prendere ad
esempio. Sempre. Perchè il calcio che continua e continuerà a piacerci è quello semplice, pulito, elegante e signorile che Gaetano Scirea seppe interpretare come nessun altro.
Gabriele Tacchini
Presidente G.L.G.S (Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi)
USSI Lombardia
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ALBO D’ORO
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

BEPPE BARESI
STEFANO TACCONI
FRANCO BARESI
PIETRO VIERCHOWOD
MAURO TASSOTTI
BEPPE BERGOMI
ROBERTO DONADONI
MICHELANGELO RAMPULLA
ALESSANDRO COSTACURTA
ROBERTO BAGGIO
PAOLO MALDINI
CIRO FERRARA

1992 - Beppe Baresi

1994 - Franco Baresi

2002 - Paolo Maldini

2010 - Javier Zanetti
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2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015

BEPPE SIGNORI
GIANFRANCO ZOLA
GIANLUCA PESSOTTO
FILIPPO INZAGHI
ALESSANDRO DEL PIERO
JAVIER ZANETTI
DI NATALE
RINO GATTUSO
ANDREA PIRLO
FRANCESCO TOTTI
GIANLUIGI BUFFON

1997 - Beppe Bergomi 2001 - Roberto Baggio

2013
Pirlo
2012 -- Andrea
Rino Gattuso

2015
Buffon
2013- -Gigi
Andrea
Pirlo

Il primo giorno
“Juventino”
di Riccardo Scirea

“Quando indosso
questa maglia
mi sembra di tornar
bambino.
Spero di non
crescere mai”.
Gaetano Scirea
15
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R I C O R D O D I A M I C I . . . I N D I M E N T I C AT I

FELICE FUMAGALLI

LUIGI FORNI (Gino)

PIETRO FRIGERIO

BATTI’S MOTORS
RESPONSABILE: PASQUALE PICCOLO
SOSTITUZIONE:

MARMITTE AUTO - BATTERIE - FRENI
MESSA A PUNTO – REVISIONI
BOLLINO BLU - LAVORI EXPRESS
MAX 1 ORA
Via Pelizza da Volpedo, 54
Cinisello Balsamo
Tel. 02.66040159
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