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COMUNICATO STAMPA

 CONCLUSA BRILLANTEMENTE 

DELLA 

Saranno le ragazze del Liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto classe 3L ed i ragazzi del Liceo Luigi 
classe 4E a rappresentare la Sicilia orientale in occasione della finale nazionale Superclassecup che avrà luogo 
a Riccione alla fine del mese di maggio. Le due scuole si sono qualificate superando dopo due accesissime 
finali le parietà del Leonardo da Vinci ed i colleghi del Boggio Lera. Una vera e propria festa dello sport, con 
tanto di giuramento ed inno nazionale, poi tutti in campo a disputare le gare per la qualificazione alla 
auspicata fase nazionale della Superclassecup,  
del 2°, 3° e 4° anno delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione,
dalla Federazione Italiana Gioco Calcio settore Giovanile e Scolastico e Puma per 
insegnanti e genitori ad assumere sempre
dai colori sgargianti delle magliette offerte loro dalla Puma, rosse per i ragazzi, rosa per le ragazze e verdi per 
i giornalisti, i giovani si sono ritrovati sui campi in erba sintetica della Leo Soccer per vivere una giornata 
all’insegna del calcio genuino, fatto di emozioni pure, di gioco di squadra, di amicizia e simpatia, fattori che 
ormai, nell’epoca caratterizzata dall’uso smodato 
giovani ed a farli realmente comunicare tra di loro
palla, urlare di gioia, piangere per un gol subito, abbracciarsi a fine gara dopo aver strett
avversari di turno. Particolarmente curati sono risultati 
razzismo ed il femminicidio; tutti gli elaborati
www.superclassecup.it nel link riservato alla didattica. La finale di Catania è stata
organizzata e gestita nelle diverse fasi dal prof. Gianni Di Bella, delegato FIGC per le attività scolast
premiazione sono intervenuti, oltre Fr.
ha ospitato la manifestazione, anche il prof. Aldo Violato, delegato regionale FIGC settore giovanile e 
scolastico, il suo vice prof. Vito Rando ed il responsabile regionale per l’attività di base prof. Stefano Aiello.
Di seguito la classifica finale. Categoria femminile: 1° Liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto,  2° Liceo 
Leonardo da Vinci di Catania, 3°, Liceo Boggio Lera di Catania.
Siracusa, 2° Liceo Boggio Lera di Catania, 3°: Liceo Leonardo da Vinci di Catania, 4°
degli Abruzzi di Catania, 5° Liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto e 6°
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COMUNICATO STAMPA  

  

NCLUSA BRILLANTEMENTE LA FINALE PROVINCIALE 

DELLA SUPERCLASSECUP 2014 

 
Saranno le ragazze del Liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto classe 3L ed i ragazzi del Liceo Luigi 
classe 4E a rappresentare la Sicilia orientale in occasione della finale nazionale Superclassecup che avrà luogo 
a Riccione alla fine del mese di maggio. Le due scuole si sono qualificate superando dopo due accesissime 

da Vinci ed i colleghi del Boggio Lera. Una vera e propria festa dello sport, con 
tanto di giuramento ed inno nazionale, poi tutti in campo a disputare le gare per la qualificazione alla 

fase nazionale della Superclassecup,  progetto di calcio a cinque e didattica 
2°, 3° e 4° anno delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, pubbliche e priva

dalla Federazione Italiana Gioco Calcio settore Giovanile e Scolastico e Puma per 
insegnanti e genitori ad assumere sempre comportamenti responsabili nella vita come nello sport. 
dai colori sgargianti delle magliette offerte loro dalla Puma, rosse per i ragazzi, rosa per le ragazze e verdi per 

ovani si sono ritrovati sui campi in erba sintetica della Leo Soccer per vivere una giornata 
all’insegna del calcio genuino, fatto di emozioni pure, di gioco di squadra, di amicizia e simpatia, fattori che 

epoca caratterizzata dall’uso smodato dei telefonini, sempre meno riescono ad accomunare i 
ed a farli realmente comunicare tra di loro. E’ stato bello vederli correre tutti dietro una semplice 

palla, urlare di gioia, piangere per un gol subito, abbracciarsi a fine gara dopo aver strett
Particolarmente curati sono risultati  i lavori didattici sviluppati su due precise direttrici

gli elaborati sono stati inseriti on-line e sono visibili attraverso il sito 
link riservato alla didattica. La finale di Catania è stata

organizzata e gestita nelle diverse fasi dal prof. Gianni Di Bella, delegato FIGC per le attività scolast
premiazione sono intervenuti, oltre Fr. Stefano Agostini direttore dell’Istituto Leonardo da Vinci, scuola che 
ha ospitato la manifestazione, anche il prof. Aldo Violato, delegato regionale FIGC settore giovanile e 

Vito Rando ed il responsabile regionale per l’attività di base prof. Stefano Aiello.
Di seguito la classifica finale. Categoria femminile: 1° Liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto,  2° Liceo 

3°, Liceo Boggio Lera di Catania. Categoria maschile: 1°
Liceo Boggio Lera di Catania, 3°: Liceo Leonardo da Vinci di Catania, 4°

Liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto e 6° Iti Rapisardi di Biancavilla

                                                                          L’ADDETTO STAMPA

Per ulteriori informazioni: prof. Gianni Di Bella cell. 3397873646 
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Saranno le ragazze del Liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto classe 3L ed i ragazzi del Liceo Luigi Enaudi 
classe 4E a rappresentare la Sicilia orientale in occasione della finale nazionale Superclassecup che avrà luogo 
a Riccione alla fine del mese di maggio. Le due scuole si sono qualificate superando dopo due accesissime 

da Vinci ed i colleghi del Boggio Lera. Una vera e propria festa dello sport, con 
tanto di giuramento ed inno nazionale, poi tutti in campo a disputare le gare per la qualificazione alla tanto 

lcio a cinque e didattica riservato alle classi 
pubbliche e private, promosso 

dalla Federazione Italiana Gioco Calcio settore Giovanile e Scolastico e Puma per sensibilizzare studenti, 
comportamenti responsabili nella vita come nello sport. Accomunati 

dai colori sgargianti delle magliette offerte loro dalla Puma, rosse per i ragazzi, rosa per le ragazze e verdi per 
ovani si sono ritrovati sui campi in erba sintetica della Leo Soccer per vivere una giornata 

all’insegna del calcio genuino, fatto di emozioni pure, di gioco di squadra, di amicizia e simpatia, fattori che 
dei telefonini, sempre meno riescono ad accomunare i 
. E’ stato bello vederli correre tutti dietro una semplice 

palla, urlare di gioia, piangere per un gol subito, abbracciarsi a fine gara dopo aver stretto le mani agli 
sviluppati su due precise direttrici: il 

line e sono visibili attraverso il sito 
link riservato alla didattica. La finale di Catania è stata come sempre ottimamente 

organizzata e gestita nelle diverse fasi dal prof. Gianni Di Bella, delegato FIGC per le attività scolastiche, alla 
Stefano Agostini direttore dell’Istituto Leonardo da Vinci, scuola che 

ha ospitato la manifestazione, anche il prof. Aldo Violato, delegato regionale FIGC settore giovanile e 
Vito Rando ed il responsabile regionale per l’attività di base prof. Stefano Aiello. 

Di seguito la classifica finale. Categoria femminile: 1° Liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto,  2° Liceo 
Categoria maschile: 1° Liceo Einaudi di 

Liceo Boggio Lera di Catania, 3°: Liceo Leonardo da Vinci di Catania, 4° Istituto Nautico Duca 
Iti Rapisardi di Biancavilla 

L’ADDETTO STAMPA 


