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Il galà dei giovani nel ricordo di
Miguel

ASTE GIUDIZIARIE

Da venerdì parte l’ottavo Memorial Vitulano, in campo tutte le big
under 17 a partire da Juventus, Fiorentina e Inter
di Dario Serpan
24 agosto 2016
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LIVORNO. Non solo un attaccante di razza, ma un uomo, un simbolo, un
esempio. Perché dopo sette anni dalla sua scomparsa lo ricordiamo ancora
così? Il presente è monito e serve la risposta: se la Livorno calcistica, oggi
sprofondata nel limbo della serie C, vuole tornare a brillare nelle categorie che
più le competono, non può prescindere da persone, come fu Miguel Vitulano,
capaci di dare tutto e farsi esempio di passione e attaccamento ai colori
proprio quando le cose (succede oggi come quando Miguel vestiva
l'amaranto) non vanno a gonfie vele. Altrimenti non vale, anzi vale di meno, e
la storia ce lo insegna, fomentando il ricordo di uomini, e calciatori, oggi
introvabili sulla piazza.
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Quindi Livorno è orgogliosa di ricordare ancora il suo centravanti coi baffi, in
tutti i sensi: ieri mattina, nella sala cerimonie del Comune, è stato presentato
l'8° Memorial Miguel Vitulano, torneo di calcio giovanile di spessore nazionale,
riservato alla categoria Nazionali under 17 (classe 2000) e in programma dal
26 al 28 agosto.
Cambiano le location, resta il prestigio di un evento che va in scena
ininterrottamente dal 2009, l'anno in cui Miguel ci ha lasciati. Per tre giorni,
Livorno e dintorni saranno omaggiati dalla presenza di società blasonate del
panorama calcistico italiano, a partire dai detentori in carica della Juventus,
capace di imporsi in tre edizioni della manifestazione promossa dalla famiglia
Vitulano, con il patrocinio del Comune di Livorno e della LND.
Otto squadre animeranno il torneo: nel gruppo A figurano Juventus, Empoli,
Genoa e Tuttocuoio; nel girone B, invece, ci sono Inter, Fiorentina, Livorno e
Spezia.
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Si parte venerdì 26 agosto e si finisce domenica 28 al mattino, solo che
quest'anno gli impianti di Stagno e lo stadio Armando Picchi non sono a
disposizione: il primo ha problemi di omologazione, mentre l'Ardenza è
prenotato per la prima di campionato in Lega Pro girone A del Livorno.
E quindi? «Quest'anno - rivela Caterina Vitulano, una delle tre figlie di Miguel abbiamo rischiato di non fare il torneo proprio per la mancanza di strutture. A
Livorno ci sono pochi campi verdi e a parte quello delle Sorgenti non abbiamo
ricevuto altra disponibilità; per fortuna abbiamo trovato accoglienza a Cenaia e
Acciaiolo. Vuol dire che il torneo è sentito anche fuori Livorno; andiamo a cuor
leggero nel pisano».
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Quindi l'8° Memorial Vitulano si apre venerdì alle 16.30 con due gare in
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contemporanea: una ad Acciaiolo, casa dell'Atletico Etruria, ossia Fiorentina Livorno; l'altra sul sintetico delle Sorgenti, cioè Genoa - Tuttocuoio. Sempre al
Magnozzi si giocheranno venerdì alle 18 Juventus - Empoli e Inter - Spezia.
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Sabato si ripartirà dalle 9.30 e si giocherà fino alla sera per completare tutta la
fase eliminatoria; quindi, domenica mattina le due finali alle Sorgenti, alle 9.30
quella per il terzo posto e alle 11 quella per il titolo 2016.
In Comune, presenti al tavolo della presentazione, accanto a Caterina Vitulano
c'eranoanche Mario Fracassi (Coni), Fabrizio Pucci, l'assessore allo Sport
Andrea Morini,
Paolo Pasqualetti (delegato provinciale Figc) e il presidente dell'Aia livornese
Alessio Simola. «Il Comune accoglie di nuovo questo torneo - ha detto
l'assessore Morini - e ringrazia la famiglia per un evento che porta in città
talenti e trasmette valori».
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