
Torneo Internazionale Città di Falconara "Memorial Giovanni Baroni" 

 

E' stato uno degli eventi sportivi più importanti per la città di Falconara; il Torneo Internazionale "Memorial 

Giovanni Baroni", appena concluso sabato 24 Giugno, che si è tento presso il Campo "Marcello Neri". 

La società organizzatrice l'ASD PALOMBINA VECCHIA ha ospitato alcune delle più importanti società di 

calcio del settore giovanile della Provincia di Ancona, che hanno conteso il trofeo a due squadre 

rappresentative della società di calcio giovanile svedese il Lund BK. 

Un Torneo Internazionale di prestigio che ha fatto vedere un confronto di scuole calcistiche differenti con 

notevoli spunti per quanto riguarda il modo di concepire il gioco del calcio per le diverse scuole di 

riferimento, quella svedese e quella italiana. 

A partecipare alla manifestazione sono stati i ragazzi dell'annata 2002, che spesso nonostante l'età hanno 

fatto vedere al pubblico presente spunti di tecnica e di agonismo degni di categorie superiori; questo 

soprattutto si è visto nella finale tra il Senigallia Calcio e la squadra del Lund BK A. 

Una finale con colpi di scena incredibili e un sostanziale equilibrio nel gioco che ha fatto partecipare in 

maniera emozionante il pubblico presente. 

La cronaca della finale inizia con il vantaggio del Lund BK A  nei confronti del Senigallia che raggiunge il 

pareggio a pochi minuti dalla fine; l'epilogo degno di una finale si concretizza con i calci di rigore che 

decretano la vittoria del Senigallia. 

Una partita dura bella e intensa che ha coronato una manifestazione importante non solo per la società del 

Palombina Vecchia ma per tutta la città di Falconara. 

Abbiamo intervistato il Presidente dell'ASD Palombina Vecchia Gianfraco Paradisi "L'organizzazione di 

questo torneo è per la nostra Società un vanto e un orgoglio; sono passati molti anni dalla prima edizione, 

ma questo torneo è per noi un appuntamento irrinunciabile soprattutto per l'amicizia che ci lega alla 

Società calcistica svedese del Lund BK. 

Abbiamo conosciuto questa realtà grazie a Maurizio Catozzi un nostro caro amico che ha scelto di vivere in 

Svezia e che un giorno di 21 anni fa ci ha chiesto semplicemente di organizzare una partita con dei ragazzi 

svedesi. 

Questa è la magia del calcio che è capace di legare persone straordinarie come Maurizio alla nostra società 

ed è la testimonianza di come da una semplice partita si sia giunti negli anni alla ventunesima edizione di 

questo torneo. 

Colgo l'occasione per ringraziare, Maurizio Catozzi tutti i ragazzi del Lund BK con i loro allenatori e dirigenti 

e tutte le società calcistiche che hanno preso parte alla manifestazione. 

Un grazie a tutte le persone della nostra società che hanno preso parte all'organizzazione di questo evento 

impegnativo che ci ha dato l'opportunità di ricordare una persona cara che non è più con noi ma che ha 

contribuito in maniera determinante alla nascita del Palombina Vecchia; Giovanni Baroni un caro amico che 

ha lasciato un ricordo importante per tutti noi.     

 

 



 

L'Assessore allo Sport di Falconarara Marittima Clemente Rossi premia I ragazzi del Senigallia Calcio per la 

vittoria del Torneo Internazionale Città di Falconara "Memorial Baroni" . 

 

Tutti insieme i ragazzi del Lund BK A e quelli del Senigallia dopo una finale emozionante vinta ai rigori dal 

Senigallia Calcio. 



 


