
Domenica 19 settembre 2010
Campo Sportivo di Mizzole

Organizzato dall’A.S.D. MONTORIO CALCIO
in collaborazione con G.S. NIU’ CASTEL

VIº TORNEO NAZIONALE PULCINI
MEMORIAL NICOLA INVENTO

“NICO NEL CUORE”

Con il patrocinio dell’ 8ª Circoscrizione e del Comune di Verona

F.C. INTERNAZIONALE MILANO

A.C.F. FIORENTINA

A.C. CHIEVOVERONA

VIRTUS VECOMP

A.C. MILAN

ATALANTA BC

MONTORIO CALCIO

A.C. INTREPIDA

Radio ufficiale:

MANIFESTAZIONE A SCOPO BENEFICO IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A OPERAZIONE “MATO GROSSO”
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Ex vecchia Trattoria Giuseppe Invernizzi, punto di riferimento per ristorarsi nella vallata
Marcellise, ora il Ristorante Vecchia Fontana si presenta completamente rinnovato ed
offre un’accogliente sala in stile rustico e, in estate, una fresca terrazza all’aperto dove

vengono servite pietanze e specialità della tradizione locale e dal sapore raffinato.
Ottima scelta di vini che vengono conservati in una splendida cantina in sasso naturale

per mantenere intatto il sapore di più di 500 etichette. Menù stagionale rivisto
mensilmente e pregiata offerta di olii locali, toscani, pugliesi e siciliani.

Presente anche un salone banchetti che può accogliere più di 150 persone.
Chiuso il martedì.

Ristorante Vecchia Fontana

Via Mezzavilla, 29/A - 37030 Marcellise - San Martino Buon Albergo (VR)
Tel. 045 8740444 - Fax 045 8749826

e-mail: vecchiafontana@libero.it

Fino a quando il
poeta continuerà
a cantare il suo eroe,
questi vivrà.

Per informazioni torneo “Nico nel Cuore”:
www.montorioveronese.it
e-mail: niconelcuore@gmail.com
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Per ricordare un Amico
Per giocare con i Bambini

Per Solidarietà
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Non è facile organizzare il torneo.
A volte ti prende lo sconforto, sem-
bra ti si fermi il cuore quando le
cose da fare sono tante, quando
hai paura di non essere capace di
ricordare una persona speciale
come si meriterebbe, quando ti
chiedi se capiranno tutto quello
che stai facendo, quando speri che
tutto vada per il meglio. Quando ti
chiedi se splenderà il sole, se i
bambini si divertiranno e gioche-
ranno solo per il gusto di giocare e
“fare squadra” e se torneranno a

casa con una sensazione meravigliosa nel cuore: sorrisi, felicità e ricordi.
Poi è tutto pronto. E ti batte forte il cuore quando guardi l’erba verde, che aspetta solo di
accogliere i piedi di tanti piccoli giocatori, che non sono mai abbastanza, che vorresti fos-
sero molti di più, perché tanti cuori che battono sono tante emozioni. Perchè tanti cuori che
battono insieme fanno un suono meraviglioso. Comincia il sogno.

Si comincia a giocare. Piccoli campioni, la
voglia di mettersi in gioco fino alla fine, quasi
che i loro avversari fossero Buffon o Kakà.
L’innocenza di un gioco pulito, la voglia di
divertirsi, di stare insieme, di correre, di urla-
re e di ridere. Tanti piccoli cuori che battono
veloci per la fatica e le risa.

NIC    nel CUORE
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Colori importanti o colori sconosciuti ai più; sotto
quelle magliette senti i cuori che battono forte
aspettando il risultato finale, per sapere chi
dovranno affrontare ancora, per sapere a chi
dovranno stringere la mano alla fine della pros-
sima partita..

E tu sei ancora lì che ti guardi attorno e ancora
una volta speri che tutto vada per il meglio.
Chiedendoti se hai dimenticato qualcosa, chie-
dendoti se quelle urla e quelle risa possano arri-
vare fino al cielo, chiedendoti se il tuo cuore
finirà mai di battere così veloce.

Piccoli dal cuore grande che a volte sorridendo,
a volte commossi, lasciano il loro pensiero, il loro
ricordo, le loro emozioni, la loro gioia, su quel
libro che non smetteresti mai di leggere e che
ogni volta ti fa capire il senso di “Nico nel cuore”.
Il senso di un torneo dove solo una cosa conta: il
suono di tanti cuori che battono insieme.

Si arriva alla fine. Si sale su quel palco e si viene
premiati. Squadra per squadra, bambino per
bambino. E l’emozione è tanta, quasi si fosse in
uno stadio importante. E i piccoli cuori battono,
battono, battono.

E sorrisi lontani... sorrisi di bambini sfortunati
che ti ricompensano di qualsiasi fatica, di qual-
siasi lacrima versata per l’emozione. Guardi
quei sorrisi e ti si stringe il cuore. Nico ne sareb-
be felice. E adesso sai che il suo cuore, il cuore
di Nico, non smetterà mai di battere fino a quan-
do lo ricorderai così.
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Montorio Verona - Via A. da Legnago 9/A
e-mail: puntogomme97@libero.it

Convenzionato con le
migliori società di autonoleggi

SUPERMERCATI MONTORIO S.R.L.
Via Antonio Da Legnago, 9/A - 37033 VERONA

Tel. 045 8840474 - Fax 045 8869322

Bici elettriche, tricicli e trolley per qualsiasi esigenza.

Vicolo Storto, 32/a - 37129 Verona
Piazzale Buccari, 2/c - 37033 Montorio (VR)

Tel. 045 8036607 - cell. 328 255 5 552
info@bicicaffe.it
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Operazione Mato Grosso a Ticllos

Ticllos è un paese a situato a 3700 metri sulla cordigliera negra delle Ande
nel dipartimento di Ancash a 3 ore da Huaraz e a circa 6 ore di jeep da Lima. 
A padre Andrea Torresan da più di 10 anni è stata affidata questa grande Comunità
che conta 13-14 caserios (frazioni sparpagliate nelle valli).
La gente semplice, povera, vive di agricoltura e pastorizia; si coltivano patate, fave,
frumento e foraggio per gli animali e alcuni abitanti tengono una o due vacche per
la produzione del formaggio. La forma di coltivazione è ancora la più antica, a
mano, l’aratro tirato da buoi, per cui il ricavato è misero e spesso appena sufficien-
te alla sopravvivenza.
Le abitazioni sono fatte di terra senza pavimentazione. 
Le uniche strutture in muratura del Mato Grosso presenti a Ticllos oltre alla chiesa
sono un enorme oratorio e un taller, ovvero una scuola per ragazzi.
La scuola per ragazzi, della durata di cinque anni, prevede l'insegnamento di alcu-
ne discipline di base (spagnolo, matematica, geografia, ed altro) e di attività profes-
sionalizzanti quali la lavorazione del legno per la costruzione di mobili, porte, fine-
stre, crocifissi, statue, intagliati a mano. Il ricavato di tali prodotti, esportati e ven-
duti anche all’estero, è per destinato al sostentamento della scuola stessa. Ci sono
anche operai che, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, lavorano presso il taller per
insegnare ai ragazzi a lavorare.
Altra importante attività è la coltivazione in serra della verdura che la gente baratta
con un po’ di patate, cereali e foraggio per gli animali. 
L’allevamento di vacche da latte serve per offrire agli studenti un po’ di nutrimento.
Per gli anziani che non riescono più a lavorare distribuiti nei villaggi i volontari della
parrocchia recapitano un pacco viveri al mese.

Da Ticllos giungono notizie di un gol molto importante!
Con i soldi raccolti grazie all'organizzazione del Torneo Nico nel Cuore il campo da
calcio in costruzione potrà essere terminato a ottobre. A Novembre potrebbe già
essere ufficialmente inaugurato e intitolato a Nicola Invento.
Ma non è tutto!
Nel paesino nelle Ande dopo questa realizzazione hanno un nuovo grande proget-
to: costruire un ospedale.
Il progetto ambizioso è pronto, ma mancano i fondi: 90 mila euro quelli necessari.
20 mila quelli a disposizione.
Nico nel Cuore ha raccolto la nuova sfida: tutti i proventi raccolti con i prossimi
eventi saranno utilizzati per partecipare alla costruzione dell'ospedale.

OBIETTIVO...BENEFICENZA
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via Cà Di Aprili, 3 - 37061 Cà di David (VR)
TTeell::  004455  554400443399  --  FFaaxx::  004455  554422990033

www.manutec.it

MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

3° TORNEO “GIOCANDO PER NICO”
CAMPO COMUNALE MONTORIO - GIUGNO 2010

Si è svolta la terza edizione del torneo “Giocando per Nico” e, Virtus
Vecomp ed Intrepida hanno staccato il biglietto per partecipare alla sesta edizio-
ne del torneo nazionale “Nico nel Cuore” che si svolgerà a Mizzole domenica 19
settembre. Nei tre giorni di durata del torneo, al quale hanno partecipato
Albaronco, Juventina Valpantena, Quinto Verona, Intrepida, Virtus Vecomp, Ares,
Raldon e Montorio, si è potuto assistere a delle partite entusiasmanti giocate da
ragazzini dotati anche di buona qualità tecnica. Dopo i gironi di qualificazione si
sono disputate le semifinali che hanno decretato quali finaliste per il primo e
secondo posto la Virtus e l’Intrepida. Come previsto da regolamento, le due squa-
dre avevano già ottenuto il pass per partecipare al “Nico nel Cuore”, e quindi la
finale si è disputata per stabilire quale fosse la prima e quale la seconda della
classifica. Dopo una gara intensa, ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte la
Virtus, imponendosi per 4 a 1, è salita sul gradino più alto del podio. Come detto,
dunque, le due qualificate, unitamente al Montorio che organizza il torneo, a set-
tembre avranno l’occasione di trascorrere un’indimenticabile giornata di sport e
solidarietà (l’intero ricavato andrà all’Associazione Don Bosco 3A - “Operazione
Mato Grosso”) affrontando cinque squadre professionistiche, la lista definitiva
delle quali è in fase di ultimazione. Ricordiamo che la scorsa edizione, alla quale
hanno partecipato Inter, Milan, Udinese, ChievoVerona, Virtus Vecomp, Montorio
ed Albaronco, è stata vinta dall’Atalanta che ha interrotto la serie dell’Inter che si
era aggiudicata tutte le altre quattro edizioni.
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IILL  GGAATTTTOO  EE  LLAA  VVOOLLPPEE S.a.s.

- Gastronomia
- Generi alimentari

Via Olmo, 23 - Cell. 340 2635677

Via della Meccanica, 26
ZAI Bassona - 37139 VERONA
Tel. 045 8181211 - Fax 045 8181212
E-mail: bruttilorenzo@bruttilorenzo.it
http://www.bruttilorenzo.it
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Squadre partecipanti

Si ringrazia l’associazione “Due Valli”  per la gentile collaborazione

F.C. INTERNAZIONALE MILANO
ATALANTA BC
A.C.F. FIORENTINA
A.C. MILAN
A.C. CHIEVOVERONA
MONTORIO CALCIO A.S.D.
VIRTUS VECOMP
A.C. INTREPIDA

- VIRTUS VECOMP

- A.C.F. FIORENTINA

- F.C. INTERNAZIONALE MILANO

- A.C. CHIEVOVERONA

- MONTORIO CALCIO A.S.D.

- A.C. INTREPIDA

- A.C. MILAN

- ATALANTA BC

GIRONE A
CAMPO AVIS CAMPO MATO GROSSO

GIRONE B
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Via Olivé, 11
37033 Verona
Tel./Fax 045 8841173
Cell. 348 3111361
e-mail: il_ciotolo@virgilio.it

Via Lanificio, 84
Tel. 045 558859

Di Colturato Rosa Morena
Via Lanificio, 1 - Tel. 045 557212

37033 Montorio - VERONA
e-mail: rosamorena@virgilio.it

Alimentari

R.C.
Self-Service
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PROGRAMMA MATTINO

PROGRAMMA POMERIGGIO

ORE 9.30 MONTORIO CALCIO A.S.D. - A.C. INTREPIDA
ORE 10.00 A.C. MILAN - ATALANTA BC
ORE 10.30 MONTORIO CALCIO A.S.D - ATALANTA BC
ORE 11.00 A.C. INTREPIDA - A.C. MILAN
ORE 11.30 A.C. MILAN - MONTORIO CALCIO A.S.D.
ORE 12.00 ATALANTA BC - A.C. INTREPIDA

CAMPO AVIS - GIRONE A

ORE 9.30 VIRTUS VECOMP - A.C.F. FIORENTINA
ORE 10.00 F.C. INTERNAZIONALE - A.C. CHIEVOVERONA
ORE 10.30 VIRTUS VECOMP - A.C. CHIEVOVERONA
ORE 11.00 F.C. INTERNAZIONALE - A.C.F. FIORENTINA
ORE 11.30 F.C. INTERNAZIONALE - VIRTUS VECOMP
ORE 12.00 A.C. CHIEVOVERONA - A.C.F. FIORENTINA

CAMPO MATO GROSSO - GIRONE B

Nel pomeriggio a partire dalle ore 14.30 si svolgeranno le fasi finali
Alle ore 18.00 verranno effettuate le premiazioni

Seguirà un piccolo rinfresco per tutti.

Al termine della 3a partita del mattino
ogni squadra verrà accompagnata
presso il cciirrccoolloo  11°° MMaaggggiioo  ddii  MMoonnttoorriioo
vviiaa  LLaanniiffiicciioo,,  6600
dove a giocatori e dirigenti verrà offer-
to dall’organizzazione il pranzo.
Per il pubblico, saranno acquistabili
presso il campo da gioco dei buoni
pasto usufruibili presso lo stesso circolo.

PRANZO
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EDICOLA - TABACCHERIA n. 96

Fioraso

Via olivé n. 30 - 37033 Montorio
Tel. 045 8840058

CO.GE.I. Srl

Costruzioni Generali Immobiliari
di Doardo Flli

Via S. Viola n. 1
Cerro Veronese

Tel. 045 6785210

Sede Legale, Direzione ed Amministrazione:
Via Nobel, 19 - 42100 Reggio Emilia 
Tel. 0522/53011 - Fax 0522 530100

NUMERO VERDE 800.836655 
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Momenti dell’edizione 2005
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Momenti dell’edizione 2006
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CANTINA VALPANTENA
Via Colonia Orfani di Guerra, 5/b

37034 QUINTO - VERONA
Tel. 045 550032 - Fax 045 550883

ALIMENTARI e MACELLERIA

BIANCHI MARCO

Via Nicolini, 22 - 37030 Mizzole (VR)
Tel. 045 557444

PARTITA I.V.A. N. 0293407 023 2

APERTO TUTTE LE DOMENICHE

S. BONIFACIO (VR)
via Fogazzaro, 24
tel. 045 7612220

ARZIGNANO (VI)
via Don Basilio de Rosso,
28 - tel. 0444 453145CENTRO ESTETICO

Via dei Cipressi, 2
37033 Montorio (VR)

Tel. 045 557074
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Momenti dell’edizione 2007
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Momenti dell’edizione 2008
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SSEERRVVIIZZII EE TTRRAASSPPOORRTTII VVAARRII
Via G. Caboto, 2/4 - 37036 S. Martino B.A. (VR)

Telefono 045 87 81 802 - Fax 045 87 98 257
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Momenti dell’edizione 2009
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AAMMBBUULLAATTOORRIIOO VVEETTEERRIINNAARRIIOO
DDootttt..  SStteeffaannii  AAlleessssaannddrroo

Via Olivé 32/F/1
Tel. 0458 841 024 - Cel. 340 7363728

dal Lun. al Ven. 9.30/12.00 - 16.00/19.30
Sabato e pref.   9.30/12.00 - 14.00/17.00
Giovedì pomeriggio chiuso

www.bpv.it

Via Olmo, 1 - 37141 Montorio Veronese (VR) Italy - tel. +39.045.884.0688
fax. +39.045.884.0686
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ALBO D’ORO

2005 F.C. INTERNAZIONALE MILANO

2006 F.C. INTERNAZIONALE MILANO

2007 F.C. INTERNAZIONALE MILANO

2008 F.C. INTERNAZIONALE MILANO

2009 ATALANTA BC

Si ringrazia la cooperativa Taxi
per aver fatto viaggiare

il nostro cuore
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COMMERCIANTI   VERONESI  ASSOCIATI

Cartolerie riunite dal produttore al consumatore

Gabriele

Paolo

CARTOLERIA

QUINTARELLI
scuola - ufficio - regalo - giocattoli

FOTOCOPIE A COLORI
tel. /fax 045 514189

37060 LUGAGNANO (VR) Via Cao Prà, 26

37036

V i a l e

t e l

f a x

i n f o @

w w w .

Verona

del Lavoro 17/a

045.8780095

045.8780095

composit-verona. i t
composit-verona. i t

STAMPA DIGITALE - MANIFESTI - BIGLIETTI DA VISITA - BANNER

C O N L A C O L L A B O R A Z I O N E D E L L A UNIT E D I T R I C E
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IO C’ERO...

RISTORANTE PIZZERIA
Via Mattarana, 38 - Verona - Tel. 045 8920547
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info@studiosquaranto.it

Piazza Buccari 30 - Montorio - VR - Tel. 045 558533
Caldiero - VR

TRATTAMENTI VISO-CORPO
PERSONALIZZATI

PEDICURE - MANICURE
SOLARIUM

RICOSTRUZIONI UNGHIE 

Orari:  Mart.- Merc. - Gio 9,00-12,30 / 14,30-19,00
Venerdì 9,00-19,00 / Sabato 9,00-16,30

continuato                continuato
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Viale Archimede, 14 - 37050 Campagnola di Zevio (VR) - Italy
Tel. 39 045 873 0411 - Fax 39 045 873 1522

www.siz.it - e-mail: siz@siz.it

novastampa
di verona s.r.l.

Invisible details make the difference
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Gelmini Cav. Nello Spa

Via Fenil Novo 10 - 37036 S. Martino B.A. - Verona

T +39 045 8780444 - F +39 045 8781256

www.gelminiimpianti.it

e-mail: gelmini@gelminiimpianti.it
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