ASD AUXILIUM SAN LUIGI TORINO
Junior TIM Cup – EDIZIONE 2022
Keep Racism Out
Dopo due anni di pausa, dovuti alla sospensione di molte attività sportive causa Covid, la
Lega Serie A, TIM ed il Centro Sportivo Italiano sono scesi nuovamente in campo insieme per
sostenere la nona edizione del torneo giovanile di calcio a 7, riservato agli Under 14.
Dopo aver coinvolto, nelle precedenti edizioni, oltre 65mila ragazzi in tutta Italia, oltre
5mila oratori e fatto disputare più di 25mila partite, è così continuato il percorso di unione tra sport
di vertice e di base che proprio negli Oratori trova ancora il suo riferimento.
L’Auxilium San Luigi di Torino, ha dato, come sempre, il meglio.
E’ del resto una tradizione positiva e di lungo affetto quella che lega la J.T.C. e
l’Auxilium: vincitori in annate precedenti, sorteggiati per andare a giocare partite direttamente
all’interno degli stadi torinesi, vincitori anche di premi speciali.
E’ così è stato anche quest’anno: la categoria Ragazzi 2008/09 (allenatori Lorenzo
Costantino e Giuseppe Russo) è stata la vincitrice della fase regionale organizzata dal Comitato di
Torino ed andrà, il prossimo 3 aprile, in Lombardia a giocarsi la finale interregionale sperando di
ottenere il “pass” per le finali nazionali di Roma e contendere il titolo di campioni della IX
edizione.
Indipendentemente dallo splendido successo sportivo già raggiunto, come sempre la
Junior Tim Cup ha aiutato i ragazzi partecipanti a riflettere sui valori sociali di inclusione e rispetto
verso tutti (indipendentemente da credo religioso, colore della pelle o altro) peraltro propri
dell’Oratorio salesiano S. Luigi di Torino dove la squadra si allena settimanalmente ed è
“cresciuta”.
Quest’anno grande importanza si è data a invitare i giovani atleti ad una riflessione sulla
necessità di combattere ogni forma di razzismo (“Keep Racism Out” lo slogan proposto) e lavorare
per la massima integrazione.
Ai ragazzi è stato chiesto di preparare uno striscione (esibito in occasione delle finali
Regionali) e sono stati coinvolti in un momento di riflessione su questi temi incontrando un
sacerdote presente sui campi di calcio in occasione delle finali.
Alla squadra è stato anche donato materiale sportivo e, come vincitori, una maglietta da
gioco realizzata dalle Lega Serie A e dal CSI a ricordo delle manifestazione e consegnata
direttamente al Presidente della Società Don Gianmarco Pernice e al Capitano Samuele Brazzani.
Junior Tim Cup - Auxilium San Luigi: si continua a crescere insieme!

