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VIAREGGIO CUP, AL VIA LA 68^ EDIZIONE: ARRIVA LA 

GUIDA UFFICIALE 

Il 14 marzo apre le porte la prestigiosa rassegna di calcio giovanile, con un nuovo strumento: la 

guida ufficiale redatta dal portale MondoPrimavera.com 

Il Torneo di Viareggio non ha bisogno di presentazione, trattandosi della più famosa competizioni di calcio 

giovanile nazionale e internazionale. Dal 1949 il Centro Giovani Calciatori (CGC) organizza questa prestigiosa 

rassegna: vengono invitate squadre da tutti i continenti per mettere in mostra i ragazzi del settore giovanile. 

Vetrina, blasone e ormai grande tradizione per la ex Coppa Carnevale, che anche quest’anno si prepara a 

quindici giorni di spettacolo e talento. Dal 14 al 30 marzo 2016 le 32 squadre, diciannove italiane e tredici 

straniere con quattro continenti rappresentati, si affronteranno prima in otto gironi all’italiana e poi nella 

fase a eliminazione diretta che deciderà il vincitore.  

La redazione di MondoPrimavera.com ha voluto sottolineare e contribuire all’importanza di questa 

manifestazione sportiva donando al CGC calciatori la prima guida ufficiale della Viareggio Cup. La stesura di 

questo progetto nasce da un duplice impulso: il primo è quello celebrativo, come già affermato, per 

omaggiare la rassegna versiliese che tanto ha dato e altrettanto continua a dare alla causa del calcio giovanile, 

mentre il secondo ha un proposito decisamente di tipo divulgativo. La guida contiene schede dettagliate sulle 

singole squadre partecipanti, oltre che un’apposita sezione dedicata ai cenni storici della competizione. In 

questo senso, la redazione di MondoPrimavera.com, vuole avvicinare il grande pubblico a questi ragazzi, che 

sono le promesse di oggi ma i campioni di domani.  La guida ufficiale della Viareggio Cup sarà disponibile 

gratuitamente da lunedì 7 marzo 2016 sul portale www.mondoprimavera.com in formato PDF, per poterne 

consentire la maggior diffusione possibile. “Vogliamo portare – ha spiegato Vezio Trifoni, giornalista e 

direttore di MondoPrimavera.com – il calcio dei ragazzi sotto i riflettori, perché i giovani sono il futuro, nel 

calcio come nella vita. Attraverso questo sport, che lega un paese intero, possiamo portare sotto gli occhi di 

tutti un messaggio: i ragazzi hanno il diritto ad una chance, e se devono sbagliare, che almeno abbiano la 

possibilità di farlo. Abbiamo voluto realizzare questa guida per aggiungere un piccolo mattone alla causa del 

calcio giovanile. Abbiamo visto che il nostro lavoro ha molto in comune con quello del CGC, e ci sentiamo di 

poter dire che condividiamo gli stessi valori. Queste pagine sono un dono e uno strumento, spero che possano 

goderne più persone possibili”.  

LE SQUADRE 
  
Italiane (19): Atalanta, Bologna, Empoli, Fiorentina, Genoa, 
Inter, Juventus, Milan, Palermo, Sassuolo, Torino; Cagliari, 
Crotone, Livorno, Spezia, Virtus Entella; Rappresentativa 
Serie D, Perugia, Ascoli. 
Straniere (13): Rijeka (Croazia), Helsingor (Danimarca)*, 
Akademija Pandev (Macedonia), Feyenoord (Olanda); 
Belgrano (Argentina), Deportivo Camioneros (Argentina), 
Pumas (Messico), L.I.A.C. New York (Stati Uniti), White Plains 
(Stati Uniti); A.P.I.A. Leichhardt (Australia); Ujana (Congo), 
Mounana (Gabon), Abuja (Nigeria). 
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