
II VENICE CHAMPIONS TROPHY

LA PRESENTAZIONE IN CONFERENZA STAMPA

Si è tenuta alle ore 19, nella Sala Hemingway del Comune di Caorle, la conferenza stampa di presentazione 
del II Venice Champions Trophy. Davanti ai media, partner e special guest, hanno preso parola l'Assessore 
allo Sport del Comune di Caorle, Giuseppe Boatto, il presidente di Champions Trophy, Leonid Novoselskiy, 
il presidente di Coaching Sport, Gabriele Gallicchio e il membro del consiglio di FC Lugano, general 
partner, Angelo Fassora.

"Ci tengo a ringraziare l'organizzazione e siamo molto contenti di poter ospitare ancora il Venice Champions
Trophy - esordisce Boatto -: a dicembre mi è stato presentato il progetto che prevedeva dei miglioramenti e 
un ulteriore aumento di prestigio e quello che sto vedendo fin da oggi è meraviglioso. Vedo nomi di squadre 
conosciute in tutto il mondo, leggo sugli organi d'informazione che si tratta della migliore competizione al 
mondo per la categoria under 11 Caorle mette a disposizione tutto il possibile per far si che tutto vada per il 
meglio".

Così il "padrone di casa" del Venice Champions Trophy, Leonid Novoselskiy: "Sono davvero contento di 
essere nuovamente qui a presentare il Venice Champions Trophy. Caorle è una città fantastica: tanti miei 
amici sono qui, affascinati, e mi hanno fatto i complimenti ma senza il prezioso supporto della città tutto 
questo sarebbe possibile". Poi continua: "Il progetto è ambizioso, prestigioso. Le squadre sono fantastiche, 
quest'anno abbiamo qui il meglio anche se all'appello mancano ancora Germania e Belgio, ma ci stiamo 
lavorando... Lugano e Krasnodar sono due realtà 'più piccole', ma il nostro desiderio è quello di dimostrare 
che anche i 'piccoli' se la possono giocare con tutti".

Prende poi parola Gallicchio: "Come Coaching Sport abbiamo l'onore di rappresentare la macchina 
organizzatrice che sta dietro a tutti gli aspetti che permettono all'evento, bellissimo, di andare avanti. Noi ci
occupiamo di formazione, tecnica e metodologica: la bellezza del Venice Champions Trophy, tra le altre 
cose, sta nel vedere come differenti culture calcistiche approcciano alla formazione del giovane calciatore". 
Poi una nota sulla copertura mediatica dell'evento: "Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming
sul sito, e on demand sul canale You Tube insieme ad altri contenuti. La novità è rappresentata dalle dirette 
tv su Sportitalia, che manderà in onda le partite in determinate fasce orarie ogni giorno mentre è possibile 
interagire via social network su Facebook, Instagram e attraverso l'hashtag #venicechampionstrophy".
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