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Venerdì 22 febbraio 2013 avrà luogo la quarta edizione della JSF15 – Viareggio 2013, la  comp
etizione versione categoria Giovanissimi del torneo giovanile più importante e conosciuto a
 
livello internazionale, laViareggio Cup.
 
Quest’anno la competizione, inserita nella programmazione della 65a edizione dello storico
torneo
 
di Viareggio, si giocherà in un’unica giornata nella formula di quadrangolare a cui
parteciperanno
 
quattro importanti realtà dilettantistiche provenienti da altrettante regioni italiane.
 
Una scelta geografica fatta per permettere a realtà distanti di incontrarsi e confrontarsi nel più
 
importante palcoscenico del calcio giovanile italiano: lo Stadio dei Pini “T. Bresciani” di
 
Viareggio.
 
Per il secondo anno consecutivo, quindi, l’evento sarà dedicato interamente alle realtà
 
dilettantistiche iscritte al progetto JSF – Junior Soccer Factory.
 
Seguendo lo spirito che anima il progetto JSF sostenuto dalla consolidata esperienza del CGC -
 
Centro Giovani Calciatori nell’ambito dello sport, si è deciso di continuare nel percorso
 
intrapreso dall’edizione 2012, dando così un’occasione di grande visibilità al mondo giovanile
 
dilettantistico sempre più fulcro del calcio italiano che in questi anni cerca di rifondarsi partendo
 
dai propri vivai.
 
L’edizione 2013 vedrà sfidarsi per il titolo la Lombardia, regione di nascita del progetto JSF, che
 
sarà rappresentata dallo storico AC Fanfulla 1874.
 
Emilia Romagna e Liguria saranno rappresentate rispettivamente dall’ASD Val.Sa Gold –
importante
 
e giovane realtà delle province di Bologna e Modena – e l’ASD Arenzano Football Club –
società di
 
lungo corso che ospita le partite casalinghe della Sampdoria impegnata al Viareggio.
 
A fare gli onori di casa per la regione Toscana sarà la Rappresentativa Toscana che si
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ripresenta
 
alla JSF15 come campionessa uscente dopo che nel 2012 ha scritto il suo nome nell’albo d’oro
del
 
torneo al fianco di quello delle prestigiose formazioni dell’AS Roma (vincitrice ed. 2010) e
dell’SSC
 
Napoli (vincitrice ed. 2011).
 
La JSF15 nasce quattro anni fa da una collaborazione tra il CGC - Centro Giovani Calciatori e
la
 
società Gate 77, rispettivamente organizzatori della Viareggio Cup e ideatori di JSF - Junior
Soccer
 
Factory (www.juniorsoccerfactory.com), il primo progetto dedicato al mondo del calcio
 
dilettantistico che parla ai dirigenti, ai ragazzi e ai genitori delle oltre 60.000 squadre italiane e
che
 
offre loro l’esclusiva opportunità di giocare allo Stadio San Siro
 

Mercoledì 20 febbraio 2013 avrà luogo la quarta edizione della JSF15 – Viareggio 2013, la
competizione versione categoria Giovanissimi del torneo giovanile più importante e conosciuto
a livello internazionale, la Viareggio Cup. Quest’anno la competizione, inserita nella
programmazione della 65a edizione dello storico torneo di Viareggio, 
si giocherà in un’unica giornata nella formula di quadrangolare
a cui parteciperanno quattro importanti realtà dilettantistiche provenienti da altrettante regioni
italiane.

  

Una scelta geografica fatta per permettere a realtà distanti di incontrarsi e confrontarsi nel più
importante palcoscenico del calcio giovanile italiano: lo Stadio dei Pini "Torquato Bresciani" di
Viareggio.

  

Per il secondo anno consecutivo, quindi, l’evento sarà dedicato interamente alle realtà
dilettantistiche iscritte al progetto JSF – Junior Soccer Factory. Seguendo lo spirito che anima
il progetto JSF sostenuto dalla consolidata esperienza del CGC-Centro Giovani Calciatori
nell’ambito dello sport, si è deciso di continuare nel percorso intrapreso dall’edizione 2012,
dando così un’occasione di grande visibilità al mondo giovanile dilettantistico sempre più fulcro
del calcio italiano che in questi anni cerca di rifondarsi partendo dai propri vivai.
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L’edizione 2013 vedrà sfidarsi per il titolo la Lombardia, regione di nascita del progetto JSF, che
sarà rappresentata dallo storico AC
Fanfulla 1874
. 
Emilia Romagna
e 
Liguria
saranno rappresentate rispettivamente dall’
ASD Val.Sa Gold
– importante e giovane realtà delle province di Bologna e Modena – e l’
ASD Arenzano Football Club
– società di lungo corso che ospita le partite casalinghe della Sampdoria impegnata al
Viareggio.

  

A fare gli onori di casa per la regione Toscana sarà la Rappresentativa Toscana che si
ripresenta alla JSF15 come campionessa uscente dopo che nel 2012 ha scritto il suo nome
nell’albo d’oro del torneo al fianco di quello delle prestigiose formazioni dell’AS Roma (vincitrice
ed. 2010) e dell’SSC Napoli (vincitrice ed. 2011).

  

La JSF15 nasce quattro anni fa da una collaborazione tra il CGC - Centro Giovani Calciatori
e la società 
Gate 77
, rispettivamente organizzatori della Viareggio Cup e ideatori di JSF - Junior Soccer Factory
(www.juniorsoccerfactory.com), il primo progetto dedicato al mondo del calcio dilettantistico che
parla ai dirigenti, ai ragazzi e ai genitori delle oltre 60.000 squadre italiane e che offre loro
l’esclusiva opportunità di giocare allo Stadio San Siro.
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