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Viareggio, mercoledì 20 febbraio 2013

Si è da poco conclusa allo Stadio dei Pini “Torquato Bresciani” di Viareggio la quarta edizione
della JSF15, la competizione
versione categoria Giovanissimi del torneo giovanile più importante e conosciuto a livello
internazionale, la Viareggio
Cup – Coppa Carnevale, giunta quest’anno alla 65a edizione.  
Su un campo appesantito dalla pioggia battente che ha dato tregua appena in tempo per lo
svolgimento della finalissima,
è stata la Rappresentativa Toscana, che vince il torneo per il secondo anno consecutivo, a
trionfare contro l’ASD Val.Sa
Gold solo grazie ai tiri dal dischetto (5-3 d.c.r.) dopo una partita molto equilibrata terminata a reti
inviolate nei tempi
regolamentari. Nel secondo tempo la squadra di casa, rappresentante della regione che ospita
il torneo, si dimostra più
organizzata, ma non riesce a trovare la via del gol.  
La Rappresentativa Toscana si conferma così campionessa per il secondo anno consecutivo
scrivendo 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).  
Prima della finale si era disputata la finalina che, con il risultato di 2-0, ha sancito il terzo posto
dell’AC Fanfulla 1874
sull’ASD Arenzano Football Club. Anche in questo incontro sono stati decisivi i rigori per
determinare una partita finita
sullo 0-0. Un incontro ricco di episodi da gol che le due squadre non sono riuscite a sfruttare.  
Nel primo pomeriggio si erano invece giocate le semifinali: l’ASD Val.Sa Gold aveva sconfitto di
misura l’ASD Arenzano
Football Club per 1-0 grazie alla rete di Matteo Zeppieri al 17’ del secondo tempo. Il talentuoso
numero 10 emiliano dopo
aver ricevuto un preciso lancio dalla tre quarti batte il portiere avversario Bonavia con un
pregevole colpo sotto.  
La Rappresentativa Toscana si era imposta con un netto 3-0 sull’AC Fanfulla 1874 grazie alla
doppietta del numero 7
Matteo Bracci. L’attaccante, proveniente dal Margine Coperta, segnava prima su rigore,
replicando poi con un bel destro
dal centro area. Da sottolineare al 2’ del secondo tempo il gol di Boccafogli con una punizione
dal limite: destro a giro e
palla nell’angolo alla sinistra del portiere.  
Menzione per la terna arbitrale guidata dall’arbitro Matteo Della Latta di Lido di Camaiore
(Alessandro Puccetti e Matteo
Lorenzi assistenti) che ha diretto tutti gli incontri del torneo.  
L’edizione 2013, la prima giocata in un’unica giornata e interamente sul prestigioso Stadio dei
Pini, si è
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distinta per la partecipazione di 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.  
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.  
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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