
CON ASS. 'CHIARA MELLE' INSIEME PER LA VITA

Anche quest’anno per ricordare Chiara, il suo esempio di vita e comunicare a 
tutti i ragazzi la gioia di vivere, si terrà il IV MEMORIAL “Chiara Melle” , torneo 
di calcetto a cinque che si svolgerà presso il Centro Sportivo Calcio Monopoli 
S.P. Torricella / Lizzano, dal 2 al 12 agosto 2010. Il torneo che è stato 
organizzato dall’Associazione “Chiara Melle” ha lo scopo di promuovere la 
cultura della RESPONSABILITA’ e dell’IMPEGNO attraverso lo sport, 
considerato uno dei linguaggi universali nella formazione, nello sviluppo e 
nell’educazione di ogni individuo. Lo sport è, infatti, una straordinaria fabbrica 
di continue emozioni, un’officina in cui ogni individuo può raggiungere i propri 
obiettivi, sentendosi parte di un gruppo.
Esso costituisce la proposta e la pratica di principi e valori che svolgono una 
fondamentale funzione nelle relazioni socio-cognitive.
Lo sport è prima di tutto rispetto per se stessi e per gli altri, è capacità di 
riconoscere i propri limiti e di superarli con il lavoro e l’impegno, è incontro e 
relazione al di là di qualsiasi differenza o discriminazione, è AMICIZIA E 
SOLIDARIETA’.
E’ questo il messaggio che l’Associazione, attraverso le sue iniziative, vuole 
lanciare a tutti i giovani, è a loro che vuole rivolgere il suo intervento mirato 
allo sviluppo e alla tutela della vita.
Alla serata finale del 12 agosto parteciperà la squadra femminile di calcetto a 
5 “REAL STATTE “ che organizza diversi tornei giovanili e progetti con finalità 
sociali dirette alla prevenzione dei fenomeni di devianza e dispersione dei 
ragazzi.
L’Associazione sarà onorata di ospitare il REAL STATTE che nella sua 
fantastica storia è stata:

- 3 VOLTE CAMPIONE D’ITALIA
- 4 VOLTE VINCITRICE DELLA SUPERCOPPA ITALIANA
- 2 VOLTE VINCITRICE COPPA ITALIA NAZIONALE
- VINCITRICE NEGLI ULTIMI 12 CAMPIONATI FIGC REGIONALI
- VINCITRICE ULTIME 11 COPPE ITALIA REGIONALI
- VINCITRICE DELLE DUE SUPERCOPPE REGIONALI
e altre innumerevoli titoli.

Grazie alla sensibilità e alla gentile disponibilità del presidente e allenatore 
Tony Marzella , le sue straordinarie ragazze animeranno la serata finale del 12 
agosto con una partita che vedrà impegnati tutti i migliori giocatori del torneo.


