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Giovanili

I baby rossoverdi
vincono il torneo
"Un gol per Valter"

Al Casone di Cannara 12007 e 2008 della
Ternana hanno battuto in finale i padroni di casa

CANNARA
E' stata un successo la prima
edizione di "Un gol per Valter",
torneo di calcio giovanile disputato a Cannara in ricordo di Valter
Baldaccini, ingegnere scomparso
nel 2014, e rivolto ai ragazzi nati
nel 2007 e nel 2008. Al torneo che
si è giocato sul manto del Casone
hanno partecipato le società di
Cannara(club organizzatore insieme alla Fondazione Valter Baldaccini e a Umbra Group), Perugia,
Ternana, Gubbio, Julia Spello e Accademia Calcio Terni. Nella finalissima, il successo è andato proprio alla Ternana che ha superato
con il punteggio di 4-1 il Cannara
e si è portata a casa l'ambìto trofeo.
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Lucarelll sbotta
"Attaccato me
Non i giocatori"
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Giovani e sport: iniziativa tra divertimento e riflessione

Torneo per ricordare Baldaccini
FOLIGNO
Lo sport come veicolo per valori educativi fondamentali. E'
questo l'obiettivo del torneo di
calcio e del convegno, dedicati
a Valter Baldaccini, promossi
dall'Asd Cannara, in collaborazione con Umbragroup e con la
Fondazione Valter Baldaccini,
con il patrocinio del Comune di
Cannara. «L'idea di un evento
sportivo - dice Angelo Mattonelli, dg dell'Asd Cannara - dedicato a Valter, che ricordasse la
sua impronta era un obiettivo
che il Covid ha rimandato, insieme ai lavori dello stadio. Ora
possiamo finalmente vivere un
momento di sano divertimento
e di riflessione». L'avvio è venerdì 10 settembre, alle 16.30, con
l'inaugurazione e le prime partite di «Un goal per Valter» torneo
calcistico maschile under 15
che si terrà allo Stadio Parco
XXV aprile di Cannara. Le partite proseguiranno nel pomeriggio di sabato 11 e domenica 12
settembre. La cerimonia finale
con le premiazioni è prevista alle 18 di domenica. Il convegno

«Tra sport e spiritualità» si terrà
invece lunedì 27 settembre alle
18.30 nel Teatro Ettore Thesorieri di Cannara. In dialogo padre
Francesco Pio Russi dell'Eremo
delle Carceri di Assisi e Andrea
Santarelli, schermidore olimpico folignate, al quinto posto nel
rank mondiale. Prenotazione obbligatoria
(info@fondazionevb.org - 0747 348428). «Collaborare sotto il comune denominatore del gioco del calcio, che
è ancora lo sport più amato, mi
rende felice e fiero di aver appoggiato ciò in cui mio padre
ha sempre creduto: il grande valore dei giovani» racconta Antonio Baldaccini (foto), Ceo UMBRAGROUP.

Foligno
"Ome",dieci assunzioni
Il futuro è sul binario giusto
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Un torneo di calcio e un convegno per ricordare
Valter Baldaccini

Cerca nel sito

Gli appuntamenti organizzati dalla società calcistica del Cannara in collaborazione con
UmbraGroup e Fondazione Valter Baldaccini per trasmettere ai giovani i valori dello sport
Pubblicato il 07/09/2021 - 14:01 - Modificato il 07/09/2021 - 15:26

Attualità

Un torneo di calcio ed un convegno dedicati a Valter
Baldaccini per trasmettere alle giovani generazioni
l’importanza dello sport e dei valori ad esso collegati. È
questo l’obiettivo dei due eventi organizzati dall’Asd
Cannara in collaborazione con UmbraGroup e
Fondazione Valter Baldaccini e patrocinati dal Comune
di Cannara. Il primo, il torneo calcistico maschile under
15 dal titolo “Un goal per Valter”, prenderà via con il
La presentazione del torneo dedicato a Valter
Baldaccini

fischio d’inizio venerdì 10 settembre alle 16.30 allo
Stadio Parco XXV aprile di Cannara. Le partite
proseguiranno poi nel pomeriggio di sabato 11 e

domenica 12 settembre, quando, alle 18, ci sarà la cerimonia finale con le premiazioni. Il convegno “Tra
sport e spiritualità” si terrà invece lunedì 27 settembre alle 18.30 nel teatro Ettore Thesorieri di Cannara.

Può interessarti
UmbraGroup in Kosovo
per dare sostegno alle
famiglie povere

UmbraGroup e The
Boeing Company “svitati”
per l'ambiente

Ad intervenire, padre Francesco Pio Russi dell’Eremo delle Carceri di Assisi e lo schermidore olimpico
folignate, Andrea Santarelli.
“Ho accolto subito con emozione ed entusiasmo l’idea del direttore generale dell’Asd Cannara di

Gli “svitati per
l’ambiente” recuperano
due giardini tra Roma e
Milano

organizzare un torneo ed un momento educativo dedicato a mio padre” – commenta Beatrice Baldaccini,
presidente della Fondazione Valter Baldaccini. “Per lui – continua - il calcio è sempre stato una grande
passione, un terreno dove si mettono in campo valori profondi come l’amicizia e il rispetto”. “Abbiamo
dato vita alla bellissima iniziativa”, dichiara il Ceo di UmbraGroup, Antonio Baldaccini. “Collaborare sotto
il comune denominatore del gioco del calcio – prosegue -, mi rende felice e fiero di aver appoggiato ciò in
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cui mio padre ha sempre creduto: il grande valore dei giovani”. Baldaccini che, in questo senso, si dice
“fermamente convinto della forza socio educativa dello sport in generale”. Dal canto suo, il direttore
generale dell’Asd Cannara, Angelo Mattonelli, annuncia che i due eventi saranno all'insegna "del sano
divertimento e della riflessione, per far capire che il calcio può e deve essere vissuto come momento di
divulgazione ed applicazione di valori che stanno alla base della convivenza civile e del rispetto del
prossimo”. “Valter in questo – prosegue - è stato maestro e noi come società vogliamo fortemente
continuare a promuovere i suoi insegnamenti”.

di Matteo Castellano
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UN TORNEO DI CALCIO E UN CONVEGNO DEDICATI A VALTER BALDACCINI
II quotidiano che racconta l'Umbria
Un torneo di calcio e un convegno dedicati a Valter Baldaccini
Il quotidiano che racconta l'Umbria
Il quotidiano che racconta l'Umbria
Un torneo di calcio e un convegno dedicati a Valter Baldaccini
Un torneo di calcio e un convegno dedicati a Valter Baldaccini
6 Settembre 2021
Un momento sportivo e un evento divulgativo per trasmettere un messaggio alle giovani
generazioni. Questo l'obiettivo del torneo e del convegno dedicati a Valter Baldaccini,
organizzati da ASD Cannara, in collaborazione con UMBRAGROUP e Fondazione Valter
Baldaccini e patrocinati dal Comune di Cannara
Foligno, 6 settembre 202 - "L'idea di organizzare un evento calcistico e educativo che
potesse ricordare la figura di Valter Baldaccini, ma soprattutto la sua impronta come valori
che ha trasmesso in maniera costante a tutta la nostra società negli anni, era un obiettivo
primario della nuova dirigenza dal primo giorno dal suo insediamento -racconta Angelo
Mattonelli, DG di ASD Cannara - Purtroppo, il COVID e l'ultimazione dei lavori nel nuovo
impianto del Casone hanno rimandato l'evento che finalmente ora possiamo celebrare
insieme a tutta la comunità di Cannara; un momento di sano divertimento ma anche di
riflessione per far capire che il calcio puo' e deve essere vissuto come momento di
divulgazione ma anche di applicazione di valori che stanno alla base della convivenza
civile e del rispetto del prossimo. Valter in questo e' stato maestro e noi come società
vogliamo fortemente continuare a promuovere i suoi insegnamenti.
Un ringraziamento speciale va alla famiglia Baldaccini, alla Fondazione Valter Baldaccini,
alla UMBRAGROUP e a tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa iniziativa che ci
auguriamo possa diventare negli anni un punto fermo nell'organizzazione di eventi di Asd
Cannara." Fischio d'inizio venerdr 10 settembre 2021 alle 16.30 con l'inaugurazione e le
prime partite di "Un goal per Valter" torneo calcistico maschile under 15 che si terrà allo
Stadio Parco XXV aprile di Cannara. Le partite proseguiranno nel pomeriggio di sabato 11
e domenica 12 settembre. La cerimonia finale con le premiazioni e' prevista alle 18 di
domenica.
Il convegno "Tra sport e spiritualità" si terrà invece lunedì' 27 settembre alle 18.30 nel
Teatro Ettore Thesorieri di Cannara. In dialogo padre Francesco Pio Russi dell'Eremo delle
Carceri di Assisi e Andrea Santarelli, schermidore olimpico folignate, al quinto posto nel
rank mondiale. Prenotazione obbligatoria (info@fondazionevb.org - 0747 348428).
L'incontro sarà anche in diretta streaming sui social della Fondazione.
"Sport is life! Non e' per me uno slogan ma un credo. Insieme ad UMBRAGROUP,
Fondazione Valter Baldaccini e ASD Cannara, a me care, abbiamo dato vita alla bellissima
iniziativa "Un goal per Valter". Collaborare sotto il comune denominatore del gioco del
calcio, che e' ancora lo sport piu' amato, mi rende felice e fiero di aver appoggiato cio' in
cui mio padre ha sempre creduto: il grande valore dei giovani" racconta Antonio
Baldaccini, CEO UMBRAGROUP. "Sono fermamente convinto - continua l'AD - della forza
socio-educativa dello sport in generale e questa tre giorni di calcio sarà un esempio di
emozioni, divertimento, sana competizione e grande fair play".
"Ho accolto subito con emozione ed entusiasmo l'idea di Angelo Mattonelli, Direttore
Generale dell'ASD Cannara, di organizzare un torneo e un momento educativo dedicato a
mio padre - ha commentato Beatrice Baldaccini, Presidente della Fondazione Valter
Baldaccini. Per mio padre Valter il gioco del calcio è sempre stato una grande passione,
un terreno dove si mettono in campo valori profondi come l'amicizia e il rispetto per i
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propri compagni, per gli avversari, per l'arbitro, tra i tifosi. Perche? è soprattutto attraverso
il gioco che si impara a vivere nella società cui apparteniamo. Avere la possibilità di
partecipare come Fondazione a queste giornate e' per noi motivo di grande orgoglio e
anche fonte di sano divertimento.
Un ringraziamento particolare va agli sponsor, che hanno contribuito alla realizzazione
delle iniziative.
(2)
[ UN TORNEO DI CALCIO E UN CONVEGNO DEDICATI A VALTER BALDACCINI]
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Un momento sportivo e un evento divulgativo per trasmettere un
messaggio alle giovani generazioni. Questo l’obiettivo del torneo e
del convegno dedicati a Valter Baldaccini, organizzati da ASD
Cannara, in collaborazione con UMBRAGROUP e Fondazione Valter
Baldaccini e patrocinati dal Comune di Cannara.
“L’idea di organizzare un evento calcistico e educativo che potesse
ricordare la figura di Valter Baldaccini, ma soprattutto la sua
impronta come valori che ha trasmesso in maniera costante a tutta
la nostra società negli anni, era un obiettivo primario della nuova
dirigenza dal primo giorno dal suo insediamento -racconta Angelo
Mattonelli, DG di ASD Cannara - Purtroppo, il COVID e l’ultimazione
dei lavori nel nuovo impianto del Casone hanno rimandato l’evento
che finalmente ora possiamo celebrare insieme a tutta la comunità
di Cannara; un momento di sano divertimento ma anche di riflessione per far capire che il calcio può e deve essere
vissuto come momento di divulgazione ma anche di applicazione di valori che stanno alla base della
convivenza civile e del rispetto del prossimo. Valter in questo è stato maestro e noi come società vogliamo fortemente
continuare a promuovere i suoi insegnamenti. Un ringraziamento speciale va alla famiglia Baldaccini, alla Fondazione
Valter Baldaccini, alla UMBRAGROUP e a tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa iniziativa che ci auguriamo
possa diventare negli anni un punto fermo nell’organizzazione di eventi di Asd Cannara.”
Fischio d’inizio venerdì 10 settembre 2021 alle 16.30 con l’inaugurazione e le prime partite di “Un goal per Valter”
torneo calcistico maschile under 15 che si terrà allo Stadio Parco XXV aprile di Cannara. Le partite proseguiranno nel
pomeriggio di sabato 11 e domenica 12 settembre. La cerimonia finale con le
premiazioni è prevista alle 18 di domenica. Il convegno “Tra sport e spiritualità” si terrà invece lunedì 27 settembre alle
18.30 nel Teatro Ettore Thesorieri di Cannara. In dialogo padre Francesco Pio Russi dell’Eremo delle Carceri di Assisi e
Andrea Santarelli, schermidore olimpico folignate, al quinto posto nel rank mondiale. Prenotazione obbligatoria
(info@fondazionevb.org – 0747 348428). L’incontro sarà anche in diretta streaming sui social della
Fondazione. “Sport is life! Non è per me uno slogan ma un credo. Insieme ad UMBRAGROUP, Fondazione Valter
Baldaccini e ASD Cannara, a me care, abbiamo dato vita alla bellissima iniziativa “Un goal per Valter”. Collaborare sotto il
comune denominatore del gioco del calcio, che è ancora lo sport più amato, mi rende felice e fiero di aver appoggiato
ciò in cui mio padre ha sempre creduto: il grande valore dei giovani” racconta Antonio Baldaccini, CEO UMBRAGROUP.
“Sono fermamente convinto – continua l’AD – della forza socio-educativa dello sport in generale e questa tre giorni di
calcio sarà un esempio di emozioni, divertimento, sana competizione e grande fair play”.
“Ho accolto subito con emozione ed entusiasmo l’idea di Angelo Mattonelli, Direttore Generale dell’ASD Cannara, di
organizzare un torneo e un momento educativo dedicato a mio padre – ha commentato Beatrice Baldaccini, Presidente
della Fondazione Valter Baldaccini. Per mio padre Valter il gioco del calcio è sempre stato una grande passione, un
terreno dove si mettono in campo valori profondi come l’amicizia e il rispetto per i propri compagni, per gli avversari,
per l’arbitro, tra i tifosi. Perché è soprattutto attraverso il gioco che si impara a vivere nella società cui apparteniamo.
Avere la possibilità di partecipare come Fondazione a queste giornate è per noi motivo di grande orgoglio e anche fonte
di sano divertimento.
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"Un Goal per Valter" è
l'evento promosso da Asd
Cannara con UmbraGroup e
Fondazione Baldaccini,
dedicato a Valter Baldaccini
per promuovere i valori dello
sport tra i giovani. Lunedì alle
10 la presentazione a Cannara.
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