1ª SUPERLEGA DI CALCIO
INTESA SANPAOLO - ALI
Novarello, 25 aprile 2015

CARI COLLEGHI,
quando mi è stato comunicato il numero delle squadre che hanno chiesto di poter giocare la prima
Superlega Intesa Sanpaolo ALI ho pensato subito ai miei anni trascorsi sui campi di rugby.
Uno sport che ha in comune con il calcio lo stesso terreno di gioco, l’uso della palla, il senso di squadra,
talvolta la pioggia o il fango e la gioia per un gol o una meta...
E’ la magia dello sport che mette insieme persone diverse, caratteri differenti e strade diverse che qui si
incrociano per formare una squadra.
Ricordo che alcuni mesi fa, nel corso di un incontro di lavoro, mi presentai vestito da macchinista spiegando
che la nostra banca è proprio una grande macchina fatta di motori, tecnologia, innovazione, numeri, ﬁliali,
carte ed ediﬁci. Ma ciò che fa la differenza, confrontandoci soprattutto ai nostri principali competitors,
sono le persone, l’impegno, i nostri valori e il nostro senso di appartenenza ad una squadra.
Squadra sul campo, squadra nel lavoro.
Per questo gli oltre mille colleghi in tutta Italia che hanno aderito alla Superlega di calcio e costituito
settanta squadre di calcio per giocare insieme sono il segno più bello per la nostra grande squadra: Intesa
Sanpaolo.
Sono il segnale che siamo un team vincente.
Ringrazio e mi complimento con ALI Intesa Sanpaolo per questa splendida iniziativa e grazie a tutti voi
per il vostro entusiasmo.
Ci vediamo a Novarello.
Alla prossima meta… scusate… al prossimo gol!
Omar Lodesani
Chief Operating Ofﬁcer Intesa Sanpaolo

BENVENUTI
E’ un vero piacere poter dare il via al primo torneo ufﬁciale 7 vs 7 di calcetto, la SuperLega organizzata da
ALI, l’Associazione Ricreativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, il più grande Cral bancario italiano, con i suoi
oltre 100 mila iscritti, in costante crescita.
Questo evento aggiunge motivi di soddisfazione agli ottimi risultati che l’Associazione sta registrando
- a poco più di un anno dall’avvio - negli ambiti culturale, artistico, turistico, dei servizi alla persona e,
ovviamente, sportivo.
Il percorso ﬁn qui compiuto è stato tutt’altro che facile, ma grazie ad una “squadra” coesa e lungimirante
a tutti i livelli, centrale e territoriale, il successo è assicurato.
Ed è solo l’inizio!
Ma ora torniamo al tema della manifestazione. Il gioco del calcio, anche nella versione a 7, è uno sport di
squadra. Ciò comporta il fatto che assieme si può vincere o perdere. La vera vittoria però sta nel cooperare
per uno scopo seppure, come nel nostro caso, ludico.
In questa alchimia di caratteristiche individuali e tensione all’obiettivo comune, secondo regole e ruoli ben
deﬁniti, ritroviamo una delle caratteristiche speciali dell’essere umano, un qualcosa che lo fa diventare
grande e, in talune condizioni, lo rende capace di vere e proprie imprese.
Nel nostro caso l’ambizione è molto semplice. Vorremmo che il 25 aprile, presso il Centro Sportivo
“Novarello - Villaggio Azzurro”, queste stesse caratteristiche fossero impiegate per un appuntamento da
vivere all’insegna del gioco.
Ed è per questo che, dando il benvenuto a tutti i partecipanti, a nome del Consiglio Direttivo, dei Consigli
Territoriali di ALI, della Struttura Tecnica che ci supporta, auguro di cuore a tutti gli amici che ci onoreranno
con la loro presenza, di trascorrere assieme una bella giornata di sport e di sano divertimento.
Marco Ciani
Presidente ALI

NOVARELLO
Ad appena 7 km dal centro di Novara, immerso nel verde
del comune di Granozzo con Monticello, sorge il Centro
Sportivo “Novarello-Villaggio Azzurro” che si estende su
una superﬁcie di oltre 100.000 mq.
E’ il training center ufﬁciale del Novara Calcio.
Inaugurato nel 2007 Novarello ospita regolarmente alcuni
fra i migliori teams italiani ed europei fra cui la nazionale
italiana di calcio.
Alberghi, bar, ristorante, piscina, palasport indoor e sale
convegni fanno da supporto a splendidi campi da calcio in
erba sintetica ultima generazione ed erba naturale.
Un vero paradiso per i calciatori…!
www.villaggioazzurronovarello.it

LA SUPERLEGA DI CALCIO
INTESA SANPAOLO - ALI
• 32 squadre
• 8 gironi
• Partite 7 Vs 7
• Cambi volanti senza limiti
• 24 minuti per match
• Fase a gironi, quarti di ﬁnale, semiﬁnali e ﬁnale

IL PROGRAMMA
Dalle ore 8:30
9:30

Arrivo al Centro Sportivo Novarello
Meeting tecnico con i capitani

10:00

Benvenuto ufﬁciale

10:30 / 15:00

Superlega - fase a gruppi

12:00 / 14:00

Buffet lunch

15:30

Fasi eliminatorie - Quarti di ﬁnale

16:15

Semiﬁnali

17:00

Finale

17:30

Premiazioni e saluto ﬁnale

IL CALCIO PER NOI
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Partecipare alla Superlega di calcio di Intesa Sanpaolo – ALI signiﬁca
condividerne profondamente i valori, fondati sull’amicizia, il rispetto
e la correttezza dentro e fuori il campo da gioco (fair play).
Ogni partecipante ha la responsabilità e l’onore di rappresentare la
propria squadra e il territorio di provenienza in un evento sportivo
unico dove si celebra la cultura dello sport, nella consapevolezza di
vivere e apprezzare questa opportunità.
Per questo giochiamo; per questo stiamo insieme.

LA MANIFESTAZIONE È REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON

EVENT AGENCY

Segreteria organizzativa:
superlega@3e60.com

