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MEMORIAL NICOLA INVENTO
XIVº TORNEO INTERNAZIONALE PULCINI
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Fino a quando il 
poeta continuerà

a cantare il suo eroe, 
questi vivrà.

Per ricordare 
un Amico

Per 
Solidarietà

Per giocare 
con i Bambini



IL TORNEO INTERNAZIONALE CATEGORIA PULCINI 
“NICO NEL CUORE” DEDICATO ALLA MEMORIA DI 

NICOLA INVENTO
Nicola era un ragazzo che a Montorio e nei dintorni aveva tantissimi amici 
perché non volergli bene era impossibile. Era una persona onesta e sincera. 
Amava il calcio e nel 1995 aveva fondato con alcuni amici il gruppo sportivo 
“Niù Castel”, assumendone da subito la presidenza. Giocava nella squadra 
di calcetto della società, era il bomber e guai a chi osava metterne in 
discussione il ruolo. Questo sport, componente importante della sua vita, era 
per lui un’occasione di incontro, la celebrazione dello stare insieme sano e 
divertente, il naturale prolungamento della sua attività principale nell’edicola 
di Montorio, punto di ritrovo di giovani e meno giovani del paese.

Poi nel 2004 se n’è andato in pochissimi giorni, lasciandoci attoniti, 
addolorati e senza parole. Un dramma che ha colpito non solo la sua 
esemplare famiglia, ma tutta la nostra comunità perché Nicola, di questa 
comunità, era uno dei punti fermi.

Ma Nicola era la vita, la gentilezza, l’ironia, il divertimento, la generosità, 
la dedizione alla sua bella famiglia, l’altruismo, la diplomazia, la 
modestia, l’intelligenza, la correttezza sempre e dovunque, la capacità di 
sdrammatizzare e tante altre cose belle che non potevamo dimenticare 
perché l’amicizia, quella vera, non viene spazzata via neanche dalla morte.
E allora ci siamo detti: “Perché non continuare il suo sogno fatto di gioco, 
condivisione, solidarietà e amicizia vera? Nicola oggi continua a vivere 
perché sempre presente è il ricordo che abbiamo di lui e sempre rinnovato è 
ogni anno l’entusiasmo che ci spinge a farlo conoscere attraverso il Torneo 
“Nico nel Cuore”. Oggi il Nico è tra le competizioni giovanili più importanti 
d’Italia e, seppur crescendo ogni anno e tenendo il passo dei tempi, non 
rinuncia mai ai principi originari: divertimento solidarietà e fair play prima di 
ogni altra cosa, perché così era Nicola.





Caro Nicola,
è stato fugace il tuo viaggio senza ritorno,
un viaggio che hai percorso con passi lenti e silenziosi,
ma che ha lasciato nei nostri cuori solchi profondi
che le tue mani generose hanno riempito
delle tue più belle qualità:
amore, sorrisi, bontà
e tanta voglia di vita.
Nel tuo cuore ancora bambino
é stata impressa una piccola croce,
che tu hai portato con disinvoltura,
nonostante tutto, senza farlo pesare 
alle persone che ti hanno tanto amato.
La tua vita è stata intensa,
hai dato tutto te stesso
alla famiglia, agli amici, a tutti.
Tutti si sono innamorati del tuo animo buono!
Oggi, anche se non sei più fra noi,
non hai lasciato un vuoto assoluto,
il ricordo di te permane e accompagna
chi ti ha conosciuto e ti ha voluto bene.
Ogni anno puntualmente rivive il tuo ricordo
su un bel prato verdeggiante,
ripetendo quel gioco che tu amavi tanto.
E noi sicuri che dal cielo, con il tuo solito entusiasmo,
assisterai a queste partite giocate col cuore,
attendiamo quel raggio di sole
che arriva puntualmente a rallegrare tutti noi 
che non ti abbiamo mai dimenticato.

Carolina Guerra



L’associazione L’Idea del Mamo nasce uf-
ficialmente nel 2013 ma è operativa dal 
2009, su iniziativa di alcune persone di 
Montorio in seguito alla prematura scom-
parsa di Mauro Rama. Mauro era un 41enne 
morto nel 2008 per una forma leucemica 
per la quale non è riuscito a trovare un do-
natore compatibile di midollo osseo.
L’Idea del Mamo promuove la sensibilizza-
zione e l’informazione rispetto alla donazio-
ne del midollo osseo organizzando spetta-
coli ed eventi di vario genere collaborando 
con istituzioni ed altre Associazioni del ter-
ritorio.
Il 14 settembre 2018 L’Idea del Mamo e 
Nico nel Cuore scendono in campo e uni-
scono le loro forze con lo scopo di inserire 
nuovi donatori nelle banche dati sanitarie 
internazionali che potrebbero, quando com-
patibili, donare le proprie cellule alla perso-
na malata aumentando esponenzialmente 
le sue possibilità di guarigione.
Alle 21.00 all’interno del PalaNico al campo 
sportivo di Montorio, la giornalista di Te-
learena Elisabetta Gallina introdurrà i vari 
ospiti tra i quali vi saranno alcuni campio-
ni del mondo dello sport e i referenti delle 
associazioni organizzatrici. Saranno inoltre 
presenti Roberto Puliero con i suoi graffianti 
interventi sull’attualità e il gruppo musicale 
Percorsi Di-Versi, già testimonial di ADMOR 
(Associazione donatore midollo osseo e ri-
cerca), che ci intratterrà con brani musicali 
rock di loro produzione e cover. 
Durante tutta la serata saranno funzionanti 
gli stand enogastronomici di Nico nel Cuore.
 
VI ASPETTIAMO NUMEROSISSIMI: BASTA 
POCO PER FAR VINCERE LA VITA, BASTA 
POCO PER ESSERE IN TANTI





I TRAGUARDI DEI 
PRIMI 14 ANNI
La lettera di Nico, Papu 
e Roberta in occasione della 
decima edizione del torneo

Rinnovare la collaborazione con l’associa-
zione Mato Grosso è ormai diventato un im-
pegno che il Gruppo organizzatore del tor-
neo Nico nel cuore intende portare avanti e 
consolidare di anno in anno.
In questi anni, grazie alla partecipazione di 
tutti: sponsor, collaboratori, amici e simpa-
tizzanti di “Nico nel Cuore”, siamo riusciti 
nell’intento di concretizzare l’idea di aiuto 
alla comunità di Ticllos, un piccolo paese 
situato a 3700 metri sulla Cordigliera delle 
Ande, abitato per la maggior parte da cam-
pesinos (contadini) che vivono di quello che 
riescono a coltivare.
Con il ricavato delle giornate del torneo, 
giunto ormai alla sua 14^ edizione, si sono 
potute sostenere valide iniziative: la rea-
lizzazione di un impianto sportivo con il 
campo di calcio, la costruzione di un pre-
sidio ospedaliero, l’acquisto di attrezzature 
e vestiario per i giovani studenti (scelti fra 
le famiglie più povere) che frequentano la 
piccola scuola di artigianato del legno che 
offre loro anche vitto e alloggio.
In ambito educativo non è l’unica attività 
che viene sostenuta dalla parrocchia con la 
quale collaboriamo: a circa 10 Km da Ti-
cllos, a Corpanqui, c’è un’altra scuola, un 
internato con 18 ragazze che studiano per 
diventare maestre.
Grazie all’opera di intermediazione e di 
contatto di Emanuele Dal Molin, volonta-
rio dell’associazione Mato Grosso che vive 
da anni a Ticllos con la sua famiglia, siamo 
riusciti a comprendere quali fossero le ne-
cessità di questa piccola comunità andina 
offrendo un aiuto mirato. l’ultimo progetto 
al quale abbiamo contribuito, prevedeva 
l’affitto di alcuni ettari di terreno e la realiz-
zazione sullo stesso di un impianto di irriga-
zione che, unito all’utilizzo di concimi
e di sementi selezionate, consente una 
buona produzione di colture destinate non 

NOLEGGIO BUS - MINIBUS - AUTO

Tel. 045 991 486 - Fax 045 878 0767
info@meggiolarobus.it - www.meggiolarobus.it



solo alla sussistenza famigliare ma anche 
alla vendita, assicurando quindi una fonte 
di guadagno ai contadini. Lo scorso anno 
sono stati messi a dimora alcuni alberi da 
frutto che permetteranno di incrementare 
i ricavi destinati alle famiglie più povere. 
Sullo stesso terreno è stato creato anche 
un allevamento di api con la produzione di 
miele, anche questo destinato alla vendi-
ta. Sono state inoltre realizzate abitazioni 
dignitose per alcune famiglie povere e il 
rifacimento del tetto dell’asilo della comu-
nità di Corpanqui che versava in pessime 
condizioni.
Possiamo dire con orgoglio di aver creato 
anche un rapporto di amicizia con una co-
munità di persone geograficamente molto 
lontana da noi, ma nello stesso tempo vici-
na al nostro cuore.

Un grazie di cuore da parte di Padre Andrea 
e di tutti i volontari che rendono concrete le 
vostre offerte.

PROGETTI IN CORSO 
DI REALIZZAZIONE
· Ampliamento dell’offerta forma-
tiva del presidio scolastico

· Ristrutturazione della malga di 
Piagù in trentino alto adige, per 
la lavorazione e la vendita dei 
prodotti del territorio il cui rica-
vato sarà utilizato a favore dei 
progetti che l’associazione sta 
sostenendo in america latina



VENDITA - NOLEGGIO - PERMUTA - ASSISTENZA: VENDITORE BILIARDI MARI E STECCHE DELLE MIGLIORI MARCHE
VIDEOGIOCHI - CALCETTI - PING/PONG - ACCESSORI - OCCASIONI DELL’USATO E NUOVO

www.magneticmedia.com

via Cà Di Aprili, 3 - 37061 Cà di David (VR)
Tel: 045 540439 - Fax: 045 542903

www.manutec.it

MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO



AMBULATORIO VETERINARIO
Dott. Stefani Alessandro

Via Olivé 32/F/1
Tel. 0458 841 024 - Cel. 340 7363728

dal Lun. al Ven. 9.30/12.00 - 16.00/19.30
Sabato e pref.   9.30/12.00 - 14.00/17.00
Giovedì pomeriggio chiuso

MATTEO SOAVE 
Dottore Commercialista 

Revisore Legale 
 
 

Palazzo Carlotti, Piazza Pradaval, 18 – 37122 Verona 
Tel. 045.597707 – Cell. 340.9696073 – Fax 045.8006350 

E-mail: soavematteo@libero.it – PEC: matteosoave@odcecverona.it 
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ASSICURAZIONI VERONA Srl  
Agenzia generale Verona Borgotrento 
Via Bassini, 5 Verona – 0458344442 
info@assivr.com – fax 0458344443  
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GIRONE A GIRONE B

LIVERPOOL FC HJK HELSINKI

BAYER DI MONACO FC CHELSEA FC

INTER FC MILAN AC

HELLAS FC ATLETICO MADRID

JUVENTUS ATALANTA BC

SAN MARTINO SPEME CHIEVO VERONA FC

MONTORIO VIRTUS VERONA

PROGRAMMA
ORARI CAMPI DI GIOCO

AGSM FUNIVIE DI MALCESINE FRATTAMAGRINI

S
A

B
AT

O

17:00 LIVERPOOL JUVENTUS MONTORIO HELLAS CHIEVO HJK HELSINKI

17:30 ATALANTA ATL. MADRID VIRTUS MILAN BAYER M S MARTINO SP

18:00 CHELSEA ATALANTA INTER HELLAS S MARTINO SP LIVERPOOL

18:30 HJK HELSINKI ATL. MADRID BAYER M MONTORIO VIRTUS VERONA CHIEVO

19:00 S MARTINO SP MONTORIO INTER BAYER M CHIEVO ATALANTA

19:30 ATL. MADRID VIRTUS HELLAS JUVENTUS MILAN CHELSEA

20:00 HELLAS VR LIVERPOOL JUVENTUS S MARTINO SP CHIEVO MILAN

20:30 CHELSEA VIRTUS MONTORIO INTER ATALANTA HJK HELSINKI

21:00 JUVENTUS BAYER M INTER S MARTINO SP ATL. MADRID MILAN

CENA CON MUSICA

D
O

M
E

N
IC

A

09:30 HJK HELSINKI VIRTUS CHELSEA CHIEVO MONTORIO LIVERPOOL

10:00 MILAN HJK HELSINKI S MARTINO SP HELLAS BAYER M LIVERPOOL

10:30 JUVENTUS INTER ATALANTA VIRTUS CHELSEA ATL. MADRID

11:00 CHIEVO ATL. MADRID MILAN ATALANTA JUVENTUS MONTORIO

11:30 HJK HELSINKI CHELSEA HELLAS BAYER M LIVERPOOL INTER

PRANZO

DALLE ORE 14:00 INIZIO FASI FINALI / ORE 16:00 FINALE
SEGUIRANNO PREMIAZIONI

MEMORIAL NICOLA INVENTO
XIVº TORNEO INTERNAZIONALE PULCINI

 

SQUADRE PARTECIPANTI
V° Trofeo Frattamagrini



DURANTE LA MANIFESTAZIONE: 
STAND GASTRONOMICI
GESTITI DAGLI AMICI 
DELL’OPERAZIONE MATO GROSSO

GIOCHI GONFIABILI E AREA BIMBI

GADGETS DEL “NICO”

LOTTERIA 
DELLE MAGLIE 

AD ESTRAZIONE LE MAGLIE 
ORIGINALI DELLE PRIME 

SQUADRE FIRMATE DAI CAMPIONI 

TUTTO IL RICAVATO 
ANDRÀ DEVOLUTO IN BENEFICENZA





DAL 2  05 AL 2  17

Montorio - Piazzale Buccari,10 
tel. 045 557037

Farmacia
All’Albaro

 



SERVICE AUDIO UFFICIALE DEL TORNEO

Via Brolo Musella,23
Ferrazze San Martino B.A. VR

Tel. 045 8920492 www.alponteferrazze.it
powered by Feel Good Snc

 

 
Filiale Lazise

Filiale Bussolengo



www.frattamagrini.com



tel. 045 8868126
Montorio Verona - Via A. Legnago 9/a

mail: puntogomme97@libero.it

Aperto da Settembre
• bistrot • bar aperitivi • colazioni 

• pausa pranzo • gastronimia da asporto
Via Olivè 26 - Montorio







ALBO D’ORO

Per informazioni torneo “Nico nel Cuore”:
www.niconelcuore.it

e-mail: niconelcuore@gmail.com

niconelcuore

2005 F.C. INTERNAZIONALE MILANO
2006 F.C. INTERNAZIONALE MILANO
2007 F.C. INTERNAZIONALE MILANO
2008 F.C. INTERNAZIONALE MILANO
2009 ATALANTA BC
2010 F.C. INTERNAZIONALE MILANO
2011 A.C. MILAN
2012 F.C. INTERNAZIONALE MILANO
2013 A.C. MILAN
2014 A.C. MILAN
2015 A.C. MILAN
2016 LIVENTINA
2017 F.C. LIVERPOOL

Tel. 045 8740374 - info@treaservice.it - www.treaservice.it



RISTORANTE PIZZERIA

Via Mattarana, 38 - Verona 
Tel. 045 8920547

www.osteriamattarana.i t

Scarpe che sono arrivate da ogni parte d’Europa 
donate dai piccoli giocatori. La “scarpa contenito-
re” costruita e donatoci da un caro amico scenogra-
fo non è bastata a contenere tutte le scarpette che 
sono partite con il primo container Mato Grosso 
direzione Ticlos (Perù)... ancora una volta Nico ha 
fatto GOAL!

ABBIAMO RACCOLTO 
136 PAIA DI SCARPETTE 

DA CALCIO!



CENTRO SPORTIVO

DE STEFANI
CAMPI DA CALCETTO
COPERTI & SCOPERTI

WWW.CENTRODESTEFANI.IT - 0458922179



Via Torricelli, 8A - 37036 San Martino B.A. - Verona
Tel. 045 8780808 - Cell. 320 6580997 - Fax 045 8796464

E-mail: info@ferrosport.it - www.ferrosport.it

Momenti dell’edizione 2013

Momenti dell’edizione 2014

IO C’ERO...
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Momenti dell’edizione 2013

Momenti dell’edizione 2014

IO C’ERO...
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Via della Meccanica, 26 - ZAI Bassona - 37139 VERONA
Tel. 045 8181211 - Fax 045 8181212 

E-mail: bruttilorenzo@bruttilorenzo.it - www.bruttilorenzo.it

IO CʼERO...

ALLESTIMENTI�PER�MANIFESTAZIONI

www.studio5srl.it info@studio5srl.it

tel.�041/923501��cel.3460884396

ALLESTIMENTI�PER�MANIFESTAZIONI

www.studio5srl.it info@studio5srl.it

tel.�041/923501��cel.3460884396



www.petas.it

VI ASPETTIAMO NELL’AREA BIMBI



Gelmini Cav. Nello Spa

Via Fenil Novo 10 - 37036 S. Martino B.A. - Verona
T +39 045 8780444 - F +39 045 8781256

www.gelminiimpianti.it
e-mail: gelmini@gelminiimpianti.it


