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Eagle Cup Volley 2018 
4° Torneo internazionale giovanile 

La conferenza stampa di presentazione 

 

Lecco, 13 dicembre 2017 

 

Dopo il successo delle prime tre edizioni, ritorna “Eagle Cup Volley 2018”,  il torneo 

internazionale giovanile di pallavolo, con incontri in programma sabato 6 gennaio e 

domenica 7 gennaio a Lecco e nei comuni di Lierna, Abbadia Lariana, Mandello 

del Lario, Galbiate, Colle Brianza, Valmadrera, Malgrate, Olginate, Sirone, 

Oggiono, Calco, Missaglia, Casatenovo, Barzanò, Renate, Merate e Garbagnate 

Monastero. Eagle Cup Volley è organizzato grazie alla collaborazione di una serie di 

realtà sportive del territorio, ovvero la Pallavolo Lecco Alberto Picco, la Polisportiva 

Mandello, la Polisportiva Galbiate, la MV Valmadrera e Malgrate, la Polisportiva 

Olginate, l’Oratorio di Oggiono, il GSO Sirone, la Virtus Calco, la Polisportiva 

Missaglia, la Casatesport, la Gioco Sport Barzanò, l’AC Pagnano, la GB Volley e 

con il patrocinio del Comune di Lecco, della Provincia di Lecco e dei Comuni che 

ospitano gli incontri. 

La manifestazione rappresenta un’occasione per le giovani atlete delle diverse società 

sportive partecipanti di trascorrere un piacevole weekend nei meravigliosi ambienti e 

panorami del nostro territorio racchiuso tra lago e montagne e al tempo stesso di praticare 

lo sport che costituisce la loro passione. Le iscrizioni al momento sono ancora aperte; le 

squadre che parteciperanno alla competizione saranno tra le 80 e 96, per un 

totale di circa 1.300 atleti appartenenti alle categorie dall’Under 12 all’Under 18 e 

con pallavoliste provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dal Veneto, dal Piemonte, dall’Emilia 

Romagna e con la novità di una squadra finlandese. Una partecipazione massiva e 

importante per una manifestazione nata solo tre anni fa dalla ferma volontà di organizzare 

un evento pallavolistico in un periodo, come quello natalizio, in cui i campionati si fermano 

e gli allenamenti diminuiscono. 



 

 

Un torneo internazionale di pallavolo, ma anche una bella esperienza per 

le tante giovani pallavoliste che vi prenderanno parte, questo è Eagle Cup Volley, 

uno sforzo importante per il territorio lecchese, a cui società ed Enti Locali hanno 

collaborato fruttuosamente. 

Non solo incontri: il torneo sarà accompagnato da una serata all’insegna del 

divertimento e dello svago dedicato agli atleti. Sabato 6 gennaio al Palataurus si 

danzerà con dj e vocalist, dopo una cena con piatti tipici e, sempre al Palataurus, 

domenica 7 gennaio, le premiazioni concluderanno l’evento. 

“Siamo orgogliosi di poter ospitare in città e sul territorio un torneo che, seppur giovane, è 

già straordinariamente partecipato – commenta il sindaco di Lecco, Virginio Brivio -. 

Numeri e qualità di gioco lasceranno impressionati gli spettatori. Mi auguro saranno in 

molti ad accorrere a vedere le partite, non solo gli appassionati del volley, ma l’intera 

comunità: i nostri atleti “di casa” raggiungono spesso altissimi traguardi grazie a passione, 

dedizione e sacrificio, eppure godono di poca eco sia a livello mediatico sia a livello di 

riconoscimento pubblico. Mi auguro quindi che il torneo del prossimo gennaio riesca ad 

accendere i riflettori su realtà che, di campionato in campionato, sfornano nuovi talenti 

della pallavolo pronti a militare nelle serie più alte, portando in giro per l’Italia sia il nome 

della Città di Lecco e dell’intera provincia, sia i valori di vita imparati sul campo: 

correttezza, spirito di sacrificio e volontà di non arrendersi mai. Lo sport fa parte 

integrante dell’educazione e della crescita dei giovani: sono convinto che le ore trascorse 

ad allenarsi non sono “tempo perso” ma un investimento sul proprio futuro, sportivo e 

personale”.    
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