
  
PROGRAMMA   MENSILE   MAGGIO   annata 2012 

 

La società Torresavio organizza il Trofeo Sarti per la categoria giovanissimi e per il 2° anno si lega al 

ben più noto Sarti anche il Sarti Junior appunto alla seconda edizione da quest’anno intitolato 1° 

Memorial Piero Subrani. La società ha iscritto una squadra di pulcini 2012 che giocheranno 

mercoledì 18 presso il campo di San Mauro in Valle dove ci alleniamo. Le convocazioni per questo 

torneo saranno fatte dagli istruttori con un numero massimo di 14 ragazzi. Il ritrovo sarà fissato alle ore 

18.00 direttamente al campo e si giocheranno 5 partite inizio ore 18.20 la prima e ultima alle ore 20.00 

poi dopo la premiazione di tutte le squadre tutti a casa. Durante il Torneo sarà funzionante uno stand 

gastronomico organizzato dai genitori e dirigenti volontari. Lunedì 2 ore 19.30 apericena e riunione 

per tutti i volontari che si sono resi disponibili per l’organizzazione del torneo. 

 

L’allenamento per i portieri sarà svolto nella giornata del giovedì dalle 17.00 alle 18.15 e i convocati 

sono De Santi, Leoni e Mercuriali. 

 

Domenica 8 torneo in spiaggia 3 contro 3 l’appuntamento saltato a settembre viene proposto a maggio 

per quel che concerne l’organizzazione della giornata si svolgerà con ritrovo ore 10.00 presso il Bagno 

Giardino numero 72 e 73 a Pinarella di Cervia, inizio gare dalle ore 10.30 sino alle ore 12.00 quando ci 

fermeremo per la pausa pranzo che prevede un menù a prezzo fisso con: PER BAMBINI pasta in bianco 

o al pomodoro, panino con prosciutto, dolce ed acqua a 10.00€; PER ADULTI spaghetti con le vongole 

e un assaggio di cozze dallo chef con patatine fritte, acqua e vino alla spina a 18.00€. Dalle ore 14.00 si 

riprende a giocare sino alle ore 16.00 circa, tutto questo se raggiungiamo un numero minimo di 12 

partecipanti altrimenti verrà proposto dalle ore 15.00 alle ore 18.00, sempre nella stessa giornata, le 

adesioni per la partecipazione e il pranzo da comunicare entro mercoledì 4 maggio. 

 

Venerdì 13 verrà effettuato un all’allenamento congiunto assieme agli amici di San Vittore, a di San 

Vittore vicino la chiesa con orario dalle 16.30 alle 18.00, per chi ha il tempo prolungato e non riesca ad 

arrivare in orario non c’è problema, inizierà la sua attività non appena potrà essere al campo. 

 

Domenica 15 torneo che si svolgerà nell’arco della giornata mattina e pomeriggio del quale non ci 

hanno ancora comunicato gli orari, ma che si svolgerà sul campo sintetico dell’Antistadio 1 di Forlì in 

via di Marte, a questo torneo potremmo convocare solo 14 ragazzi fra quelli che non parteciperanno al 

torneo del 18. 

 

Mercoledì 18 in occasione del torneo verrà svolta una seduta d’allenamento integrato dove solo 10 

ragazzi del 2012 faranno un’attività assieme a ragazzi diversamente abili. Il ritrovo per i convocati che 

verranno comunicati in seguito è fissato alle ore 16.15 e la seduta d’allenamento verrà svolta dalle 16.45 

alle 17.45. 

 

Lunedì 23 inizierà il periodo di prova gratuito della durata di 3 settimane che si svolgerà il lunedì e il 

mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso il campo sportivo di Villarco a San Mauro in Valle via 

Battarra 135; si concluderà mercoledì 8 giugno. Attività per i bambini delle annate 2017 – 2016 – 2015 

– 2014, per informazioni rivolgersi a Buvardia Gianluca responsabile tecnico attività di base della 

scuola calcio Torresavio (cell. 3282161798). 

 

Sabato 28 festa finale con divertimento garantito per tutti: grandi e piccoli; concludiamo con i “Giochi 

senza frontiere” dove i protagonisti saranno le famiglie: i nostri ragazzi con i loro fratelli e i genitori. 

Sul campo sportivo di Case Gentili in via Vigne di Pievesestina 408 si svilupperanno alcuni giochi che 

vedranno coinvolti i partecipanti i 4 squadre che si affronteranno nel pomeriggio con ritrovo ore 16.00 e 

inizio giochi dalle ore 16.30, poi dalle ore 18.30 Piolanti Leonardo con la sua griglia ci farà gustare le 

sue prelibatezze con menù fisso che vi verrà comunicato nei prossimi giorni. Durante il pomeriggio 

verranno assegnati i premi ai ragazzi per il maggior numero di presenze durante le sedute 

d’allenamento e i riconoscimenti ai ragazzi che con atti meritevoli di menzione si sono distinti in gesti 

di Fair Play. 



 

 

L’attività terminerà sabato 28 mentre venerdì 27 sarà il giorno dell’ultimo allenamento. 

 

MERCOLEDI’ 04 ORE 17.15 – 19.00 allenamento al campo sportivo di Villarco  

VENERDI’  06 ORE 17.15 – 19.00 allenamento al campo sportivo di Villarco 

DOMENICA  08 Torneo in spiaggia 3 contro 3 

    ORARI DA COMUNICARE 

 

MERCOLEDI’ 11 ORE 17.15 – 19.00 allenamento al campo sportivo di Villarco  

VENERDI’  13 ORE 16.30 – 18.00 allenamento al campo sportivo di San Vittore 

    ALLENAMENTO CONGIUNTO CON SAN VITTORE 

DOMENICA  15 Torneo a Forlì 

    ORARI DA COMUNICARE 

 

MERCOLEDI’ 18 ORE 16.15 – 17.45 allenamento integrato al campo sportivo di Villarco 

    Solo per i convocati. 

  TORNEO SARTI JUNIOR solo per i convocati 

  Ritrovo ore 18.00. 

VENERDI’  20 ORE 17.15 – 19.00 allenamento al campo sportivo di Case Gentili 

 

MERCOLEDI’ 25 ORE 17.15 – 19.00 allenamento al campo sportivo di Villarco  

VENERDI’  27 ORE 17.15 – 19.00 allenamento al campo sportivo di Villarco 

    ULTIMO ALLENAMENTO DELLA STAGIONE 

SABATO  28 FESTA FINALE “Giochi senza frontiere” 

    Ritrovo ore 16.00. 

 


