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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 primi calci 2013 che giocheranno 

venerdì 20 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 10 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 mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 poi 

continueranno l’attività con i compagni. 

 

 

Sabato 7 torneo in spiaggia 3 contro 3 con ritrovo ore 16.00 presso il Bagno Giardino numero 72 e 73 

a Pinarella di Cervia, inizio gare dalle ore 16.15 alle ore 18.00 circa, il torneo organizzato solo per i 

nostri ragazzi avrà luogo con un minimo di 12 partecipanti, le adesioni sono da fare prevenire sul 

gruppo whatsapp entro mercoledì 4 maggio. 

 

 

Lunedì 9 verrà effettuato un all’allenamento congiunto assieme agli amici di San Vittore, al campo 

dove ci alleniamo solitamente. 

 

 

Lunedì 16 e mercoledì 18 l’allenamento sarà svolto al campo sportivo di Case Gentili in via Vigne di 

Pievesestina 408 perché il campo di Villarco sarà occupato per il torneo di Sarti Junior. 

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). 

 

 

Domenica 29 festa finale per i primi calci 2013 e 2014 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 3 o 4 squadre che si 

affronteranno nel pomeriggio con ritrovo ore 16.00 e inizio giochi dalle ore 16.30, fino alle ore 18.30 

circa. Si conclude la giornata con la premiazione dei ragazzi che hanno fatto il maggior numero di 

presenze durante le sedute d’allenamento nel corso della stagione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’attività per questa stagione terminerà lunedì 30, giorno dell’ultimo allenamento. 

 

LUNEDI’ 02 Ritrovo ORE 17.10 via Vigne di Pievesestina 408 a Case Gentili 

inizio partita ore 17.30 circa. 

MERCOLEDI’ 04 ORE 17.00 – 18.30 allenamento al campo sportivo di Villarco 

SABATO  07 Torneo in spiaggia 3 contro 3 DATA DA CONFERMARE 

 

LUNEDI’  09 ORE 17.00 – 18.30 allenamento al campo sportivo di Villarco 

    ALLENAMENTO CONGIUNTO CON SAN VITTORE 

MERCOLEDI’ 11 ORE 17.00 – 18.30 allenamento al campo sportivo di Villarco 

 

LUNEDI’  16 ORE 17.00 – 18.30 allenamento al campo sportivo di Case Gentili 

MERCOLEDI’ 18 ORE 17.00 – 18.30 allenamento al campo sportivo di Case Gentili 

VENERDI’ 20 TORNEO SARTI JUNIOR solo per i convocati ritrovo ore 18.00. 

 

LUNEDI’  23 ORE 17.00 – 18.30 allenamento al campo sportivo di Villarco 

MERCOLEDI’ 25 ORE 17.00 – 18.30 allenamento al campo sportivo di Villarco 

DOMENICA  29 FESTA FINALE “Giochi senza frontiere” Ritrovo ore 16.00. 

 

LUNEDI’  30 ORE 17.00 – 18.30 allenamento al campo sportivo di Villarco 

    ULTIMO ALLENAMENTO DELLA STAGIONE 


