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SABATO 13 LUGLIO 2013 ORE 21.00 BAR PANORAMIC, FINALI DEL TERZO TORNEO
DI CALCIO A 5 CalciOLO
Agli Amici di CerasOLO (e non sOLO) e alla Stampa,
si sono concluse le fasi del terzo torneo di Calcio a 5 CalciOLO con la finale per il terzo e quarto
posto tra i giovanissimi, quasi cugini visto che vengono dallo stesso “vivaio”, THE CHANGERS e
BAR GIGI, sfida veramente equilibrata finita 1 a 1 e vinta ai rigori dai ragazzi del BAR GIGI.
La serata è poi proseguita con l’arrivo del Consigliere – capogruppo con delega alle attività sportive
del Comune di Coriano Fabio Fabbri che gentilmente ha sostituito il Sindaco Spinelli (che ha
premiato i vincitori della scorsa edizione) impossibilitata a presenziare per i vari impegni
istituzionali. La sfida all’ultimo respiro è stata tra la squadra GELATERIA PRIMO BACIO,
senz’altro zuccherata ma sicuramente pepata, contro il BAR PIZZ’OSTERIA DA MAZZA finita 3 a
3 e vinta ai rigori dal BAR MAZZA (che come ormai a Cerasolo sanno tutti… è la squadra che ti
ammazza).
Così anche quest’anno si aggiudicano il torneo i “MAZZA” boys premiati l’anno scorso dal Sindaco
Spinelli e quest’anno dal Consigliere Fabbri: che vogliano fare la collezione di premiazioni fatte
dalle varie cariche amministrative? Al prossimo anno l’ardua sentenza…
In allegato alcuni scatti rubati dai vari impietosi mezzi tecnologici (tablet, smartphone, e vecchie
macchine fotografiche digitali…) più il resoconto che puntualmente troverete nel BLOG del portale
(i resoconti non vengono rimossi in modo che ci si possa divertire a rivederli, stamparli, rigirarli
etc.).
Appuntamento al prossimo anno con l’augurio che sempre più squadre scelgano di giocare questo
torneo, e che si presentino sempre più volontari per l’organizzazione.
RINGRAZIAMENTI
Si ringraziano gli Istituti e le attività che hanno contribuito anche quest’anno alla regolare
organizzazione dell’evento CalciOLO:
BANCA MALATESTIANA – Filiale di Ospedaletto
BAR PANORAMIC – Bar e Campo ufficiale di gioco (la mitica Sara Zaghini!)
PERSONAL WORLD 38 – Fornitore delle maglie premio (specializzazione ricami)
BAR PIZZERIA KONTATTO – Che ha contribuito con un premio succulento (pizza e bibita)
SOLDATI MANICHINI – Che ha contribuito ad alcuni premi
Senza dimenticare: COPYSHOP, BAR POTITO’S e le attività che si sono iscritte o per la prima
volta o hanno rinnovato tale esperienza. E tutti coloro di cui inavvertitamente mi posso essere
dimenticato!
Mi auguro di aver dato modo a tutti di conoscere le varie attività e le dinamiche organizzative
dell’evento con l’augurio che i giovani delle varie attività vogliano continuare questa esperienza,
magari migliorandola.
Gianfranco
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"AMICI DI CERASOLO AUSA"
Libera associazione di persone senza scopo di lucro.
(ex Comitato dei Commercianti ed Artigiani di Cerasolo Ausa)
coordinatore@cerasoloausa.net; www.cerasoloausa.net
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