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Quando il passato diventa il futuro: un evento che torna alle origini per essere… innovativo!

23° Torneo Scuola calcio per Allievi F e G
Sabato 19 maggio alla Pineta dei Ronchini la vera festa del divertimento per piccoli e grandi
Con qualche modifica vi riproponiamo
parte di un opuscolo di pochi anni fa con la
storia di questo tradizionale avvenimento
che nel 1995 “nasce quasi come torneo interno tra i giovanissimi della Scuola calcio… ma poi già dalla seconda edizione
viene patrocinato dallo sponsor principale
del nostro Settore giovanile, le Ofima che
sostengono con generosità questa iniziativa per favorire il divertimento tra i veri giocatori in erba. Così alla
domenica di Pentecoste la Pineta si anima grazie alle
partite di calcio, ma pure alla presenza di bravi animatori o alla possibilità di svolgere attività collaterali che
intrattengono tutti genitori, amici: insomma una era festa del divertimento. Alla fine tutti indistintamente premiati con il medesimo premio di solito una maglietta,
la stessa maglietta che, ogni anno di colore diverso,
viene indossata per tutta la giornata dai numerosi collaboratori, volontari, che rendono possibile la manifestazione”.
Ebbene guardate pure il torneo numero 23 e ritroverete molti aspetti dei primi anni: fiöö giocate con
entusiasmo e passione, famiglie partecipate e sarete anche voi protagonisti, tutti vivetelo con fair
play! Gli organizzatori hanno fortemente voluto riproporre, con il consenso dei genitori, lo spirito della
festa, dell’aspetto ludico fine a sé
stesso, senza competizione eccessiva. Sì perché quest’anno si
farà ancora meglio del passato e,
adeguandosi alle disposizioni
della FTC, non ci saranno né classifiche finali, né pubblicazione dei
risultati, nemmeno vincitori. Solo
divertimento sui quattro campi di
calcio, ma anche in altri spazi con
giochi collaterali e attività per
bimbe/i e familiari.
Insomma uno spasso da non perdere con il motto di sempre “partecipa, gioca, divertiti”!
L’AC Vallemaggia non siamo solo noi, ma anche voi!
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