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I campioni
del futuro PRIMI CALCI I bambini si sono divertiti ieri al quinto torneo “Fair Play”

A Fiesso è una festa per tutti
I padroni di casa hanno ospitato Pontecchio, San Pio, Borsea, Cavarzere e Villadose

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO -
Si è svolto ieri all’inse -
gna del divertimento e
dello sport il quinto tor-
neo di calcio Fair Play di
Fiesso Umbertiano, tar-
gato Parma Football
School al Bruno Bezzi di
Fiesso Umbertiano.
La giornata di calcio è
iniziata alle 9.30 per i
Piccoli amici (annata
2005-2006) e ha visto sei
società sportive coinvol-
te come Fiessese, Bor-
sea, San Pio X, Pontec-
chio, Cavarzere e Villa-
dose.
Il torneo si è svolto in un
raduno, dove si sono
formate otto formazioni
per combinare tre parti-
te nella mattinata e tre
nel pomeriggio. Ogni
squadra era denomina-
ta con una nazionalità e
al termine del torneo
sono stati premiati tutti
i bambini con una me-
daglia e un cappellino e
con un trofeo per ogni
società per non creare
disuguaglianze.
Genitori, dirigenti e al-
lenatori hanno accom-
pagnato con entusia-
smo i piccoli calciatori
per tutto il giorno anche
nel momento del pran-
zo assieme. La Fiessese
ringrazia tutti i compo-
nenti delle società e gli
allenatori che hanno
partecipato al torneo, i
genitori e lo staff che ha
preparato il pranzo e la
manifestazione.
Il prossimo torneo sarà
domenica alle 9.30 per i
Pulcini (2003-2004).

Questa settimana inizia
il Campus 2013 organiz-
zato dalla Fiessese con la
collaborazione di tecnici
qualificati della Parma
Football School al cam-
po sportivo comunale di
Fiesso, da oggi a sabato
dalle 8.30 alle 12.30. L’i-

I padroni di casa della Fiessese (le foto della manifestazione
sono state scattate da Carlo Chiarion e Silvia Toffolo)

Il Borsea c’è sempre I baby calciatori guidati da Walter Desiderati Talenti granata I piccoli del Pontecchio

Giornata di grande festa La formazione del Villadose al gran completo

Gol e tante emozioni Grazie al calcio giovanile

Una bella giornata Per i Primi calci del San Pio X Giovani promesse In campo

Da Cavarzere con furore Anche i genitori nella foto con la squadra

Che gioia nel rincorrere quel pallone Altre immagini delle sfide di Fiesso Umbertiano

niziativa è rivolta ai
bambini e ragazzi dai 5
ai 16 anni per una setti-
mana di giochi, attività
motorie e divertimento.
A tutti i partecipanti sa-
rà consegnata una me-
renda e un kit di parte-
cipazione.

Domenica ricca di sfide Al Bruno Bezzi


