A Rocca di Papa, dal 2 al 6 gennaio In Campo con la Befana 2014

A Rocca di Papa In Campo con la Befana 2014

Le migliori Scuole Calcio della Provincia di Roma si danno appuntamento dal 02 al 06 Gennaio 2014 a Rocca di Papa
(RM). Nella piccola Città dei Castelli Romani tanto Calcio, tantissimo Divertimento, Animazione e Befana per tutti i
Bambini. Il centro sportivo Gavini Lionello di Rocca di Papa (Rm) ospiterà la seconda edizione del Torneo di calcio
dedicato alle categorie Piccoli Amici e Pulcini, un piccolo esercito di 250 bambini riempirà di gioia e regalerà emozioni a
tutti i partecipanti che giungeranno nella piccola città dei Castelli Romani. Quattro mini gironi, formati da 4 squadre con
scontro diretto per le categorie Pulcini, e da 6 squadre per la categoria Piccoli Amici. Il 06 Gennaio 2014 nella mattinata
si terrà la premiazione per la categoria dei Piccoli Amici e le Finali per i Pulcini 2005 con la Befana che distribuirà dolci
e la calzetta a tutti i bambini che interverranno alla manifestazione, nel pomeriggio invece, sono previste le finali delle
categorie pulcini 2004 e 2003. Durante tutta la manifestazione verrà attivato un servizio di ristoro per i piccoli atleti e le
loro famiglie, che con l’occasione potranno visitare e scoprire la città e visitare la Fortezza degli Annibaldi sulla quale è
installata la Stella Cometa visibile da tutta la capitale. Il 06 Gennaio sarà possibile assistere a tutte le partite previste
dalla Serie A Tim ed alle 18.30 si terrà un mini triangolare di Calcio a 11 tra: Rappresentativa Rocca di Papa,
Rappresentativa Città del Vaticano e la Squadra di Suor Paola. La manifestazione gode del patrocinio gratuito del
Comune di Rocca di Papa e della Regione Lazio ed è realizzata dalla A.S.D. Canarini Rocca di Papa Accademia del
Calcio Marco Amelia. Alla manifestazione prenderanno partele seguenti società sportive che animeranno giorno dopo
giorno i vari gironi del torneo: Canarini Rocca di Papa, Lodigiani Calcio, S.S. Lazio, Hellas Grottaferrata, Pro Calcio
Cecchina, Palestrina San Basilio, Rocca Priora Calcio, Frascati Calcio, Santa Maria Delle Mole, Polisportiva Ciampino.
Calendario, Risultati e Classifiche saranno pubblicati sul portale internet www.roccadipapacalcio.it. La manifestazione
sarà seguita da Radio Mana Mana Sport che effettuerà collegamenti Live con aggiornamenti di classifiche e risultati.
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