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VALLAGARINA -  In  campo non 
c’è stato un vincitore. Al quinto 
Trofeo Cassa Rurale Vallagarina 
di  calcio  a  vincere  è  stato  lo  
sport e l’amicizia. In campo 12 
squadre di pulcini delle zone do-
ve opera l’istituto di credito con 
sede e filiali:. «In questi tempi di 
grandi preoccupazioni – spiega-
no gli  organizzatori  – abbiamo 
voluto riproporre questo torneo 
a distanza di 10 anni dall’ultima 
edizione». Teatro il campo spor-
tivo Calliari di Avio, che ha visto 
in azione i calciatori dai 9 agli 11 
anni. Dodici le formazioni trenti-
ne e venete, per 300 giovani cal-
ciatori:  Asd  Valpolicella,  Avio  
Calcio, Baldo Junior Team, Fc No-
garedo, Fc Rovereto, Polisporti-
va Alpe Cimbra, Polisportiva Pe-
demonte, Real Grezzanalugo, Us 
Corbiolo, Us Isera, Usd Alense, 

Usd Virtus Rovere. Concluso il 
torneo non c’è stata una classifi-
ca. Ogni formazione ha ricevuto 
la coppa e a ogni calciatore è sta-
ta consegnata una medaglia. La 
manifestazione è stata organizza-
ta dall’Avio Calcio. All’evento c’e-
rano anche  il  presidente  della  
Provincia Maurizio Fugatti, il sin-
daco di Avio Ivano Fracchetti e il 
primo cittadino di  Ala  Claudio 
Soini. «Con questa manifestazio-
ne la Rurale Vallagarina ha volu-
to coinvolgere le comunità in cui 
opera – ha osservato il presiden-
te Maurizio Maffei - e rinnovare 
la sua vicinanza ai bambini, alle 
famiglie e alle associazioni spor-
tive,  nella  convinzione  che  lo  
sport rappresenti una vera scuo-
la di vita, in cui i ragazzi possono 
crescere in modo sano, imparan-
do a stare assieme».
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Vallagarina Tornato dopo dieci anni di stop il “Trofeo Cassa Rurale Vallagarina”: oltre 300 pulcini in campo

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	Il grande torneo di calcio dove a vincere è l'amicizia (L'Adige - 01/06/2022 - Credito)

