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Successo per il torneo benefico di Natale di San
Martino in Strada

FORLI’ - Si è concluso lunedì 6 gennaio a San Martino in Strada la 18° edizione del Torneo di Natale di
calcio a 5 per ragazzi (6-12 anni). Ancora una volta la manifestazione ha suscitato molto interesse e tanta
partecipazione di pubblico, il quale ha contribuito generosamente per sostenere gli scopo benefici
dell'iniziativa.

Anche quest'anno, come avvenuto fin dalla prima edizione, sono stati raccolti fondi per sostenere
l’Associazione “Gruppo Amici di Armando” e il missionario salesiano Armando Catrana nella sua attività a
favore dei bambini e degli adolescenti più disagiati presenti in alcune zone povere del Brasile.

Con il torneo, organizzato come sempre da Sammartinese e Tre Martiri, si sono ricordati anche tanti amici
protagonisti dello sport e del giornalismo forlivese scomparsi nel corso degli ultimi anni. Infatti, ogni singola
categoria era dedicata ad uno di questi personaggi: come l'assegnazione del 2° Trofeo Fair Play “Marco
Briganti”, in ricordo del maggiore elicotterista caduto in Iraq circa 8 anni fa, andato ad appannaggio della
società Tre Martiri 1949 S.M.

La speciale classifica generale per società ha visto prevalere la società Edelweiss con 68 punti, davanti a Tre
Martiri 67 punti e Vecchiazzano 66; una classifica davvero tirata che ha visto la società vincitrice
aggiudicarsi il 18° Torneo di natale.

Questi invece i risultati delle singole categorie: l'Edelweiss ha vinto l'11° Trofeo “Veterani dello Sport”, la
Sammartinese il 3° Trofeo “Gino Bertaccini”, il Vecchiazzano e la Tre Martiri il 5° Trofeo “Terzino Corsi" a

pari merito, l'Edelweiss il 5° Trofeo “Miller Cecchi”, il Forlimpopoli l'8° Trofeo “Enrico Zavalloni”, la
Cava l'11° Trofeo “Roberto Zoli”.
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Ti potrebbe interessare anche
Torneo di Natale a San Martino in Strada
FORLI' - Si è concluso ieri, domenica 6 gennaio, al PalaMarabini di San Martino in Strada la 17^ edizione
del Torneo di Natale di Calcio a 5. La manifestazione, di beneficenza a sostegno dell’opera del missionario
laico Armando Catrana , è organizzata dalle società “Sammartinese calcio”, “Tre Martiri 1949 S.M” e dalla
Polisportiva Sammarinese. Il torneo ha inoltre ottenuto il patrocinio dell’amministrazione comunale di Forlì
.
Solidarietà per per sostenere la ricerca
FORLI' - Con un piccolo gesto la Pasqua può essere più dolce, regalando l’Uovo “solidale” dell’Istituto
Oncologico Romagnolo si dona un conforto a chi lotta contro la malattia oncologica. Nei prossimi giorni
potrete trovare i Volontari IOR in molte piazze della Romagna per questa importante iniziativa, con le
tradizionali Uova di cioccolato per i più golosi e per gli estimatori le preziose Uova di ceramica di Faenza.
Nella provincia di Forlì e Cesena i Volontari saranno presenti presso la Piazza dell’Ospedale Morgagni Pierantoni e presso l’IRST - IRCCS di Meldola tutti i giorni fino al 29 marzo, presso il Piazzale Pieve a San
Martino in Strada e presso la Piazza Saffi di Forlì il 23, il 24 marzo e il 29 marzo. A Forlimpopoli saranno
presenti invece presso la Piazza Fratti fino al 29 marzo e a San Piero in Bagno, il 23 e il 24 marzo, presso la
Piazza Salvator Allende.
Enel Cuore a sostegno di attività sportive rivolte ai disabili
FORLI’ / CESENA - Anchele organizzazioni non profit impegnate nelle attività sportive e psicomotorie
verso i giovani con disabilità di Forlì-Cesena sono invitate da Enel Cuore onlus a presentare progetti per
favorire l’attività sportiva e l’inclusione sociale fra le persone con e senza disabilità.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forl/0033284-successo-torneo-benefico-natale-sanmartino-strada

