26 gennaio 2013
“Torneo Giornata della Memoria – Arpad Weisz”

Arpad Weisz

Il Bologna 1937 vincitore della Coppa contro il Chelsea

In occasione della giornata della memoria in data 27/01/2013, le società Bologna FC, Castenaso
FC, Polisportiva Ceretolese,U.S. Reno e l’Associazione dei tifosi Futuro Rossoblu, con
l’approvazione dell’ Assessorato dello Sport del Comune di Casalecchio di Reno, organizzano
nella giornata del 26/01/2013 tre mini tornei per le categorie Esordienti 2000/2001, Pulcini 2002 e
Pulcini 2003 per rendere omaggio al grande allenatore ungherese, vincitore di uno scudetto con
l’Internazionale FC nel 1929/1930 e, con il Bologna FC, due scudetti nel 1935/1936 e 1936/1937 e
una Coppa Internazionale dell’Expo Universale di Parigi nel 1937.
I tornei verranno disputati:
Categoria Esordienti 2000/2001 presso il campo Frigette di Molinella, Via Redenta.
Categoria Pulcini 2002 presso lo stadio Negrini di Castenaso, Via Guglielmo Marconi.
Categoria Pulcini 2003 presso l’impianto sportivo di Ceretolo di Casalecchio di Reno, Via Monte
Sole.
Le squadre si affronteranno in partita di tempo unico di 25 minuti per le categorie Esordienti
2000/2001 e Pulcini 2002, con tempo unico di 20 minuti per la categoria Pulcini 2003. Tutte le
squadre si sfideranno in tutte le categorie. Per ogni categoria ci saranno 6 partite e ogni società
disputerà 3 gare
Il giorno 27/01/2013 una rappresentanza delle società partecipanti al torneo renderanno omaggio
alla targa dedicata ad Arpad Weisz esposta presso lo stadio Renato Dall’Ara prima della partita di
campionato di serie A Bologna – Roma.

In caso di maltempo il programma potrebbe subire variazioni o annullamento di alcune o tutte le
gare.
Le foto sono state prese da Internet

Programma della giornata del 26/01/2013
Categoria Esordienti 2000/2001
Campo Frigette di Molinella, Via Redenta
Si gioca 9 contro 9 su metà campo da linea laterale a linea laterale. E’ stata scelta questa formula
per poter disputare 2 gare in contemporanea per restringere la durata del torneo. In totale si
giocheranno 6 partite (3 per squadra) con tempo unico di 25 minuti. Inizio ore 15.30.
Programma gare:
15.30 U.S.Reno – Castenaso
16.00 Ceretolese – U.S. Reno
16.30 Bologna – U.S. Reno
Non esiste classifica.

Bologna – Ceretolese
Castenaso – Bologna
Castenaso – Ceretolese

Categoria Pulcini 2002
Campo Stadio Negrini di Castenaso, Via Guglielmo Marconi
Si gioca 7 contro 7 su metà campo da linea laterale a linea laterale. Si disputano due 2 gare in
contemporanea per restringere la durata del torneo. In totale si giocheranno 6 partite (3 per squadra)
con tempo unico di 25 minuti. Inizio ore 15.30.
Programma gare:
15.30 U.S.Reno – Castenaso
16.00 Ceretolese – U.S. Reno
16.30 Bologna – U.S. Reno
Non esiste classifica.

Bologna – Ceretolese
Castenaso – Bologna
Castenaso – Ceretolese

Categoria Pulcini 2003
Campo comunale di Ceretolo di Casalecchio di Reno, Via Monte Sole 3
Si gioca 6 contro 6 su campo in sintetico (si può giocare con scarpe da calcio, consigliate, oppure da
calcio a cinque). In totale si giocheranno 6 partite (3 per squadra) con tempo unico di 20 minuti.
Inizio ore 14.30.
Programma gare:
14.30 Bologna – Ceretolese
15.00 U.S.Reno – Castenaso
15.30 Ceretolese – U.S. Reno
16.00 Castenaso – Bologna
16.30 Bologna – U.S. Reno
17.00 Castenaso – Ceretolese
Non esiste classifica.

Si gioca con regolamento F.I.G.C., partite arbitrate da dirigenti, Non esistono classifiche perché la
manifestazione è a scopo amichevole.
In caso di maltempo o di impianti di gioco chiuso per impraticabilità le società verranno avvisate
tempestivamente e la manifestazione sarà annullata.

