Grande ritorno del Torneo dal Parsut
Torna a Bondeno il “Torneo dal Parsut”, l’evento sportivo organizzato
dall’Associazione Atletico Barakko’s, in collaborazione con Avis, Hockey &
Friends e con il patrocinio del Comune di Bondeno.
Al torneo, che si terrà dall’1 al 15 luglio presso il campo sportivo Bihac di via
Napoleonica, parteciperanno squadre di calcio a 7 maschili e femminili
organizzate dai bar aderenti. Inoltre, le giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio
saranno dedicate al torneo di hockey con squadre sia maschili che femminili.
Tutte le partite avranno inizio a partire dalle ore 20.30 e le giornate dedicate al
torneo di calcio saranno: giovedì 1 luglio, martedì 6, giovedì 8, lunedì 12, martedì
13 e giovedì 15.
La volontà degli organizzatori del torneo è quella di creare un evento che non si
rivolga solo agli amanti dello sport. Presso il campo sportivo, è stato infatti
allestito un bar aperto tutte le sere per l’intera durata del torneo, gestito dagli
stessi organizzatori. Inoltre, saranno diverse le serate dedicate a musica e
spettacoli. Si parte venerdì 2 luglio con AUXING LIVE SHOW, il concerto
realizzato dagli allievi del centro musicale Auxing di Bondeno. Si prosegue sabato
3 luglio, a partire dalle 18, con un’altra divertente serata musicale durante la
quale si alterneranno sul palco numerosi gruppi emergenti. La manifestazione si
chiuderà, infine, giovedì 15 luglio con le finalissime del torneo di calcio e, a
seguire, una festa conclusiva con spettacoli di vario genere.
Di seguito l’elenco delle squadre partecipanti suddivise per gironi:
TORNEO MASCHILE
GIRONE A
BAR CRISTAL
PASTICCERIA OTTOCENTO
PUB AL CANTINAZ

GIRONE B
BAR ISOLA VERDE
PUB ARIOSTO
AGIP CAFÈ

GIRONE C
ARCI BARAKKO
BAR RANA&FRAGOLA
MOSQUITO SUMMER CAFÈ

TORNEO FEMMINILE
GIRONE A
ARCI BARAKKO
EUROPONTE
S. PIETRO

GIRONE B
RISTORANTE A CASA NOSTRA
CENTRO FISIOTERAPICO
S. LUCA

