
Si è concluso il torneo di calcetto con la vittoria della squadra degli Infermieri della ASL di Penne 
Ma ha vinto anche la solidarietà e la sensibilità. Le squadre hanno donato all’Agbe 500,00euro. 
Grazie, ragazzi 

 

                                                                                                                                                           
A.U.S.L. Penne 

 
Serata sportiva di beneficenza  
a favore dell’agbe di Pescara 

 
I colleghi del 118 di Pescara hanno organizzato una serata di beneficenza a favore dell’agbe (Associazione 
Genitori Bambini Emopatici) di Pescara che consisterà in un mini torneo di calcetto e cena finale, con raccolta 
di donazioni e consegna delle stesse al Presidente dall’Associazione. Al torneo parteciperanno quattro squadre e 
si sfideranno i seguenti CAMPIONI:  
 
                    Squadra   A                                 Misericordia di Pescara                                     
                    Squadra   B                                 Infermieri A.U.S.L. di Penne                           
                    Squadra   C                                 M.A.C. Service di Pescara     
                    Squadra   D                                118 di Pescara                                                  
 
Il Torneo avrà luogo il 1 Luglio 2010 dalle ore 20.00 alle ore 23.00 presso il: 
 

Centro Sportivo “DRIBLING 49” 
Via Aterno, 26 – Bivio di Moscufo del Sig. Carmine Berardi 

 
(dalla grande rotatoria della Statale 151 sotto a Cappelle sul Tavo, direzione Collecorvino stazione, fino al bivio 
per Moscufo per 2,4 Km; girare a sinistra e poi dritto per 200 mt. A destra troverete il cartello grande 
“DRIBLING 49”). 
 
 
Le partite si svolgeranno in 2 campi: un campo da 5 ed un campo da 7 secondo il seguente ordine: 
 
 
Campo da 7   (Squadra D)       118 Pescara    vs    Infermieri A.U.S.L. Penne        (Squadra B) 20.00-20.45 
 

Pausa 5 minuti per cambio squadre 
 
Campo da 5   (Squadra A)   Misericordia Pescara   vs   M.A.C. Service Pescara   (Squadra C) 20.00-20.45 
 

Pausa 5 minuti per cambio squadre 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
Campo da 7       (Squadra D)  118 Pescara          vs          Misericordia Pescara    (Squadra A)  20.50-21.35 
 



Si è concluso il torneo di calcetto con la vittoria della squadra degli Infermieri della ASL di Penne 
Ma ha vinto anche la solidarietà e la sensibilità. Le squadre hanno donato all’Agbe 500,00euro. 
Grazie, ragazzi 

 

Pausa 5 minuti per cambio squadre 
 
Campo da 5       (Squadra B) Infermieri A.U.S.L. Penne  vs  M.A.C. Service Pescara (Sq. C)  20.50-21.35 
 

Pausa 5 minuti per cambio squadre 
--------------------------------------------------------------- 

 
Campo da 7      (Squadra B)  Infermieri A.U.S.L. Penne   vs   Misericordia Pescara  (Sq. A)  21.35-22.20 
 
 
 
Campo da 5      (Squadra D)        118 Pescara     vs     M.A.C. Service Pescara            (Sq. C)  21.35-22.20 

 
 
 
 
Il Centro sportivo “DRIBLING” è dotato di una piscina messa a disposizione gratuitamente dal Sig. Carmine 
Berardi proprietario del centro sportivo per i partecipanti alla serata. 
 

PORTATE IL COSTUME!!!!!!!!! 
 

 
 
 
 

POI TUTTI A CENA 
 
 
Dopo il torneo si potrà cenare tutti insieme presso il Centro Sportivo “DRIBBLING” con menù preparato dal 
Sig. Carmine Berardi e dal figlio che comprenderà: 
 

 Bruschette pane e olio con formaggio e pomodoro 
 Arrosticini 
 Panini con porchetta 
 Bevande (acqua, vino, birra e per i bimbi coca-cola o fanta) 
 Caffè 

 
L’adesione al DOPO CENA dovrà obbligatoriamente essere confermata a Nico Cifaratti (118 Pescara tel. 
329/36.66.571) entro venerdì 25 giugno. Il prezzo a persona è di € 20,00. 
 
 
 
 
 

 


