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Tutto pronto per la settima edizione del tradizionale torneo
invernale di calcio giovanile riservato alla categoria
Esordienti che vedrà al via sedici squadre e si concluderà il
prossimo 1° di febbraio
Scatta sabato 23 novembre e si concluderà il prossimo 1° di
febbraio la settima edizione della Winter Cup 2019/20, il
tradizionale torneo invernale di calcio giovanile a 9
organizzato sul sintetico del “Francani” di Salsomaggiore
Terme dall’Asd Giovanili Salso Calcio in collaborazione con
l’Aics Parma e riservato alla categoria Esordienti A 2007 e B
2008. In totale sedici squadre, equamente suddivise nelle due
annate e provenienti dalle province di Parma e Piacenza che si
affronteranno in una formula ormai consolidata: due gironi
all’italiana che prevedono gare di sola andata (gli Esordienti
2007 termineranno la fase iniziale il 21 dicembre, gli
Esordienti 2008 già due settimane prima) poi, in base alla
posizione in classifica, si stabiliranno gli accoppiamenti dei
quarti (nel weekend tra l’11 e il 12 gennaio) e da lì le
conseguenti semifinali, in calendario il 18 e 19 gennaio, e le
finali che si disputeranno il 25 gennaio nei 2008 e il 1°
febbraio nella fascia d’età più alta. Ad inaugurare il
programma della manifestazione, diretta interamente dagli
arbitri dell’Aics Parma, alle 15 di sabato sarà il
“derbyssimo” tra Team Fidenza “A” e Giovanili Salso Calcio
seguito alle 16 da Gotico Garibaldina-Corte Calcio, entrambe
valevoli per il girone A degli Esordienti B.

M.B.
Qui, di seguito, la composizione dei gironi della Winter Cup
2019/20 di Salsomaggiore riservata alla categoria Esordienti:
ESORDIENTI A 2007
Girone A: Cadeo, Giovanili Salso Calcio, Borgo San Donnino
“B”, Busseto
Girone B: San Giuseppe, Fiorenzuola, Borgo San Donnino “A”,
Gotico Garibaldina
ESORDIENTI B 2008
Girone A: Team Fidenza “A”, Giovanili Salso Calcio, Gotico
Garibaldina, Corte Calcio
Girone B: Team Fidenza “B”, San Giuseppe, Fiorenzuola, Cadeo
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