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Prenderà  il via questo pomeriggio, alle ore 18, allo stadio Nino Novara di Ribera,

l’attesissimo torneo di calcio over 30 della “Coppa Amicizia”, giunto alla quarta edizione ed organizzato dai

riberesi Filippo Amari ed Ezio Di Grado. Sono in tutto 7 le squadre partecipanti al Torneo, che ha ricevuto il

patrocinio del Comune di Ribera e della Provincia Regionale di Agrigento. Ogni squadra dispone di un’ampia

rosa di calciatori scelti, non soltanto di Ribera, ma anche provenienti da alcuni paesi dell’agrigentino. Almeno 20

sono i componenti di ciascuna squadra per dare modo un po’ a tutti gli amici di giocare e contribuire allo

spettacolo di un Torneo che ha il suo punto di forza nella partecipazione massiccia e calorosa dei tifosi, amici e

conoscenti, radunati sugli spalti del Novara gremito a festa.

Nella partita inaugurale di oggi pomeriggio si affronteranno la squadra denominata Asp n. 1 Agrigento-Cine

Lupo-Euroacustica-Ortopedia Caruana, vincitrice del torneo l’anno scorso, e la formazione sfidante Spughi

Giudice-Impresa Ciancimino-Impianti Fotovoltaici Ing. P. Vacante.

Lunedì  21 giugno, alle ore 18, è in calendario la seconda partita tra Cufalo Marmi-Parlapiano macchine agricole

e la Wimbledon-La Fattoria-Passion Auto-SA.FI&G.

Con la partita di martedì 22 giugno, anch’essa in programma alle ore 18, tra Le Griffe contro Re Umberto-

Pasticceria Smeraldo-Campisi Agrumi, si chiuderà il primo ciclo di incontri. Le partite riprenderanno, ogni

settimana, a partire da venerdì fino a domenica pomeriggio. Una squadra beneficia, a turno, di una settimana di

riposo. In queste prime partite rimane a riposo la squadra Autolavaggio Lo Giudice-SNAI.

Sponsor ufficiale del Torneo dell’amicizia è il CSEN, centro sportivo educativo nazionale.
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