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US ACLI ROMA: IL 6 E 13 APRILE OLTRE 1200 BAMBINI E RAGAZZI ALLE FINALI DEL 

CAMPIONATO DI CALCIO GIOVANILE A 5 E 8 

 

Sabato 6 e Sabato 13 aprile oltre 1200 bambini e ragazzi si contenderanno le coppe 

del Campionato di Calcio Giovanile a 5 e a 8 organizzato dall’Unione Sportiva delle 

Acli di Roma e Provincia. Sabato 6 aprile 2019, dalle ore 9.30, presso l’associazione sportiva 

dilettantistica Cairate Nando Viola di Roma, in via Cairate 56, si terrà la prima data. Le Finali si 

concluderanno la settimana successiva, sabato 13 aprile, sempre a Roma, presso il circolo 

Andrea Doria, in via del Baiardo 26. 

Il primo appuntamento vedrà in campo i più piccoli: a gareggiare saranno infatti le 

categorie topolini, minipulcini e pulcini. Si tratta di oltre 450 bambini, nati fra il 2008 e il 

2013, divisi in 30 squadre. Di ogni categoria verranno premiati i primi quattro, mentre a tutti i 

bambini sarà consegnata una medaglia di partecipazione. 

Al secondo appuntamento sarà la volta dei più grandi, divisi in sei 

categorie: esordienti (2006- 2007), giovanissimi (2004-2005), allievi (2002-2003), under 

19 (1999-2001) e under 20(1998-2001). Le categorie includono oltre 800 ragazzi divisi in 51 

squadre. Come per le categorie più giovani, i primi quattro saranno premiati con una coppa e a 

tutti i partecipanti riceveranno una medaglia. 

“Siamo felici di vedere così tanti ragazzi innamorati dello sport – dichiara LUCA SERANGELI, 

presidente di US ACLI Roma – per US ACLI Roma l’importante è accompagnare i più giovani a 

scoprire e vivere lo sport, in un segno di un agonismo sano, fatto di spirito di squadra e di 

sportività.” 
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