
Provincia di UdineComune di Manzano
Associazione fra le Pro Loco
     del Friuli Venezia Giula

5° Torneo dei Borghi 
e delle Frazioni

Manzano

11 Giugno - 25 Giugno 2012

Piazza Chiodi - Manzano

Piccola  storia sul
Torneo dei Borghi

Il Torneo dei Borghi e delle Frazioni di Manzano di calcio a 5, nasce da un’idea
dell’Assessore allo Sport del Comune di Manzano Patrick Stacco che, con 
l’apporto logistico-organizzativo dell’U.S. Calcetto Manzano rappresentato
da Massimiliano Pali e Alfredo Scarel, nel luglio 2008 dà il via alla
pr ima ed iz ione.  La  mani fes taz ione  ha  t rovato  i l  pos i t ivo  r i scontro
da parte di tutta la cittadinanza e per quest’ultima edizione ha visto il
coinvolgimento della Pro Loco Manzano e dei rappresentanti di tutti i 
borghi  e  de l le  f raz ioni  che,  r iuni tes i  regolar mente,  hanno garant i to
che la manifestazione potesse svilupparsi e crescere anche come evento 
cu l tu ra l e  e  d i  va lor i zzaz ione  de l l e  t r ad iz ion i  manzanes i .      
Per lo svolgimento del Torneo viene scelta la centralissima Piazza Chiodi, 
punto di riferimento della nostra Cittadina e teatro della contesa tra i rioni
m a n z a n e s i .                                  
Nella prima edizione si contendono il trofeo sei formazioni: Borc Foran, 
Manzignel, Scjasis, Borc da Roe, Borc de Place-Pocate e Frazions dai Mulins e
ad aggiudicarselo per la prima volta, è il Borc da Roe che ha la meglio sulla Frazions
dai Mulins in un avvincente 4 a 3. Nella seconda edizione si aggiungono al gruppo il 
Borc da Statal e il Uelis-Badie e la durata del contendersi passa da una settimana a due.
A ricevere l’ambito premio dalle mani del Sindaco Lidia Driutti, è proprio la matricola
Borc da Statal che supera, a sorpresa, il favorito Borc Foran per 4 a 2 dopo i tempi
supplementari sotto una pioggia battente.                    
Nella terza edizione è il turno del Borc Foran che batte, in finale, l’ottimo Manzignel
per 4 a 2 che però, l’anno seguente, si rifà della sconfitta battendo lo stesso Borc Foran, 
per 2 a 0 ed inserendo così il proprio nome nell’albo d’oro del Torneo.           
Quattro edizioni dunque e quattro vincitori diversi, c’è quindi grande attesa per questa 
quinta edizione nella quale, purtroppo, mancherà uno dei fondatori del Torneo: 
Alfredo Scarel, anima e motore della manifestazione ed al quale, sicuramente, fin dal fischio
d’inizio della prima partita, sarà rivolto il pensiero di tutti i partecipanti.
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Fase a gironi (A-B)

Lunedì 11.06.2012
Martedì 12.06.2012
Venerdì 15.06.2012
Sabato 16.06.2012
Martedì 19.06.2012
Mercoledì 20.06.2012

Semifinali

Venerdì 22.06.2012

Finale

Lunedì 25.06.2012

ALBO D’ORO

Elenco squadre 
partecipanti

2008 - Borc da Roe
2009 - Borc de Statal
2010 - Borc Foran
2011 - Manzignel

MANZIGNEL

girone A
Borc Foran 

Place/Pozate
Borc da Statal

Frazions dai Mulins

girone B
Manzignel

Scjasis
Borc da Roe
Vuelis/Badie

5° Torneo dei Borghi e delle Frazioni
Manzano, 11 - 25 giugno 2012

Le squadre si affronteranno in gara di sola andata; si
qualificheranno alla fase eliminatoria le prime due classificate dei gironi eliminatori.

FASE ELIMINATORIA

Lunedì     11 giugno 2012

Martedì    12 giugno 2012

Venerdì    15 giugno 2012

Sabato     16 giugno 2012

Martedì    19 giugno 2012

Mercoledì 20 giugno 2012

20:45  vs 
22:00  vs 
20:45  vs 
22:00 vs 
20:45 vs 
22:00  vs 
20:45  vs 
22:00  vs 
20:45  vs 
22:00 vs 
20:45  vs 
22:00 vs 

Manzignel Scjasis

Borc da Roe Vuelis/Badie

 
Vuelis/Badie Manzignel

Scjasis Borc da Roe

Vuelis/Badie Scjasis
Borc da Roe Manzignel

Borc da Statal Frazions dai Mulins

Borc Foran Place/Pozate
Place/Pozate Borc da Statal

Frazions dai Mulins Borc Foran

Place/Pozate Frazions dai Mulins

 Borc Foran Borc da Statal

SEMIFINALI

Venerdì     22 giugno 2012 20:45 vs1° class. A  2° class. B

22:00 vs1° class. B  2° class. A

FINALE

Lunedì      25 giugno 2012 21:30  FINALISSIMA

per info: torneoborghi.manzano@libero.it

siamo anche su facebook
Torneodei BorghidiManzano

Borc de Statal

Borc Foran

Manzignel

Uelis-Badie

Scjasis

Borc da Roe

Borc de Place-Pocate

Frazions dai Mulins

SPECIAL EVENTS

SABATO 16 GIUGNO 2012
19.30

Rappresentativa di Albona
vs

Rappresentativa di Manzano

LUNEDI’ 25 GIUGNO 2012 ore 20:30

prima della finalissima
Rappresentativa bambini della Manzanese

vs
Rappresentativa bambini della Gradese

Memorial Alfredo Scarel
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