Rassegna Stampa
Domenica 02 marzo 2014

RassegnaStamparealizzatadaSIFA
ServiziIntegratiFinalizzatialleAziende
20129Milano–ViaMameli,11
Tel.02/43990431–Fax02/45409587
help@sifasrl.com

Rassegna del 02 marzo 2014
LIMONTA SPORT
Gazzetta Di Modena

38

FINALE, PUOI TORNARE A CASA

Francesco Dondi
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Finale, puoi tornare a casa
Il campo sintetico pronto. Arduini commosso, l'aiuto del Csi

Il nuovo campo sintentico costruito a Finale è pronto per l'inaugurazione

di Francesco Dondi

Ventini mesi dopo il terremoto il nuovo campo in erba sintetica è pronto e così lo Junior
Finale riteova il suo stadio e il
paese si rimpossessa di uno
spazio sportivo devastato dalla presenza della tendopoli
per gli sfollati. L'attenzione di
molti finalesi, negli ultimi mesi, è stata catturata dai lavori di
posa dell'erba menUe i 180 tesserati dello Junior iniziavano il
conto alla rovescia per tornare
a giocare a calcio dopo oltre
un anno trascorso a peregrinare tra campi in prestito e attività in palestra.
L'intervento, finanziato dal
generoso contributo del Csi e
dall'impegno del club biancazzurro, è stato seguito dai tecnici di Limonta, azienda produttrice e Green Power Service
esecutrice dei lavori. E così, dopo che gli addetti di Green
Power hanno completato l'intaso in materiale organico e
l'installazione di porte e panchine, dalla prossima settimana il calcio tornerà protagonistanello stadio di via Di Sotto.
L'ASSESSORE ALLO SPORT

"È davvero emozionante - afferma Lisa Poletti - rivedere il
colore verde, quello dell'erba,

anche se sintetica, sul campo
sportivo che nel maggio del
2012 aveva ospitato uno dei
campi allestiti per ospitare la
popolazione costretta ad abbandonare le proprie case.
L'investimento che il Centro
Sportivo Italiano ha coraggiosamente promosso e sostenuto, si è finalmente concretizzato in quest'opera davvero bella e utile a riportare a casa i nostri ragazzi, che da quasi due
anni sono costretti a giocare e
ad allenarsi fuori Finale".
IL PRESIDENTE

Quasi commosso il presidente
dello Junior Finale, Arduino
Cavallini. "Ho un nodo alla gola - dice Cavallini - ci stiamo
avvicinando al momento del
ritorno a casa e, quasi, non riesco a crederci. Sono stati ventun mesi difficili e faticosi. Devo ringraziare tutto lo staff dello Junior, dirigenti, volontari,
allenatori, ragazzi e genitori,
che non hanno mai mollato,
tutti coloro che ci hanno voluto aiutare e sostenere economicamente e moralmente,
l'amministrazione comunale,
che si è stata particolarmente
vicina. Il ringraziamento più
grande va però al Csi di Modena che ci ha scelto e ha creduto
fortemente in questa operazio-
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ne, anche quando tutto sembrava remare contro. Anche loro non si sono fatti prendere
dallo sconforto e sono riusciti
a reperire le risorse per realizzare questo meraviglioso impianto che sarà un fiore all'occhiello per la nostra città".
I PRIMI PROGETTI

I progetti immediati sono già
ambiziosi: lo stadio - l'unico
nel raggio di almeno 40 chilometri - potrà essere messo a
disposizione per gare di calcio
a l l e calcio a 7. Questi i costi
standard a cui verranno abbinate una serie di promozioni
speciali: il campo a 7, per
un'ora, costa 70 euro; quello a
undici per allenamento 110
mentre per le partite di campionato si parte da quota 200
euro.
JUNIOR EJUVENTUS

II 17 marzo, invece, è previsto
un raduno per la Juventus con
ragazzi di 11 e 12 anni provenienti da varie società dilettantiche della zona. A rappresentare il club bianconero sarà
l'ex giocatore Gianluca Pessotto con il responsabile "Raduni" Stefano Cortesi, affiancati
da Giorgio Baroni dello Junior.
Per ulteriori informazioni contattare il dirigente finalese al
339.3711318
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