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Matteo Detti
Il delegato Cip ha dato
il calcio d'inizio
"Vivi complimenti
alla società per questo
bel progetto"

Anna Durio
"In bocca al lupo a tutti
per l'imminente inizio
dei campionati
L'importante è stare
insieme e divertirsi"

Tutti insieme
Un pomeriggio
"Special
quello trascorso
sabato
all'Artemio
Franchi di Siena
tra le due
formazioni
della Robur

Bollicine e San Prospero Correggio hanno dato vita a un'amichevole accesa con successo degli emiliani

Quarta categoria, vince lo sport
Al Franchi un giorno di gloria per le due formazioni Special della Robur Siena

SIENA

MI Grande entusiasmo per i
ragazzi Special della Quarta
categoria della Robur, l'Asso-
ciazione Le Bollicine e il San
Prospero Correggio, che si
sono sfidate in amichevole
sabato allo stadio Artemio
Franchi, alla presenza del
presidente della Lega Pro
Francesco Ghirelli, del diret-
tore generale della Figc Mar-
co Brunelli e della responsa-
bile Divisione calcio paralìm-
pico e sperimentale Valenti-
na Battistini. Molto soddi-

Ospiti d'onore
C'erano il presidente della Lega pro
e il segretario generale della Figc

sfatta la presidente della Ro-
btu, Anna Durio: "Faccio un
grande in Nocca al lupo alle
nostre due squadre in vista
dell'inizio dei loro campio-
nati, con l'obiettivo di stare
insieme e divertirci". La pre-
sidente dell'Associazione Le

Bollitine, Paola Bisconti, ha
commentato: "Grazie ad An-
na Durio per questa bella
collaborazione, abbiamo ac-

cenato con entusiasmo la sfi-
da della Quarta Categoria, in
primis i ragazzi che si impe-
gnano tantissimo In ogni al-

Agonismo
I ragam

non si sono
risparmiati,
strappando
applausi
e sorrisi
a tutti
i presenti
a cominciare
dalla
presidente
Anna Curio

Calcio
e amicizia
Ha vinto
per 2-0
il San
Prospero
Correggio
ma il
esultato é la
cosa meno
importante

lenamento".
Il calcio di inizio è stato da-
to dal delegato del Cip (Co-
mitato italiano paralìmpi-
co) di Siena, Matteo Belli,
"La Quarta categoria - spie-
ga - è un progetto importan-
te ed interessante. Elogio la
passione e la dedizione del-
la presidente della Robur e
di tutta la società per aver

sposato questo progetto, ri-
ferimento per il nostro terri-
torio".
Per quanto riguarda il risul-
tato sportivo, al termine di
una sfida molto combattuta
ha vinto 2-0 il San Prospero
Correggio, ma l'immagine
più bella rimane la corsa
sotto la tribuna a fine parti-
ta di tutti i ragazzi.
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