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Oggetto: Avvio campionato 2020/2021.  
 
Carissimi, 

ci siamo!   
Manca poco al primo fischio d’inizio della nuova stagione calcistica.  

La prima partita, in qualsiasi campionato, rappresenta sempre una grande emozione, un momento 
significativo, perché segna l’inizio di una nuova avventura.  
La pratica sportiva nella sua dimensione agonistica costituisce un importante momento di socialità 
ed è un fattore dinamico di coesione sociale. 
Attraverso lo sport è possibile dare corpo ai valori che sono alla base della convivenza civile e che 
ciascun atleta deve testimoniare nel proprio percorso di vita. 
La vostra attività non è dunque confinata all’interno di quella che può apparire una semplice sfida 
sportiva ma riveste un significato importante per tutta la Comunità. 

Soprattutto in questo momento così delicato in cui viviamo l’angoscia dell’emergenza pandemica, 
la vostra forza di volontà e il vostro coraggio rappresentano la speranza di ciascuno di noi di 
riconquistare il ritorno alla “normalità”. 
Non vi faremo mancare il nostro supporto e la nostra vicinanza. 
A voi tutti, atleti, allenatori, a tutto lo staff tecnico e organizzativo della Società va il nostro augurio 
di vivere la nuova stagione calcistica con serenità  e di raggiungere nuovi successi. 
A voi tutti porgo il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per l’impegno e la passione che 
costantemente mettete in campo e per la grande disponibilità profusa in favore dello sport e dei 
ragazzi che lo amano. 
A Voi e a tutti i tifosi va il nostro più grande in bocca al lupo! 

Siamo tutti con voi,  Buon Calcio! 
 
FORZA ANDRANO! FORZA CASTIGLIONE! 
 
 
Dalla Residenza Municipale lì, 18 ottobre 2020   
 

  F.to L’Assessore allo Sport       F.to Il Sindaco   
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         Lara ACCOGLI  Salvatore MUSARÒ 
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