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Cara/o Presidente, cari atleti, 

da oggi inizia la serie delle finali per il titolo provinciale delle Categorie C e D. 

Con queste poche righe voglio inviarVi, a nome mio personale e dell’intero 

Comitato, i più sinceri auguri per un buon torneo. 

Siamo sicuri che in campo darete tutto, mettendoci quel sano agonismo e 

quel fair play per i quali il nostro sport si è sempre contraddistinto e di cui andiamo 

orgogliosi. 

Queste finali si disputano dopo un difficilissimo, e per alcuni aspetti 

drammatico, periodo che ha segnato il nostro tempo, sia come società, sia come 

movimento sportivo. 

Possiamo quindi affermare, senza ombra di dubbio, che quella di questi giorni 

è una vera e propria ripartenza sportiva ed è per questo motivo che il Comitato ha 

pensato ad una nuova tipologia di premiazione. Sul campo di gioco vedrete un 

grande trofeo, a somiglianza della Coppa Campioni del calcio, che ogni anno 

verrà assegnato, con la targhetta personalizzata, alla squadra che ha dimostrato la 

tenacia e la capacità di vincerla, per poi consegnarla al nuovo vincitore l’anno 

successivo. Noi crediamo che questa nuova più autorevole formula possa attribuire 

maggiore prestigio al risultato ottenuto, che resterà per sempre negli annali del 

tamburello e nella storia delle squadre vincitrici. 

In attesa di rivederci direttamente sui campi di gioco, Vi ringrazio tutti per 

l’impegno e la passione che quotidianamente e generosamente dedicate al nostro 

movimento, alle nostre atlete e ai nostri atleti, ribadendo tutta la disponibilità mia e 

dell’intero Comitato a collaborare e a sostenere la Vostra attività.    

L’occasione mi è gradita per porgere a Voi e alle vostre famiglie i più cordiali 

saluti ed i migliori auguri per una felice stagione.     
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