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Una partita si può rinviare, un campionato si può sospendere,
un'intera stagione può essere annullata, ma la passione no. Il
sentimento che unisce centinaia di tifosi attorno a questi colori,
che spinge una città intera alla conquista di incredibili
traguardi sportivi, quello no, non si può fermare. Non si può
spegnere un cuore che batte al ritmo dei propri sogni tinti di
neroverde. Ce lo avete dimostrato con le vostre idee originali
che hanno rallegrato le nostre giornate in questo periodo così
complicato che, ne siamo certi, supereremo tutti insieme. A tutti
voi, piccoli neroverdi, è dedicato questo numero speciale della
nostra newsletter che tocca le dieci uscite. Così vi ringraziamo
e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per
conoscere il disegno vincitore del concorso. Ma prima di tutto
una bella scorpacciata delle vostre creazioni.

4 APRILE 2020 | NUMERO 10

 USD CASTELLANZESE 1921

PASSIONE
A COLORI

Si conclude il concorso #iorestoacasa a disegnare

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=q8TgstH9FqU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=q8TgstH9FqU&t=3s


Ci risiamo. La Lega Nazionale Dilettanti ha spostato ancora un
po' più in là la scadenza della sospensione del campionato di
Serie D. Tutto fermo, dall'attività agonistica territoriale a quella
nazionale, almeno fino a contrordine, fino al prossimo 13 aprile.
Stadi chiusi, campi inutilizzati, il calcio dilettantistico, ma non
solo, si prepara dunque ad affrontare un lungo così in letargo.
In attesa che qualche uomo di calcio si carichi sulle spalle
l'enorme responsabilità di dire basta, ad una stagione sul quale,
ogni giorno che passa, sembra sempre più vicino il tramonto.
Tra ipotesi di conclusioni più o meno azzardate, ci disponiamo
all'attesa del prossimo provvedimento. 
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UN NUOVO RINVIO
Prorogata la sospensione della Serie D al 13 aprile

CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO

https://www.castellanzese.com/sospensione-serie-d-prorogata-al-13-aprile/
https://www.castellanzese.com/sospensione-serie-d-prorogata-al-13-aprile/


CLICCA QUI PER LEGGERE LA PRIMA STORIA

TUTTA COLPA 
DI UN CANE

#StorieNeroverdi

https://www.castellanzese.com/storieneroverdi-tutta-colpa-un-cane/

