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Un mese fa, a gioire insieme per un entusiasmo ritrovato, con la

convinzione di essere fatti per stare in questa categoria.  Un mese fa, il

suono degli spalti del Giovanni Provasi di Castellanza, ricchi del la

costra voglia di scrivere insieme una nuova pagina della nostra storia

conquistando la salvezza in Serie D. Poi tanto, troppo silenzio. Un mese

fa,   l’ambizione di fare lo sgambetto ad un’altra grande del nostro

campionato e dimostrare ancora una volta di poter competere con tutti,

al di là dei pronostici. Un mese fa l’impensabile divampare di

un’emergenza che ha messo in serio pericolo le nostre vite.

Oggi più che mai questo numero di Fan Club News è dedicato a voi: i

nostri tifosi, quelli che ogni domenica, di anno in anno ci hanno

trascinato alla conquista di traguardi strepitosi, quelli che insieme a noi

neroverdi hanno riscritto la storia entrando di diritto nella leggenda di

questa società.  A tutti voi chiediamo un ulteriore sforzo, quello di

combattere da casa senza permettere al Coronavirus di placare la

vostra passione anche se a distanza. Insieme ce la faremo e torneremo

ancora ad esultare insieme.
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La passione neroverde continua a farsi sentire
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CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO

Tifosi neroverdi, ora più che mai abbiamo bisogno del vostro sostegno

per combattere e sconfiggere insieme il Coronavirus. Il Fan Club

“Sogno Neroverde” vi invita a creare ed esporre il vostro striscione con

la scritta “Andrà tutto bene”. Inviate le fotografie delle vostre creazioni

all’indirizzo email addettostampa@castellanzese.com.

ANDRA' TUTTO BENE
L'iniziativa del Fan Club Sogno Neroverde

https://www.youtube.com/watch?v=xF63ItReWGQ
https://www.youtube.com/watch?v=xF63ItReWGQ


CLICCA QUI PER PARTECIPARE
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Giovani neroverdi è il momento di sfoderare tutta la vostra creatività e

trasformare questo momento delicato in un’occasione per riscoprire

insieme emozioni per i nostri colori. La Castellanzese invita dunque tutti

i ragazzi del Settore Giovanile a realizzare un disegno che rappresenti

la propria passione neroverde. 

Nessun vincolo, solo tanta originalità, sarà questa l’unica caratteristica

richiesta alle vostre piccole opere d’arte da inviare con nome, cognome

e categoria all’indirizzo email  addettostampa@castellanzese.com. Le

più belle verranno pubblicate sul sito e sulle pagine social della società.

Avete tempo fino al 3 aprile per partecipare con il vostro disegno al

concorso. Il vincitore riceverà in regalo una maglia ufficiale della

Castellanzese.

IO RESTO A CASA
A DISEGNARE

L’iniziativa del club rivolta al Settore Giovanile neroverde

https://www.castellanzese.com/iorestoacasa-a-disegnare/
https://www.castellanzese.com/iorestoacasa-a-disegnare/
https://www.castellanzese.com/iorestoacasa-a-disegnare/

