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Il campionato di Serie D si ferma... di nuovo. L'emergenza coronavirus

che si fa di ora in ora sempre più allarmante nel nostro paese ha

costretto la Lega Nazionale Dilettanti, in linea con i provvedimenti

ministeriali, al rinvio di un'ulteriore giornata di campionato, la 31a in

programma originariamente questo weekend, nonché all'annullamento

di tutti i recuperi disposti qualche giorno fa. In poche parole, niente

calcio dilettantistico fino al mese di aprile, in attesa di conoscere i

nuovi calendari che la LND diramerà presumibilmente la prossima

settimana. 

Auspicandosi di ricevere notizie finalmente positive, vi terremo sempre

aggiornati sugli ultimi sviluppi della situazione sul fronte sportivo,

scaldiamo i motori con voglia sempre maggiore di riabbracciare un

pubblico così caloroso che, come i nostri ragazzi, siamo convinti non

perderà la propria passione per questi colori.

Rinviata tutta la Serie D a causa dell'emergenza coronavirus
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“Allenarsi senza poi

giocare la partita alla

domenica è un pò come

aprire un uovo di Pasqua e

non trovare la sorpresa.

Manca qualcosa…"

MISTER MAZZOLENI:
"CHE VOGLIA DI

GIOCARE"

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA 

CLICCA QUI PER RIVIVERE I MOMENTI PIU' BELLI DEL 2020

https://www.castellanzese.com/mister-mazzoleni-voglia-giocare/
https://www.castellanzese.com/mister-mazzoleni-voglia-giocare/
https://www.youtube.com/watch?v=orwDunFa_AY
https://www.youtube.com/channel/UCSafX3bWU39BH5XdmK8IBpg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCSafX3bWU39BH5XdmK8IBpg?view_as=subscriber


CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA
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Correva l'anno 2012, la Castellanzese militava nel campionato di Prima

Categoria con il nuovo anno alle porte. "La Castellanzese è solida,

compatta e organizzata per fare dei passi importanti e sono convinto

che nei prossimi anni li farà", dichiarò Alberto Affetti che si apprestava

ad incominciare la propria decima stagione alla guida della società

neroverde.

Parole tutt'altro che circostanziali, parole precise, puntuali, consapevoli

che da quel momento per la nostra società sarebbe potuta cominciare

una scalata leggendaria, a patto che fossero rispettati determinati

requisiti. "Programmazione, organizzazione, idee e qualità delle

persone sono cose fondamentali per società che mirano a raggiungere

certi risultati", continuava il presidente che mai abbandonò quella

vocazione che avrebbe portato questa società a risultati più che

interessanti.

STORIA DI UN SOGNO
DIVENTATO REALTA'

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