
FAN CLUB
NEWS

FAN CLUB
NEWS

APPROFONDIMENTO - 2
 

#STORIENEROVERDI
1921, QUANDO TUTTO

EBBE INIZIO - 3
 

L'APPELLO DEI TIFOSI - 4

CHE BELLA
SORPRESA!
CHE BELLA
SORPRESA!



Bella, sfrontata, mai sazia ma nemmeno irresponsabile. Se non
bastassero gli aggettivi, ci vengono in occorso dei numeri che
irrevocabilmente assegnano il titolo di rivelazione della
stagione alla Castellanzese U16, l'unica in grado di fermare
l'apparentemente inarrestabile corsa in vetta dell'Accademia
Inter, formazione prescelta dal destino per fare terra bruciata
del proprio raggruppamento. Ma è proprio nello stesso Girone
(A) che da mesi si cela la "più bella sorpresa" così come è stata
definita da Sprint e Sport.
 
"Un ruolino di marcia pressoché perfetto e solamente due
sbavature - si legge sulle colonne del periodico sportivo-: così
l’undici di Colombo si è preso con forza lo scettro di prima
inseguitrice dell’Accademia Inter. [...] Nella sfida andate in
scena in via Cilea nel corso del girone d’andata la
Castellanzese, dopo una prova di grande livello, è riuscita a
fermare per la primissima volta la squadra di Gazzola. [...] Che
sia 4-4-2 o addirittura 4-3-3, quello che stupisce della
Castellanzese è l’essere sempre compatti in difesa, grazie ad
una coppia di centrali di livello assoluto, e il saper far molto
male in avanti. L’obiettivo playoff sembra virtualmente
raggiunto, ma con un undici così è vietato porsi limiti!"
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L'Under 16 di mister Colombo è la rivelazione del
campionato secondo Sprint & Sport

CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO

https://www.sprintesport.it/sp/sprint-e-sport-lombardia/regionali-lombardia/under-16-regionale-alla-scoperta-delle-squadre-rivelazione-della-stagione/
https://www.castellanzese.com/iorestoacasa-disegnare-photogallery/


CLICCA QUI PER LEGGERE LA PRIMA STORIA

1921, QUANDO
TUTTO EBBE INIZIO

#StorieNeroverdi

https://www.castellanzese.com/storieneroverdi-2/


Tra i tanti disegni e gli striscioni che ci sono giunti nelle

ultime due settimane, prive nostro malgrado dello sport che

amiamo di più, spicca l'appello di Mauro, socio del Fan Club

Sogno Neroverde, che si fa portavoce della passione di una

tribuna intera. "Stiamo a casa", ricorda lui, "Allunghiamo la

bandiera", quella bianca, rosso e neroverde nel suo disegno,

e "allunghiamoci la vita".
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"STIAMO IN CASA E
ALLUNGHIAMOCI LA VITA" 
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