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Da tifoso a simbolo di una tifoseria intera. E' questo il percorso
di Tiziano Moroni, proprietario del Bar dal Lupo - sede del Fan
Club "Sogno Neroverde" - supporter con un passato da
calciatore nella nostra squadra. Lui e gli altri padri fondatori
sanno cosa vuol dire indossare la maglia della Castellanzese e
vivere di questa passione che, non meno di tre mesi fa, li ha
spinto a posare la prima pietra del primo storico gruppo di tifosi
al seguito della società di via Cadorna. Attraverso le sue
parole, scopriamo questa bellissima iniziativa che raccoglie
giorno dopo giorno sempre più consensi tra il pubblico
castellanzese.
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Il vicepresidente di Sogno Neroverde racconta
retroscena ed emozioni della fondazione del club

CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERVISTA

"Sapere che il mio bar 

è diventato un luogo di ritrovo 

per tutti i tifosi neroverdi 

è qualcosa di speciale"

Tiziano Moroni
Vicepresidente di Sogno Neroverde
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Martedì 28 aprile il primo anniversario della storica
promozione nel campionato di Serie D

28 aprile 2019, una data destinata a rimanere per sempre nei

cuori dei tifosi neroverdi che a Vigevano assistettero ad una

vittoria roboante da parte della Castellanzese. 4-1 fu il risultato

finale in favore dei nostri ragazzi, in un match tutt'altro che

anonimo. Quel giorno la formazione, guidata allora da Fiorenzo

Roncari, si laureò campionessa del Girone A d' Eccellenza e

ottenne per la prima volta in novantotto anni di storia l'accesso

alla Serie D. Ricorderemo insieme quelle emozioni con video,

foto e contributi esclusivi sui nostri social targati Neroverde

Channel. Nel frattempo non dimenticate di votare...

https://www.instagram.com/usdcastellanzese/?hl=it


CLICCA QUI PER LEGGERE LA STORIA

1992, UNA
SVOLTA EPOCALE

#StorieNeroverdi
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