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Scuola di tifo: l'Aurelio Saffi si sgola per la Fulgor

I bambini non si sono dati per vinti e hanno fatto coraggio alla squadra di casa in campo contro Veroli
A scuola con Fulgor: La scuola elementare Aurelio Saffi tifa Marcopoloshop.
I bimbi coinvolti hanno partecipato domenica scorsa al match casalingo contro Veroli.
“L’iniziativa - dichiara Andrea Balestri responsabile marketing FulgoLibertas - dopo il successo dello
scorso anno viene riproposta. E' finalizzata a insegnare come esprimere la propria passione nel rispetto
degli altri con fair play. Fare il tifo a favore della propria squadra e non contro la squadra avversaria, è
tra gli obiettivi del percorso educativo, che parte dalla scuola, per poi continuare nella crescita dei ragazzi.
Vengono messi in evidenza - continua Balestri - i valori come rispetto, correttezza e civiltà, il tifo deve
essere manifestato con gioia, e mai con aggressività, si deve apprezzare il bel gioco, anche quello della
squadra avversaria. Obiettivo raggiunto pienamente dalla scuola Aurelio Saffi, che ha espresso attraverso
la partecipazione dei numerosi studenti, valori essenziali per lo sport, e per un tifo sano e consapevole.”
Giocatori e dirigenza ringraziano sentitamente tutti i bambini che hanno creduto nella rimonta di Fulgor fino
all’ultimo secondo, non smettendo mai di dare coraggio alla formazione casalinga anche quando il divario
tra le due squadre era abissale.
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Ti potrebbe interessare anche
Coleman e Poletti "tornano alle elementari"
Domani, venerdì 30 marzo, nell’ambito del progetto Scuola di Tifo, Mitchell Poletti e Thomas Coleman,
giocatori della MarcoPoloShop.it, visiteranno la scuola elementare Lamberto Valli di Carpinello.
E straniero fu: la Fulgor serra i ranghi con l'arrivo di Coleman
Si ciolgono le riserve e la Fulgor nella mattinata odierna ha comunicato di aver trovato i cm che le
servivano. Si tratta di Thomas Coleman, centro /ala di 203 cm per 100 chilogrammi, classe 1984.
Trofeo Truzzi, Marcopoloshop in amichevole contro la Trenkwalder
la MarcoPoloShop.it incontrerà la Trenkwalder Reggio Emilia in un' amichevole ufficiale. Palla a due ore
20.00.
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