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L'AD Andrea Fedeli parla orgoglioso della crescita della Scuola Calcio e invita tutti a partecipare
all'OPEN DAY mercoledì 30 agosto

"Da tre anni a questa parte abbiamo fatto dei passi da gigante: siamo partiti il primo anno con
circa 45 bambini, fino ad arrivare lo scorso anno a tripicarne il numero superando di gran lunga
ogni aspettativa, nonostante le problematiche logistiche per via delle strutture sportive a nostra
disposizione". L'Amministratore Andrea Fedeli parla così della Scuola Calcio della
Sambenedettese, rinata grazie alla Famiglia Fedeli, che, come sottolineato più volte, credono
fortemente nei giovani. "Per me questi ragazzi sono una risorsa importantissima per il futuro
della Sambenedettese Calcio e anche uno stimolo per noi tutti. Vederli giocare ed allenarsi è un
piacere, perché trasmettono tanta energia ed entusiasmo, valori che non si devono mai perdere
nel mondo del calcio".
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Quest'anno la Scuola Calcio riparte meglio e con una novità: sarà possibile iscrivere anche le
ragazze, dai 5 ai 12 anni, e "grazie alla collaborazione con le strutture "Centro Sportivo
Eleonora" e "Centro Sportivo Sportland" miriamo ad essere ancora più efficienti e competitivi,
grazie anche ad una struttura societaria e ad uno staff qualificato e professionale".

Tutte queste novità e altro ancora saranno presentate mercoledì 30 agosto, giorno ufficiale
dell'OPEN DAY della Scuola Calcio della Sambenedettese, a partire dalle ore 18:00 presso lo
Stadio "Riviera delle Palme". "Vi invito a partecipare tutti!", conclude Andrea Fedeli. L'evento
sarà infatti APERTO A TUTTI e ci saranno animazione, fotosession ed autografi con i calciatori
della prima squadra della S.S. Sambenedettese.
A
breve verranno comunicati anche tutti gli orari di apertura della Segreteria e i numeri di
riferimento da contattare, in occasione della presentazione della nuova locandina della Stagione
2017/18.
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