IL SORRISO CHE NON SI DIMENTICA: SABATO 14 A COLORNO PER RICORDARE FILIPPO CANTONI
Tuesday, 17 September 2019 08:10

There are no translations available.

E' stato un Sabato 14 Settembre magico quello che ci ha visto protagonisti sui campi di Via
Pertini insieme all'Associazione Onlus
Sostegno Ovale, una
giornata che ci ha permesso di ricordare al meglio
Filippo Cantoni
e il suo meraviglioso sorriso. Ad aprire il programma sono state le ragazze dell'
Energy Volley
e del
Cus Parma
, cimentatesi in un torneo di beach che ha regalato spettacolo ed emozioni. A seguire sull'HBS
Rugby Stadium ha preso il via lo splendido allenamento-esibizione dei
Bufali Rossi
, squadra colornese di Rugby integrato impegnata in un match amichevole contro i mitici
Old Devils
. "Oggi vinciamo tutti", ha commentato live il rappresentante di Sostegno Ovale
Giovanni Mazzi
, "ogni anno vedo tanti sorrisi sui volti dei nostri ragazzi e tanta voglia di entrare a far parte di
qualcosa di grande. Ringrazio le nostre amiche pallavoliste per aver partecipato, tutti i volontari
che ci hanno dato una mano e ogni singola persona che ha deciso di passare il proprio sabato
pomeriggio con noi ... Ci vediamo l'anno prossimo".

Alle 16.00 in punto, il kick off del match tra l'U18 Biancorossa e i pari età del Florentia Rugby,
ha aperto il doppio confronto valido per la promozione nel
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Campionato Elite
. Sul Paolo Pavesi sono stati i ragazzi di
Samuele Pace
e
Flavio Tripodi
ad imporsi per
59-7
sui Toscani, garantendosi un bel vantaggio in vista della sfida di ritorno. A chiudere la giornata il
primo test-match stagionale della nostra
HBS Colorno
, vittoriosa per
31-21
contro i Campioni in carica del
Kawasaki Robot Calvisano
. Nonostante i grandi risultati conseguiti sul campo, i veri protagonisti della manifestazione sono
andati in meta tra il primo e il secondo tempo della sfida di
Peroni TOP12
, portando sul terreno di gioco il proprio entusiasmo e una grande passione per la vita.
Nell'halftime break sono stati infatti premiati i vincitori delle 3
Borse di Studio
dedicate alla memoria Filippo Cantoni:
Davide Landini
(Filippo Cantoni U18);
Angelo Maurizi
(Filippo Cantoni Best Of Match);
Liyounesh Malatesta
(Filippo Cantoni 10 e lode) - menzione speciale per
Elena Solfrizzi
. "Sono orgoglioso di premiare questi ragazzi", ha commentato il Presidente di Sostegno Ovale
Stefano Cantoni
, "le Borse di Studio sono un riconoscimento importante per coloro che si sono distinti in ambito
sportivo e scolastico, le due grandi passioni di Filippo. Ringrazio tutti i presenti per aver
partecipato a questa giornata di festa e vi invito a venirci trovare, anche solo per conoscere
quanti progetti portiamo avanti con Sostegno Ovale. Vedervi sorridere rappresenta la più
grande delle vittorie per noi".

Un Sabato 14 Settembre davvero da non dimenticare!!
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