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L'Avis castelnovese
festeggiai 40 anni
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Ecco la squadra "Pro Avis CastelnuovoMugru" terza classificata nel torneo amatori Uisp l.aldimagra, composta
da Pietro Mozzi (cap.), Mattia Sergiampietri, Matteo Bottiglioni, Marco Torre, Matteo Righeni, .lÍatteo Finotti,
Míchele Poletti, Marco Portonato, Francesco Giananti, Luca Marchí, Davide Deste.Colori sot'iuli: hlu e aruncione.
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Il programmadei festeggiamenti

Castelnuovo Magra festeggia i
quarant'anni della fondazione.
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Molicciara - ho compiuto100
anni. E' entrato quindi afar
parte di quell'elitarioclubche
a Castelnuovoè compostoal
momentoda quattro persone
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presenti tanti amici e il vice
sindaco Gherardo Ambrosini.
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furono immessclc t'r
i1 suo marchi.' L
a l f i m p r o t . ti : r r .
l ' i n a s p e t t a t roi :. r p : ri
compagniadi un ::r.
avevaofficinane..r
Buriassi),si pre-rrt
campione.For:c ::ì .,
una visita ai n\ir
esponevanoil :urr I
circondario.Chiacch
la sua carattcrrugginosa,si ar r rcr
del bar insienrc el
La:ul I
castelnovese.
valore quel gionlrr D
riceverequellalarghc
cheavrebberorncnt.
localein quelmonlcn
vuoto: cheio ranlnìc
presenti erano Gien
padroncinae il \(
Cercammo,con i li
imponevano la ì
I'emozione.
di mani
dabartalianae io da c
con grande amrnira
"nemico"), il gradir
suavisita.Il destintr,
g r a n d e a v a r r z r a( s
d u e . . . ) ,c i a v e v ai t t .
a rappresentare
sirnt
"situazionc
la reale
confronti dei du.' :
Infattinegli anniin cu
era dominato da B
Coppi, anche a Ca:
popolo che segui
impreseera spaccat
a metà. Le oppostc
combattevano in gr
fine. Allora la tele

Vatdi Magra
dal,t'Uisp
f,atsf;m
m? Lasquadrapartecipaa[ torneoorganizzato

i

Donatori
in campoa'Castetnuovo
detl'Avis
qE UN M0D0 per divertirsi ed essereutili al prossimo?E'
a questo che devono aver pensato I'Avis di Castelnuovo
del garago), un gruppo consolidato di
Magra e i <<ragazzi
amici e donatori. Poi è arrivata la proposta concreta: I'associazionedecided'incentivare i suoi membri con una sponsoizzazione. In questomodo sono stati'garantiti I'iscrizione e nrfto il materiale sportivo (divise palloni ecc.),per
parteciparealcampionatodi calcio a7 organizzatodall'Uisp Val di Magra. L'iniziaavarfortemente voluta dagli araministratori e dal presidente Ino Marchi, oltre a portare
visibilità all'associazionesu fitto il territorio provinciale,
pone I'accento sul fondamentale apporto che i giovani posso.np*.darealla donazione di Eangue.Soggetti sani" atleti

nel pieno delle forze, sono una grande risorsa per l?organizzazione di volontari che il 13 giugno festeggerà i quarant'anni. Nascecosìla Pro Avis CastelnuovoMagga(nel-t
la foto), composta esclusivamenteda donatori, tutti poco
più che ventenni. I risultati? Soddisfacenti, visto il terzo r
posto in classifica e la quarta piazzanella gpaduatoriafairplay. Eeco i protagonisti: Matteo Righetti (portiere), Mat- I
teo Finotti, Michele Poletti, Marco Portonato (difensori),
Davide Deste; Matteo Bottiglioni, Francesco Giananti, I
Pietro Mazzi(centrocampisti), Mattia Sergiampietri, Mar- \
co Torre (anaccanti), Luca Marchi (allenatore/Aocatore). '
Infine, Bruno Devoti, membro del consi$lio dell'Avis, nel r
delhsquadra,','.,',.'\, ! .i h, r., d .;
nrolo di.presidente

