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DOMENICA ORE 13,00

SABATO SERA

Ricordando Stefano…
Pranzo di beneficenza

Commedia dialettale
“Quand agli ochi a tossen”

Prenotazione obbligatoria

del Teatro della Casca

Ore 17,30 Torneo minivolley bambine

e

pallavolo ragazze

Ore 19,00 Ristorante con GNOCCO FRITTO, SALUME e HAMBURGER
Ore 20,00 Torneo Calcetto

Ore 16,00 Finali calcio 1° Torneo “STEFANO LANDINI”
Ore 16,30 GNOCCO FRITTO
Ore 17,30 Beach Volley
Ore 19,00 Ristorante con GNOCCO FRITTO, SALUME, HAMBURGER,
GRIGLIATA E PATATINE
Ore 20,00 Finali torneo Calcetto
Ore 21,00 La compagnia Teatro della Casca presenta:
“QUAND AGLI OCHI A TOSSEN”
commedia dialettale in due atti di Roberto Fantuzzi

Ore 11,00

SANTA MESSA DI RINGRAZIAMENTO DELLE
ATTIVITA’ SPORTIVE

Ore 13,00 Pranzo di beneficenza “Ricordando Stefano….”
Ore 15,30 Finali Calcio Memorial “Stefano Landini”
Ore 17,00 Torneo di calcio tennis a coppie
Ore 19,30 Tradizionale cena della Pasqua dello Sportivo
(adulti € 15,00—bambini € 10,00)
Ore 22,00 Estrazione premi della Lotteria e conclusione festa

Nelle società sportive si impara ad accogliere.
Si accoglie ogni atleta che desidera farne parte e
ci si accoglie gli uni gli altri, con semplicità e
simpatia. Invito tutti i dirigenti e gli allenatori
ad essere anzitutto persone accoglienti, capaci di
tenere aperta la porta per dare a ciascuno, soprattutto ai meno fortunati, un’opportunità per
esprimersi.
E voi, ragazzi, che provate gioia quando vi viene consegnata la maglietta, segno di appartenenza alla vostra squadra, siete chiamati a comportarvi da veri atleti, degni della maglia che portate. Vi auguro di meritarla ogni giorno, attraverso il vostro impegno e anche la vostra fatica.
Vi auguro anche di sentire il gusto, la bellezza
del gioco di squadra, che è molto importante per
la vita. No all’individualismo! No a fare il gioco
per se stessi. Nella mia terra, quando un giocatore fa questo, gli diciamo: “Ma questo vuole
mangiarsi il pallone per se stesso!”.
No, questo è individualismo: non mangiatevi il
pallone, fate gioco di squadra, di équipe. Appartenere a una società sportiva vuol dire respingere ogni forma di egoismo e di isolamento, è
l’occasione per incontrare e stare con gli altri,
per aiutarsi a vicenda, per gareggiare nella stima
reciproca e crescere nella fraternità.
(Papa Francesco nel 70° anniversario del
Centro Sportivo Italiano)

