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Resto dei Co ino 

BOLOGNA 
press unE 

22/01/2012 

O. . 

LA PERSICETANA va controcorrente. Lo sto- 
, 	 , 

o team di San Gtovann 	o, che 
disputa il campionato di Promozione ed e in-
serito nel girone C (attualmente al - rdi-
ceslino posto in classifica con 5 vittorie, 3 p a-
regi e 10 sconfitte), per la gara di oggi alle 
14,30 contro il Lavezzola farà entrare tutti, gli 
spettatori gratis allo stadio. 
Le porte dell'Ungarelli, infatti , saranno an 
te senza dover pagare il prezzo del biglietto , .he per queste categorie e per ogni. squadra si 

-ira attorno ai dieci curo) e l Iniziativa pro- 

i<=ss<E tlaiclub ;Einc,az 	 a 
are nel tempo. . 

'<L'in 	once quellad ronat 
tàecnallecidsetilecal  in paese.,  -- s t ,,..,, il diret 

club con 8.6 anni ' ti. 	rol g'"  
le 	--- S' '1. a  e spade, Grazia- no 

l, 	sini  

effe
Pa :e c 

accorrono, 
ora:. oaIlliclít gheo  ern

'ol  
sn 0eo' , 1 .;n al nceennttei centinaio  i rnci 1'0u: partite tifosi 

ne,il doppio.  , 
I 1 
 pr, miniiiio,vog

volto alle fa
liamo veder- 

o
eh
geotto,  c rivolto' 	i- 

glie: ci piacerebbe che l IJngarellidivent ase — 
un luogo di aggregazione e faccia appas ' 
re le persone al calcio Illettantistico' ' lksbi°92- 

o tanto bisogno che la gente ci. stia 

a un momento non semplice sotto d'i, 
aspetti, Si mo curiosi di vedere risulta 

3 iniziativa, che per adesso rimane in 
terapo indeterminato, Se servirà per 

un numero importante di spetta-
i rimangano fedeli al prodotto of 

-a avremmo colto nel segno», 
per spingere Tatani e i. ompagni verso que 
che si preannuncia un'autentica impresa, con-
siderando che il Lavezzola dell'ex tecnico del 
Progresso Enrico Zaccaf'oni si trova a soli sei 
punti clal a vetta >  la Persicetana chiama a rac-
colta i cittadini della sua realtà territoriale, 

kiessandro Betardettl 

«Mezniz,a aggrsnivn • 
anche Portano la casa" ' 
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