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L’ estate 2009
2
è stata la peggiiore della storia
s
della
a Fortitudo,, scrivevam
mo esattam
mente un
anno fa, ma
m non c’è
è mai fine al
a peggio e quindi ecc
co che dop
po essere sscesi di du
ue
categorie,, quest’ann
no, dopo esserci gua
adagnati la promozion
ne sul cam
mpo, per migliorarci
siamo sce
esi di 6 cattegorie, gra
azie alla so
olita gestione Sacrati.
Ora è inuttile dire, no
oi un anno fa lo avevamo detto…..
Però non tutto il ma
ale viene per
p nuocerre e, scesi in catego
oria di livelllo amatoriiale, che ill
“nostro genio” ha ovviamentte rifiutato
o, ora, gra
azie a perrsone di b
buona vollontà e dii
conclama
ata fede forrtitudina, abbiamo
a
l’o
occasione per risorge
ere dalle nostre origini storiche
e
e da una
a categoria
a dignitosa
a come la B Dilettan
nti, che sa
arà un cam
mpionato con meno
o
visibilità, ma che ci permette
e di esiste
ere ancora con fondate speran
nze di riso
orgere neii
tempi neccessari al posto che ci eravam
mo meritati sul camp
po. Dovrem
mo essere
e noi tifosi,
seguendo
o la nuova Fortitudo, a guadagn
narci questa visibilità
à, condivide
endo il pro
ogetto che,
e i Partne
la Casa madre
m
S.G. , il Sig. Romagnoli
R
er Commerciali che cci aiuteranno, hanno
o
avviato; percorrend
p
do una vecchia stra
ada che no
on ci ha mai tradito
o, fatta di valori, dii
correttezzza e di risspetto dei ruoli e in
n attesa l’anno prossimo di veder perrfezionati i
passaggi necessari per la crea
azione dellla Fondazione per la nostra Fortitudo.
Con l’occcasione infformiamo inoltre che
e da Sette
embre rinn
noviamo le
e tessere annuali dii
adesione al Club pe
er l’anno 20
010/2011a
al costo imm
mutato di €.
€ 13,00 pe
er le tessere intere e
di €. 6,00
0 per que
elle ridotte (Under 14)
1 per rip
partire con
n ottimismo verso una
u
nuova
a
avventura
a. Vi aspe
ettiamo sp
peranzosi ogni marrtedì sera
a al Club in Via Ronzani
R
a
Casalecch
hio di Reno
o c/o ex Pa
alazzina Servizi
S
della
a Stazione FF.SS da
alle 21 alle 23, anche
e
solo per scambiare
s
4 chiacchiere in com
mpagnia fra
a tifosi.
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