Dopo una lunghissima estate calda, riprendono le nostre attività
agonistiche e quindi stiamo per avviarci ad una nuova stagione sportiva
con alcune novità, infatti , oltre alla conferma della squadra di calcio delle
Tigri, retrocesse in Promozione, ci presentiamo con una nuova squadra
denominata “ Mad Bros Football Team”, trattasi di un gruppo di ragazzi
proveniente da Merate e da alcuni comuni limitrofi.
La seconda piacevole novità è la conferma di aver iscritto ai tornei
giovanili un gruppetto di ragazzini che parteciperanno al torneo di calcio
Under 10, ma essendo un numero limitato, invitiamo altri giocatori a
presentarsi da noi per rendere più completa la rosa dei partecipanti. Vi
accogliamo a braccia aperte!!!!
Per quanto riguarda il Volley, purtroppo non siamo riusciti a trovare un
gruppo per iscrivere una squadra a qualche campionato giovanile, ma
contiamo di organizzarci per copiare la stessa cosa fatta col calcio e cioè
organizzare a breve un “OPEN DAY” per far conoscere agli appassionati di
questo sport le nostre prospettive.

Non dimenticatevi che, come per gli anni precedenti, abbiamo
organizzato alcuni corsi di ginnastica, che si terranno nella palestra della
scuola elementare di Sartirana, Vi passiamo qui di seguito orari dei vari
corsi:

BODY SCULPTURE
Lunedì dalle ore 18,45 alle ore 19,45 con Alessandra
Inizio corso Lunedì 17 Settembre 2018

B O.. MBA
Martedì dalle ore 19,15 alle ore 20,00 con Linda
Inizio corso Martedì 18 Settembre 2018

CORSO DI GINNASTICA DOLCE
Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 con Linda
Inizio corso: Mercoledì 26 Settembre 2018

In ogni caso per maggiori informazioni, potete consultare il sito della
Parrocchia di Sartirana o leggere i volantini affissi in varie zone del paese.

Non mi rimane altro di augurare a tutti Voi una buona stagione agonistica
e per gli appassionati di calcio una serie infinite di successi per la nostra
Società Sportiva

LA GAZZETTA DI SARTIRANA

Mina

