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Domenica allo stadio con i professori 
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Domenica 11 marzo una quarantina di ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di
Sellia Marina ha assistito, con la Dirigente Scolastica, prof.ssa Filomena Folino e alcuni professori, alla partita
di calcio: Catanzaro – Trapani, presso lo stadio di Catanzaro. Presenti anche il sindaco Francesco Mauro e don
Giuseppe Cosentino.

 Per molti di loro era la prima volta che assistevano a un derby in un vero stadio e l’emozione era tanta. Durante
la partita hanno incitato, tifato con entusiasmo la squadra del Catanzaro soffrendo per i gol ricevuti (al 40’ con
Polidori e al 56’ con Evacuo) e gioendo al gol di Infantino al 51’.

Molti sono stati i tiri in porta da parte dei giallorossi che però non sono andati a segno ed ogni volta i ragazzi
saltavano in piedi al grido di “Giallorossi” per sostenere i giocatori.

Purtroppo il Catanzaro ha peso la partita, anche se ha giocato abbastanza bene, risultato, forse, dell’opera del
nuovo allenatore Giuseppe Pancaro e del nuovo direttore sportivo Pasquale Logiudice, appena presi in carica
dal Presidente della Società Catanzaro Calcio: Floriano Noto.

Assistere ad una partita di calcio allo stadio è stata una esperienza formativa e interessante non solo per i
ragazzi di Sellia Marina, ma anche per tutti gli altri ragazzi presenti in tribuna, ragazzi di altri istituti scolastici o
di squadre di calcio giovanili. C’erano persone di ogni età a partire dai bambini di 5 anni, forse i più “accaniti”
nel tifare i propri beniamini sul campo.



Tutto questo grazie alla nuova politica del Catanzaro Calcio e alla Federazione Italiana Gioco Calcio che in
accordo con il MIUR, il CONI e il CIP hanno promosso anche il progetto “Valori in rete – Giococalciando” con
l’obiettivo di promuovere il gioco del calcio e i suoi valori.

L’idea è quella di educare i giovani affinché assumano sempre comportamenti responsabili, indurli al rispetto di
sé, al rispetto delle regole così come deve avvenire nel gioco del calcio, visto anche come forma di
integrazione sociale.

Se poi ci si affeziona al gioco e si tifa per i Giallorossi…saremo tutti più contenti.

CONTENUTO SPONSORIZZATO  



Catanzaroinforma.it è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale Civile di Catanzaro, sezione per la
stampa e l'informazione, con numero 156 del 19-08-2004. 
Direttore Responsabile Riccardo Di Nardo COPYRIGHT 2004-2018 Informa s.r.l. Via Luigi Settembrini, 8 88100
Catanzaro P.Iva: 03258250798 N. iscrizione ROC:23295 - Informativa sulla Privacy - Informativa estesa
sull'utilizzo dei cookie
 
Affiliato: 

http://www.catanzaroinforma.it/privacy.php
http://www.catanzaroinforma.it/cookie.php

