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A Parma il match di lusso per gli 80 anni della Sammaurese
Domenica 20 dicembre tutti a Parma per seguire l'ultima partita del girone di andata del
campionato serie D. Maglia celebrativa per la squadra di Protti in occasione degli 80 anni
della società e gemellaggio con il Parma 1913 alla presenza del Sindaco e di Gino Stacchini.
Appuntamento al Tardini di Parma o in diretta su Sky dalle ore 14,00 nei Bar Nuovo e Centro
Giovani di San Mauro Pascoli.
San Mauro Pascoli (FC). Sarà il match Parma-Sammaurese di domenica prossima, 20 dicembre,
a sigillare l'importante traguardo degli ottant' anni della squadra di calcio di San Mauro Pascoli.
Un incontro di lusso, stante il profilo dell'avversario, che giunge al termine del girone di andata del
campionato di serie D, dove la squadra di Protti è approdata quest'anno dopo l'impresa in
campionato d'Eccellenza. “La partita di domenica prossima sarà il sigillo di un duplice e importante
traguardo: gli ottant' anni di storia e il livello e la qualità raggiunti oggi, che hanno portato la
squadra a giocare importanti e prestigiose. - commenta il sindaco Luciana Garbuglia che sarà a
Parma assieme ai tifosi della squadra - Tanto che per l'occasione i giocatori della Sammaurese
vestiranno la maglia celebrativa, che ritrae il profilo di Giovanni Pascoli, a identificare un
territorio e una comunità che deve la sua notorietà al Poeta, e già presentata in conferenza stampa
lunedì scorso alla presenza degli sponsor Baldinini e Amare San Mauro. Siamo dunque pronti –
conclude il sindaco - a sostenere la nostra squadra e portare tutto il nostro entusiasmo e supporto ai
nostri ragazzi sugli spalti del Tardini”.
Inoltre al Tardini, alla presenza del sindaco, sarà sancito il gemellaggio fra Sammaurese e Parma
1913 e sarà consegnato un prestigioso premio alla storica ala della Juventus e della Nazionale, ma
prima di tutto sammaurese, Gino Stacchini, che riceverà il premio dal presidente del Parma 1913
Nevio Scala.
Il tutto sarà trasmesso in diretta sul canale di Sky (258), dalle ore 14,00: per chi non potrà andare
in trasferta a Parma, sarà possibile seguire la diretta a San Mauro Pascoli al Bar del Centro
Giovani e al Bar Nuovo.
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