Ad Maiora Media Sardegna
Notizie Sardegna | Politica Cronaca Economia Cultura Sport
ARITZO, Mini camp
del Cagliari. Assessore Pili: “Opportunità di
https://sardegna.admaioramedia.it
crescita per giovani del territorio”. Definite prime amichevoli del
Cagliari

Date : 10 Luglio 2015

Inizia a delinearsi, nel paese montano della Barbagia di Belvì, il quadro generale del prossimo ritiro precampionato del Cagliari calcio. Oltre alle attività che andrà a svolgere la squadra guidata da Massimo
Rastelli, avranno spazio anche alcune iniziative studiate per i più piccoli con la collaborazione del
Comune di Aritzo.
Un concreto esempio è “Aritzo 2015 - Summer camp”, un raduno ufficiale della società rossoblù per
giovanissimi, in programma dal 17 al 19 e dal 20 al 22 luglio. Il mini camp, dedicato ai i giovani atleti nati
dal 2004 al 2009, vuole essere un’opportunità per fare nuove amicizie, acquisire autonomia e conoscere i
valori positivi del calcio. I partecipanti suddivisi in due turni da 40, avranno la possibilità di beneficiare
dell’esperienza e della capacità dei tecnici del settore giovanile del Cagliari calcio. A fare da contorno
all’offerta vi saranno tecnica di base, esercizi fisici, giochi, tornei uniti al divertimento. Il programma sarà
caratterizzato da diversi momenti: l’allenamento, l’incontro con i giocatori della prima squadra, la
consegna di attestati con foto ricordo e i saluti finali. L’alloggio e i pasti dei ragazzi saranno offerti
dall’Hotel Moderno di Aritzo.
”Dopo l’arrivo della squadra rossoblù nel nostro paese, il Summer Camp rappresenta un altro grande
risultato - ha commentato con piena soddisfazione Giuseppe Pili, assessore comunale allo sport Abbiamo già ricevuto diverse adesioni provenienti dai comuni del circondario come Aritzo, Gadoni, Desulo
e Meana. L’auspicio resta quello che possa essere un’ottima vetrina per i giovani atleti del nostro
territorio e dell’intera Isola”. E’ disponibile ancora qualche posto, perciò gli interessati possono contattare
l’assessore Pili al Comune di Aritzo oppure seguire le informazioni pubblicate sul sito ufficiale del Cagliari
calcio.
Intanto, la società ha stabilito le amichevoli dei rossoblù durante il ritiro aritzese. Si disputeranno
nello stadio comunale "Del Vento”: domenica 19 luglio è in programma, alle ore 18, la prima contro la
Rappresentativa Barbagia, mentre giovedì 22, sempre alle 18, la squadra di mister Rastelli sarà
impegnata contro il Lanusei. Al termine, la squadra raccoglierà l’abbraccio dei tifosi in occasione
del saluto al paese di Aritzo e a tutta la Barbagia. Durante il soggiorno nel territorio barbaricino, grazie
al nuovo sito della società e ai social, i tifosi saranno sempre aggiornati sull’avanzamento della
preparazione e più in generale sull’andamento del ritiro con l’hashtag #cosediAritzo. Avranno anche la
possibilità di assistere a gran parte degli allenamenti che saranno aperti al pubblico. Nei prossimi giorni
verrà ufficializzato il quadro delle altre amichevoli che andranno a completare il programma.
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