c.s. Arcevia, e la Giovane Ancona Calcio.

L’1 e il 2 settembre ad Ancona tornerà per il terzo anno la manifestazione “Noi in gioco per la
Macroregione Adriatico Ionica”, il torneo internazionale di calcio a 11 per la categoria
Giovanissimi organizzato dalla Giovane Ancona, inserita tra le manifestazioni marchigiane
nell'ambito dell’Expo 2015.

Il Comune di Arcevia ha concesso il proprio Patrocinio alla manifestazione in onore della oramai
consolidata collaborazione con la Giovane Ancona, grazie alla quale centinaia di giovani e
giovanissimi hanno calcato l'erba del Comunale, sede dei vari Campus Estivi.

Nel corso degli anni il rapporto si è arricchito grazie alla importante collaborazione con la
cooperativa La Terra e Il Cielo, simbolo della sana e corretta alimentazione ed eccellenza del
nostro territorio.

La due giorni di eventi sportivi ma anche culturali, che rientrano nel più ampio panorama della
Macroregione Adriatico Ionica e del Festival Adriatico Mediterraneo, è stata presentata nella
sede dell’Arcivescovado alla presenza del Cardinale Edoardo Menichelli che ha fatto gli onori di
casa assieme a don Dino Cecconi, delegato allo sport e turismo per la Diocesi Ancona-Osimo.

Al tavolo dei relatori tutti i partner istituzionali: l'Ambasciatore Fabio Pigliapoco Segretario
Generale dell'Iniziativa Adriatico ionica, Michelangela Ionna e Gianna Prapotnich per l’Ufficio
scolastico regionale per le Marche, Fabio Luna per il Coni, Sandro Abelardi per la Regione
Marche , l'assessore Andrea Guidotti per il Comune di Ancona, il Comune di Arcevia con il
vicesindaco Fiorenzo Quajani, Annalisa Trasatti per il Museo Omero, Giorgio Cataldi per la
Camera di commercio di Ancona, Rodolfo Giampieri per il Forum delle Camere di commercio
dell’Adriatico e dello Ionio, Claudio Grassini per il Forum delle città dell’Adriatico e dello Ionio
oltre a Sergio Schiavoni, main sponsor e presidente onorario della Giovane Ancona.

Al torneo di calcio parteciperanno sei squadre, di cui due croate. HNK Haiduk Spalato, Ancona
1905 e Vigorina Senigallia inserite nel girone A. Cesena, Giovane Ancona e RNK Spalato nel
girone B.

Martedì 1 settembre si disputeranno dalle 16 le tre gare del girone A allo stadio Dorico, mentre
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dalle 15 all’Aspio si svolgeranno le partite del girone B.

Il giorno seguente, 2 settembre, al Dorico le finali per il terzo e primo posto dalle ore 15.

Arcevia, 27.08.2015

IL VICESINDACO
Fiorenzo Quajani
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