CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 18032

MEMORIAL BERTI/CASTELLI
SABATO 14 APRILE 2018 ORE 10,00
Campo U.S. REMAN Audace Legnaia – Via Dosio Giovanni Antonio, 77/A - FIRENZE

E’ con profondo sentimento che il Consiglio Direttivo del Circolo Caricentro ha deciso di organizzare
una partita di calcio aperta a tutti (soci, non soci e loro familiari) in memoria di Gilberto Berti
(portiere, allenatore e dirigente per molti anni delle varie formazioni rappresentative di calcio del
nostro Circolo) e di Luigi Castelli, giocatore che ha militato nella formazione dei “PUMA”, una delle
tante squadre che partecipavano ai nostri tornei interni, e poi, successivamente, anche nei tornei di
calcio a 5 che il Circolo organizzò negli anni tra il 1996 ed il 2012.
L’idea di organizzare il Memorial presso il campo di calcio della U.S. Reman Audace Legnaia, a
Firenze, è dettata dal fatto che per molti anni questo campo (ora in erba sintetica, ma a quei tempi in
terra battuta) ha rappresentato il punto di riferimento sia per gli allenamenti del sabato mattina delle
varie rappresentative del Circolo che per lo svolgimento dei primi tornei sia tra uffici interni della
Cassa che interbancari.
Al termine della partita (20/25 minuti per tempo a seconda del numero dei partecipanti) verrà scattata
una foto ricordo alle due formazioni insieme alle vedove Berti e Castelli che hanno gradito l’iniziativa
e che hanno risposto positivamente al nostro invito; a loro verrà consegnata una targa da parte del
Circolo Caricentro oltre ad uno speciale ricordo alla vedova Castelli da parte del capitano dei “Puma”,
Piero Del Prete.
Una parte dei giocatori della vecchia formazione dei “PUMA” ha già anticipato la sua partecipazione
e questo ci fa particolarmente piacere, segno della stima e dell’affetto per questi due grandi personaggi
della storia del calcio del nostro Circolo.
Ci auguriamo che questa nostra iniziativa sia confortata anche della presenza di un buon numero di
spettatori (l’ingresso è gratuito), perché vorremmo che questo possa essere un momento di incontro
anche per coloro che, pur non potendo giocare, interverranno come semplici spettatori. Alla fine della
premiazione saranno chiamati anche loro per la foto di gruppo insieme ai giocatori ed alle due vedove.
Per poter partecipare si può rispondere per email a:
catia@caricentro.it , luigi.michelangelo@libero.it , eugeniosambati@gmail.com
o telefonare alla segreteria del Circolo Caricentro 055.6503961 entro il 10 aprile p.v.
Aspettiamo le vostre adesioni!
Firenze, marzo 2018

Il Presidente

