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SPORT

Calcio, domenica al “Pozzo” gli Insuperabili
Alle ore 15. Posticipata alle 17 la s da tra Biellese e Orizzonti
Parole chiave: insuperabili (4), calcio (466), eccellenza (121), biellese (47), orizzonti (5), che fatica la vita da bomber (2)
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21/10/2016 di > Niccolò Mello
Sarà posticipata alle 17 la gara della Biellese, domenica, contro gli Orizzonti. Alle 14,30 è infatti previsto l'arrivo a Biella degli Insuperabili-Scuola calcio ragazzi
disabili, la prima società in Italia strutturata come un vero e proprio club, dalla prima squadra ai piccoli del vivaio, per un totale di 500 tesserati. Gli Insuperabili, che
vantano come testimonial i giocatori di serie A, s deranno in una serie di amichevoli i ragazzi del settore giovanile della Biellese: l'inizio delle gare è previsto per le
15. A organizzare l'evento sono Fabio Tocco ed Emanuele Stivala, i famosi creatori della maglietta “chefaticalavitadabomber” che ha spopolato in tutta Italia e non
solo. A dare una mano anche Lino Creative Hair e la Biellese. E proprio la Biellese donerà in bene cenza una parte del ricavato, interamente nalizzato alle attività
degli Insuperabili.
I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità.
http://www.ilbiellese.it/Sport/CalciodomenicaalPozzogliInsuperabili

Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie.

Maggiori informazioni

OK

2/3

9/2/2017

Calcio, domenica al “Pozzo” gli Insuperabili / Sport / Home  Il Biellese

ci aiutano
ad erogarenon
servizi
di qualità.
Utilizzando
i nostri spiega
servizi,Emanuele
l'utente accetta
nostre modalità
d'uso
dei cookie.
MaI cookie
le iniziativi
degli Insuperabili
niscono
qui. «Giovedì
prossimo»
Stivala le
«apriremo
a Torino un
negozio,
gemelloMaggiori
del “The informazioni
Two Shop” che ioOK
e
Fabio abbiamo già a Biella, il quale sarà gestito completamente dai ragazzi disabili. E' prevista inoltre la visita dei giocatori di Juventus e Torino. E nel corso dei
prossimi mesi sono in programma altri eventi interessanti. A giugno, ad esempio, i nostri testimonial della maglietta “chefaticalavitadabomber” giocheranno una
partita del cuore contro i testimonial degli Insuperabili. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. Si tratta di ragazzi molto bravi a giocare a pallone e sono
certo che tra quattro anni - quando anche il calcio entrerà come disciplina alle Paralimpiadi - è possibile che nella nazionale italiana saranno selezionati alcuni di
loro».

Forse ti può interessare anche:
» Calcio, Eccellenza: Biellese si arrende 3-1 agli Orizzonti
» Mondiali Iaads: anche Renzi si congratula con Nicole Orlando
» Davide Dato ospite del Cerino Zegna
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