SARZANAnotizie

Inaugurata la tensostruttura per volley basket e calcetto dietro lo stadio. è costata 500mila euro

Ecco la Cittadella dello Sport ospiterà centinaia di atleti
CENTINAIA di persone hanno partecipato lo sono in compartecipazione con il calcio. E’ leggera che cinge il terreno di gioco dello stascorso 19 aprile all’inaugurazione della nuo- una struttura importante che darà una risposta dio, ha inaugurato i campi di calcio dell’area
va tensostruttura polivalente dietro lo stadio alle esigenze di chi pratica la pallavolo (solo del Berghini e reso agibile per le competizioni
«Miro Luperi» a Sarzana. Una festa dello sport a Sarzana 110 atleti) e il basket: in tutto quasi internazionali lo spazio riservato al tiro con
a cui hanno preso parte i giovani
250 giovani”. I lavori
l’arco. Oggi con la tensostruttura
atleti, i loro genitori, gli amminisono durati un anno
aggiungiamo un impianto di assoCaleo: grazie alle
In tribuna
stratori della società che useranno
e sono stati portaluto prestigio,in grado di soddisfasocietà che difspazi per
la struttura, amministratori pubbliti a termine anche
re le esigenze delle nostre società,
fondono i valori
ospitare fino a
ci e la campionessa di pallavolo
grazie al contribuche ringrazio sentitamente per i
dello sport
Maurizia Cacciatori. All’interno
to della Regione
grandi valori di formazione che tra200 persone
possono trovare spazio campi reLiguria.
Insomma
smettono a centinaia di ragazzi che
golamentari di pallavolo, pallacauna risposta bella è
svolgono la loro attività». L’opera,
nestro e pallamano. «Per questa struttura – ha concreta al mondo dello sport che, tutto, ha progettata dall’architetto comunale Tornabuodetto il sindaco Caleo- abbiamo speso 500mi- riconosciuto lo sforzo compiuto dall’Ammini- ni è davvero modernissima e persino dotata di
la euro: E’ a prova di sisma, sono 1.100 metri strazione. “Negli ultimi venticinque anni- ha apparecchiature avveniristiche come un tabelquadri coperti utilizzabili. La tribuna può ospi- continuato il primo cittadino- l’Amministrazio- lone segnapunti, i canestri semoventi , nonché
tare oltre 200 spettatori mentre gli spogliatoi ne ha dotato il territorio della pista di atletica un’illuminazione esemplare.
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