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Cassano d’Adda 3 Settembre 2013Cassano d’Adda 3 Settembre 2013Cassano d’Adda 3 Settembre 2013Cassano d’Adda 3 Settembre 2013    
 

 
        

CCCCiao,iao,iao,iao,    

sabato 14 settembre, in osabato 14 settembre, in osabato 14 settembre, in osabato 14 settembre, in occasione del recupero del Campionatoccasione del recupero del Campionatoccasione del recupero del Campionatoccasione del recupero del Campionato    

Interprovinciale cat. RagInterprovinciale cat. RagInterprovinciale cat. RagInterprovinciale cat. Ragazziazziazziazzi    –    AllAllAllAllieviieviieviievi, lo, lo, lo, lo        Skating Club Cassano Skating Club Cassano Skating Club Cassano Skating Club Cassano 

d’Adda festeggerà “40 anni di attività”d’Adda festeggerà “40 anni di attività”d’Adda festeggerà “40 anni di attività”d’Adda festeggerà “40 anni di attività”. . . . E’ un traguardo E’ un traguardo E’ un traguardo E’ un traguardo 

importante che noi avremmo il piacere di condividere con tutti importante che noi avremmo il piacere di condividere con tutti importante che noi avremmo il piacere di condividere con tutti importante che noi avremmo il piacere di condividere con tutti 

colcolcolcoloro che hanno contribuito a rendere grande questa oro che hanno contribuito a rendere grande questa oro che hanno contribuito a rendere grande questa oro che hanno contribuito a rendere grande questa SSSSocietà con ocietà con ocietà con ocietà con 

la conquista di importanti trofei regionali,la conquista di importanti trofei regionali,la conquista di importanti trofei regionali,la conquista di importanti trofei regionali,    nazionalinazionalinazionalinazionali, europei, europei, europei, europei    e e e e 

mondiali: siamondiali: siamondiali: siamondiali: siano essi pattinatori, dirigenti no essi pattinatori, dirigenti no essi pattinatori, dirigenti no essi pattinatori, dirigenti eeee    allenatori. allenatori. allenatori. allenatori.     

Ti aspettiamo per un rinfresco e un ricordo di questi 40 anni aTi aspettiamo per un rinfresco e un ricordo di questi 40 anni aTi aspettiamo per un rinfresco e un ricordo di questi 40 anni aTi aspettiamo per un rinfresco e un ricordo di questi 40 anni al l l l 

termtermtermtermine delle gare (indicativamente verso le 18,30)ine delle gare (indicativamente verso le 18,30)ine delle gare (indicativamente verso le 18,30)ine delle gare (indicativamente verso le 18,30)....    

Non perdere l’occasione di rivedere i vecchi compagni di viaggio Non perdere l’occasione di rivedere i vecchi compagni di viaggio Non perdere l’occasione di rivedere i vecchi compagni di viaggio Non perdere l’occasione di rivedere i vecchi compagni di viaggio 

di questa incredibile avventuradi questa incredibile avventuradi questa incredibile avventuradi questa incredibile avventura. 
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