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Alla nuova sede vi hanno lavorato dirigenti, tesserati e appassionati locali di hockey

INAUGURATA LA SEDE HOCKEY

“L’hockey a Potenza Picena – dice il

Sindaco Paolucci - accoglie nelle sue
squadre molti giovani extracomunitari,
svolgendo pertanto anche un’importante
opera di integrazione razziale”.

“U

n esempio per tutti i cittadini in quanto a spirito di iniziativa, capacità organizzativa e buona volontà”. Il Sindaco ha
presentato in questo modo la nuova sede
delle due società di hockey del territorio,
quella storica Hockey Club Potenza Picena
e la più recente Hockey Potentia, costituita nel luglio del 2006. I locali della nuova
sede, che si trovano nel parco delle Fontanelle e sono stati concessi dal Comune,
sono stai, infatti, completamente ristrutturati e rimessi a nuovo ad opera dei dirigenti, tesserati e appassionati di hockey locale.
“L’hockey potentino – ha aggiunto il primo
cittadino - rappresenta motivo di orgoglio
per il territorio per gli importanti successi
sportivi che sta conseguendo ma anche
per il grande impegno nei settori giovani-

li che sono il vero valore aggiunto di una
società sportiva. Nelle squadre che fanno
parte dei settori giovanili i ragazzini possono trascorrere il loro tempo libero, crescere
e formarsi in base ai principi e ai valori della
lealtà, della correttezza e della sportività”.
Le due società di hockey del territorio disputano praticamente tutte le categorie
della disciplina, dalle giovanili (under 12,
14, 16, 18) al campionato master, in cui milita la prima squadra dell’Hockey Potentia,
fino al prestigioso campionato di serie A2
che quest’anno viene disputato dall’Hoc-

key Club del presidente Aido Consolani in
virtù della scorsa ottima stagione culminata
nella fase decisiva, quella del raggruppamento di San Vito Romano, che ha visto
la compagine potentina trionfare e battere
le tre avversarie dirette : i sardi della Juvenilia Uras, i reggiani della Città Tricolore e
i torinesi del Rassemblement Piemonteis.
“Inoltre - conclude il Sindaco Sergio Paolucci - l’hockey a Potenza Picena accoglie
nelle sue squadre molti giovani stranieri
ed extracomunitari e per questo assurge a
simbolo di integrazione razziale”.
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