
PRESENTATE LE PRIME SQUADRE AL "SUMMER ForSte" A 

POMPONESCO!! 

 

Per il secondo anno consecutivo le nostre Prime Squadre sono state presentate sul palco della 

manifestazione "Summer ForSte" di Pomponesco (MN)! 

 

Per chi non conoscesse questo evento, si tratta di un'iniziativa pensata dall'associazione ForSte 

Onlus e la ditta Socage in memoria di Stefano Flisi, giovane ragazzo scomparso il 15 dicembre 

2011 per un improvviso infarto all’età di soli 15 anni; L’Associazione è sorta con l’obiettivo di 

sostenere le strutture ed associazioni che si impegnano ad  aiutare neonati, bambini ed adolescenti 

portatori di cardiopatie congenite e malattie rare. Soprattutto si adopera per la raccolta fondi da 

destinare al reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del 

Policlinico Universitario Sant’Orsola Malpighi di Bologna, all’Associazione Piccoli Grandi 

Cuori che dal 1997 aiuta le famiglie ed i bambini affetti da cardiopatie congenite e al reparto di 

Neopediatria Specialistica della Clinica Pediatrica Azienda Ospedaliera  Sant’Orsola Malpighi di 

Bologna. 

Durante questo splendido evento la nostra Promozione Maschile e Serie B Femminile, assieme a 

Dirigenza e Staff Tecnico, sono stati presentati sul palco di Pomponesco davanti ad una folta 

cornice di gente; sono stati quindi intervistati i Capitani delle rispettive formazioni, ovvero Andrea 

Cresta ed Erica Guaitoli; entrambi alla domanda su quali fossero le proprie aspettative per questa 

Stagione hanno risposto....VINCERE!! Dichiarazioni importanti che fanno trasparire la grandissima 

carica dei nostri ragazzi e ragazze per quest'annata oramai alle porte! 

Vogliamo quindi cogliere l'occasione per     ringraziare Socage per la propria collaborazione in 

continua crescita, e vogliamo fare i complimenti per questa magnifica manifestazione, sintomo di 

come lo sport possa far crescere, migliorare, sorridere ed aiutare la comunità sotto ogni punto di 

vista...lo sport non è solo un hobby, un passatempo o uno sfogo quotidiano...lo sport è vita in tutto e 

per tutto! 



Vi invitiamo quindi a visitare il sito www.forste.it per poter contribuire a questa 

causa...un'associazione fatta di persone vere con progetti estremamente meritevoli. 

 

 

(A breve tutte le foto della manifestazione) 

 


