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La Nine Sport, società
internazionale
che
organizza
eventi
sportivi e promoter
ufficiale
del
tour
indonesiano
della
squadra di calcio
Under 23, ha scelto,
insieme alla AS Roma
di
disputare
l'amichevole
AS
Roma-Nazionale
Indonesia Under 23 a
Rieti il 18 luglio alle
ore 17.30 allo Stadio
Centro Italia Manlio
Scopigno.
Obiettivo della Nine
Sport, è quello di
portare il bel calcio in
Indonesia ed è per
questo
che
ha
organizzato un tour
italiano che porterà gli
asiatici a confrontarsi
con le due squadre
della Capitale, Roma e
Lazio e poi con il
Cagliari.
La Nine Sport è
rappresentata dal Dott.
Mauro Barnabei, che i
tifosi
più
attenti
ricorderanno
come
colui che portò a Rieti,
10 anni fa, il brasiliano
Toledo Robson, uno
dei
giocatori
più
talentuosi della storia
del
Rieti
calcio.
Barnabei è sicuro che
questo
confronto
possa dare ai ragazzi
Indonesiani
una
iniezione di tecnica,
esperienza e passione
per questo sport. Per
la squadra giallorossa
sarà la prima uscita
dopo pochi giorni
dall'inizio
della
preparazione estiva,
Rudi Garcia e la sua
squadra
con
Francesco
Totti
sapranno regalarci una
giornata di sport e
divertimento.
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L'Associazione reatina
di promozione sociale
Laboratorio 3.0 e la
Nine Sport, insieme al
supportofondamentale
del Comune di Rieti,
del sindaco Simone
Petrangeli
e
dell'assessore
allo
Sport
Alessandro
Mezzetti hanno già
messo a punto tutta la
macchina
organizzativa.
Questo incontro sarà
un
momento
importante di crescita
per
il
nostro
capoluogo, il prezzo
popolare dei biglietti
(10
euro)
darà
l'opportunità
alle
famiglie di assistere ad
una vera e propria
festa che, ancora una
volta, conferma come
la nostra città, con lo
sforzo delle istituzioni,
delle associazioni e
dei cittadini stessi, può
diventare una vera e
propria città dello
Sport. La prossima
settimana saranno resi
noti i punti in cui verrà
effettuata
la
prevendita.
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