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COMUNICATO STAMPA
Firmato un accordo tra il Gruppo Cosmos e la società San Fortunato
per la gestione del settore calcio giovanile

E’ stato firmato questa mattina in Municipio, alla presenza dell’Assessore allo Sport Alessandro
Fabris e dei presidenti delle società sportive Gruppo Cosmos e San Fortunato, Giampaolo
Milani e Massimo Alessio, un accordo di collaborazione per la gestione del settore giovanile
delle due realtà.
Nella sostanza la Società San Fortunato rinuncia al proprio settore giovanile incaricando della
preparazione dei ragazzi il Gruppo Cosmos e allo stesso tempo mette a disposizione, la
domenica mattina, le strutture sportive comunali che gestisce.
Al termine dell’appartenenza alla categoria “allievi” il Cosmos indirizzerà i ragazzi che vorranno
seguire il loro percorso sportivo verso le società a lei affiliate o di provenienza.
“Il San Fortunato e il Gruppo Cosmos – spiegano i presidenti - con questo accordo vogliono
dimostrare che tra società sportive, ponendo le giuste premesse e lavorando in accordo, si
possono creare occasioni per i giovani atleti di diverstirsi e allo stesso tempo di crescere
puntando a livelli tecnici che si possono trovare in società di livello e categorie più alte. Questo
accordo è un messaggio per tutte le altre società di calcio del territorio. Il Gruppo Cosmos, per
statuto, è una società di puro settore giovanile, ed è per questo che si può concentrare, visto che
non ha nessuna squadra di categoria da dover seguire, solo ed esclusivamente sulla scuola
calcio, settore quasi sempre sacrificato, non solo nelle piccole società, ma anche nelle
professionistiche, a beneficio della “Prima squadra”.
“Penso che in un momento economico così difficile – sottolinea l’Assessore Alessandro Fabris
- mettere incomune le risorse e le strutture permette sicuramente di offrire un servizio di
maggiore qualità, aspetto che in questo caso particolare, parlando di ragazzi, è fondamentale.
Inoltre la cosa interessante di questo accordo è che le due società operano entrambe in centro
storico, sono vicine tra loro e questo facilita i contatti”.

