INCONTRO TRA IL CGC E LA DELEGAZIONE DEL COMUNE DI MANAGUA
Martedì 12 Febbraio 2013 13:56

Si è svolto l'incontro tra il Presidente del CGC Alessandro Palagi e la delegazione del Comune
di Managua (Nicaragua) presso la Sede del Centro a Viareggio.
Il Presidente ha illustrato la storia del torneo giovanile internazionale di calcio e le diverse
attività sportive che il CGC svolge a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.
Il vice-sindaco di Managua Enrique Armas, dopo il saluto e il ringraziamento nei riguardi del
presidente del CGC per l'opportunità e la cordialità ricevuta durante l'incontro, ha sottolineato
l'importanza dell'evento sportivo internazionale promosso dal CGC sottolineando come in
Nicaragua negli ambienti sportivi ed in particolare nelle società di calcio si parli e si discuta dei
giovani talenti che hanno fatto le loro prestazioni nelle partite di calcio a Viareggio.
Il vice-sindaco ha richiesto al presidente Palagi quale sarebbe stato il suo pensiero e quale
sarebbe stato il suo suggerimento se il Nicaragua avesse avanzato la proposta alla
Federazione mondiale di calcio per partecipare il prossimo anno al Torneo Internazionale.
Il presidente ha manifestato tutto il suo compiacimento per questa richiesta e per questa
possibile ipotesi sportiva di grande livello internazionale.
Il vice-sindaco Enrque Armas ha proposto al presidente del CGC di farsi interprete nei riguardi
di alcune società calcistiche italiane, affinché durante l'anno 2014 una squadra di calcio
italiana, possa effettuare una partita di calcio a Managua durante l'inaugurazione di un Centro
sportivo di calcio e/o di un nuovo stadio.
Il presidente del CGC ha accolto la proposta della A.C. di Managua. Nel contempo ha invitato
la delegazione nicaraguense ad assistere alla inaugurazione dell'evento calcistico allo stadio
dei Pini.
Al termine dell'incontro il console generale onorario del Nicaragua - Moreno Gabrielli - ha
ringraziato il presidente Alessandro Palagi e tutti i suoi collaboratori per la cordialità e l'affetto
manifestato e per la sincera disponibilità manifestata nei confronti della delegazione
nicaraguense in merito alle proposte indicate.
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