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PREMIAZIONI TORNEO 

MESSAGGIO DI APERTURA 

 

Libero… 

…trattando almeno i seguenti punti: 

� L’obiettivo della manifestazione (reinvestimento del ricavato nell’attività giovanile e dilettantistica 

ripristinata dalla USD GONNOSFANADIGA da ormai due anni…  

 

Facoltativo… 

il ricavato deriva tutto dall’indotto della manifestazione, ovvero dalla presenza e dai consumi del 

pubblico…  

la quota di partecipazione delle squadre, quest’anno ridotta di 50,00 euro, copre: 

o il montepremi (30%) 

o coppe e trofei (15%) 

o il servizio arbitraggi e la disciplinare (30%) 

o l’assicurazione degli atleti (15%) 

resta quindi un ridottissimo margine di guadagno 
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DISCIPLINA: BEACH  VOLLEY 

 

INTRODUZIONE 

Dopo parecchi anni di assenza, con l’obiettivo di: 

� diversificare l’offerta estiva agli appassionati di sport; 

� avvicinare qualche femminuccia in più al campo sportivo; 

� ecc. 

L’iniziativa e l’ORGANIZZAZIONE del torneo di beach volley è TUTTA del gruppo “ESTATE IN SPORT” di 

Gonnosfanadiga. L’USD Gonnosfanadiga ha fornito solo ospitalità e supporto logistico. 

Si è trattato di un esperimento, che se gradito potrà esser ripetuto nelle prossime estati. 

 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI 

MIGLIOR GIOCATORE 

determinato attraverso il voto espresso dagli stessi atleti partecipanti 

al 2° posto si classifica: 

� il sig.: COGONI MATTEO della squadra: GUSVOLLEY SUMMER  

al 1° posto si classifica: 

� il sig.: ZURRU MARCO della squadra: MACELLERIA-SALUMERIA SITZIA ANNA RITA 

riceve trofeo offerto dall’ORGANIZZAZIONE 

 

MIGLIOR GIOCATRICE 

determinato attraverso il voto espresso dagli stessi atleti partecipanti 

al 2° posto si classifica: 

� la sig.ra: ZUCCA VIRGINIA della squadra: GUSPINI 24 SEMPRE  

al 1° posto si classifica: 

� la sig.ra: ARZEDI LINDA della squadra: BOOGY MAN TEAM / PIRAMIS GROUP  

riceve coppa offerta dalla TABACCHERIA DI PICE SERGIO 

 

PREMIAZIONE SQUADRE 

Il torneo ha visto l’adesione di n. 6 squadre.  

Sono state disputate 19 partite, con un girone unico all’italiana che non è stato superato dalle seguenti 

squadre: 

� DIEMME VOLLEY 

� CPA ARBOREA 

che si ringraziano per la partecipazione. 

Le 4 squadre qualificate si sono, invece, affrontate in semifinale.  

Le perdenti hanno poi disputato la finale per il 3° ed il 4° posto, così assegnati: 

� 4° CLASSIFICATA: BOOGY MAN TEAM / PIRAMIS GROUP 

che si ringrazia per la partecipazione; 

� 3° CLASSIFICATA: MACELLERIA-SALUMERIA SITZIA ANNA RITA 

riceve coppa offerta dal CONSORZIO AGRARIO DI IGNAZIO SITZIA 
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Il risultato finale della gara è stato di 3-2. 

Le vincenti le gare di semifinale, invece, hanno disputato la finalissima per il 1° ed il 2° posto, così 

assegnati: 

� 2° CLASSIFICATA: GUSPINI 24 SEMPRE 

riceve coppa offerta dal BAR LINAS 

� 1° CLASSIFICATA: GUSVOLLEY SUMMER 

riceve coppa offerta dallo STUDIO TECNICO PES 

Il risultato finale della gara è stato di 3-1. 

 

RINGRAZIAMENTI 

Si ringraziano: 

� i PARTECIPANTI tutti; 

� gli ARBITRI volontari, ovvero i signori: 

o SIMONE CURRELI 

o CRISTINA CABRAS 

o MIRKO SOLINAS 

o CRISTIA ZANDA 

o MASSIMO SABA 

� I ragazzi della squadra GUSPINI 24 SEMPRE per aver offerto in prestito la rete; 

� L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GONNOSFANADIGA che ha messo a disposizione il campo sportivo e 

le tribune; 

� il signor UCCHEDDU MATTEO per aver messo a disposizione i mezzi meccanici per la sistemazione della 

sabbia; 

� la ditta EDIL PES di GIOVANNI PES per aver messo a disposizione gli automezzi; 

� i COLLABORATORI volontari, assidui ed occasionali, che hanno portato a termine con grande 

entusiasmo e sacrificio la manifestazione; 

� il PUBBLICO che ha assistito al torneo; 

� TUTTI coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno reso possibile l’evento. 
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DISCIPLINA: CALCIO 

 

INTRODUZIONE 

Non si conosce con certezza quante edizioni del tradizionale TORNEO NOTTURNO siano state consumate. La 

memoria popolare lo fa però risalire al 1972. Sopravvivrebbe quindi da ben 40 ANNI. 

Questa che si sta concludendo, comunque, è la TERZA EDIZIONE CONSECUTIVA promossa dallo staff 

attualmente nell’organizzazione.  

La manifestazione è stata articolata, come abitudine consolidata, in due categorie: 

� OPEN 

� OVER 35 

Inoltre, c’è stato spazio durante la manifestazione anche per l’esibizione non agonistica di  

� PICCOLI AMICI 

� GIOVANISSIMI UNDER 15 

 

RINGRAZIAMENTI CATEGORIE NON AGONISTICHE 

PER SQUADRE (CATEGORIA PICCOLI AMICI) 

Si ringraziano i GIOCATORI e i rispettivi GENITORI e ACCOMPAGNATORI appartenenti alle società: 

� ARBUS CALCIO 

� USD GONNOSFANADIGA 

le quali hanno animato con le proprie formazioni di PICCOLI AMICI alcune delle serate di questa 

manifestazione. 

 

PREMIAZIONI CATEGORIE NON AGONISTICHE 

PER SQUADRE (CATEGORIA UNDER 15) 

Il torneo riservato alla categoria UNDER 15 è stato più articolato.  

Dapprima si è disputato un TRIANGOLARE distribuito in tre serate, al termine del quale è stata determinata 

la squadra: 

� 3° CLASSIFICATA: BOAR SHOOTING 

riceve coppa offerta dall’ORGANIZZAZIONE.  

Successivamente le prime due squadre classificate nella prima fase si sono affrontate nella FINALISSIMA  

programmata in data odierna, che ha stabilito la seguente definitiva graduatoria: 

� 2° CLASSIFICATA: BLAUGRANA 

riceve coppa offerta dall’ORGANIZZAZIONE.  

� 1° CLASSIFICATA: GALACTICOS 

riceve coppa offerta dall’ORGANIZZAZIONE.  

Si ringraziano i GIOCATORI e i rispettivi GENITORI e ACCOMPAGNATORI che hanno formato le squadre.  

Si ringrazia inoltre l’ARBITRO: 

� ISU FEDERICO 

Per aver messo a servizio della manifestazione un po’ del proprio tempo libero per dirigere le gare. 

riceve omaggio ricordo della partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE.  
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PREMIAZIONI MISTE CATEGORIE AGONISTICHE 

 

SQUADRA PIU’ SIMPATICA 

determinata attraverso il GRADIMENTO DEL PUBBLICO. 

Allo spettatore elettore è stato chiesto di esprimere un massimo di tre preferenze; sono stati attribuiti:  

� 5 punti alla squadra segnalata al 1° posto;  

� 3 punti alla squadra segnalata al 2° posto; 

� 1 punto alla squadra segnalata al 3° posto. 

Vista la classifica finale consultabile sul sito ufficiale della società, risulta: 

� al 5° posto con punti 20 la squadra: MACELLERIA SIBIRIU LUCIANO / AGRICOLA MARRAS 

� al 4° posto con punti 30 la squadra: 4 MORI 

� al 3° posto con punti 31 la squadra: CASA DEL DOLCE 

� al 2° posto con punti 35 la squadra: JUNIORES CRUCCUEU 

� al 1° posto con punti 49 la squadra: RISTORANTE PIZZERIA DA LELLO 

riceve coppa offerta dall’ORGANIZZAZIONE.  
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CATEGORIA OVER 35 

 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI 

CAPOCANNONIERE 

Vista la classifica finale consultabile sul sito ufficiale della società, risulta: 

al 3° posto si classificano: 

� il sig.: BRANDOLINI FABIO della squadra: FRADISI & CO.  

� i sigg.: MACCIONI GIOVANNI e SOTGIU LUCA della squadra: IS AMIGUS 

� i sigg.: COLLU ANDREA e SABA VALERIO della squadra: 4 MORI  

con reti: 6 

al 2° posto si classifica: 

� il sig.: PICE SERGIO della squadra: CASA DEL DOLCE con reti: 11 

al 1° posto si classifica: 

� il sig.: PINTUS STEFANO della squadra: GIOVENTU’ DI GONNOS con reti: 12 

riceve trofeo offerto dall’ORGANIZZAZIONE.  

 

MIGLIOR CALCIATORE 

determinato attraverso il gradimento del pubblico. 

Allo spettatore elettore è stato chiesto di esprimere un massimo di tre preferenze; sono stati attribuiti: 

� 5 punti al calciatore segnalato al 1° posto;  

� 3 punti al calciatore segnalato al 2° posto; 

� 1 punto al calciatore segnalato al 3° posto. 

Vista la classifica finale consultabile sul sito ufficiale della società, risulta: 

al 4° posto si classifica: 

� con punti: 20 il sig.: SABA VALERIO della squadra: 4 MORI  

al 3° posto si classifica: 

� con punti: 32 il sig.: SOTGIU LUCA della squadra: IS AMIGUS  

al 2° posto si classifica: 

� con punti: 36 il sig.: PINTUS STEFANO della squadra: GIOVENTU’ DI GONNOS  

al 1° posto si classifica: 

� con punti: 43 il sig.: PICE SERGIO della squadra: CASA DEL DOLCE  

riceve trofeo offerto dall’ORGANIZZAZIONE.  

 

MIGLIOR PORTIERE 

determinato attraverso il gradimento del pubblico. 

Allo spettatore elettore è stato chiesto di esprimere un massimo di tre preferenze; sono stati attribuiti: 

� 5 punti al calciatore segnalato al 1° posto;  

� 3 punti al calciatore segnalato al 2° posto; 

� 1 punto al calciatore segnalato al 3° posto. 

Vista la classifica finale consultabile sul sito ufficiale della società, risulta: 

al 4° posto si classifica: 
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� con punti: 28 il sig.: SOGUS GIANLUCA della squadra: FRADISI & CO.  

al 2° posto ex-aequo si classificano: 

� con punti: 29 i sigg.: FIRINU FILIPPO della squadra: CASA DEL DOLCE e MARONGIU MASSIMO della 
squadra: IS AMIGUS  

al 1° posto si classifica: 

� con punti: 52 il sig.: VACCA GIAN GIORGIO della squadra: GIOVENTU’ DI GONNOS  

riceve trofeo offerto dall’ORGANIZZAZIONE.  

 

PREMIAZIONI SQUADRE 

Invitare le squadre ad avvicinarsi alla postazione premi, in ordine di chiamata, al fine di non perdere il 

diritto di riaccredito della cauzione residua. 

*** 

Montepremi euro 450,00 (1/3 del monte iscrizioni). 

Considerati i risultati maturati sul campo e omologati, consultabili nella sezione dedicata sul sito ufficiale 

della società, si configura la seguente classifica: 

� 5° CLASSIFICATE ex-aequo:  

o SARDINIA BIO ENERGY  

riceve targa di partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE e ritira la cauzione residua.  

o IS AMIGUS… & SPONSORS (che sono AZIENDA AGRICOLA MANUNCA, IMP.EL., BAR SOTGIU, PANIFICIO 
CADEDDU e OFFICINA ARGIOLAS-MACCIONI) 

riceve targa di partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE e ritira la cauzione residua.  

� 4° CLASSIFICATA: FRADISI & CO. 

riceve coppa offerta dall’ORGANIZZAZIONE e ritira la cauzione residua.  

� 3° CLASSIFICATA: GIOVENTU’ DI GONNOS 

riceve euro 45,00 (pari al 10% del montepremi) più coppa offerta dall’ORGANIZZAZIONE e ritira la cauzione 

residua. 

� 2° CLASSIFICATA: CASA DEL DOLCE 

riceve euro 135,00 (pari al 30% del montepremi) più coppa offerta dall’ORGANIZZAZIONE e ritira la cauzione 

residua. 

� 1° CLASSIFICATA: 4 MORI 

riceve euro 270,00 (pari al 60% del montepremi) coppa offerto dall’ORGANIZZAZIONE e ritira la cauzione 

residua. 

Il corrispettivo in denaro del fac-simile dell’assegno ricevuto sarà corrisposto dall’Unione Sportiva 

Dilettantistica Gonnosfanadiga in separata sede, come previsto nel regolamento ufficiale del torneo. 
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CATEGORIA SENIOR OPEN 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI 

 

CAPOCANNONIERE 

Vista la classifica finale consultabile sul sito ufficiale della società, risulta: 

al 3° posto si classificano: 

� il sig.: FALQUI RENATO della squadra: ELETTRORRU’ 

� il sig.: ZANDA MATTEO della squadra: EDIL GONNOS 

con reti: 7 

al 2° posto si classifica: 

� il sig.: FARRIS MATTEO della squadra: SOLAR DOMUS SRL con reti: 9 

al 1° posto si classifica: 

� il sig.: TOMASI ALEX della squadra: ELETTRORRU’ con reti: 19 

riceve trofeo offerto dall’ORGANIZZAZIONE 

 

MIGLIOR CALCIATORE 

determinato attraverso il gradimento del pubblico. 

Allo spettatore elettore è stato chiesto di esprimere un massimo di tre preferenze; sono stati attribuiti: 

� 5 punti al calciatore segnalato al 1° posto;  

� 3 punti al calciatore segnalato al 2° posto; 

� 1 punto al calciatore segnalato al 3° posto. 

Vista la classifica finale consultabile sul sito ufficiale della società, risulta: 

al 4° posto si classifica: 

� con punti: 15 il sig.: FALQUI RENATO della squadra: ELETTRORRU’  

al 3° posto si classifica: 

� con punti: 19 il sig.: PINNA FRANCESCO della squadra: MACELLERIA SIBIRIU LUCIANO / AGRICOLA MARRAS  

al 2° posto si classifica: 

� con punti: 51 il sig.: TOMASI ALEX della squadra: ELETTRORRU’  

al 1° posto si classifica: 

� con punti: 74 il sig.: SOGUS NICOLA della squadra: EDIL GONNOS  

riceve trofeo offerto dall’ORGANIZZAZIONE 

 

MIGLIOR PORTIERE 

determinato attraverso il gradimento del pubblico. 

Allo spettatore elettore è stato chiesto di esprimere un massimo di tre preferenze; sono stati attribuiti: 

� 5 punti al calciatore segnalato al 1° posto;  

� 3 punti al calciatore segnalato al 2° posto; 

� 1 punto al calciatore segnalato al 3° posto. 

Vista la classifica finale consultabile sul sito ufficiale della società, risulta: 

al 4° posto si classifica: 

� con punti: 21 il sig.: ZANDA MATTEO della squadra: EDIL GONNOS  
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(portiere per caso e per emergenza si è distinto respingendo due tiri di rigore nella lotteria che ha 

qualificato poi la sua squadra alle semifinali) 

al 3° posto si classifica: 

� con punti: 24 il sig.: SEDDA FILIPPO della squadra: SOLAR DOMUS SRL  

al 2° posto si classifica: 

� con punti: 38 il sig.: SECHI FABRIZIO della squadra: EDIL GONNOS  

al 1° posto si classifica: 

� con punti: 41 il sig.: LORU LUCA della squadra: ELETTRORRU’  

riceve trofeo offerto dall’ORGANIZZAZIONE 

 

PREMIAZIONI SQUADRE 

Invitare le squadre ad avvicinarsi alla postazione premi, in ordine di chiamata, al fine di non perdere il 

diritto di riaccredito della cauzione residua. 

 

Montepremi euro 750,00 (1/3 del monte iscrizioni). 

Considerati i risultati maturati sul campo e omologati, consultabili nella sezione dedicata sul sito ufficiale 

della società, si configura la seguente classifica: 

� 9° CLASSIFICATI ex-aequo: 

o RISTORANTE PIZZERIA DA LELLO (alias ATLETICO GERUSALEMME) 

riceve targa di partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE e ritira la cauzione residua.  

o PANIFICIO PASTICCERIA PORTA 

riceve targa di partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE e ritira la cauzione residua.  

� 5° CLASSIFICATO ex-aequo:  

o TEAM CERES CE 

riceve targa di partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE e ritira la cauzione residua.  

o JUNIORES CRUCCUEU 

riceve targa di partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE e ritira la cauzione residua.  

o MARLINS SRL / SUPERMERCATI DI GONNOSFANADIGA AFFILIATI NONNA ISA 

riceve targa di partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE e ritira la cauzione residua.  

o ASI MEDIO CAMPIDANO 

riceve targa di partecipazione offerta dall’ORGANIZZAZIONE e ritira la cauzione residua.  

� 3° CLASSIFICATO ex-aequo:  

o SOLAR DOMUS SRL 

riceve euro 37,50 (pari al 5% del montepremi) più coppa offerta dall’ORGANIZZAZIONE e ritira la cauzione 

residua 

o EDIL GONNOS (alias I GAMBERI) 

riceve euro 37,50 (pari al 5% del montepremi) più coppa offerta dall’ORGANIZZAZIONE e ritira la cauzione 

residua 

� 2° CLASSIFICATO: MACELLERIA SIBIRIU LUCIANO / AGRICOLA MARRAS 

riceve euro 225,00 (pari al 30% del montepremi) più coppa offerta dall’ORGANIZZAZIONE e ritira la cauzione 

residua. 

� 1° CLASSIFICATO: ELETTRORRU’ 
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riceve euro 450,00 (pari al 60% del montepremi) coppa offerto dall’ORGANIZZAZIONE e ritira la cauzione 

residua. 

Il corrispettivo in denaro del fac-simile dell’assegno ricevuto sarà corrisposto dall’Unione Sportiva 

Dilettantistica Gonnosfanadiga in separata sede, come previsto nel regolamento ufficiale del torneo. 
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RICONOSCIMENTI E RINGRAZIAMENTI 

 

� Si ringrazia il SINDACO DI GONNOSFANADIGA e L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, che hanno messo a 

disposizione le strutture sportive e gli impianti. 

riceve targa offerta dall’ORGANIZZAZIONE 

� il Sig. NINO ZANDA (SINDACO)  

Coinvolgere eventualmente Sindaco e Amministratori per un loro intervento. 

 

� Si ringrazia il SETTORE TECNICO ARBITRALE e la LEGA CALCIO del COMITATO UISP DI CAGLIARI, co-
organizzatrice della manifestazione, che ha messo a disposizione i direttori di gara e ha deliberato ed 

emanato i comunicati ufficiali, oltre che dato supporto tecnico all’Organizzazione. 

riceve targa offerta dall’ORGANIZZAZIONE 

il Sig.. PIETRO CASU (Presidente), 

e il Sig. NICOLA NONNIS (Responsabile Settore Tecnico Arbitrale) 

Coinvolgerli eventualmente per un loro intervento. 

 

� Si ringraziano tutti i quasi 200 PARTECIPANTI, tra calciatori e dirigenti – il 30% dei quali provenienti da 

fuori Gonnosfanadiga – che hanno preso parte alla manifestazione, con la speranza di ospitarli 

nuovamente nelle prossime edizioni e l’augurio che si moltiplichino. 

 

� Si ringraziano i COLLABORATORI volontari, assidui ed occasionali, che hanno portato a termine con 

grande entusiasmo e altrettanto sacrificio la manifestazione. 

 

� Si ringrazia il WEBMASTER che è riuscito in tempo di record a respingere l’attacco degli hacker al sito 

ufficiale; sito che ha coperto l’intero evento dal punto di vista informativo, totalizzando quasi 2000 

VISITATORI e 8000 ACCESSI in tutto l’arco della manifestazione. 

 

� Si ringrazia il PUBBLICO che ha assistito alla manifestazione, che ha avuto una MEDIA di poco inferiore 

alle 150 UNITA’, con picco odierno di 383 SPETTATORI, oltre gli ospiti (bambini, ragazzi, giocatori e 

dirigenti, organizzatori, ecc.), che aggiornano il dato a oltre 500 PRESENZE. 

 

� Ecc. … 
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PROMOZIONE SOCIETA’ 

 

Discorso libero… 

…che tratti almeno i seguenti punti: 

� Il bilancio sportivo della stagione 2011/12: 

o 140 TESSERATI tra cui circa la META’ MINORENNI,  

o il riconoscimento federale di CENTRO CALCISTICO DI BASE 

o tutti i campionati portati a termine 

o una SALVEZZA senza sofferenze da neopromossi in seconda categoria 

 

� I fondamenti del PROGETTO A TEMPO INDETERMINATO, subordinato però all’ingresso di NUOVI 

COLLABORATORI in società (sia TESTE PENSANTI che semplici MAESTRANZE), che possano alleggerire 

l’enorme carico di lavoro di quelli attualmente impegnati e integrare un organico evidentemente 

SOTTODIMENSIONATO. Sono graditi volontari di tutte le età, ma soprattutto PENSIONATI che possano 

magari avere e mettere a disposizione maggior tempo libero rispetto a chi ora è costretto a dividersi 

tra lavoro, famiglia e hobby vari, con grande sacrificio.  

 

� Il PROGRAMMA SPORTIVO a medio-breve termine… con… 

o la conferma sicura della PRIMA SQUADRA, già regolarmente iscritta al prossimo campionato di 

seconda categoria 

o la conferma sicura delle squadre dei PICCOLI AMICI e dei PULCINI 

o la conferma sicura della squadra AMATORI (sempre marchiati con denominazione storica LINAS 

97) 

o la conferma (almeno nelle intenzioni) delle squadre di ESORDIENTI, GIOVANISSIMI e JUNIORES; 

tuttavia, tale conferma è subordinata al numero delle adesioni degli atleti con i necessari 

requisiti anagrafici e dall’ingresso in società di nuovi volontari assistenti ed accompagnatori 

(affidare la parola eventualmente al presidente RAFFAELE PES che potrà, se vorrà, parlare del nuovo 

progetto tecnico che prevede l’insediamento di un nuovo DIRETTORE SPORTIVO e la conferma del 

MISTER). 

 

� La CAMPAGNA SOCI (attualmente gli ASSOCIATI sono 56), che è già aperta dal 1° luglio per la stagione 

2012/2013. La dirigenza punta decisamente a sfondare il tetto dei 100 SOCI, aumentando soprattutto il 

numero delle sottoscrizioni delle tessere “socio sostenitore”, che hanno un costo annuo ritenuto più 

abbordabile.  

 

� Il rinnovo del CONSIGLIO DIRETTIVO in carica, che va in scadenza (biennio 2010-2012) alla fine del mese 

di agosto. Coloro che si assoceranno prima della decadenza dell’attuale Consiglio possono esercitare 

il proprio DIRITTO DI VOTO nell’assemblea nonché diventare membri del Consiglio stesso, che può 

accogliere fino ad un massimo di 11 ELEMENTI. 

 

� Il SITO INTERNET che con la gratificazione di quasi 27.000 VISITATORI e 100.000 ACCESSI in poco più di 
DUE ANNI si propone di tenere aggiornati sostenitori e semplici curiosi sulle vicende societarie e 

sportive. 

 

� Varie ed eventuali a piacere  
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MESSAGGIO DI CHIUSURA 

 

Ringraziamenti e RINNOVO APPUNTAMENTO alla PROSSIMA EDIZIONE e prima ancora all’imminente STAGIONE 

SPORTIVA, che vedrà prima a partire la PRIMA SQUADRA il cui campionato (SECONDA CATEGORIA) comincerà 

il prossimo 16 SETTEMBRE.  

 

Cenno sulla SOTTOSCRIZIONE A PREMI in corso con estrazione prevista al termine di una delle prime gare 

interne di campionato, tra fine SETTEMBRE ed inizio OTTOBRE. 

 

Saluto e invito presenti ad avvicinarsi al chiosco a bere un sorso di SPUMANTE OFFERTO 

DALL’ORGANIZZAZIONE. 


