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L’A.S.D. ATLETICO CASTELLAZZO ENTRA NELL’ORBITA
ROSSOBLÙ
La società emiliana protagonista di un’importante affiliazione con
l’Academy del sodalizio rossoblù
Importanti novità per quanto concerne il Progetto Academy Torres Femminile. La
società sassarese acquisisce infatti un’importante affiliazione nella penisola con
l’ingresso dell’ASD Atletico Castellazzo del Presidente Matteo Merli.
Molto soddisfatto il responsabile dell’Academy Luca Prota:

“Sono molto orgoglioso di quest’affiliazione: il nostro obiettivo è quello di
espandere il più possibile i nostri orizzonti. Siam contenti che l’ASD Atletico
Castellazzo ci abbia fortemente voluto al loro fianco per sostenere il nostro
progetto di sviluppo del movimento calcistico femminile. Un sentito
ringraziamento va al Presidente Merli, ma anche a tutta la società emiliana, con
l’auspicio nei prossimi mesi di suggellare questo accordo incontrandoci per
giocare una partita amichevole”.
L’ASD Atletico Castellazzo viene fondato nel 2014 e dalla stagione 2016-17, la
squadra maschile, gioca nel campionato amatoriale CSI. Nel primo anno disputa
la Serie B CSI ottenendo subito la promozione nella massima serie, categoria
dove milita tuttora.

Da gennaio 2019, l’Atletico Castellazzo, inizia a occuparsi di sociale, con la
collaborazione con la LILT (Lega Italiana lotta ai tumori) della sezione di Reggio
Emilia, tramite la No Smoke Challenge. La dirigenza e i giocatori, infatti, si
impegnano quotidianamente a non fumare negli ambienti in cui si svolgono le
attività sia di allenamento che di gioco.
Nell’estate di quest’anno, anche sull'onda dell'entusiasmo dei mondiali in
Francia, viene formata la prima squadra femminile. Attualmente le tesserate
dell’ASD Atletico Castellazzo sono 15, hanno un’età compresa tra i 16 e i 12 anni e
disputano il campionato CSI.
Si dichiara entusiasta anche Alice Gambarelli, DS della società emiliana:

“Noi volevamo creare una partnership con una squadra che avesse dei valori ben
determinati, con una storia importante alle spalle e la Torres Femminile, la
squadra più titolata d’Italia, rispecchia pienamente questi principi.”.
L’F.C. Sassari Torres Femminile ringrazia sentitamente l’ASD Atletico Castellazzo
per questa collaborazione e augura alla società un futuro roseo e ricco di
soddisfazioni.
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