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          Viva il popolo di Pisa 
                                                                                                     A la vita ed a la morte! 
                                                                                                      Su, su, popolo di Pisa                                      
          Cavalieri e buona gente ! 

                  G. Carducci  

 

 

 

Spett. li Redazioni:      
LA  NAZIONE       

      IL  TIRRENO      
      50 CANALE 
      CORRIERE DELLA SERA   

VITA NOVA  TOSCANA OGGI 
PISANEWS.NET 
 PISANOTIZIE.IT 
PUNTO RADIO CASCINA 

      GRANDUCATO TV- Pisa 
       

 
All’ AC Pisa 1909 
Al       Sindaco di Pisa 

      Marco Filippeschi 
     All’ Assessore allo Sport del 
      Comune di Pisa  
      Federico Eligi 
     Al  Presidente della Provincia di Pisa 
      Andrea Pieroni 

All’ Assessore allo Sport e Turismo e Politiche Giovanili 
      Alla Provincia di Pisa 
      Salvatore Sanzo 
      
     All’  U.S. Pontedera 
 

Al  Sindaco di Pontedera 
      Avv. Simone Millozzi 
     All’ Assessore allo Sport del Comune di Pontedera 
      Matteo Franconi 
     Al Sindaco di Cascina 
      Moreno Franceschini 
       
   
      
 



      Pisa, martedì 17 Agosto 2010 -2011 stilepisano- 
 

OGGETTO: COMUNICATO STAMPA 
 

RIPARTONO I CAMPIONATI DI CALCIO. 
PISA E PONTEDERA: QUANDO I PROGETTI SONO BUONI E LA  CITTA’ SI AIUTA, 

 IL SUCCESSO E’ CERTOpppppppp 
 

La nostra Associazione prende orgogliosamente atto che, in ambito calcistico, quando le società di 
calcio sono ben condotte, è più facile che esse trovino comprensione nelle pubbliche 
amministrazioni locali delle città rappresentate. Il caso del ripescaggio del Pisa in prima divisione è 
un merito grandioso della società neroazzurra che è stata ottimamente accompagnata -durante le 
delicate fasi di istruttoria della pratica di ripescaggio- dall’Amministrazione Comunale pisana 
rappresentata dal Sindaco Filippeschi. (….Magari fosse avvenuto nel ’94 allo Sporting Club di 
Romeo Anconetani!). Un grande successo, quasi impensabile, che onora la proprietà dell’AC 
Pisa 1909: adesso il campionato è alle porte. Bisogna battere il ferro finché caldo. Siamo convinti 
che con due-tre acquisti di forti calciatori il Pisa possa legittimamente aspirare, vista la 
composizione del girone e sulle ali dell’entusiasmo generale, al vertice della categoria. Parlare 
subito di serie B non può né deve essere un’utopia, ma una lucida ambizione. Forza ragazzi! Un 
sospiro di sollievo viene dalla nostra amata provincia dove a Pontedera, sulle ceneri di una decotta 
società calcistica ne è nata subito un’altra per merito di nove imprenditori locali che hanno messo, 
ciascuno secondo le proprie disponibilità, soldi freschi per ricostruire il tutto. Senza la caparbietà 
del Sindaco di Pontedera Millozzi probabilmente ciò non sarebbe avvenuto. Lo testimonia il rischio 
III Categoria che per giorni aleggiava in giro. Il Pontedera è addirittura riuscito a convincere le 
alte sfere del calcio della bontà del suo progetto e ripartirà dalla serie D. Congratulazioni a tutti! 
A questa analisi manca il Cascina: aspettiamo di cuore di vederlo quanto prima in categorie più 
consone alla sua storia. Un grosso in bocca al lupo anche a tutte le altre realtà calcistiche della 
nostra amata provincia!  
 
Viva Pisa, Viva la sua Provincia! 
 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DI PISA                                      
(Dr. FRANCO FERRARO) 

 

 

 

 

 
 

 

 


