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OGGETTO: COMUNICATO STAMPA 

“IL PISA VINCE SUBITO IL CAMPIONATO DI SERIE D. GRAZIE RAGAZZI!” 

“Con quattro giornate di anticipo sul termine del campionato, il Pisa ha conquistato la meritata -ma 
non scontata alla vigilia- promozione nella seconda divisione. Molti di noi ricorderanno lo scorso 
mese di agosto che Pisa non aveva più …. il Pisa.  La nostra Associazione, già patrocinatrice lo 
scorso settembre della Mostra sui 100 anni di calcio a Pisa nonostante il fallimento della società, 
intende  fare le più vive congratulazioni all’ AC Pisa 1909 per questo risultato sportivo che 
allevia le recenti sofferenze della tifoseria nerazzurra. Un grande ringraziamento ai soci della 
nuova società AC Pisa 1909 in primis il Presidente Carlo Battini, ai soci Piero Camilli, Enrico 
Valentini ed Andrea Bottone. Un grande ringraziamento a tutti i dipendenti dell’AC PISA 1909, 
ai dirigenti, allo staff tecnico ed ai giocatori che hanno saputo, in breve tempo, con carattere e 
convinzione, adattarsi alla serie D e vincerla con largo anticipo. Un ringraziamento dunque a tutto 
l’AC PISA 1909 e l’auspicio che il prossimo campionato venga vinto con analogo anticipo, 
carattere, caparbietà. Un ringraziamento anche all’Amministrazione Comunale per aver creduto 
nell’attuale proprietà in questo progetto calcistico che è appena iniziato con i migliori intenti e che 



deve continuare per anni con queste premesse. Un ringraziamento anche alla tifoseria neroazzurra 
che con la consueta passione non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, la propria presenza 
anche nelle trasferte più impegnative e costose. Un sincero in bocca al lupo anche alle formazioni 
pisane di provincia del Pontedera e del Ponsacco di raggiungere quanto prima la meritata salvezza.“ 

GRAZIE RAGAZZI !  

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DI PISA  

(DR. FRANCO FERRARO) 
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