Comunicato stampa del 12 luglio 2019

PRESENTAZIONE UFFICIALE PARMA CALCIO
SABATO 20 LUGLIO IN PIAZZA A PRATO ALLO STELVIO

Ritiro estivo del Parma Calcio 1913 in Val Venosta
Prato allo Stelvio ospiterà la presentazione ufficiale della squadra
In programma musica, bevande e mercato del contadino
Arrivato in ritiro anche il presidente Pietro Pizzarotti


Il Parma Calcio 1913 è in ritiro al campo sportivo di Prato allo Stelvio, in Val Venosta, e vi rimarrà fino al 21 luglio. La giornata di sabato 20 luglio sarà invece occasione per presentare buona parte della rosa che affronterà la stagione di Serie A 2019/2020. L’evento si svolgerà sulla piazza principale di Prato allo Stelvio a partire dalle ore 20, con anche musica, bevande e mercato del contadino ad allietare giocatori, tifosi e appassionati. Un’occasione dunque per vivere i piaceri della Val Venosta e le varietà delle specialità locali, la valle dei… ‘buongustai e degli intenditori del cibo genuino’. A Prato allo Stelvio, come in tutta la regione altoatesina, i mercati hanno una tradizione secolare ininterrotta, dove settimanalmente vengono offerti prodotti regionali e manufatti dell’artigianato tradizionale. I mercati rappresentano un evento conviviale per tutta la vallata e sono rappresentazione della cultura della regione dai tempi della duchessa Claudia de Medici. Nel ritiro di Prato allo Stelvio si è visto anche il presidente del Parma, Pietro Pizzarotti, che ha parlato in questi termini del luogo che da due anni ospita i parmensi: “Un posto meraviglioso e una regione bellissima, veramente un bel luogo in cui lavorare”. Pizzarotti annuncia anche i prossimi ‘colpi’ in dirittura d’arrivo, come Karamoh, per ora ancora di proprietà dell’Inter ma che dovrebbe unirsi ai compagni del Parma in Alto Adige nei prossimi giorni, ma sarebbe ancor più importante trattenere l’“uomo salvezza” Gervinho, fondamentale lo scorso anno ma anche tra i giocatori con più mercato. I tifosi hanno confermato la fiducia alla squadra e al presidente, rinnovando l’abbonamento e venendo numerosi a sostenere la squadra nel ritiro di Prato allo Stelvio. Pare invece definitivamente tramontata la pista Mario Balotelli, oramai poco più di un sogno. L’Associazione turistica e l’Associazione sportiva locali stanno lavorando al massimo per il benessere della squadra, garantendo tutte le condizioni necessarie allo svolgimento di una buona preparazione estiva. Confermate le tre amichevoli, in programma: sabato 13 luglio alle ore 17.30 contro l’ASV Prad, mercoledì 17 luglio sempre alle ore 17.30 contro una rappresentativa locale della Val Venosta, e domenica 21 luglio, ultimo giorno di ritiro, contro l’FC Obermais allo stadio di Prato allo Stelvio.  

Per info: www.prad.info 


