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Cari amici,
avrei dovuto utilizzare questo spazio per i consueti saluti di fine anno, i commenti sulla
stagione trascorsa, i programmi per quella nuova, i saluti a chi se va, le solite cose,
insomma.
Il Coronavirus ha sconvolto tutto e tutti e la nostra bella US Orione non ha fatto
eccezione.
Per fortuna all'interno della società non risultano esserci stati casi di contagio, il padre
di un ragazzo che qualche anno fa giocava, peraltro in squadra con mio figlio, è
purtroppo mancato a causa del virus, permettetemi di salutarlo: ciao Max.
In questo periodo di tanto in tanto con i Consiglieri siamo passati al campo e che
tristezza non sentire il rumore dei palloni, non vedere bambini e ragazzi correre,
giocare, ridere e, perchè no, litigare tra di loro.
Però dai ripartirà la nazione, ripartirà il calcio dilettantistico, ripartiremo noi.
Come e quando  non è ancora chiaro, la Federazione non ha ancora detto nulla e noi
aspettiamo istruzioni.
Ciò detto, sarà una gioia ed un piacere rivedervi tutti al campo e anche quelle che prima
sembravano essere "scocciature" - qualche genitore che si lamenta, organizzare
campo e allenamenti, la burocrazia della Federazione - sembreranno un divertimento.
Certo, quando ciò accadrà  adesso non si può dire però non vedo l'ora di ricominciare e
credo che lo stesso sentimento animi tutti Voi.
Termino  augurandoVi   di stare in salute e mando    a tutti un caro saluto ed un
arrivederci al campo.
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Amici! Mai come quest'anno è necessario
sostenere la Società!
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