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Prot. n. 0096/C/08 del 21 febbraio 2017
ORGANI DI INFORMAZIONE
LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA
A.S.D. "REGGINA UIC" ONLUS Campioni d'Italia
La squadra di Torball, iscritta alla FISPIC (Federazione del CIP) che milita nel
Campionato Italiano di Torball serie “A”, nell'ultimo appuntamento che si è svolto nella
città di Reggio Calabria, si è laureata CAMPIONE D'ITALIA vincendo l'ambito e
sospirato scudetto per la stagione sportiva 2016/2017. Non è stata cosa facile perché
proprio in questo ultimo appuntamento sono state affrontate squadre come il Trento,
il Bergamo ed il Bolzano, temibili inseguitrici che sono state superate grazie alle
splendide prestazioni dei nostri meravigliosi atleti alcuni dei quali fanno parte della
rispettiva squadra Nazionale di Torball.
Questo ultimo riconoscimento, va ad aggiungersi ai tanti altri già conquistati in
precedenza, arricchendo la bacheca della nostra Associazione Sportiva, orgoglio della
Unione Italiana Dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Reggio Calabria,
che da sempre opera nell'ambito del sociale per l'inserimento delle persone con
disabilità visiva.
L'UICI condivide questo successo con tutti i cittadini e le istituzioni Pubbliche e
private di Reggio Calabria, ricordando che la nostra è l'unica realtà della Regione
Calabria, che va conservata e sostenuta ad ogni costo.
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