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Comunicato Stampa
IN ARRIVO GIOVANI CALCIATORI INGLESI

Prove di gemellaggio tra Novi e Bicester
Si intensificano i rapporti con Bicester, la cittadina inglese con la quale Novi
Ligure intende procedere ad un futuro gemellaggio. Oggi, infatti, è previsto l’arrivo
di sei ragazzi tra i 12 e i 13 anni, accompagnati dal loro allenatore, che
parteciperanno ad un torneo di calcio con i pari età della U.S. Novese.
La delegazione, che sarà ospitata dalle famiglie dei giovani calciatori novesi,
rimarrà in città fino al 27 agosto. Per allietare la loro permanenza è stato
organizzato un fitto programma che prevede vari appuntamenti sportivi, ludici e
culturali.
Oggi, alle 15,30, presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo Comunale si terrà
il saluto ufficiale dell’Amministrazione. Al termine della cerimonia i ragazzi saranno
accompagnati allo Stadio Comunale per assistere agli allenamenti della prima
squadra della Novese.
La giornata di sabato 25 agosto inizia alle 10 con la visita al Museo dei
Campionissimi, mentre alle 15 presso lo stadio Comunale si disputerà la il torneo di
calcio Novi Ligure - Bicester.
Il giorno seguente, domenica 26, la delegazione trascorrerà la mattinata in piscina
e alle 15 è attesa al Parco Castello per prendere parte ad una visita guidata dei
sotterranei e all’accampamento seicentesco allestito dall’Associazione storica
modellistica “Compagnia della Picca e del Moschetto”.
Infine, alle 20,30, i ragazzi giungeranno allo Stadio Comunale per assistere
all’atteso match di ritorno di Coppa Italia Novese – Derthona. Il ritorno in patria è
in programma il giorno successivo.
Bicester è una cittadina di quasi 30 mila abitanti situata nel Sud Ovest
dell’Inghilterra, precisamente nella regione dell’Oxfordshire, e dista un centinaio di
chilometri dalla capitale. Qui sorge il Bicester Village, un outlet che rappresenta
una delle mete per gli acquisti tra le più popolari d'Inghilterra.
Questi non sono i primi contatti con la località inglese. Varie personalità che fanno
parte del comitato ufficiale per il gemellaggio hanno già visitato la città di Novi in
varie occasioni. L’anno scorso, ad esempio, in occasione della rassegna Dolci Terre
di Novi una delegazione è rimasta affascinata dalle bellezze storico-artistiche del
nostro centro storico e dalla grande tradizione enogastronomica, apprezzando in
particolare il vino prodotto dalle numerose aziende che operano sul territorio. Nel
mese di novembre è prevista la visita a Bicester di una delegazione novese per
definire i dettagli del futuro gemellaggio.
dal Palazzo Comunale, 24 agosto 2007
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