
27°  TORNEO  MILAN  CLUB  CODOGNE’

Anche quest’anno il Milan Club Codognè sale alla ribalta del calcio giovanile e lo fa con tutta  
l’esperienza aquisita in tutti questi anni di intensa attività, rivolta soprattutto al mondo giovanile,  
organizzando in collaborazione con L’U.S.C. Codognè il tradizionale e ormai longevo torneo di 
calcio riservato alla categoria Giovanissimi e pertanto denominato:

27°  TROFEO  MILAN  CLUB  CODOGNE’

La rassegna  si svolgerà come sempre presso il campo sportivo comunale di Codognè, con partite 
disputate di martedì e giovedì sera, dal giorno 02 maggio a sabato 26 maggio, giorno di finali e 
premiazioni e  vi parteciperanno otto formazioni di tre province Veneto Friulane.

Tutto questo è reso possibile grazie alla perfetta organizzazione e alla costante, convinta, opera 
degli organizzatori che da tanti anni si prodigano per far si che tanti ragazzi possano continuare 
dopo i rispettivi campionati, a giocare, allenarsi divertirsi e misurarsi tra di loro socializzando e
facendo sport, frequentando ambienti sani, contribuendo così a condurre una vita corretta, lontana 
da tentazioni distorte.

E’ questo un bell’esempio di come un club possa rendersi utile non solo nel seguire la propria 
squadra, ma rendendosi disponibile e aperto ai vari aspetti sportivi sociali ricreativi che la moderna 
società richiede, coinvolgendo oltreché i ragazzi, le loro famiglie, attente come noi, alla funzione  
educativa e sociale dello sport.
                                                                                                     Il presidente
                                                                                                     Renzo Gardenal
P.S.

SERATA  CONCLUSIVA

Per concludere nel migliore dei modi tutta la manifestazione, dopo le finali e relative premiazioni,  
presso il capannone del campo sportivo, avrà luogo una festosa e simpatica serata con cena, per 
simpatizzanti, sportivi tutti con la presenza di qualche ospite importante di cui aspettiamo conferma.
 
Un doveroso ringraziamento va all’U.S.C. Codognè,all’ amministrazione comunale, a tutti gli  
sponsor che ci sono stati vicini a tutto il consiglio del Milan Club e a tutte quelle persone che a 
vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione.

Chi fosse interessato alla cena, dia subito l’adesione con prenotazione al Presidente Renzo Gardenal 
te: 348-8401717. 


