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E’ la prima volta in assoluto che una squadra lo realizzi: venerdì sera c’è stata la presentazioneCalcio, calendario in... rosa
Saranno le giocatrici della «Casale Riccia» ad accompagnarci

durante il 2010 che sta per entrare: dodici immagini da conservare
RICCIA - Il 2010 in com-pagnia delle giocatricidella squadra di calciofemminile Casale Riccia. La compagine ha infattirealizzato un bellissimocalendario con dodici im-magini che ritraggono lecalciatrici riccesi impe-gnate in diversi sport eatttività a contatto con lanatura; dodici immaginicurate nei minimi parti-colari e scattate in alcunilocali di attività commer-ciali di Riccia e in alcunidei posti più belli dellaMolise.La presentazione delcalendario si è svolta ve-nerdì sera nell’affollatissi-mo Stone House pub dicorso Carmine a Ricciadove è stato proiettato an-che il video del back stagein cui le ragazze hannomostrato grande abilitàcon le telecamere e anchetanta ironia. E’ la prima volta che aRiccia una squadra di cal-cio, per di più femminile,realizza un calendario; l’i-niziativa è davvero ammi-

revole non solo per l’origi-nalità di cercare contribu-ti per sostenere le spesedella squadra, ma ancheper il modo in cui le ra-gazze si "sono messe in

gioco" e hanno valorizzatole proprie capacità e inmolti casi...le proprie bel-lezze.
Emmeffe

Jelsi - Tutto pronto per il 19 dicembre: appuntamento alle 11
Moto-incontro natalizio

Il club bikers non si ferma mai
JELSI - La passione per lemoto non si ferma mai,nemmeno davanti al fred-do invernale. Il Moto Club Bikers Jel-si, presieduto da DavidePaolucci organizza, dopo lamoto beneficenza di Pa-squa, per sabato 19 dicem-bre un motoincontro chia-mato «Motorchristmas»tratta di una iniziativa fi-nalizzata a rivolgere gliauguri di Natale in unmodo sicuramente diversoai bambini ospiti dellaCasa famiglia dell’Anto-niano di Campobasso. L’in-contro rientra nel pro-gramma 2009 dell’associa-zione, che prevede vari

momenti di solidarietà,con il coinvolgimento nonsolo dei propri associati,ma di tantissimi appassio-nati delle due ruote, sem-pre pronti a sostenere taliiniziative.  Il ritrovo è fis-sato alle ore 11,00 a Cam-pobasso, zona Parco dei Pi-ni: seguirà la classifica sfi-lata di moto che termineràpresso l’istituto dove sa-ranno donati tanti regaliai piccoli ospiti con la spe-ranza di vederli sorrideree dimenticare per un atti-mo le proprie vicende sfor-tunate. La manifestazioneè aperta a tutti gli appas-sionati del mondo delledue ruote, tesserati e non

del Moto Club Bikers Jelsi.Per contatti, gli interessatipossono telefonare al339.8797373 oppure invia-re una email a info@biker-sjelsi.it.  MF

Gli amanti
delle due ruote

potranno
partecipare


