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News dalle Pubbliche Amministrazioni 
della Toscana centrale

[Sport] 
Redazione Met Sport
IL GRANDE SUCCESSO DEL CAVALIERI DAY
Coinvolte Gispi Rugby, Futura Club I Cavalieri, Cavalesto, I Cavalieri Nuoto Prato, Hockey Prato 1954 e ovviamente I
Cavalieri Rugby

Il Cavalieri Day è stato un successo: l'obiettivo era di raggruppare tutte le
realtà della galassia Cavalieri ed è stato raggiunto in pieno. 
La festa, organizzata all'interno dell'OmniaCenter di Prato vista la pioggia
torrenziale, cominciata alle 17.30 si è protratta fino alle 19.30 e ha visto la
partecipazione di tutte le società coinvolte nel progetto Cavalieri: Gispi
Rugby. Futura Club I Cavalieri, Cavalesto, I Cavalieri Nuoto Prato, Hockey
Prato 1954 e ovviamente I Cavalieri Rugby. 
Tutte le squadre hanno sfilato, agli ordini del presentatore della serata Vezio
Trifoni, e salutato il numeroso pubblico accorso per la festa; nel mezzo

anche le importanti parole delle istituzioni, presenti l'Assessore allo sport del comune di Prato Matteo Grazzini e l'Assessore
allo sport della Provincia di Prato Antonio Napolitano, e degli sponsor, presente Saura Saccenti di Estra – sponsor di tutte
le realtà Cavalieri; un saluto alla stagione arrivava anche dal Campione Italiano Superwelter, il pratese Francesco Di Fiore e
dal campione di Hockey Christian Giagnoni, per il quale è partita una bellissima iniziativa – è possibile acquistare un
asciugamano autografato dal campione, i cui introiti serviranno proprio per le sue cure per continuare a lottare per tornare
sui campi da gioco dopo il brutto incidente che l'ha costretto sulla sedia a rotelle. 
Dopo questa bella iniziativa, i prossimi appuntamenti con I Cavalieri sono domani sera a Villa Fiorelli per un happy hour
insieme ai ragazzi dell'Hockey per “Insieme in Europa” e sabato alle 16.00 al Chersoni di Iolo per la prima di campionato
contro Petrarca Padova.
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