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Emozioni e gran calcio!
Nella fantastica cornice del centro sportivo Monopoli, si è tenuta ieri sera l’ottava edizione del
Memorial “Chiara Melle” a cui la Juice Sport ha collaborato per la prima volta. Un onore e un
grande piacere datoci dall’organizzazione, a premiare il nostro lavoro che quotidianamente ci
riempe di soddisfazioni. Presenziare a determinati eventi,
rinomati per la grandezza e soprattutto per l’elevato
significato morale, non fa altro che aumentare la
consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta e
il merito è tutto dei nostri “aficionados” soci Juice, senza
i quali nulla sarebbe possibile. Alla serata, come ben
noto, ha presenziato il grande Pierluigi Orlandini ex di
lusso, tra gli altri, di Atalanta, Milan ed Inter che ha dato
il calcio di inizio, premiato le vincitrici e presenziato in
una conferenza stampa. Prima del match quadrangolare
tra ragazzi che ha allietato il numeroso pubblico accorso
al centro sportivo. Sfilata delle coppe, squadre che
entrano in campo, inno nazionale e si parte! La finale è
volata via senza intoppi, con il risultato in bilico fino
all’ultimo minuto e deciso da un tiro libero allo scadere
di Pierluca Sanna, eletto Miglior Giocatore del Torneo,
regalando così la vittoria a Officine Pichierri. D’effetto le
premiazioni finali, con un video che ha proiettato le gesta
e le prodezze di Orlandini, tra gli applausi del pubblico,
tra cui il fantastico goal nella finale dell’Europeo ’94
contro il Portogallo; goal leggendario in quanto il primo
Golden Goal della storia del calcio. Dopo la consegna
delle coppe, fuochi d’artificio a suggellare una serata magica chiusa poi dalla fantastica voce di
Angelica Buccoliero. A presenziare alla serata, tra gli altri, anche Luigi Melica, docente presso
l’università del Salento e Dario Iaia, sindaco di Sava. Insomma, un evento da ricordare per la
spensieratezza e l’allegria che ogni anno l’Associazione Chiara Melle sa portare, onorando il nome
della ragazza savese. La Juice Sport ci tiene a ringraziare l’organizzazione e a complimentarsi con
lei per la serata svoltasi in maniera impeccabile ed elegante. Un’altra avventura Juice che mettiamo
in valigia…

