Milano, 09 settembre 2015
comunicato 01/01/1516

RINNOVATA LA COLLABORAZIONE
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
TRA TENNIS CALCETTO BARONA E A.S. SANTA RITA VEDETTA

Tennis Calcetto Barona e A.S. Santa Rita Vedetta hanno rinnovato anche per la stagione sportiva 2015/2016 il loro accordo per far
disputare gli allenamenti e le partite a Calcio a 5 e a 7 sui campi di ultimissima generazione del Centro TCB di via Ovada 22, Milano.
Durante la settimana nei pomeriggi del lunedi, martedi, mercoledì e venerdì i ragazzi della Scuola Calcio classe 2010 – 2009 – 2008 – 2007 –
2006 e 2005 si alleneranno sui campi in erba sintetica di ultimissima generazione a 5 e a 7 e disputeranno gli incontri dei rispettivi
campionati il sabato dalle 14.30, aperti al pubblico.
Il TCB (Tennis Calcetto Barona) nasce a metà degli anni ’80 (come Tennis Barona) e viene successivamente trasformato e ampliato. Al 1993
risale la realizzazione dei primi campi di calcetto. Il Centro, che occupa una superficie di 24 mila metri quadri nei pressi dell'Ospedale San
Paolo, offre ampi spazi verdi e servizi moderni. Le attrezzature comprendono: 6 campi di calcio a 5 (di cui 4 coperti e riscaldati d’inverno in
erba sintetica di ultimissima generazione) con, parallela, una grande tribuna in cemento con posti al coperto, e un campo di calcio a 7 in
erba sintetica di ultimissima generazione. Inoltre offre per gli amanti del tennis 3 campi : 2 in mateco e uno in cemento, tutti coperti e
riscaldati durante il periodo invernale).

Per contatti e comunicazioni:
TCB – via Ovada 22, 2012 Milano – TEL. 02.81.03.08 | 02.89.10.232 – calcetto.barona@hotmail.it
A.S. Santa Rita Vedetta – via Santa Rita Da Cascia 22, 20143 Milano – TEL 335 772 3968 (Sig. Pellegrino) | 348 0303088 (Sig. La Salandra)
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