Contatti
Esiste un calcio in cui le persone non lasciano che le cose
accadano. Le fanno accadere. Non dimenticano i propri sogni
nel cassetto, li tengono stretti in pugno. Si gettano nella
mischia, assaporano il rischio, lasciano la propria impronta.
È un calcio in cui ogni nuovo giorno e ogni nuova sfida
regalano l’opportunità di creare un futuro migliore. Chi
abita in quel luogo, non vive mai lo stesso giorno due volte,
perché sa che è sempre possibile migliorare qualcosa.
Le persone, là, sentono di appartenere a quel mondo
eccezionale almeno quanto esso appartiene loro. Lo portano in
vita con il loro lavoro, lo modellano con il loro talento.
V’imprimono, in modo indelebile, i propri valori. Forse non
sarà un mondo perfetto e di sicuro non è facile. Nessuno sta
seduto in disparte e il ritmo può essere frenetico, perché
questa gente è appassionata – intensamente appassionata – a
quello che fa. Chi sceglie di abitare là è perché crede che
assumersi delle responsabilità dia un significato più
profondo al proprio lavoro e alla propria vita. Benvenuto in
quel mondo. Benvenuto alla USD Casatese 1940

Invia adesso
Segreteria aperta dalle ore 17.30 alle ore 19.30 Lunedì,
Giovedì e Venerdi (Escluso Festivi) Responsabili Danilo Didoni
, Orietta Mauri
La segreteria è in funzione c/o Campo Comunale N.2 di Via A.
Volta, 40 Rogoredo di Casatenovo (Lc).

Recapiti Diretti
Direttore Sportivo Prima Squadra Serie D / Juniores Nazionale
Fabio Viganò Cell. +39 338 7834932

Responsabile Settore Giovanile Giacomo Lunare Cell. +39 328
0649114 Invia una mail al Settore Giovanile
Responsabile Attività di Base Beppe Sala Cell. +39 347 4624060
Invia una mail al DS dell’Attività di Base
Responsabili Scuola Calcio Alessandro Recchia +39 329 8582332
e Simone Sciboldi +39 334 3772223
Responsabile Biglietteria Egidio Bonfanti
Ufficio Stampa e Comunicazione
Speaker e Rapporti con i Media
Responsabile Abbigliamento Fabio Galbusera e Angelo Pennati
Autisti Pulmini Angelo, Erminio, Enzo, Silvano e Renato
Segreteria Amministrativa Danilo Didoni / Orietta Mauri + 39
333 7365423 E-mail Invia una mail alla Segreteria

