Tanti Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo dal Gruppo Podistico Croce d'Oro di
Montale a tutti gli atleti, gli sportivi, gli amici e le loro famiglie che insieme a noi hanno 'corso' in
questo 2015.
Le festività natalizie e la fine dell'anno sono da sempre l'occasione per tracciare un bilancio e
riflettere un po' su quello che è stato fatto in questo anno oramai al termine, con un occhio di
riguardo su quello che andremo a fare nel prossimo anno.
Per fare questo ci preme ringraziare gli 'amici' che sono intervenuti alle nostre gare e tutti coloro che
hanno lavorato per la buona riuscita delle manifestazioni organizzate, un grazie quindi va a tutti i
volontari ma anche agli sponsor che ci hanno sostenuto, perché senza il loro supporto sarebbe stato
difficile mettere in piedi i nostri eventi.
Questo diventa ancora più fondamentale proprio in questo momento particolare che stiamo
attraversando e vivendo, perché lo scopo della nostra associazione è quello di aggregazione e
promozione dello sport e dell'amicizia.
Guardando al futuro, colgo l'occasione per ricordare le iniziative sportive organizzate dalla nostra
società nel 2016:
− Mercoledì 22 Giugno si terrà la dodicesima edizione della “Sudatina Montalese”, una gara
semi-competitiva che è una delle serali più partecipate della piana tra Prato e Pistoia.
− Venerdì 23 Settembre ci sarà la quarta edizione della “Staffetta di San Michele”, gara
competitiva che si tiene in collaborazione con la Parrocchia di Tobbiana con la novità che
quest'anno verrà effettuata in notturna e di Venerdì, rimane confermato l'abbondante pasta
party a fine gara.
Inoltre ci preme informarvi che anche il prossimo anno, collaboreremo per la 2' edizione del Trofeo
Città di Montale, gara che l'amministrazione comunale di Montale ha voluto confermare dopo il
successo della prima edizione che si è tenuta a Novembre e quindi comunichiamo già da ora agli
amici podisti la data dell'evento che si terrà domenica 13 Novembre 2016 al quale siete tutti invitati
a partecipare.
A questo punto non resta che rinnovare gli Auguri a tutti voi ed alle vostre famiglie e darvi
appuntamento ai prossimi eventi organizzati dal Gruppo Podistico Croce d'Oro di Montale ed
augurare a tutti tanti chilometri di corsa e tanta serenità e divertimento.

