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CITTA' DI FOLIGNO-POGGIBONSI 31° giornata Serie D girone E - 17/04/2016 ore 15.00 Stadio Enzo Blasone di Foligno
è stata assegnata alla sig.ra
Valentina GAROFFOLO
di VIBO VALENTIA
.
Assistenti di linea: Domenico FRANCHITTO di Cassino e Gabriella ANGELOZZI di Teramo.

Le ultime designazioni della sig.ra Garoffolo
Le designazioni della 31° giornata del girone E di serie D (fonte: AIA-FIGC)
(Il Città di Foligno può finire in un comune confinante - fonte: eccellenzacalcio.it del 16/04, a
cura di Nicola Agostini) Un comunicato decisamente particolare diffuso dalla società del Foligno
alla vigilia della sfida con il Poggibonsi. “
L’ A.S.D. CITTÀ DI FOLIGNO
1928 SRL nella persona del Direttore Generale Luigi Volume ringrazia il negozio di
abbigliamento “Neroforte”, sito in corso Cavour a Foligno, per il prezioso supporto dato a livello
di sponsorizzazione affinché la squadra possa continuare quantomeno nell’attività ordinaria
”. Negozio che vede in uno dei proprietari l'ex presidente del Foligno Roberto Damaschi che, di
fatto, pur avendo ceduto la società ad Alessandro Nuccilli, continua a dare il suo contributo per
chiudere la stagione. Quale futuro potrà dunque avere il Foligno? Il sindaco Nando Mismetti,
intervenuto telefonicamente domenica scorsa a Studio 90 ad Umbria Tv, aveva annunciato la
sua volontà di lavorare per un coinvolgimento di tutte le realtà calcistiche del folignate per
mettere insieme le risorse utili ad affrontare il prossimo campionato di serie D rilevando la
società ora, in pratica, nelle mani del primo cittadino. Della serie Foligno come prima squadra
con tutte le altre società satelliti pronte a collaborare. E il ruolo dell'ex presidente Roberto
Damaschi? Secondo Mismetti sarebbe pronto a collaborare ma lo stesso Damaschi ha più volte
manifestato il suo disinteresse, almeno in questo momento. La notizia è che potrebbero non
essere i folignati a rilevare il Città di Foligno, quanto piuttosto alcuni imprenditori di un comune
confinante. Con una sorta di cambio di denominazione il Città di Foligno potrebbe ritrovarsi a
giocare sempre in serie D ma in un comune vicino e non a Foligno con una squadra di
categoria inferiore che si ritroverebbe dunque in serie D. Un'ipotesi che sta prendendo piede in
queste ore e che porterebbe alla scomparsa del Foligno vero e proprio. Nel giro di un paio di
settimane si conosceranno ulteriori dettagli dopo una serie di incontri in programma nei prossimi
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giorni.
-------------------------------Juniores: Foligno KO a Poggibonsi ed addio ai playoff (fonte: folignosport.it del 16/04)
Imbimbo pre-Poggibonsi: "Per la società ora servono fatti!" (fonte: folignosport.it del 16/04)
Foligno nel caos, i tifosi: "Non si gioca domenica?" (fonte: CorriereDell'Umbriaonline del 15/04)
Crisi del Foligno, i tifosi incontrano il sindaco (folignosport.it del 14/04)
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