
Cari Amici del Luga,

#IORESTOACASA - Ma che strana primavera, tutti a casa, scuole, lavoro e sport fermi… nostalgia! 
Tanto tempo libero e alcune regole da rispettare. Avremmo voglia di uscire e di apprezzare ancor 
di più i colori e i profumi di questa stagione… che calcisticamente non sappiamo ancora come 
andrà a finire. Possiamo solo dire che inizieremo quando ci saranno garanzie per la salute di noi 
tutti; questo è davvero importante e voi ragazzi avrete modo di recuperare il tempo perso…. 
Crediamo che il nostro stare a casa sia doveroso, anche in rispetto al duro lavoro di Medici, Infer-
mieri, Forze dell’Ordine e tutti i Volontari che continuano a lottare per noi… GRAZIE!

#VICINIMALONTANI - Noi del Luga, come tutti del resto, all’inizio eravamo choccati capi-
vamo che il calcio veniva in secondo piano, eravamo anche un po’ delusi perché la sta-
gione stava proseguendo come ci aspettavamo e questo ci spronava a fare per il presente 
e a programmare per il futuro, ma ci siamo ritrovati davanti a uno STOP! 
In accordo con tutto lo Staff, abbiamo pensato a come colmare questo silenzio e ne sono 
usciti dei video davvero simpatici che hanno un po’ accorciato le distanze; ora pubblica-
mente ringraziamo tutti per l’impegno e la fantasia che hanno espresso, NOI CI SIAMO!

#ANDRATUTTOBENE - Se e quando le misure restrittive verranno diminuite, faremo in 
modo, per quanto possibile, di aprire i nostri campi di calcio in estate per far giocare tutti i 
ragazzi… speriamo! 
Perché per noi “il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti” (A.Sacchi).
Quando ripartiremo sarà dura, ma anche bellissimo perché siamo sicuri che sapremo tirar 
fuori il meglio di noi!
In attesa di rivederci presto con la speranza che stiate tutti bene,
il Direttivo, gli allenatori e i collaboratori,

AUGURANO UNA SERENA PASQUA AI RAGAZZI ED ALLE LORO FAMIGLIE.
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FORZA LUGA! 
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