Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Questa mattina, per i prestigiosi successi conseguiti nei rispettivi campionati
nella scorsa stagione agonistica
PREMIATI IN COMUNE
RAVENS IMOLA E REDSKINS IMOLA
Si è svolta questa mattina, in Municipio, la cerimonia di premiazione da parte
dell’Amministrazione comunale delle società Ravens Imola (Football Americano) e Redskins
Imola (Baseball), per i prestigiosi successi conseguiti nei rispettivi campionati nella scorsa
stagione agonistica. A premiarli con una targa raffigurante una veduta di Imola, c’era
l’assessore Claudio Frati, che ha portato il saluto anche a nome della sindaca Manuela
Sangiorgi e dell’assessore allo Sport e Protezione civile, Maurizio Lelli, impegnato lungo il
corso del fiume Santerno per monitorare l’evolversi dell’onda di piena.
“E' per me un piacere presenziare quest'oggi al cerimoniale di premiazione di due delle più belle
e genuine realtà sportive della città di Imola per gli straordinari risultati conseguiti durante la
stagione agonistica 2018” ha detto l’assessore Claudio Frati.
Premiazione Ravens Imola - Premiando i Ravens, Frati ha aggiunto: “il titolo di campioni
d'Italia di Terza Divisione di football americano centrato dai Ravens nello scorso luglio è,
sicuramente, una delle pagine più importanti del nostro recente scenario tematico in grado di
sdoganare all'intera penisola i sacrifici e l'impegno quotidiano di una società che ha posto la
passione al centro del proprio progetto di crescita. Lontano dalle luci della ribalta, in uno sport
che nel nostro Paese non conosce la stessa notorietà della quale gode oltreoceano, ai Ravens va
il concreto merito di aver portato il nome di Imola al vertice della specialità”.
L’assessore Frati ha consegnato la targa Mattia Ciarlariello, presidente dei Ravens Imola.
Premiazione Redskins Imola - Passando alla premiazione dei Redskins, Frati ha sottolineato:
“sui Redskins il ragionamento è ancora più profondo in quanto i nostri "Pellerossa" nel biennio
2017-2018 hanno davvero scolpito il proprio nome negli annali del baseball italiano. La vittoria
della serie A2 nel corso della passata stagione è l'evidente sinonimo della grinta e della
competenza che animano questa società indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Se
abbiamo potuto beneficiare di uno spettacolo sportivo di assoluta eccellenza sul "diamante"
della Tozzona lo dobbiamo proprio al meticoloso e costante lavoro di formazione, anche a
livello giovanile, sviluppato da una società da sempre contraddistinta per i profondi valori
umani divulgati”.
L’assessore Frati ha consegnato la targa a Ornella Billi, dirigente dei Redskins Imola.
“Grazie, quindi, ai Ravens ed ai Redskins per aver onorato il nome di Imola nelle rispettive
discipline con il raggiungimento di importanti risultati ormai impressi indelebilmente nella
florida storia sportiva della nostra città” ha concluso l’assessore Frati, prima della foto di
gruppo davanti al gonfalone della Città di Imola.
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