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Basket Como al “Sinigaglia”: serata memorabile
Tuoni e fulmini per l’arrivo del Basket Como sulle tribune dello stadio “Sinigaglia”.
Gentilmente ospitata dalla società Calcio Como, per assistere al match valevole per 
la 2° giornata del campionato di Lega Pro - Prima Divisione Girone A contro il 
Vicenza, una delegazione della squadra e dello staff tecnico-societario ha tifato per 
la squadra lariana.
Nonostante il forte diluvio che si è abbattuto sulla città, la partita si è regolarmente 
giocata ed ha registrato il successo del Como per 2-0.
La presenza del Basket Como è servita anche per ricordare l’imminente Festival 
della Fiducia 2013, organizzato con Progetto San Francesco, Cisl di Como ed 
Alveare, che prenderà il via dal 13 al 15 settembre prossimo.
“Una serata come quella vissuta al Sinigaglia a tifare per il Calcio Como, sotto un 
acquazzone che si vede solitamente durante la stagione delle piogge all'Equatore, 
mi ha fatto pensare che il basket avrebbe davvero bisogno di un "bel Calcio", come 
quello che si è visto in riva al lago”, ha dichiarato la capitana biancorossa Mara 
Invernizzi.
Che poi ha aggiunto: “Un calcio che ha si visto gambe appesantite da un nuovo 
inizio anno e da un terreno paludoso, ma che ha saputo sopperire a questo 
problema con una dose massiccia di entusiasmo e unione, non solo tra compagni di 
squadra, ma anche e soprattutto tra staff, tifosi e addetti ai lavori. Se il calcio è 
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questo, allora credo proprio che, pioggia o non pioggia, freddo o no, il Como potrà 
lottare verso i propri obiettivi sostenuto da un gran pubblico”.
“Auguro al Calcio Como un’ottima stagione - conclude Invernizzi - e invito tutti 
calciatori, staff e sostenitori a venirci a trovare in Via Giulini. Lo sport fa bene allo 
sport (e da noi non si rischia neppure di prendere l'acqua)”.
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