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In un video, gli auguri della Unione sportiva Legnanese, con il pensiero del presidente
Luca Roveda: "Pensiamo a star bene e aiutiamo chi ha veramente bisogno. Stiamo a

METEO

casa, siamo all'ultimo chilometro.
Ormai è quasi finita, non dobbiamo mollare. Ma mi rivolgo soprattutto a
voi giovanissimi, esordienti e allievi!
Ripartirete, con i nostri direttori sportivi, le Vostre instancabili guide.
Ricomincerete a pedalare, con il piacere del vento sul volto e la soddisfazione per la
grande fatica.
Perché quando tutto questo finirà, la cosa più importante sarà restituire a tutti
Voi ragazzi i sogni e la voglia di volare"
US Legnanese tagliato
Legnanonews
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