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Un questo momento difficile per il Paese e quindi anche per il nostro territorio, l'U.S.

In arrivo una nuova ondata di
maltempo
Progressivo peggioramente da do
marzo

LEGNANESE 1913 ha voluto rendere pubblica l'adesione alla campagna
social #IoRestoACasa per sensibilizzare gli sportivi a non uscire di casa
promuovendo l'allenamento casalingo.
E' un grande sacrificio per ciclisti e runners da sempre votati a svolgere attività all'aria
aperta, ma è nei momenti difficili che gli sportivi sanno reagire con ancora più forza ed
energia. Forza ed energia che vogliamo condividere con i soci, i follower e tutti i
cittadini della nostra amata città e del Paese.
Nelle foto il Presidente dell'U.S. LEGNANESE 1913 Luca Roveda e il vice Roberto
Taverna.
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