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Memorial Briganti, gol ed emozioni
29-07-2015 18:39 - News Generiche

Da "Il Resto del Carlino" del 7.6.2015. Tanta emozione ed allegria hanno reso pienamente riuscito,
al campo sportivo di San Martino in Strada, il Memorial dedicato a Marco Briganti, organizzato ieri
da Tre Martiri, Sammartinese e Viola Club Romagna. Nel triangolare, dedicato all'ex presidente dei
Viola Club, Valter Tanturli, vittoria della formazione Pulcini della Fiorentina davanti a Tre Martiri Sm
e Forli'nell'ordine. Nel match clou della manifestazione sono scesi in campo anche Malusci,
Esposito, Pin e l'allenatore del Forli'Aldo Firicano, che si è detto ancora dispiaciutissimo per la
retrocessione dei galletti, ma pronto per un'eventuale conferma. Coi Viola anche i figli dei compianti
Bruno Beatrice e di Giancarlo Galdiolo. La gara si è chiusa 2-2: per i viola a segno Firicano e
Camporesi, per la selezione Tre Martiri/Sammartinese Maruca e Pagliaro; trofeo ai toscani per i
goal "in trasferta".

Comunicato stampa congiunto con ASD Tre Martiri 1949
05-06-2015 22:05 - News Generiche

Oggi 4 giugno 2015 alle ore 18,30 si e svolta presso i locali del bar SANMARTEN nel polisportivo G.
Casadei la conferenza stampa di presentazione del 6° Memorial Marco Briganti e del 1° Trofeo Valter
Tanturli che si terranno sabato 6 giugno 2015 a partire dalle ore 15,30 presso il citato polisportivo in
via Monda 3 San Martino in Strada di Forlì. Erano presenti l'Assessore allo Sport SARA SAMORI'(il
Comune di Forlì ha patrocinato la manifestazione), la Presidente del Viola Club Romagna Marco
Briganti signora Maria Lidia Contratti con tutto il Consiglio Direttivo, il presidente della
Sammartinese Scuola Calcio, il presidente della polisportiva Sammartinese, il presidente Asd Tre
Martiri 1949, i presidenti delle Associazioni TANGRAM e il CAMMINO. La Manifestazione con
incasso a scopo benefico per sostenere il progetto "CavaRei" delle suddette associazioni
TANGRAM e il CAMMINO, si terrà per RICORDARE ancora una volta il nostro MARCO BRIGANTI
eroe italiano deceduto compiendo il proprio nei cieli dell'Iraq il 30-5-2005 e quindi nel decennale
della sua scomparsa.

Invito alla STAMPA
31-05-2015 19:10 - News Generiche

Il Consiglio Direttivo del nostro Club, in collaborazione con la Tre Martiri 1949 SM, Sammartinese
Calcio e Polisportiva Sammartinese organizza presso il Bar San Marten di San Martino in Strada di
Forlì (FC), adiacente al campo sportivo, per giovedì 4 giugno 2015 alle ore 18.30, una conferenza
stampa di presentazione delle manifestazioni organizzate per onorare la memoria di "Marco
Briganti"nel Decimo anniversario della scomparsa: "1° Trofeo "Valter Tanturli", che si svolgerà alla
Stadio di San Martino in Strada di Forlì sabato 6 giugno 2015 dalle ore 14.30 in poi con la
partecipazione delle scuole calcio Tre Martiri, Forlì Calcio e ACF Fiorentina; "6° Memorial Marco
Briganti, Trofeo Orgoglio Viola", che si svolgerà alla Stadio di San Martino in Strada di Forlì sabato 6
giugno 2015 dalle ore 17.30 in poi e vedrà impegnate le squadre delle "Glorie Viola" della Fiorentina
e della squadra mista "Glorie Tre Martiri-Sanmartinese"; saranno presenti ex campioni di calcio
locali e nazionali. L'incasso sarà devoluto in beneficenza. Alla conferenza stampa sarà presente
l'Assessore allo Sport Sara Samorì del Comune di Forlì che ha patrocinato le manifestazioni. Seguirà
un aperitivo gentilmente offerto dallo staff del Bar San Marten.

Dieci Anni fa moriva il Magg. Marco BRIGANTI Eroe
d'ITALIA
27-05-2015 19:07 - News Generiche

Nel decimo anniversario della tragedia di Nassiriya (Iraq), sabato 30 maggio 2015 alle ore 18,00, la
Famiglia Briganti, gli amici e tutti i tifosi del Viola Club Romagna, a Lui intitolato, desiderano
ricordare la figura di Marco Briganti con una Santa Messa che si terra nella Chiesa "vecchia" di San
Martino in Strada (Forlì), Piazza delle Pieve.

X&deg; Trofeo Ciclistico "Marco Briganti"
26-05-2015 17:34 - News Generiche

Si e svolto a Forli' il 24 maggio 2015, il decimo Trofeo ciclistico "Marco Briganti" unitamente al 40o
Trofeo "Mauro Valli". Trattasi di un importante appuntamento ciclistico nazionale riservato alla
categoria juniores ed organizzato dalla gloriosa Societa U.S. Forti e Liberi. Pubblichiamo alcune foto
della manifestazione.

6° Memorial "Marco BRIGANTI"
08-05-2015 17:09 - News Generiche

Si svolgerà sabato 6 giugno 2015 alle ore 17,30 presso il campo sportivo di San Martino in Strada di
Forlì, il 6° Memorial "Marco Briganti". Si affronteranno le rappresentative Vecchie Glorie Mista
Sammartinese, Tre Martiri, Esercito e Ex Viola ( tra le cui fila si annoverano Antognoni, Desolati,
Esposito, Firicano, Roggi, Chiarugi, Robbiati, Galli, Riganò ed altri ancora). L'incasso ad offerta
libera, dedotte le spese sostenute sarà interamente devoluto a Enti benefici territoriali. La
manifestazione sarà preceduta alle 14.00 dal mini torneo " I° Trofeo Valter Tanturli " fra i pulcini di
Fiorentina, Sammartinese e Forlì. Anche quest'anno ci sarà la possibilità di cenare alla fine del
quadrangolare presso il bar-ristorante San Marten assieme agli Ex-viola. Il menù è il seguente:
Antipasti di crostini misti; Primi con tagliatelle al ragù e ravioli burro e salvia; Secondi con misto ai
ferri con castrato salsiccia, costolette, pancetta e pollo; Contorni con patate al forno, verdure miste
alla griglia; dolce mousse color viola e ciambella; Acqua vino e caffè. Stiamo lavorando per portare
a questa manifestazione importanti dirigenti e giocatori dell' A.C.F. Fiorentina Spa,
Il costo della cena è stato fissato al prezzo speciale di Euro 25,00 a persona. Per i bambini fino a 16
anni il prezzo concordato è di 10,00 euro. ( segnalare eventuale necessità di seggiolone ).
I soci potranno invitare al pranzo parenti ed amici e Vi invitiamo sin da adesso a prenotarvi anche
perché la sala può contenere al massimo 70 persone. Le prenotazioni si potranno effettuare entro e
non oltre il 1 Giugno 2015 con le seguenti modalità: versando la caparra di Euro 15,00 a persona
adulta durante i giorni di apertura del Club ( tutti i giovedì sera dalle ore 21.00 alle 23.00 e durante lo
svolgimento delle partite) o tramite bonifico bancario Euro 15,00 a persona adulta al Viola Club
Romagna, IBAN IT79V0855613200000000254176 Banca di Forlì, Causale Pranzo Sociale
Cognome e nome dei partecipanti.
Nel caso di mancata partecipazione, il prenotato non avrà diritto al rimborso della caparra.
Cari Soci, queste due manifestazioni sono un'occasione speciale per conoscerci meglio, scambiare
opinioni, tifare per la nostra squadra del cuore e magari conoscere di persona i nostri attuali dirigenti
e giocatori della nostra squadra del cuore, per salutare le nostre vecchie glorie e per raccogliere
fondi per devolverli in beneficenza. Mi raccomando....non mancare e per l'occasione Ti inviamo
cordiali saluti e un grandissimo FORZA VIOLAAAAAA!!!!!!

Tombola Sociale
05-01-2015 16:47 - News Generiche

Sabato 3 Gennaio 2015 alle ore 20.45 si è svolta presso il Circolo Ricreativo Culturale Karl Marx di
Viale Matteotti 23 Forlì, l'annuale tombola sociale. Per l'occasione la sala è stata a nostra completa
disposizione ed i soci hanno potuto invitare parenti ed amici. Si sono tenute 5 tombole: ad ogni
tombola è stata premiata la cinquina, la decina e la tombola.

Fonte: Club

La Fiorentina a Forli' prima della partita con il Cesena
14-12-2014 16:00 - News Generiche

Anche questa volta, in occasione della partita con il Cesena, la Fiorentina ha voluto fare tappa a
Forli' ed attendere nella nostra Città il momento dell'incontro. Il nostro Marco Gatti ha incontrato
all'Hotel Globus la squadra ed ha scattato per noi queste splendide foto.

Il Viola Club Romagna Marco Briganti a Guingamp
27-11-2014 16:36 - News Generiche

Ad assistere all'incontro di Europe League Guingamp - Fiorentina (vinta per 2 a 1 dalla nostra
squadra), c'era anche il nostro Club.

