
40 ANNI DI IMPEGNO SPORTIVO, 
DI DIALOGO CON LE FAMIGLIE E DI VALORI CONDIVISI

Sono trascorsi 40 anni da quel lontano
1982, quando un gruppo di amici di
Montecavolo decise di fondare la “Virtus
Montecavolo”, una squadra di calcio che
divenne ben presto un punto di riferimento
sportivo nel territorio e che crebbe fino a
diventare l’odierna Polisportiva Terre
Matildiche, le cui discipline fondamentali
sono il Calcio, il Volley e il Tennis e che ha
sede a Salvarano, Quattro Castella.
Nella giornata di ieri, domenica 2 ottobre, la
Polisportiva ha celebrata i suoi 40 anni di
attività, 40 anni di impegno sportivo, di
dialogo con le famiglie e di valori condivisi
con la comunità che la circonda. 
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40 anni di crescita testimoniati dagli scatti
fotografici raccolti e messi a disposizione
del pubblico presente, che si è cimentato
nella ricerca delle fotografie delle varie
annate che si sono susseguite nel tempo,
chi per la curiosità di rivedersi bambino, chi
per l’orgoglio di mostrarsi in divisa ai propri
figli, ai quali ha passato il testimone.
Protagonisti della giornata gli atleti, grandi
e piccoli, che hanno sfilato davanti alle
famiglie in tenuta ufficiale e che hanno
trascorso la giornata divertendosi insieme,
nel rispetto delle regole e dei valori della
società. Il fulcro delle celebrazioni,
avvenute in presenza del Sindaco di
Quattro Castella, Alberto Olmi, è stato il
riconoscimento ai fondatori, che tanti anni
fa hanno impostato i binari sui quali
continua il cammino di Terre Matildiche, un
cammino fatto di impegno, di inclusione e
di condivisione. 
Non meno importante è stato il congedo
degli atleti uscenti, annata 2005, che hanno
concluso il loro percorso di crescita
personale e sportiva all’interno della
società, dimostrando grande attaccamento
alla maglia, fiducia negli allenatori e spirito
di squadra. Hanno partecipato ai
festeggiamenti anche alcuni allenatori del
passato, a testimonianza del forte legame 

creatosi con una realtà sempre più radicata
nel territorio. 
Terminata la parte più istituzionale, la festa
è proseguita tra musica, gnocco fritto e
tanta voglia di stare insieme: allenatori e
atleti, famiglie e dirigenti, tutti accomunati
dalla gioia di celebrare questi primi 40 anni
insieme. 
Un ringraziamento speciale va ai tanti
volontari che hanno lavorato dietro le
quinte per tutta la durata dei
festeggiamenti e agli sponsor che hanno
reso possibile l’organizzazione della
giornata, primo fra tutti Macron, che ha
realizzato la maglietta celebrativa
dell’evento, omaggio per tutti gli atleti
partecipanti.


