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Kleb Basket Ferrara continua con piacere il suo percorso di
apertura alla città, nella convinzione che una società sportiva possa e debba essere attiva nelle collaborazioni
con le Istituzioni e il territorio d’appartenenza e restituire l’affetto e la vicinanza a tutti coloro che la
sostengono in varie forme.

In questa logica, è con grande piacere e orgoglio che la società biancazzurra ha voluto essere Partner di una
manifestazione di riferimento importantissima per il comparto, come FUTURPERA, e instaurato un rapporto
di sincera amicizia e sinergia con Fiera di Ferrara.

Già domenica scorsa, in occasione della gara interna contro Montegranaro una delegazione della Fiera di
Ferrara è stata graditissima ospite al Palasport, unitamente a postazioni a promozione FUTURPERA
nell’area Hospitality. Ma ora, in queste giornate di manifestazione, eccellenza per la città di Ferrara, Kleb
intende sottolineare ancora il legame instauratosi e augurare a Fiera di Ferrara un grande successo per
l’evento in corso.

La festa per il 40° ANNIVERSARIO delle AQUILE FERRARA.

Nata infatti nel 1979, la franchigia ferrarese è la più antica in Italia del Football Americano, ed è una delle 5
squadre (con Frogs, Giaguari, Rams e Rhinos) che nel 1981 ha dato vita all’A.I.F.A. divenuta poi F.I.A.F. e
associata al C.O.N.I. dal 1988.

Lo stesso emblema della Federazione, è costituito da cinque stelle alla base di caschi tricolori, rappresentanti
simbolicamente le cinque franchigie fondatrici.

Una storia lunga, dunque, importante, che va festeggiata e che da 4 decenni dà lustro allo sport cittadino e a
Ferrara.

Una storia che durante la serata dell’anniversario verrà ripercorsa, con immagini e interventi dei suoi
protagonisti.

Una storia che continua e di cui fare parte, assistendo all’evento, a ingresso libero.

Kleb Basket non poteva mancare, anzi, non poteva non mettersi a disposizione di una realtà sportiva
concittadina di questa portata. E’ nata così l’idea che l’ANNIVERSARIO delle AQUILE potesse essere
festeggiato all’interno del Palasport, la casa di Kleb, a sottolineare una volta ancora come lo sport ferrarese
possa unire le forze e collaborare.
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L’amicizia con le Aquile e la scelta del Palasport sono quindi motivo di particolare orgoglio per Kleb, e
testimoniano un legame di condivisione e sinergie che presto avrà nuovi sviluppi.
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